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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 6 
indirizzi: Scientifico tradizionale,  Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio diploma' 
italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 71 classi e i vari 
indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 alunni e 150 docenti. La 
qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, chimica, fisica, disegno) è buona; 
esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e recentemente ristrutturata come luogo di 
apprendimento flessibile. Numerosi sono i progetti qualificanti proposti dai docenti per andare 
incontro alle esigenze degli studenti e innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di 
LIM/proiettore per un rapido accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di 
lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, da 
sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali degli studenti e 
orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente MIUR per il Premio 
Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche innovative quali l’hackathon 
e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica anche nel 
corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste e ai 
bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la fotografia, 
il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e 
creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le scelte 
personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La mission della 
nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di comprendere le sfide 
della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo valorizzando i propri talenti in 
un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il nostro curricolo cerca pertanto di 
personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di differenziarli per andare a intercettare le 
attitudini, gli stili di apprendimento e spingere sulla motivazione di docenti e studenti. 
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LICEO SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 
PECUP  
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche, sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso 
di studio oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno aver raggiunto le 
seguenti competenze:  

• Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche 

• Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse 
di cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza civile 

• Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali  

• Sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economico sociali con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e informatici i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei principi teorici  

• Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali. 

• Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia quella globali 

• Aver acquisito, in una seconda lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

Quadro orario del Liceo Economico Sociale 
 

 1°biennio 2°biennio  
 

5° 
anno 

 
 

 
1° 

anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo) 3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con informatica nel primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienza della Terra 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Fabiana De Domenico Lingua e Letteratura 

italiana 
A B C D E 

Alessandra Arioli Matematica A A A 

Alessandra Arioli Fisica A A A 

Rosanna Zicaro Storia A B B 

Rosanna Zicaro Filosofia A B B 

Claudio Rinaldi Diritto ed Economia 

politica 
A A A 

Lorella Bellodi Scienze Umane A B B 

Carlo Alberto Panzetti Scienze Motorie A A A 

Pietro Parretta Storia dell’Arte A A A 

Angelina Nardone Lingua e Letteratura 

Inglese 
A A A 

Nunzia Daniela Gambino Lingua e Letteratura 

Francese 
A B C 

Anna Passerini Religione cattolica A A A 

 

N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docente 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2016/17 

 
29 / / 27 

2017/18 
 

27 / / 27 

2018/19  
 

28 1 /  

 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 28 studenti.  
Gli alunni hanno tenuto nel tempo un comportamento corretto; alcuni tuttavia hanno frequentato in 
modo alterno e discontinuo, soprattutto in questo ultimo anno, raggiungendo presenze al limite 
dell’accettabile.  
Il gruppo non sempre si è mostrato interessato e motivato di fronte ad iniziative (mostre, 
conferenze, tirocini, attività extracurricolari, etc) di apertura alla realtà esterna, tuttavia ha 
partecipato con correttezza, attenzione e collaborazione. 
Nelle discipline curricolari nel corso del triennio 
- alcuni studenti hanno dimostrato grande serietà, consapevolezza e buone capacità di 

rielaborazione personale raggiungendo risultati di eccellenza 
- altri si sono applicati allo studio con diligenza, ottenendo conoscenze talora anche 

apprezzabili, non sempre adeguatamente sostenute da mature capacità di rielaborazione 
critica 

- altri, che lasciavano intuire discrete potenzialità e interessi più vasti, non li hanno sempre 
corroborati con uno studio rigoroso e una solida base di conoscenze disciplinari 

- altri infine nonostante l’impegno hanno incontrato difficoltà nell’affrontare una o più discipline, 
pur con esiti globali complessivamente sufficienti 

Anche gli strumenti espressivi, salvo apprezzabili casi individuali, sono rimasti piuttosto essenziali 
e generici. 
Nell’ultimo anno non si è verificato l’auspicabile salto di qualità, anzi la classe ha mostrato una 
certa stanchezza e un impegno superficiale, raggiungendo risultati complessivamente modesti, 
mediamente più che sufficienti. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Qualora necessari sono stati stilati piani personalizzati 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche: 
lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro a coppie o di gruppo;  
ricerche finalizzate all’esposizione in classe; 
debate. 
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
Nel C.d.C non sono presenti docenti con le compete necessarie per insegnare in modalità CLIL 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività nel triennio  

 
Titolo del percorso     OPERARE ECONOMICAMENTE 

 
In terza sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio, due visite ad 
aziende significative (industria 4.0 e distretto carpigiano) e una visita all’Istituto San Lazzaro di 
Reggio Emilia. Inoltre un gruppo di 12 allievi ha partecipato all’organizzazione del festival del 
racconto. 
All’inizio della quarta 13 ragazzi hanno partecipato all’organizzazione del festival del racconto. 
Per tutti gli studenti sono stati realizzati tirocini orientativi.  
Sia terza che in quarta sono state realizzate lezioni curricolari in preparazione alle attività previste. 
In quinta sono stati realizzati incontri con esperti esterni di economia del territorio e incontri di 
orientamento.  
Nelle seguenti tabelle sono riportate le varie attività nel dettaglio 

 
CLASSE 3P A. S. 2016/2017 

 
DOCENTE TUTOR Emma Pollastri 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

a.s. 
2016/2017 

La società come 
destinazione e 
come 
appartenenza; la 
sociologia come 
scienza; la ricerca 
sociologica; i 
metodi della 
ricerca; Le 
rivoluzioni 
industriali; 
l’industria 4.0 e i 
distretti industriali 

Operare 
economicamente 

Insegnante 
curricolare 

Emma 
Pollastri 

/ 50 

a.s. 
2016/2017 

L’organizzazione 
bancaria; gli 
articoli della 

Operare 
economicamente 

Insegnante 
curriculare 

Claudio 
Rinaldi 

/ 10 
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Costituzione 
inerenti il mondo 
del lavoro; i diritti 
dei lavoratori e le 
lotte sindacali. 

23/1/17  
 

Vistita d’istruzione 
all’Istituto San 
Lazzaro (RE) 

Operare 
economicamente 

Insegnante 
curricolare  

Emma 
Pollastri 

 
5 

 
/ 

25/1/17 incontro con gli 
imprenditori 

Operare 
economicamente 

CNA DI MODENA Emma 
Pollastri 

/ 2 

3/2/17 Economia del 
territorio con 
Ermes Ferrari e 
Paolo Vincenzi 

Operare 
economicamente 

CNA DI MODENA Emma 
Pollastri 

/ 2 

17/2/17 Visite aziendali 
alla Belwood e 
alla Meccanica 
GN 

Operare 
economicamente 

CNA DI MODENA Emma 
Pollastri 

5 / 

a.s. 
2016/2017 

Corso sulla 
sicurezza 

Operare 
economicamente 

Liceo Fanti Lina Nardone / 8 + 4 

 
TOTALE ORE INTERNE 76 TOTALE ORE EST 10          TOTALE ORE PROGETTO  86 
 

CLASSE___4P__a.s. 2017/18 
DOCENTE TUTOR__Claudio Rinaldi 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZATORE 
e NUMERO 
DIPENDENTI 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

24/11/17 
 

Prevenzione al 
gioco d’azzardo 

Fate il nostro 
gioco 

Liceo Fanti Prof.ssa Arioli  2 

28/11/17 
 

Lezione 
 

L’industria del 
falso 
 

Guardia di Finanza 
 

 
Prof. Rinaldi 

 
 

2 
 

3/12/17 Volontariato 
 

Progetto volo Bonacini Nadia Prof. Rinaldi  2 

17/3/18 Orientamento 
 

Le Bonifiche Protezione civile Prof.ssa Arioli  2 

19/3/18 Educazione alla 
salute 
 

Progetto Martina Lions Prof.Rinaldi 2  

16/9/17 Orientamento 
 

Arte e industria Comune di Carpi Prof. Parretta 4  

Dal 
15/1/18 al 
27/1/18 

Stage 
 

Alternanza 
scuola- lavoro 

Liceo Fanti Prof. Rinaldi 65  

22/3/18 Carpincienza 
Confernza di 
Canova e Rizzuto 
 

“Percezioni 
economiche 

Comitato Scientifico 
Scuole Superiori di 
Carpi 

Pro.ssa Arioli 2  

13/4/18 
 

Orientamento Il futuro del 
lavoro 

Confindustria Prof: Claudio 
Rinaldi 

2  
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27/4/18 Orientamento 
 

L’essere leader  Lions Prof. .Claudio 
Rinaldi 

3  

  
 

  Totale 78 8 

 
CLASSE    5P       a.s. 2018/19 

 
DOCENTE TUTOR    Claudio Rinaldi 

DATA TIPO DI 
ATTIVITA’ 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

ENTE 
ORGANIZZATORE 
e NUMERO 
DIPENDENTI 

DOCENTE 
REFERENTE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

26/10/18 Orientamento 
 

“ Economia e 
mercato “ 

Istituto Bruno Leoni Prof. Claudio 
Rinaldi 

 2 

26/10/18 Serata a tema sui 
diritti dell’uomo 
nell’era globale, 
animata dagli 
studenti e dai 
docenti del Liceo, 
con ospiti 
conversazioni, 
testimonianze, 
musica ed arte 
 

Notte bianca 
del Les 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Gennari 

 5 

6/12/18 Workshop 
 

“ La fotografia 
di denuncia 
sociale di 
Charley Fazio “ 

Assessorato 
politiche giovanili - 
Mac’è 

Prof.ssa 
Nizzoli 

2  

11/12/18 Educazione alla 
salute 
 

Incontro con le 
associazioni 
Avis e Admo 

Avis e Admo Prof.ssa 
Cardo 

 2 

16/01/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

19/01/19 Orientamento 
 

Progetto 
Bussola - 
Metexis 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 3 

29/01/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

18/02/19 
 

Orientamento Videocurriculum Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

20/02/19 Orientamento 
 

Videocurriculum Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 2 

07/02/19 Conferenza Incontro con il 
Sindaco di 
Carpi 
 

Liceo Fanti  2  

08/03/19 Orientamento 
 

Open day 
Unimore 
Orienta a 
Modena 

Liceo Fanti Prof.ssa 
Nizzoli 

 5 

08/11/18 Orientamento 
 

Tessiture sociali Aaster - Conad Prof. Rinaldi 3 3 
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27/03/19 
 

Conferenza di 
Carlo Alberto 
Carnevale Maffè 

Il grande 
cerchio 
dell’Economia” 

Comitato Scientifico 
Scuole Superiori di 
Carpi 

Prof.ssa 
Garuti 

2  

05/04/19 
 

Lezione 
partecipata 

“La città 
invisibile”, 
Spazio urbano 
e relazioni 
sociali. 

Maurizio Marinelli 
“Fondazione Isabella 
Seràgnoli”, Bologna 

Prof. Pietro 
Parretta 

 1 

12/04/19 Lezione 
partecipata 
 

“La città 
invisibile”, 
Spazio urbano 
e relazioni 
sociali. 

Maurizio Marinelli 
“Fondazione Isabella 
Seràgnoli”, Bologna 
 

Prof. Pietro 
Parretta 
 

 
 

1 

     9 30 
 
Competenze professionali acquisite al termine del percorso 

• Lavorare in gruppo in modo collaborativo  
• Saper coordinare gruppi di lavoro 
• Rispettare gli orari  
• Adattarsi a nuovi ambienti  
• Sapersi relazionare con persone sconosciute 
• Assumere in ogni contesto comportamenti coerenti con i valori della Convivenza civile 
• Avere autonomia organizzativa nell’eseguire compiti definiti 
• Saper individuare corrette strategie risolutive  
• Rispettare i tempi di consegna richiesti 
• Saper affrontare gli imprevisti 
• Saper adattarsi ai ritmi di lavoro 
• Concentrarsi sulle cose da fare 

 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi  

 
I docenti si sono avvalsi, a seconda delle necessità di ciascuna disciplina, di: 
testi in adozione, testi di lettura e di consultazione, dispense, quotidiani e riviste, materiali presenti 
sul web o inviati per posta elettronica, laboratori, LIM, registratori, incontri con esperti, visite 
guidate, attrezzatura da palestra, strumenti per attività artistiche. 
Gli ambienti utilizzati sono stati: aula, laboratori, piscina, palestra, teatro, luoghi di visita. 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Per favorire il recupero nelle ore curricolari i docenti si sono resi disponibili a ritornare sugli 
argomenti trattati anche con modalità diverse e hanno assegnato esercizi per casa. Sono state 
organizzate specifiche attività per gruppi di studenti o utilizzate risorse interne alla classe (in 
alcune discipline anche lavori a coppie con studente- tutor e studente in difficoltà). 
In ore extracurricolari gli alunni hanno avuto l’opportunità di iscriversi agli sportelli pomeridiani.  
A gennaio è stata effettuata una settimana di pausa didattica. 
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6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:    

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto “Operare 
economicamente” 

(classi terza, quarta e 
quinta) 
 

Vedi sopra Tutta la classe • competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla politica 
pubblica 

attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione (ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

• competenze 
interculturali (stabilire un 
dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

 

Progetto “VOLO e 
VOLONTARIATO” 
(classe terza, quarta 
e quinta) 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

 

Tutta la classe 

 

Sensibilizzazione 
alla donazione di 
sangue con AVIS e 
alla donazione di 
midollo osseo con 
ADMO  
(classe quinta) 
 

Incontro con medici 
appartenenti 
all’associazione 

Tutta la classe 

 Progetto 
"Educazione alla 
legalità economica" 
(classe quinta) 
 

Incontro con il 
maresciallo della GdF 
di Carpi sui temi: 
modalità di accesso, 
lavoro della sezione 
cinofila, stupefacenti e 
spaccio 

3 ragazzi 

Viaggio della 
memoria 
 

(classe quinta) 
 

Visita nei luoghi 
dell’Olocausto 
organizzata dalla 
Fondazione Fossoli 

1 ragazzo 

Spettacolo teatrale  
“Oggi dono io” 

(classe quinta) 

Rappresentazione 
teatrale di alcune 
scene significative 
riguardanti il dono, 

Tutta la classe 
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 tratte e rivisitate da 
alcuni film 

Film ”L’uomo dal 
cuore di ferro” 

Adattamento 
cinematografico 
dell’omonimo romanzo, 
incentrato 
sull’operazione che 
portò all’assassinio di 
Heydrich 

Tutta la classe 

Mostra “Nuove 
generazioni. I volti 
giovani dell’Italia 
multietnica” 

(classe quinta) 
 

La mostra propone un 
viaggio dentro gli 
ambienti in cui vivono 
questi giovani e 
affronta i temi del 
terrorismo e della 
cittadinanza 

Tutta la classe 

Visita di istruzione a 
Strasburgo 

(classe quarta) 

Visita al Parlamento  Tutta la classe 

Scambio con la Cina 

(classe quarta) 

Undici giorni di 
soggiorno di cui cinque 
in famiglia e gli altri in 
visita a varie città. 

1 ragazzo 

Facilitatori della 
comunicazione 

(classe terza e 
quarta) 

Formazione per 
accogliere i ragazzi 
delle classi prime e 
sensibilizzare gli allievi 
delle classi prime o 
seconde riguardo: 
prevenzione all’abuso 
di alcool ed 
educazione 
all’affettività.  

8 ragazze 

Progetto eccellenze 

(classe terza e 
quarta) 

Questo progetto 
intende dare la 
possibilità agli studenti 
meritevoli la possibilità 
di sperimentarsi su 
livelli diversi fuori 
dell’abituale contesto 
scolastico. Si sviluppa 
in due ambiti: 
European Meeting e il 
Model European 

3 ragazze 
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Parliament 

MEP (classe terza) Simulazione del 
Parlamento europeo 

1 ragazzo  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Classe terza 
Attività motorie sulla neve a Foppolo 

Classe quarta 
Visita d’istruzione a Firenze 

Classe quinta 
Visita di istruzione a Barcellona 
Visita di istruzione a Recanati 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
“La crisi del 1929. Dal liberismo all’economia mista” 
 
 
MATERIE COINVOLTE CONTENUTI Competenze acquisite 
STORIA La società americana negli 

anni Venti del Novecento, il 
crollo del 1929, il “New 
Deal” e le sue conseguenze. 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti. 
 
Distinguere i vari sistemi 
econimici collocandoli seguendo 
un ordine spazio-temporale, ed 
individuare cambiamenti nello 
sviluppo delle istituzioni storiche, 
delle società e delle forme di 
mentalità e di cultura. 
Acquisire e interpretare 
l’informazione: ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi. 

ECONOMIA Caratteristiche del liberismo 
e dell’economia mista 
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6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
Le attività di orientamento rivolte all’intera classe sono state inserite nel percorso triennale di 
PCTO. 

Su base volontaria sono state offerte le seguenti opportunità: 

• Simulazione test d’ingresso a cura di Alpha test, in data 18/01/2019, in cui un referente del 
Centro Orientamento Alpha test ha proposto ai ragazzi la seguente attività: un incontro 
gratuito (numero minimo di 70+1 studenti) generale per tutte le facoltà suddiviso in due 
parti: 
Seminario introduttivo di 40 minuti 
Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
Invio esito test al singolo studente via mail 
Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 

• Simulazione di test di logica a cura del prof. Ferrari 

• Il Progetto Bussola di cui sopra ha avuto un seguito nell’iniziativa di orientamento 
patrocinata dal comune di Carpi e svoltasi lo scorso 6 maggio 2019 presso l’Auditorium 
della biblioteca A.Loria. L’argomento della serata era il seguente: “Scelta Universitaria. 
Lavoro e futuro dei giovani: la difficoltà di orientarsi in un mondo cangiante e 
complesso”. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1 Schede informative su singole discipline  
(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

FILOSOFIA 

• Saper contestualizzare autori e tematiche 
• Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli 

e metodi di discipline diverse 
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 

fondamentali 
• Valutare criticamente le implicazioni dei modelli 

filosofici  
• Cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini 

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 ROMANTICISMO E FILOSOFIA OTTOCENTESCA: 
DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO 

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: 

esaltazione del sentimento e senso dell’infinito, la nuova 

concezione della natura 

L’Idealismo romantico tedesco: caratteri generali 

 

 G. FICHTE E LA CRISI DEL KANTISMO 

La dottrina della scienza 

Il pensiero politico: la Nazione e la missione civilizzatrice 

della Germania 

 
 F. W. J. SCHELLING 

La critica a Fichte 

La filosofia della natura 

 
 G. W. F. HEGEL E L’IDEALISMO 

La critica alle filosofie precedenti 

I capisaldi del sistema 

Il procedimento dialettico 

La partizione generale della filosofia 

La “Fenomenologia dello Spirito”: Coscienza, Autocoscienza 

(dialettica servo-signore), Ragione 

L’Idea in sé:  “Logica”(sintesi) 
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L’Idea fuori di sé: “Natura”(sintesi) 

L’Idea che ritorna in sé e per sé: “Spirito”: Spirito soggettivo 

(sintesi), Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità: lo Stato e 

la Storia  

Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 
I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA  HEGELIANO 

 
 A. SCHOPENHAUER 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà  

Il pessimismo, la sofferenza universale 

La critica all’ottimismo sociale, cosmico e storico 

Le vie di liberazione dal dolore 

Documenti: lettura brano “Tra dolore e noia” da “Il mondo  

come volontà e rappresentazione” in   

N. Abbagnano, G. Fornero “Protagonisti e testi della 

filosofia” (Ed Paravia) vv.1-9  

 
 S. KIERKEGAARD 

La contestazione al sistema hegeliano 

Il “Singolo” 

Gli stadi dell’esistenza 

Possibilità, angoscia, disperazione 

 
DALL’HEGELISMO AL MARXISMO  
 
 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Caratteristiche generali  

 

 

 

 L. FEUERBACH 

La critica ad Hegel 

La teologia come antropologia 

La nuova filosofia 
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 K. MARX 

Caratteristiche del marxismo 

Il rovesciamento della filosofia hegeliana 

L’alienazione del proletariato 

La critica alla religione 

La storia come lotta di classe 

Il ruolo della borghesia e la critica alla borghesia 

La critica al socialismo utopistico 

Analisi delle ideologie: la critica alle ideologie 

Il materialismo storico, il materialismo dialettico 

Il “Capitale”: valore della merce e analisi del capitalismo 

 
 L’ETÀ DEL POSITIVISMO  

Linee generali 

Il Positivismo evoluzionistico: il “darwinismo sociale” 

 

LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 

 
 F. NIETZSCHE 

Biografia e testi 
Filosofia e malattia 
Nietzsche “profeta del nazismo”? 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Il senso tragico del mondo: l’avvicinamento ed il distacco da 

A. Schopenhauer 

La “nascita della tragedia”        
La posizione sulla storia ne “Le considerazioni inattuali” 

Il periodo “illuminista” o “genealogico” 

L’”illuminismo” di Nietzsche e il metodo genealogico: la 

“filosofia del mattino” e lo spirito libero 

La “gaia scienza”: la “morte di Dio” ed il tramonto del 

platonismo 

L’insegnamento di Zarathustra: il Superuomo e il “senso 

della terra” 

Eterno ritorno e volontà di potenza 
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La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

Il prospettivismo 

L’avvicinamento ed il distacco da R. Wagner 

L’interpretazione di M. Heidegger sulla volontà di potenza di 

Nietzsche: la posizione di Heidegger sulla società industriale 

ed sulla tecnica 

Documenti: lettura aforisma n.125 tratto da “ La gaia    

                   scienza” (“L’uomo folle”) 

                   lettura del brano tratto dalla Prefazione del    

                   testo “Così parlò Zarathustra”(Pref. Parte I, 3-4) 

                   lettura aforisma n.341 tratto da “ La gaia   

                   scienza” (“Il peso più grande”) 

 

 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: S. FREUD 

La psicoanalisi, gli studi sull’isteria 

La realtà dell’inconscio ed i modi per accedere ad esso 

I sogni e la loro interpretazione 

La scomposizione psicoanalitica della personalità  

Il metodo dell’analisi, le nevrosi 

La civiltà e la sofferenza umana 

Il carteggio con Einstein sul tema della guerra 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO : aspetti del contesto 

storico-culturale 

 

 

 

 

 L’ESISTENZIALISMO 

Contesto storico  

Caratteri generali 

L’Esistenzialismo come filosofia 

 
 K. JASPERS 

Il compito della filosofia 

La chiarificazione dell’esistenza 
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Le “situazioni-limite”, la trascendenza 

 
 J. P. SARTRE 

L’essere in se’ e l’essere per se’ 

Esistenza e libertà umana 

La filosofia dell’impegno: l’intellettuale “impegnato”: la 

responsabilità  

 

 M. HEIDEGGER 

L’adesione al nazismo 

Il “primo” Heidegger: essere ed esistenza 

Esistenza inautentica, esistenza autentica  

Il dominio della scienza e della tecnica 

 

 LA RIFLESSIONE SULLA CIVILTA’ 
TECNOLOGICA 

La riflessione sulla civiltà tecnologica: H. Jonas: un’etica per 

la civiltà tecnologica e la responsabilità verso le generazioni 

future.  
La riflessione sulla tecnica: la posizione di H. Arendt nel 

testo “Vita activa. La condizione umana”  

L’analisi sui regimi totalitari e la riflessione nel testo ”La 

banalità del male”  

 
INDIVIDUO E SOCIETA’ NEL NOVECENTO 
 
 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Caratteri generali 

 
 T. W. ADORNO 

La dialettica negativa 

La critica dell’”industria culturale” 

 

 M. HORKHEIMER 
La dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo e  la critica della 

“razionalità strumentale” 
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METODOLOGIE: Nel corso dell’azione didattica, a seconda delle opportunità 
gli strumenti didattici e le metodologie utilizzate sono state: 

• lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

• dialogo interattivo sulle questioni proposte per 

sollecitare la riflessione critica 

• analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 

capacità interpretative 

• presentazione di documenti audiovisivi ad 

integrazione delle lezioni frontali 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Relativamente ai criteri di valutazione le verifiche orali hanno 

fatto riferimento  al grado di conoscenza degli argomenti, 

alla coerenza espositiva, alla capacità di rielaborazione e 

problematizzazione, alla padronanza del lessico specifico. 

Attenzione, interesse, partecipazione ed impegno sono stati 

considerati parte integrante della valutazione. Le verifiche 

frequenti tramite domande brevi o interventi spontanei hanno 

permesso di raccogliere informazioni sulla regolarità nello 

studio, l’attenzione, l’impegno e la partecipazione degli 

studenti. Sono state assegnate esercitazioni scritte svolte in 

classe. Inoltre, in ottemperanza alla norme relative all'Esame 

di Stato, gli alunni sono stati orientati ad un colloquio non 

semplicemente informativo, ma critico e dialettico. Sono stati 
considerati come fattori che concorrono alla valutazione 

finale 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 

discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

• la progressione nell’apprendimento 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per lo svolgimento dei contenuti disciplinari è stato utilizzato 

il libro di testo: D. Massaro “ La meraviglia delle idee”, (Ed. 
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Paravia), voll. 2 e 3 ed altri testi e documenti di 

approfondimento forniti in fotocopia. 

Inoltre, ritenendo importante sviluppare una didattica 

innovativa che integri tradizione e nuove tecnologie, 

compatibilmente con le esigenze didattiche, alcuni contenuti  

del programma e/o parte di essi sono stati svolti con 

strumenti tecnologici: per es. LIM, uso PC. 

 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE 

-conoscere gli avvenimenti storici, le correnti, gli autori e le 
opere fondamentali della letteratura francese del XIX° e XX° 
secolo   
- comprendere e saper analizzare una poesia, un testo in 
prosa o di teatro degli autori proposti 
-sviluppare la capacità critica 
-saper rielaborare 
-saper fare collegamenti con la letteratura italiana, mettendo 
in evidenza i punti in comuni 
 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Per ogni secolo sono state date alcune nozioni storiche  

XIX e Siècle 

-Victor Hugo 

Demain dès l’aube p. 130 

-Stendhal 

La Chartreuse de Parme   ʺLes rêves de Fabriceʺ p. 141 

-Honoré de Balzac 

Eugénie Grandet ʺLe portrait de Monsieur Grandetʺ  p. 148 

ʺLe petit déjeunerʺ p. 149 

-Gustave Flaubert 

Madame Bovary  ʺCe fut un étourdissementʺ  (copie) 

-Émile Zola  

L’Assommoir ʺ L’alambic ʺ (copie) 

-Charles Baudelaire 

Les Fleurs du mal   ʺ L’albatros ʺ p. 155 

ʺ Correspondance ʺ p. 156 

-Paul Verlaine 
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Poèmes Saturniens ʺ Chanson d’automneʺ p. 166 

XXe  Siècle 

-Jean-Paul Sartre 

La Nausée (copie) 

-Albert Camus 

L’étranger :  ʺ L’enterrement, maman est morte ʺ  (copie) 

-Samuel Beckett 

En attendant Godot p. 232-233 

-Mondialisation et Globalisation (copie) 

-La famille et ses transformations -  

Le Pacte Civil de Solidarité ( PACS)  (copie) 

 
METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione partecipata, Approccio induttivo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Vedi allegato 1 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI ADOTTATI: 

Parcours Plus  ʺLes palmarès de la littérature ʺ di Doveri e 
Jeannine EuroPass -  Principato 
Fotocopie, LIM,  Power Point 
 

 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

FISICA 

1. Area metodologica   
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline.   
2. Area logico-argomentativa   
Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  
valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
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contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
3.  Area linguistica e comunicativa   
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura,  o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti.   
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
4. Area storico umanistica   
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 
lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 
della storia delle idee.    
5. Area scientifica, matematica e tecnologica   
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico.  

6. Abilità e competenze specifiche di apprendimento.  
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche , anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;   
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana; 
apprendere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le 
teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del 
valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo 
della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in 
cui essa si è sviluppata.  

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

7. Fenomeni elettrostatici 
Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per 
contatto, per induzione. Polarizzazione dei dielettrici. La 
conservazione della carica. Legge di Coulomb nel vuoto e 
nella materia.  
La distribuzione della carica nei conduttori. 

 
8. Campi elettrici 
Concetto di campo. La rappresentazione del campo elettrico 
(proprietà delle linee di forza, campo di una carica 
puntiforme). L’energia potenziale elettrica. La differenza di 
potenziale elettrico. I condensatori (capacità, costante 
dielettrica, differenza di potenziale di un condensatore piano). 
Costruzione ed elettrizzazione di una bottiglia di Leida 
IDEE E PERSONAGGI: Il concetto di campo. 
 
9. Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica. Il generatore di tensione. Il circuito 
elettrico elementare. La prima legge di Ohm. L’effetto Joule. 
La seconda legge di Ohm. Dipendenza della resistività dalla 
temperatura (considerazioni qualitative). Superconduttori. 
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10. Circuiti elettrici elementari  
Il generatore. Resistenze in serie e resistenze in parallelo 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
 
11 Campi magnetici 
Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 
L’esperienza di Oersted:interazione magnete-corrente 
elettrica. 
L’esperienza di Ampère ; interazione corrente-corrente. 
L’origine del magnetismo. 
Il vettore campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto delle 
cariche elettriche in un campo magnetico (escluso il calcolo 
del raggio) 
Il filo rettilineo e la legge di Biot-Savart.  
Laboratorio: Esperienza di Oersted, esperienza di Ampère. 
altalena magnetica, forza di Lorentz, induzione magnetica. 
(Esperienze qualitative) 
IDEE E PERSONAGGI Applicazioni: risonanza e archeologia 
12 Induzione elettromagnetica 
Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
L’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore statico. Il 
trasporto dell’energia elettrica. 
 
Per ogni argomento sono stati svolti semplici esercizi di 
applicazione delle formule principali. 
 
13 Le onde elettromagnetiche 
Cenni alle caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
La luce come onda elettromagnetica.  
 
14 Fisica moderna 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo  
Postulati della relatività ristretta.  
Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi e 
la contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. 
Massa ed energia: massa relativistica, equazione di Einstein. 
PET: fisica relativistica per guardare dentro al corpo. 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro a coppie o di gruppo; 
esperienze di laboratorio. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

vedi allegato 1 

 

TESTI e MATERIALI / Fabbri-Masini   LE BASI DELLA FISICA    SEI 
Video 
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STRUMENTI ADOTTATI: Dispense 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere il significato letterale, i temi principali e il 

senso 
profondo di testi scritti/orali, letterari o non letterari, noti o 
nuovi, 
riconoscendone la tipologia testuale e le finalità comunicative 

• produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 
lessicalmente corretti, 

pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in 
ordine allo 
scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed 
esaustivi 

• produrre testi argomentativi illustrando coerentemente 
la propria tesi, 

usando consapevolmente le proprie conoscenze per 
sostenere o 
confutare 

• produrre testi documentari di varia tipologia (diario di 
bordo, relazione, 

ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e 
conclusiva delle 
attività concernenti l’ASL 

• conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare 
tra loro gli 

elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 
• inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 

culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del 
percorso 
delineato in classe 

• riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua 
ricorrenti nei 

testi affrontati 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1 La Letteratura romantica europea 
 
-Origine e definizione del termine “Romanticismo” 
-il contesto storico-sociale: le grandi trasformazioni storiche 
tra XVIII e XIX secolo 
-il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 
-le caratteristiche dell’eroe romantico:  il titano , la vittima e il 
fuorilegge. 
-i temi del Romanticismo europeo: l’irrazionale, l’infanzia, 
l’età primitiva, fuga dal presente ed esotismo, il volk e 
l’interesse storico. 
-il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti e 
caratteristiche generali della produzione romantica italiana. 
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-A. Manzoni: vita, pensiero e opere. La letteratura 
manzoniana  dopo la conversione: la fede, la grazia e la 
divina Provvidenza;  la concezione della storia e della 
letteratura: l’ “utile” , il “vero” e l’ ”interessante”. 
Le tragedie: la tragedia storica, il rifiuto delle unità 
aristoteliche, la novità del coro. 
Il Conte di Carmagnola: la vicenda. 
L’Adelchi: trama e lettura con analisi del brano “Morte di 
Ermengarda” (vv. 1-120) 
-G. Leopardi: vita, pensiero e poetica: Leopardi classicista 
romantico, lo Zibaldone, la teoria del piacere, la mutazione 
dall’erudito al bello e dal bello al vero, pessimismo storico e 
cosmico. 
 (Alla classe, inoltre, è stata proposta la visione del film Il 
giovane favoloso, M. Martone 2014, che, in aggiunta alla 
visita guidata in quel di Recanati, ha accresciuto l’interesse 
e la curiosità nei confronti della vita e della personalità del 
poeta) 
I Canti: le Canzoni, piccoli e grandi Idilli, il Ciclo d’Aspasia e 
gli ultimi canti. 
Le Operette morali: modelli e struttura. 
 
Lettura con analisi dei seguenti testi poetici: l’Infinito, A se 
stesso, La ginestra o il fiore del deserto. 
Lettura e analisi delle seguenti operette morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese, Il canto del gallo silvestre. 
 
 
2 La narrativa nell’Italia postunitaria 
 
-Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo: definizione, 
contesto storico e presupposti teorico-filosofici.  
- Il Verismo: caratteri generali , analogie e differenze con il 
Naturalismo francese. 
-G. Verga: vita, opere e pensiero: i romanzi preveristi, la 
svolta verista (poetica e tecnica narrativa), ideologia 
verghiana e pessimismo (confronti con il naturalismo 
zoliano) 
Caratteri generali delle seguenti opere: Vita dei campi, 
Novelle rusticane, il Ciclo dei vinti (maggiore attenzione è 
stata posta su I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo), ultime 
produzioni.  
 
Letture a analisi dei seguenti testi:Impersonalità e 
regressione tratto dalla Prefazione a “L’amante di 
Gramigna”, I “vinti” e la “fiumana del progresso” tratto dalla 
Prefazione de I Malavoglia, La roba da Novelle rusticane, La 
morte di Mastro Don Gesualdo dall’omonimo romanzo. 
I Malavoglia: lettura integrale del romanzo. 
 
3 Il Decadentismo 
 
-Origine del termine “Decadentismo”: caratteri generali e 
contesto storico 
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-la visione del mondo decadente (strumenti irrazionali del 
conoscere: sregolatezza, epifania, panismo) 
-l’Estetismo: definizione, caratteri, l’artista esteta e il dandy. 
-Il linguaggio decadente: le tecniche espressive, il linguaggio 
analogico. 
-i temi: la malattia, il fanciullino, donne fatali, inettitudine, 
vitalismo e superomismo: analogie e differenze con il 
Romanticismo e il Naturalismo. 
-G. D’Annunzio: vita, opere e pensiero: una vita da esteta, il 
superuomo, l’attivismo politico e militare. 
Opere: i primi esordi letterari, Il piacere e la crisi 
dell’estetismo; i romanzi del superuomo: Il trionfo della 
morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco: trama e caratteri 
generali. 
Le opere drammatiche: caratteri generali. 
Produzione lirica: Le Laudi: il progetto, Maia, Elettra, 
Alcyone. 
Il periodo “notturno” e la prosa lirica. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, La pioggia nel 
pineto e Nella belletta tratti da Alcyone, La prosa notturna 
tratto dal Notturno. 
 
-G. Pascoli: vita, opere e pensiero: ideologia politica e 
socialismo umanitario, la mitizzazione del piccolo 
proprietario rurale e il nazionalismo. 
Poetica: il fanciullino, temi e le soluzioni formali (sintassi, 
lessico, metrica, aspetti retorici) 
Caratteri generali  delle seguenti raccolte poetiche: Myricae, 
I Poemetti, I Canti di Castelvecchio, I Poemi conviviali , I 
Carmina e le ultime raccolte. 
 
Lettura e analisi dei seguenti brani e testi poetici: “una 
poetica decadente” tratto da Il fanciullino, I puffini 
dell’Adriatico, Lavandare, Il Temporale, Il Lampo e il Tuono, 
tratti da Myricae. 
 
 
4 La narrativa del primo Novecento 
 
-I. Svevo: vita, opere e pensiero: la formazione culturale , 
l’incontro con la moglie e la famiglia Veneziani, l’incontro 
con James Joyce, la conoscenza di Freud e della 
psicoanalisi, il tardo riconoscimento letterario.  La poetica:  
la figura dell’inetto e il valore della scrittura. 
Opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (caratteri 
generali e trama); il “quarto romanzo”: Le confessioni del 
vegliardo, l’assasinio di via Belpoggio e La rigenerazione 
(caratteri generali) 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  Le ali di gabbiano  tratto 
da Una vita, Il ritratto dell’inetto  tratto da Senilità, 
Prefazione, il fumo, Psiconalisi e La profezia di 
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un’apocalisse cosmica tratti da La coscienza di Zeno. 
 
-L. Pirandello: vita, opere e pensiero: il saggio su 
“L’umorismo”: la vita come continuo fluire, la scoperta della 
trappola, le reazioni dell’uomo, pessimismo e umorismo. 
Opere: Novelle per un anno, L’esclusa, Il turno, Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore,Il fu Mattia Pascal;  Uno, 
nessuno e centomila, trama e caratteristiche generali . 
Il teatro pirandelliano (il teatro nel teatro, il teatro del 
grottesco, il teatro dei miti e il pirandellismo). Enrico IV e Sei 
personaggi in cerca d’autore: temi e trame. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il treno ha fischiato, 
Ciaula scopre la luna e Di sera, un geranio tratti da Novelle 
per un anno;  “Nessun nome” tratto dal romanzo Uno, 
nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
(con particolare focus sulla lanterninosofia e lo strappo nel 
cielo di cartapesta) 
 
5 La poesia del dopoguerra 
 
-L’Ermetismo: origine del nome, contesto storico e 
caratteristiche. 
-S.Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica. 
 
 Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: Ed è subito sera 
e Alle fronde dei salici. 
 
-E.Montale: vita, opere, poetica e la “poetica degli oggetti “. 
Tratti generali delle raccolte: Ossi di seppia, Le Occasioni, 
Bufera e altro e Satura (dalla donna angelo all’anti-Beatrice). 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Spesso il male di vivere 
ho incontrato e Xenia I) 
 
-G.Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. Allegria e 
Sentimento del tempo: temi e caratteristiche.  
 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Mattina, Soldati, S. 
Martino del Carso. 
 
6 La letteratura postmoderna  
Breve excursus sulle caratteristiche della cultura neorealista 
tra letteratura e cinema (dispense). 
 
 
Divina commedia: struttura e caratteristiche del 
Paradiso. Canto I: lettura integrale; canto II: vv 1-57, 97-
132; canto III: vv34-130 (Piccarda Donati e Costanza 
d’Altavilla 

METODOLOGIE: Lezione frontale: 
• Definire concetti. 
• Analizzare testi e contestualizzarli. 
• Presentare autori e/o movimenti. 



30 

• Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o 
di sintesi, di riepilogo. 

 Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 
• Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
• Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, 

orale o multimediale 
 Lezione problematica: 

• Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
• Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni 

personali argomentati. 
• Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate 

misurandosi con i problemi aperti, 
               anche dell’attualità. 
Correzione di elaborati: 

• Chiarire concetti. 
•  Consolidare e/o recuperare abilità. 
• Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite 

guidate etc. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

vd. allegato n.1 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo di riferimento: Il piacere dei testi, G. Baldi. S. Giusso, 
M. Razzetti, G. Zaccaria. Inoltre,per ovviare  alle difficoltà di 
orientarsi in un libro di testo a tratti complesso, sono stati 
forniti appunti e materiali di supporto allo studio. 
 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE UMANE 

 

 Comprendere le trasformazioni sociali, culturali ed 
economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
contemporanea, con particolare attenzione al mondo 
del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni multi ed 
interculturali 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale 
rispetto alle dinamiche psicosociali 

 Padroneggiare gli elementi essenziali dell’indagine 
sociologica sul campo 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie 
sociologiche e gli aspetti salienti della realtà quotidiana 

 Collaborare, partecipare attivamente e progettare 
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 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

                         LA GLOBALIZZAZIONE 

 Introduzione alla globalizzazione: nuovi scenari e crisi 
dell’antropologia 

 Globalizzazione: un concetto complesso 

 M.Augè: accellerazione della storia e restringimento del 
pianeta 

 Rapporto locale\globale: M.McLuhan e il villaggio 
globale, fenomeno dell’indigenizzazione, 
glocalizzazione (Z.Bauman) 

 M.Augè: luoghi e non luoghi 

 Forme di resistenza alla globalizzazione: movimento no 
global e new global. La teoria della decrescita di 
S.Latouche  

 Globalizzazione economica: 

- nuovi mercati, nuovi attori, nuove regole 

- le multinazionali (caratteristiche) 

-la delocalizzazione (caratteristiche, benefici e 
svantaggi) 

-globalismo, scetticismo e trasformazionalismo 

 U.Beck e la globalizzazione biografica 

 Z.Bauman: società liquida, spazio e tempo, locali e 
globali, mercificazione e consumismo 

 Riflessioni di A.Sen sulla globalizzazione 

 Esempi di questioni globali 

DISUGUAGLIANZE SOCIALI e FLUSSI MIGRATORI 

 Un mondo diseguale, distribuzione delle ricchezza 

 ISU, ISG, IPU e gli indicatori di povertà nei paesi 
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sviluppati e in quelli in via di sviluppo 

 Da dove viene la povertà? Vandana Shiva e J.Sachs a 
confronto 

 Il problema del debito 

 I flussi migratori: caratteristiche, andamento, fattori di 
spinta e di attrazione 

        LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 I flussi migratori del Novecento. Eventi storici 

 Dall’uguaglianza alla differenza (percorso storico, il 
caso degli afroamericani) 

 Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

 Principali modelli di ospitalità agli immigrati: 
istituzionalizzazione della precarietà, modello 
assimilazionista e pluralista 

 Il multiculturalismo è possibile? 

 Criticità (razzismo differenzialista ed essenzialismo 
culturale) 

 Prospettiva interculturale 

INDUSTRIA CULTURALE, SOCIETA’ E MEZZI DI 
COMUNICAZIONE DI MASSA 

 Cultura, produzione di massa, nascita dell’industria 
culturale 

 Trasformazioni economiche e sociali del Novecento. 
Nascita della società di massa (caratteristiche), sviluppo 
dei mezzi di comunicazione di massa. 

 Natura pervasiva dell’industria culturale 

 “Apocalittici e integrati” (U.Eco) 

 New media: caratteristiche, potenzialità e rischi 

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE 
TRASFORMAZIONI 

 Principali trasformazioni del lavoro nel XX secolo: nuove 
figure professionali, espansione del settore dei servizi, 



33 

terziario tradizionale ed avanzato 

 Il mercato del lavoro: legge della domanda e dell’offerta, 
legge bronzea dei salari, indicatori di base 

 Fenomeno della disoccupazione: tipologie principali, 
interpretazioni della disoccupazione (come colpa 
individuale e\o come problema sociale, teorie 
neoliberiste e keynesiane a confronto) 

 Flessibilità: definizione e distinzioni preliminari. Analisi 
delle cause e degli effetti effetti. La situazione italiana. 
Riferimenti legislativi. Pro e contro della flessibilità. Due 
posizioni a confronto. 

WELFARE STATE 

 Esposizione ai rischi 

 Diritti sociali e nascita dello Stato Sociale 

 Percorso storico: Bismarck, Rapporto Beveridge, età 
d’oro del Welfare (anni ‘50\’70) 

 La crisi del Welfare State (crisi finanziaria, organizzativa 
e di legittimità). Problema dell’invecchiamento 
demografico. 

 Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo: dal 
modello fordista al Welfare attivo 

 Principali tipologie: Titmuss, Esping-Andersen 

 Nuove povertà 

 Le capabilities (A.Sen) 

 Politiche sociali, principali ambiti di intervento 
(previdenza, assistenza, maternità) 

 Situazione italiana 

 Alternativa al Welfare: il Terzo Settore (caratteristiche e 
limiti) 

LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

 Il potere e la sua natura pervasiva in ambito politico e in 
tutte le pratiche sociali ( M. Foucault ) 

 Storia e caratteristiche dello Stato moderno. La 
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democrazia e le sue criticità: principio di maggioranza 
requisito necessario ma non sufficiente 

 Stato liberale e libertà negativa, Stato sociale e libertà 
positiva ( N. Bobbio )  

 Le varie forme di partecipazione politica. Il concetto di 
“opinione pubblica”. Mass media e opinione pubblica: 
esposizione selettiva e spirale del silenzio 

 

METODOLOGIE: • lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, 
storica e critica;   

• approccio ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari; 

• l’esercizio di lettura ed interpretazione di testi; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• attività di ricerca per gruppi 
• la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale 

corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio 

e della ricerca. 
• Videolezioni e conferenze sulle tematiche affrontate 

(ricerche su youtube, ..)  
 
 

VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DI VERIFICA 
• verifiche orali  
• verifiche scritte: questionari a domande aperte, testi 

descrittivo-argomentativi 
• lavori di gruppo\presentazioni 
• simulazioni di seconda prova 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
-Pertinenza e completezza dell’argomentazione 
-Conoscenza dei contenuti 
-Capacità rielaborative e di collegamento 
-Linguaggio specifico e correttezza espositiva 
 

Si allegano griglie di valutazione dell’orale e dello scritto 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuali in uso: 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “Orizzonte Sociologia” 
Edizioni Paravia 

Simonetta Corradini, Stefano Sissa “Capire la realtà sociale” 
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Ed. Zanichelli 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli “La prospettiva 
antropologica” Edizioni Paravia 

Lettura di alcuni testi inerenti le tematiche trattate:  

-Globalizzazione: cosmopolitismo della produzione e dei 
consumi, locali e globali, globalizzazione autobiografica, 
perdita di sicurezza, luoghi e non luoghi 

 K.Marx-Engels, Z.Bauman, U.Beck, A.Giddens, M.Augè   

Povertà e disuguaglianze 

V.Shiva, A.Sen, M. Nussbaum  

Mondo del lavoro\Flessibilità 

L.Gallino e R.Brunetta 

Welfare State, crisi del Welfare State, Welfare mix 

G. A. Ritter, W.Beveridge, M.Ferrera, A.Evers 

Il potere  

G. Sartori, N. Bobbio, E. Noelle-Neumann 

 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per le 
discipline: 

MATEMATICA 

1. Area metodologica   
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.   
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.   
2. Area logico-argomentativa   
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.   
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
3.  Area linguistica e comunicativa   
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  o 
saper leggere e comprendere testi complessi,  o curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
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comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
4. Area storico umanistica   
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.    
5. Area scientifica, matematica e tecnologica   
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico.  
6. Abilità e competenze specifiche di apprendimento.  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica; 
confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni;  
individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi; 
analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

7 Funzioni e loro proprietà: 
Definizione di funzione. Classificazione 
Dominio: definizione e calcolo. Gli zeri di una funzione ed il 
suo segno Funzioni iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, 
(non sono stati svolti esercizi sulla determinazione 
dell'iniettività e della suriettività), funzioni crescenti e 
decrescenti; periodiche. Funzioni composte. Lettura di grafici. 
 
8 Il limite e le continuità: 
Gli intervalli e gli intorni: definizione di intorno, gli intorni di 
infinito, i punti di accumulazione. 
Definizione di limite: 

x→c
lim f (x) = l ; 

x→c
lim f (x) = ∞ ; 

x→∞
lim f (x) = ∞ ; 

x→∞
lim f (x) = l  e loro significato (Non sono 

state svolte verifiche di limiti) 
Definizione di limite destro e limite sinistro. 
Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). 
Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). 
Teorema del confronto (solo enunciato). 
Enunciati dei teoremi sulle operazioni dei limiti. 

Forme indeterminate: 
0
0

 , 
∞
∞

, ∞-∞ . 

Condizioni per la determinazione degli asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui (con dimostrazione) 
Definizione di continuità in un punto, definizione di 
discontinuità di prima, di seconda e di terza specie con esempi 
grafici (non sono stati svolti esercizi relativi a questo 
argomento). 
Grafico probabile. 
 
9 Derivate e studio di funzioni: 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato 
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geometrico. 
Definizione di derivata prima e suo significato geometrico. 
Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi (definizioni, esempi 
grafici, significato geometrico). 
Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione 
costante, della funzione identità, della potenza, della radice 
quadrata, dell'esponenziale, della logaritmica, del seno e del 
coseno (senza dimostrazioni). 
Derivata di: una costante per una funzione; di una somma di 
funzioni; di un prodotto; di un rapporto; di funzioni composte. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente, forza elettromotrice indotta. 
Definizioni di massimi e minimi relativi ed assoluti. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno 
della derivata prima. 
Relazione fra derivabilità e continuità (con dimostrazione) 
 
Definizione di concavità e di flessi. Ricerca dei flessi a 
tangente orizzontale e a tangente obliqua con lo studio del 
segno della derivata seconda. 
Studio completo di funzioni intere, razionali fratte. 
Realtà e modelli: alcuni semplici problemi di massimo e di 
minimo.  
 
Di tutti gli argomenti trattati, di cui non specificato 
diversamente, sono stati svolti numerosi esercizi. 
 

METODOLOGIE: lezioni frontali; 
lezioni interattive; 
lavoro a coppie o di gruppo. 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:   Vedi allegato 1 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Bergamini-Trifone-Barozzi   Matematica.azzurro  vol. 5   
Zanichelli. 
 
Dispense con esercizi svolti dall’insegnante 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

- comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi 
a temi di carattere generale e di contenuto accademico;  

- esprimersi oralmente  su temi di 
            carattere generale e di contenuto accademico,   
            manifestando il proprio punto di vista; 
 

- comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere applicare 
strategie di lettura e analisi differenziate; 

- capacità di analizzare i testi collegandosi con altre 
materie;  

- conoscere gli aspetti fondamentali del sistema 
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linguistico in riferimento a situazioni di vita quotidiana 
e ai contenuti accademici; 

- conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari della 
cultura del paese di cui si studia la lingua con 
particolare riferimento ai secoli XIX , XX ed 
eventualmente XXI. 

 
- comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali 

relativi a temi di carattere generale e ai contenuti 
accademici. 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
Contenuti: analysis of a selection of literary works from 
19th Century to the Present Age with reference to the 
historical background;  
 
Grammar: 
Review of all grammar tense: present simple; present 
continuous; past simple; present perfect; future (all forms); 
conditional (zero, first, second and third); passive 
 
Prove invalsi: ogni sabato per 4 mesi si è svolto 
esercitazione delle prove invalsi  
 
Literature: 
The Romantic Age 
- The Gothic Novel  
- Mary Shelley: life and works;  
 “Frankenstein or the Modern Prometheus”: the plot; the 
origin of the novel; the influence of science; literary 
influences; narrative structure; themes and the double ; 
 T61: “ The Creation of the Monster”  (p. D 44); 
 
The Victorian Age 
- The Victorian Compromise: the term ‘Victorian’; Victorian 
values; Patriotism; Evangelicalism; Utilitarianism;  
- Darwin and his work “On the Origin of Species”; 
- The Age of Expansion and Reforms: Queen Victoria’s 
reign; the Great Exhibition; the British Empire. 
- Empress of India. 
- The American Civil War. 
- The Victorian Novel 
- Charles Dickens: life and works; Characters; A didactic 
aim; 
“Oliver Twist”: plot; the world of the workhouses; London’s 
Life; 
T59: “The workhouse” (p.40); 
T60: “Oliver Twist wants some more”  (p. 42); 
From test to screen ‘Oliver Twist’. 
“Hard Times”: story and plot; 
T61: “Mr Grandgrind”  (p.47); 
T62: “Coketown”  (p 49); 
- Work and alienation: Germany (Philosophy), France 
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(Literature), Italy (literature) p. 53; 
R.L. Stevenson: the man and the writer; the origin of the 
novel; the plot; the double nature of the setting; good and 
evil; a multi-narrative technique; 
“Dr Jekyll and Mr Hyde”: story and plot; 
T79 “Story of the door” p.112; 
T80: “ Jekyll’s Experiment”  (p. 115); 
- Aestheticism and Decadence; “Art for Art’s Sake” 
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy; a 
professor of aesthetic;  
“The Picture of Dorian Gray”: the plot, narrative technique, 
good and evil (the double); 
T82: “ Preface”  (p. 127); 
T83: “The painter’s studio”  (p. 129); 
T84: “Dorian’s Death’  (p. 131); 
From test to screen: Dorian Gray  
 
The Modern Age 
- New views of the universe and of man: Freud (The 
human psyche), Einstein The concept of time and space), 
James (the human mind: ‘the stream of consciousness’) 
and Bergson (the concept of time); 
- Great Expectations; The swinging 1960s; The 
suffragettes; 
- World War I; 
- The Irish Question and the Easter Rising; 
- The transformation of British society between the wars; 
- The jazz age; The New Deal; 
- World War II: The list of the most important events of the 
Second World War; 
- The Welfare State; 
- Elizabeth II; 
- (solo lettura):Modern poetry: tradition and 
experimentation; Imagism; Symbolism; Committed Poetry; 
- New Romantic Poetry; Post war Drama;  
The War Poets: 
- Rupert Brooke: 
T87 “The soldier” (p. 189); 
- Wilfred Owen: 
T88 “Dulce et Decorum Est” (p. 191); 
- Siegfried Sassoon: 
T89 “Glory of Women” (p. 193); 
- William Butler Yeats: 
T90 “Easter 1916” (p. 198); 
- Thomas Stearns Eliot: 
‘The Waste Land’: T92 “The Burial of the Dead” (p. 206); 
(solo lettura):The Theatre of the Absurd and The Theatre 
of Anger. 
- The Modern Novel and the Stream of Consciousness; 
The Interior Monologue; 
- James Joyce: life and works; Ordinary Dublin; the 
rebellion against the church; 
“Dubliners”: the origin of the collection; narrative 
technique; epiphany and paralysis; 
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T102: “Eveline” (p.253); 
Across cultures: Memory. P. 263; 
- George Orwell: life and works; first-hand experiences; 
the artist’s development; social themes; 
‘Animal Farm’: summary and plot 
 “1984”: structure and plot; Winston Smith; a dystopian 
novel; 
T107: “Big Brother is watching you”    (p. 278);   
T108: “Room 101”  (p. 280). 
 
The Present Age 
- The post-was years; 
- The sixties and the seventies; 
- The Thatcher years: rise and decline; 
- From Blair to Brexit; 
- The USA after the Second World War: KFK and the civil 
Rights Movement, the 1970s 
   - 1980s - 1990s, September 11th and beyond; 
- The Theatre of Absurb; 
- Samuel Beckett: life and works; 
‘Waiting for Godot’ 
T119: ‘Waiting’ p. 377; 
- Salman Rushdie: life and works; 
‘Midnight’s Children’ p. 397; 
T123: ‘15th August 1947’ p. 399; 
Magic Realism: Italy, USA and South America p. 403 - 
404. 
 
- Describing a painting  chosen by the Student ( Art 
activity). 
 
 

METODOLOGIE: - lezione frontali 
- lezioni interattive 
- lavoro a coppie o di gruppo 
- ricerche finalizzate all’esposizione in classe 
- mappe e schemi per alunni in difficoltà 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

 vedi allegato 1 (griglie di valutazione approvati nel 
dipartimento di lingua inglese) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- ‘Performer Heritage 1’ : Mary Shelley -  Frankenstein 
and ‘Performer Heritage 2’: from the Victorian Age to 
the Present Age. ed. Zanichelli 

- mappe e schemi per alunni in difficoltà 
- Films: 

‘Oliver Twist’ ;   ‘Animal Farm’ ;   ‘The picture of 
Dorian Gray’.  

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

• Saper collocare in modo spazio-temporale eventi e 
processi 
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disciplina: 

STORIA 

• Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza 

• Esporre in modo articolato gli argomenti 
• Individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo 

delle istituzioni storiche, delle società e delle forme di 
mentalità e di cultura 

• Cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra storia e 
cronaca 

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 DAL 1800 AL 1900: LA CRISI DI FINE SECOLO IN 
ITALIA 
 

 L’ITALIA GIOLITTIANA 

Decollo industriale 

Le riforme di Giolitti 

La questione meridionale 

La politica estera: il nazionalismo e la conquista della Libia 

 

 IL NAZIONALISMO 

Il nazionalismo: la posizione di E. Corradini 

 

 L’EUROPA NELL’ETA’ DELLE GRANDI POTENZE 
(1850-1890) 

La seconda rivoluzione industriale (linee generali) 

 

 SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO 

Il  mondo borghese, il proletariato 

Prima e Seconda Internazionale 

Il movimento operaio ed i cattolici: la “Rerum Novarum” e 

l’apertura dei cattolici al mondo moderno 

Il socialismo italiano e i fasci siciliani 

 
 INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

Cos’è la società di massa, caratteristiche (scolarizzazione e 

secolarizzazione) 

La posizione di J. Ortega y Gasset nel testo  
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“La ribellione delle masse” 

La posizione di G. Le Bon nel testo  

“La psicologia delle folle”  

 

Documenti:  

lettura brano di G. Le Bon “La psicologia delle folle”, Milano 

1980, pp 24-25 in   

A. Giardina,G. Sabbatucci, V. Vidotto  

“I nuovi profili storici” vol.2    

 

lettura brano di J. Ortega y Gasset nel testo  

“La ribellione delle masse”,Il Mulino, (Bo)1962, pp. 3-12, in 

 A.Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto  

“I nuovi profili storici” vol. 2 

 

GUERRE E RIVOLUZIONI 
 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause e lo scoppio 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

La posizione dell’Italia: dalla neutralità all’intervento 

La grande strage (1915/1916), la disfatta di Caporetto 

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura: la guerra 

nelle trincee 

La svolta del 1917 

La fine della grande guerra 

Documenti: lettura brano sulla vita di trincea tratto da Focus   

                   storia 

 
 IL PRIMO DOPOGUERRA IN GERMANIA 

La fine della prima guerra mondiale: i trattati di pace per la 

Germania: la conferenza di Versailles 

La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr in Germania 

 

 IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ 
AVVENTO DEL FASCISMO 
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I trattati di pace per l’Italia e la “vittoria mutilata” 

Le trasformazioni sociali, le conseguenze economiche, le 

agitazioni sociali, il biennio rosso 

La nascita del partito Popolare e Comunista  

I Fasci di combattimento: lo squadrismo 

Caratteristiche delle squadre d’azione 

L’agonia dello Stato liberale: la marcia su Roma e la 

conquista dello Stato 

Verso lo stato autoritario: il delitto Matteotti e l’Aventino 

Lo stato totalitario: le leggi fascistissime 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le condizioni della Russia prima della rivoluzione 

La crisi del potere dello zar 

La posizione di Lenin 

La guerra civile 

Il “comunismo di guerra” e la NEP  

Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese: lo 

stalinismo 

Lo stalinismo: l’industrializzazione forzata della Russia, i 

gulag 

 

 LA CRISI DEL 1929  

La società americana negli anni Venti del Novecento 

Il crollo del 1929, Roosvelt ed il “New Deal” e le sue 

conseguenze 

 

 L’ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto 

L’ideologia fascista e le “anime” del fascismo 

La Nazione e lo Stato nell’ideologia fascista 

La mobilitazione delle masse 

Il razzismo fascista 

La politica interna: la fascistizzazione della società, la 

politica economica e demografica, i Patti lateranensi 

La politica estera: la conquista dell’Etiopia 
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 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La nascita del partito nazionalsocialista tedesco 

L’ideologia nazista: bolscevismo giudaico e discriminazione 

degli ebrei 

La Germania nazista: l’avvento al potere di Hitler ed il 

consolidamento dello Stato totalitario 

La politica estera: abolizione del trattato di Versailles, 

l’espansionismo hitleriano: annessione dell’Austria e 

questione dei sudeti 

Documenti: lettura brano “La riunione al vertice del 12   

                   novembre 1938” in F. M. Feltri, M.M.   

                   Bertazzoni, F. Neri “Chiaroscuro”, vol. 3 

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini e lo scoppio 

Gli avvenimenti: il dominio nazifascista sull’Europa  

L’Italia in guerra 

La mondializzazione del conflitto 

Il “nuovo ordine” 

La controffensiva degli alleati nel 1943 

La caduta del fascismo  

La Resistenza 

La sconfitta della Germania e la fine della seconda guerra 

mondiale 

METODOLOGIE: Nel corso dell’azione didattica, a seconda delle opportunità 
gli strumenti didattici e le metodologie utilizzate sono state: 

• lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

• dialogo interattivo sulle questioni proposte per 

sollecitare la riflessione critica 

• analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 

capacità interpretative 

• presentazione di documenti audiovisivi ad 

integrazione delle lezioni frontali 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE: Relativamente ai criteri di valutazione, le verifiche orali 

hanno fatto riferimento  al grado di conoscenza degli 

argomenti, alla coerenza espositiva, alla capacità di 

rielaborazione e problematizzazione, alla padronanza del 

lessico specifico. Attenzione, interesse, partecipazione ed 

impegno sono stati considerati parte integrante della 

valutazione. Le verifiche frequenti tramite domande brevi o 

interventi spontanei hanno permesso di raccogliere 

informazioni sulla regolarità nello studio, l’attenzione, 

l’impegno e la partecipazione degli studenti. Sono state 

assegnate esercitazioni scritte svolte in classe. Inoltre, in 

ottemperanza alla norme relative all'Esame di Stato, gli 

alunni sono stati orientati ad un colloquio non 

semplicemente informativo, ma critico e dialettico. Sono 

stati considerati come fattori che concorrono alla 

valutazione finale 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 

discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 

• la progressione nell’apprendimento 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per lo svolgimento dei contenuti disciplinari è stato utilizzato 

il libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto “ 

Inuovi profili storici”, (Ed. Laterza), voll. 2 e 3 ed altri testi e 

documenti di approfondimento forniti in fotocopia. 

Inoltre, ritenendo importante sviluppare una didattica 

innovativa che integri tradizione e nuove tecnologie, 

compatibilmente con le esigenze didattiche, alcuni contenuti  

del programma e/o parte di essi sono stati svolti con 

strumenti tecnologici: per es. LIM, uso PC. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine 
del percorso liceale sono: 
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disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico;  

- utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata;  
- saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche 
utilizzate; 

- evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di autori 
diversi o altre espressioni artistiche e culturali; 

- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare criticamente e 

in autonomia i fenomeni artistici. 
Gli obiettivi raggiunti sono: 
- conoscere il patrimonio artistico; 
- partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 
- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 

diverse; 
- applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
- individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo 

a fuoco: il contesto socio-culturale entro il quale  l’opera si 
è formata, la destinazione dell’opera, la cultura artistica; 

- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

- saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso.  

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’arte del Settecento 
1. Neoclassicismo. La riscoperta dell’antico, il Grand 

Tour, l’amore per l’arte classica.  
1.1. Antonio Canova: Amore e Psiche (1788-93), Paolina 

Borghese Bonaparte come Venere vincitrice (1808). 
1.2. Jacques-Louis David: La morte di Marat (1783), Il 

giuramento degli Orazi (1784). 
  
L’arte dell’Ottocento 
2. Il primo Ottocento:  

2.1. Jean Auguste Dominique Ingres: La grande odalisca 
(1814),  Bagnante Valpinçon (1808) 

2.2. Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestita (1800-
1808), Il sonno della ragione genera mostri (1797), Le 
fucilazioni del 3 maggio 1808 (1814), Saturno divora 
un figlio (1800-1810). 
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3. Romanticismo: arte e sentimento.  

3.1. John Constable: The Hay Wain (1820-21), Studio di 
nuvole a cirro (1822); 

3.2. William Turner: Pioggia, vapore e velocità (1844); 
3.3. Caspar D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

(1818); 
3.4. Théodore Gericault: La zattera della Medusa (1819), 

Alienata (1822-1823);   
3.5. Eugéne Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

(1830); 
3.6. Francesco Hayez: Il bacio (1859). 

 
4. La Scuola di Barbizon: la pittura paesaggista 

4.1. Ritrarre in modo diretto e obiettivo la natura. Jean-
Baptiste-Camille Corot. 

 
5. Realismo: arte e denuncia.  

5.1. Honoré Daumier: Il vagone di terza classe (1863-65); 
5.2. Jean-François Millet: L’angelus (1857-59), Le 

spigolatrici (1857) 
5.3. Gustave Courbet: Gli spaccapietre (1849), L’atelier 

del pittore (1854-55). 
 

6. Macchiaioli: la sintesi delle forme.  
6.1. Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri (1866), Bovi al 

carro (1867); 
6.2. Silvestro Lega: Il pergolato (1868), La visita (1868);  

 
7. L’Ottocento e la seconda rivoluzione industriale.  

7.1. La nuova architettura del ferro in Europa: ponti, serre, 
gallerie e torri. 

7.2. Il Palazzo di Cristallo di Joseph Paxton e le 
esposizioni universali. 

 
8. Impressionismo: la rivoluzione dell’arte.  

8.1. Coordinate e protagonisti 
8.2. L’arte dei Salons 
8.3. Edouard Manet: Colazione sull’erba (1863), Olympia 

(1865), Il bar delle Folies-Bergére (1881-1882); 
8.4. Claude Monet: Impressione, sole nascente (1872), La 

cattedrale di Rouen (1892-94), Ninfee (1915-26); 
8.5. Edgar Degas: La lezione di danza (1873-75), 

L’assenzio (1875-76); 
8.6. Auguste Renoir: Moulin de la Galette (1876), La 
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colazione dei canottieri a Bougival (1880-81) ; 
8.7. Camille Pissarro: Boulevard Montmartre (1897-98); 
8.8. Gustave Caillebbotte: I rasieratori di parquet (1875). 

 
9. Post-impressionismo: la sperimentazione dell’arte 

moderna.  
9.1. Paul Cézanne, la realtà per forme essenziali: I 

giocatori di carte (1898), La montagna Saint-Victoire 
(serie 1889-1906); 

9.2. Georges Seurat, arte come metodo scientifico: Una 
domenica pomeriggio alla Grande Jatte (1883-85); 

9.3. Pellizza da Volpedo, un messaggio di denuncia: Il 
quarto stato (1901);  

9.4. Vincent Van Gogh, il travaglio dei sentimenti: I 
mangiatori di patate (1885), Notte stellata (1889), La 
camera dell’artista a Arles (1889), Campo di grano 
con corvi (1890); 

9.5. Paul Gauguin, il ritorno alle origini: La visione dopo il 
sermone (1888), Il Cristo giallo (1889), La Orana 
Maria (1891-92), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
Andiamo? (1897-98); 

9.6. Henri Toulouse-Lautrec, il cronista della «Belle 
Epoque»: Al Moulin Rouge (1892-93), Au salon de la 
rue des Moulins (1884); 

 
 

10. Art Nouveau, l’ultimo decennio dell’Ottocento, il 
nuovo gusto borghese. 

10.1. L’universo del catalano Antoni Gaudì: Casa Battlò 
(1905), Casa Milà (1905-07), Parco Güell (1900-
1914), La Sagrada Familia (dal 1882) 

10.2. Gustav Klimt, figure eleganti e colori preziosi. Ritratto 
di Adele Bloch-Bauer (1907), Il bacio (1908), Le tre 
età della donna (1905). 

 
L’arte del Novecento 
11. Le Avanguardie storiche del primo ‘900: arte come 

sperimentazione. Definizione, elementi comuni dei 
movimenti d’avanguardia e loro evoluzione. Principali 
artisti e opere di riferimento. 

 
12. Fauves, l’interpretazione soggettiva della realtà:  

12.1. Henri Matisse:  Donna con cappello (1905), La gioia 
di vivere (1905-06), La stanza rossa (1908), La Danza 
(1909-10), La Musica (1909-10). 
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13. Espressionismo, l’interpretazione del disagio 

esistenziale. 
13.1. Edvard Munch e il grido della disperazione: La 

fanciulla malata (1885), Sera nel corso Karl Johann 
(1892), Il grido (1893), Pubertà (1893). 

13.2. Ernst L. Kirchner, autoritratti e scene di strada: 
Marcella (1910), Cinque donne per la strada (1913), 
Autoritratto da soldato (1915).  

 
14. Cubismo, rappresentare gli oggetti così come sono 

conosciuti dalla mente. 
14.1. Pablo Picasso, l’evoluzione artistica  e pricipali opere: 
14.1.1. Periodo blu: Poveri in riva al mare (1903); 
14.1.2. Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905); 
14.1.3. Periodo cubista: Les Demoiselles d’Avignon (1907), 

Ritratto di Amboise Vollard (1909-10), Natura morta 
con sedia impagliata (1912), Guernica (1937). 

 
15. Futurismo: la rappresentazione del dinamismo. 

15.1. Umberto Boccioni: La città che sale (1910-11), Forme 
uniche di continuità nello spazio (1913); Gli stati 
d’animo: gli addii (1911); 

15.2. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
(1912), Le mani del violinista (1912), La bambina che 
corre sul balcone (1912); 

 
16. Astrattismo: soltanto colori e forme elementari 

16.1. Vasilij Kandiskij: Impressione V (1906-11), Primo 
acquerello astratto (1910), Composizione VIII (1923);  

16.2. Kazimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco 
(1913), Quadrato bianco su fondo bianco (1918); 

16.3. Piet Mondrian: Composizioni rosso, blu e giallo 
(1930). 

 
17. Dadaismo: una protesta contro le convenzioni 

17.1. Hans Arp: Collage disposto secondo le leggi del caso 
(1916-17), Ritratto di Tristan Tzara (1916-17); 

17.2. Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale (1913), 
Ruota di bicicletta (1913), Fontana (1917), L.H.O.O.Q. 
(1919),  

17.3. Man Ray: Cadeau (1921), Il violino d’Ingres (1924) 
 

18. Metafisica: dipingere ciò che non si vede 
18.1. Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora (1911), Le muse 
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inquietanti (1916); 
18.2. Carlo Carrà:  La musa metafisica (1917); 
18.3. Giorgio Morandi: Natura morta con manichino (1918), 

Nature morte (1920-56). 
 

19. Surrealismo: l’arte ispirata al sogno 
19.1. Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
(1938), La venere di Milo a cassetti (1936-1964); 

19.2. Renè Magritte: L’uso della parola I (1928-29), 
L’impero della luce (1953-54). 

19.3. Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino (1924). 
 

20. La Scuola di Parigi: gli artisti di Montparnasse 
20.1. Amedeo Modigliani: I ritratti di Jeanne Hebuterne; 
20.2. Marc Chagall: Autoritratto a sette dita (1911-12), Io e 

il mio villaggio (1911); 
20.3. Constantin Brancusi: Musa che dorme (1909-10), 

Maiastra (1915), Il bacio (1916),   
 

21. La nascita del Movimento moderno 
21.1. L’esperienza del Bauhaus: migliorare la vita 

quotidiana dell’uomo moderno, corrispondenza tra 
forma e funzione. 

 
L’arte Contemporanea 
22. Uno sguardo sulle esperienze contemporanee: la 

contaminazione dei linguaggi.  
22.1. Espressionismo astratto e arte informale, Arte 

Cinetica e Optical Art, New Dada, New Realism, Pop 
Art, Arte Concettuale, Arte Povera, Minimal art, Body 
Art, Iperrealismo, Land Art, Graffiti Art, Street Art. 

 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina si è articolata in lezioni 
frontali partecipate con l’uso delle TIC e con il supporto della 
classe virtuale per la condivisione e scambio di materiale 
didattico. 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: I giudizi sono stati espressi sulla base dei risultati oggettivi 
conseguiti dagli alunni attraverso le verifiche e i progressi dei 
singoli studenti rispetto ai livelli di partenza; hanno fatto parte 
integrante del giudizio: 
- l’impegno,  
- l’attenzione,  
- l’interesse,  
- la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni,  
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- puntualità nel rispettare impegni e scadenze,  
- le capacità di intervenire nel merito degli argomenti 

disciplinari,  
- il livello di raggiungimento degli obiettivi. 
 
Fondamentali sono stati: 
- uso del linguaggio tecnico specifico; 
- esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 
- organizzazione delle proprie conoscenze; 
- capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari argomenti. 
  
Criteri per la valutazione 
- Rifiuta di farsi interrogare. Accetta l’interrogazione ma fa 

scena muta. Mancanza di pur minimi indicatori._Voto 1-2 
- Tenta di  rispondere con linguaggio frammentato e 

incoerente, i contenuti essenziali sono assenti. _ Voto 3 
- Contenuti molto lacunosi, non sa organizzare le poche 

informazioni che possiede. L’esposizione è difficoltosa e 
trascurata, la terminologia è scorretta. _Voto 4 

- Contenuti incompleti, imprecisi o non corretti. 
L’esposizione non è articolata in modo coerente, la 
terminologia non sempre è corretta, l’alunno coglie alcuni 
concetti chiave ma non li collega. _Voto 5 

- Conoscenza dei contenuti corretta ma manualistica. 
L’esposizione è articolata in modo semplice ma ordinato. 
La terminologia è corretta. L’alunno coglie in modo 
essenziale i concetti chiave. _Voto 6 

- Conoscenza dei contenuti corretta e diligentemente 
organizzata. L’esposizione è articolata in modo semplice e 
coerente. L’alunno stabilisce semplici collegamenti tra i 
concetti chiave; esprime giudizi adeguati ma non sempre 
debitamente motivati. _ Voto 7 

- Conoscenze dei contenuti ampie e approfondite. 
L’esposizione è fluida e articolata. L’alunno coglie gli 
aspetti significativi e li collega adeguatamente; sa 
organizzare le proprie conoscenze ed esprime, con un 
linguaggio appropriato, i suoi pareri motivandoli. _Voto 8 

- Le conoscenze sono ampie e approfondite. L’esposizione 
è fluida, ricca e articolata. L’alunno coglie gli aspetti 
significativi e li rielabora in modo rigoroso e critico. Sa 
esprimere giudizi adeguati e criticamente motivati.  _Voto 
9 

- Eccellenza nel lavoro. Le conoscenze sono ampie e 
approfondite secondo un’ottica pluridisciplinare e con 
sicura padronanza dei contenuti. L’esposizione è fluida, 
ricca ed articolata. I collegamenti e la rielaborazione sono 
rigorosi e critici. L’alunno esprime giudizi adeguati e 
motivati in modo personale.  _Voto 10 

 
Fattori che concorrono alla valutazione finale 
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- raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 
- raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
- progressione nell’apprendimento. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:  
G. Dorfles, A. Vettese, E. Princi. G. Pieranti, Capire l’arte, 
dal Neoclassicismo a oggi, Volume 3, prima ed., Atlas 
editore, 2016. 
 
Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati materiali didattici 
forniti dalla docenza: dispense, materiale audiovisivo, schede 
di approfondimento. 
 
Incontri con esperti esterni 
Dott. Maurizio Marinelli, Carpi Urban Center, “La città 
invisibile”, raccontare la città attraverso le persone che la 
abitano. 
  
Filmografia:  
Turner, Timothy Spall, (2014), UK 
Brama di vivere, Vincente Minnelli, (1956), USA 
Loving Vincent, D. Kobiela, H. Welchman, (2017), UK-PL 
I colori dell’anima, Mick Davis, (2004), USA 
Exit Through the Gift Shop,  Banksy, (2010), USA 
 
Visite istruzione 
Barcellona (29 aprile-3 maggio): Barrio Gotico, l’Ensanche, 
Cattedrale di Santa Maria del Mar, Park Güell, Sagrada 
Familia, Casa Mila detta la  “Predera”, Rambla. Figueres: 
museo Salvador Dalì. 
 

 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

DIRITTO ED ECONOMIA 

Gli alunni sono in grado di comprendere in modo globale e in 
modo analitico testi economici e giuridici non particolarmente 
complessi. Sono in grado di rielaborare ed esprimere in 
forma corretta quanto appreso. La maggior parte degli alunni 
della classe è in grado di produrre testi corretti e aderenti alla 
traccia. Sono in grado di esporre, introdurre e sviluppare, 
giustificare il proprio punto di vista o opinione su fatti 
economici o politici di attualità. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONTENUTI 
 
MODULO 1:  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
U. D. 1 – Le radici storiche della Costituzione italiana.                                                   
 

1.1    La nascita della repubblica: il suffragio universale, 
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l’assemblea costituente, la formazione della 
Costituzione e la sua entrata in  vigore. 
 

U. D. 2 – La struttura della Costituzione e i principi 
fondamentali 
  

2.1. La struttura della Costituzione e si suoi caratteri. 
2.2.I principi fondamentali della Costituzione: la 
democrazia; i diritti inviolabili dell’uomo e i doveri 
inderogabili di solidarietà; l’uguaglianza; il lavoro come 
diritto-dovere; l’unità e decentramento dello Stato; la 
tutela delle minoranze linguistiche; la laicità dello stato; 
la libertà religiosa; la tutela della cultura, della ricerca e 
del paesaggio; il riconoscimento dei rapporti 
internazionali e il diritto d’asilo; il ripudio della guerra e 
la tutela della pace; la bandiera italiana. 

 
U. D. 3 – Alcuni diritti e doveri della parte I Cost. 
  

3.1. I rapporti civili:  
la libertà personale; il domicilio inviolabile, la 
libertà e la segretezza della corrispondenza; 
libertà di circolazione; la libertà di riunione; la 
libertà di associazione; la libertà di manifestare 
il pensiero; il diritto di difesa; la responsabilità 
penale personale.  

3.2. I rapporti etico-sociali 
I diritti della famiglia; i diritti e i doveri dei 
genitori; la tutela della salute.  

3.1. I rapporti economici 
Il diritto al lavoro e le sue tutele;  il diritto alla 
retribuzione; le tutele della donna lavoratrice e 
del minore; la libera iniziativa economica; Il 
diritto di proprietà e i suoi limiti e la sua funzione 
sociale. 

3.2. I rapporti politici 
Il diritto dovere di voto;  

 
MODULO 2:  LE FORME DI GOVERNO 
 
U. D. 1 – La monarchia 
 1.1 Assoluta 
 1.2. Costituzionale 
 1.3. Parlamentare 
 
U. D. 2 – La Repubblica 
 1.1. Presidenziale 
 1.2. Parlamentare  
 1.3. Semipresidenziale 
 
 
MODULO 3:  GLI ORGANI DELLO STATO 
 
U. D. 1 – Il Parlamento 
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 1.1. Composizione 
 1.2. L’organizzazione delle camere: i gruppi 
parlamentari, le commissioni, il Presidente 
 1.3. Le funzioni del Parlamento: legislativa, di indirizzo 
politico, elettiva,  

di controllo del Governo. 
 1.4. L’iter legislativo ordinario e costituzionale 
 1.5. Il referendum 
 
U. D. 2 – Il Governo 
 2.1. Composizione del Governo: presidente, ministri, 
consiglio dei ministri 
 2.2. Il procedimento di formazione del governo 
 2.3. La crisi di Governo 
 2.4. Le funzioni del Governo: esecutiva, normativa, di 
indirizzo politico,  

di direzione della P. A. 
 

U. D. 3 – Il Presidente della repubblica 
 3.1. La procedura di elezione e i requisiti 

3.2. Le responsabilità del Presidente 
 3.2. Poteri e funzioni 
 
U. D. 4 – La Corte costituzionale 
 4.1. Composizione 
 4.2. Funzioni: Controllo di costituzionalità di leggi e 
decreti, controllo di ammissibilità  
 costituzionale dei referendum, giudizio del Presidente 
della repubblica per i reati di alto  
 tradimento e attentato alla Costituzione; giudizio sui 
conflitti di attribuzione tra gli organi    dello Stato. 
U. D. 5 – La Magistratura 
 5.1. La  funzione giurisdizionale e i principi 
costituzionali 
 5.2. Le tre giurisdizioni: penale, civile e amministrativa 
 5.3. I gradi del giudizio 
 
 
MODULO 4:  L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI 
 
U. D. 1 – I trattati europei 
 1.1. Dalla comunità europea all’Unione europea 
 
U. D. 2– Le Istituzioni dell’Unione Europea 
 2.1. Il Parlamento Europeo 
 2.2. Il Consiglio dei ministri europei 
 2.3. La Commissione 
 2.4. Il Consiglio europeo 
 2.6. La Banca Centrale Europea 
 
 
MODULO 5:  LA POLITICA ECONOMICA DELLO STATO 
 
U. D. 1 – La politica di bilancio o finanziaria 
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 1.1 Obiettivi e strumenti 
 1.2. Politica espansiva e restrittiva 
 1.3. Spesa pubblica ed entrate fiscali 
 
U. D. 2 – La politica monetaria 
 1.1. Gli obiettivi della politica monetaria 
 1.2. Gli strumenti della politica monetaria 
 1.3. La politica monetaria espansiva e restrittiva 
 
 
MODULO 6:  IL WELFARE STATE 
 
U. D. 1 – La sicurezza sociale 
 1.1. Cos’è il Welfare State e i fondamenti costituzionali 
 1,2, Profilo storico 
 1.3. La crisi dello Stato sociale 
 1.4. Gli effetti del Welfare State 
 
U. D. 2– Il terzo settore 
 1.1. Una definizione di economia sociale 
 1.2.Le caratteristiche strutturali delle organizzazioni 
non profit 
 1.3. Redditività e solidarietà nelle organizzazioni non 
profit 
 1.4. I fondamenti costituzionali 
 
MODULO 7:  LA GLOBALIZZAZIONE 
 
U. D. 1– Processi di globalizzazione 
U. D. 2 - Il commercio internazionale 

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina si è sviluppato mediante 
lezioni frontali e partecipate in classe. Letture di 
approfondimento e attività di elaborazione critica sono state 
sviluppate grazie alle proposte contenute nel testo di 
riferimento. Sono stati inoltre utilizzati materiali di 
approfondimento per comprendere meglio alcune questioni 
problematiche quali, ad esempio, gli aspetti storici che hanno 
dato origine al Welfare State, l’organizzazione della seconda 
prova, come si organizza una ricerca documentale.  
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE:  

Vedi allegato 1 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione è “ I fondamenti di diritto ed economia”. 

Oltre al testo sono stati utilizzati il Codice civile, articoli di 
giornale e siti web 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Ascoltare.  
Comprendere i diversi punti di vista. 
Condividere una opinione personale.  
Sintetizzare contenuti appresi.  
Usare un linguaggio corretto. 

 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Argomenti a partire dall’attualità con riferimenti al Magistero 
della Chiesa.  
La dottrina sociale della Chiesa sul tema del lavoro e della 
famiglia. 
Insegnamenti di Papa Francesco. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali. 
Letture individuali o a piccoli gruppi            
Relazioni. 
Schemi di sintesi. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Attenzione in classe.  
Partecipazione.  
Uso di un linguaggio specifico e corretto. 
Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Schede. 
Articoli.  
Video. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

SCIENZE MOTORIE 

Le competenze raggiunte alla fine dell’anno scolastico sono 
per tutti i ragazzi i miglioramenti dei livelli di partenza relativi 
all’inizio dell’anno scolastico. Questo aspetto vale sia dal 
punto di vista fisico che fisiologico come anche per quanto 
riguarda la conoscenza degli aspetti teorici della materia: 
regolamenti sportivi, conoscenze tecniche relative alle attività 
ginnico-sportive praticate. Importanti sono i miglioramenti dal 
punto di vista della coordinazione motoria che ogni alunno 
dovrà sia pur in misura minima e sempre in riferimento alle 
proprie possibilità riuscire a migliorare. 
 La classe ha raggiunto gli obiettivi di miglioramento prefissati 
all’inizio dell’anno scolastico in quanto tutti gli alunni sono 
riusciti a migliorare dal punto di vista coordinativo le proprie 
capacità motorie. I ragazzi esonerati hanno svolto con buoni 
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risultati la parte teoriche conseguendo una valutazione più 
che sufficiente. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Potenziamento fisiologico: resistenza, velocità, mobilità 
articolare, capacità cardio respiratoria, potenziamento 
muscolare generale.  
Rielaborazione degli schemi motori: coordinazione inter-
segmentaria, coordinazione con piccoli attrezzi, 
coordinazione ai grandi attrezzi, coordinazione in fase di 
volo. 
Attività ginniche di pre-acrobatica.  
Consolidamento del carattere: giochi di squadra, compiti di 
arbitraggio. 
Avviamento allo sport: pratica dei giochi sportivi come 
pallavolo, calcio, tennis tavolo. 
Tutti i settori di contenuto suddetti sono sviluppati mediante 
esercitazioni a corpo libero, a coppie, in gruppo, in squadra, 
ai piccoli e grandi attrezzi o con attrezzi di fortuna nei locali 
e negli spazi a disposizione della scuola.  
Vi sono poi contenuti teorici che in questo anno scolastico 
sono stati riferiti alle stesse spiegazioni tecniche che 
l’insegnante ha esposto in palestra relativamente alle unità 
didattiche di ginnastica artistica praticate su cui gli alunni 
esonerati hanno sviluppato i propri appunti personali per poi 
sostenere le interrogazioni teoriche. 
 

METODOLOGIE: Le metodologie e le tecniche di insegnamento sono basate 
di volta in volta sul gruppo classe con cui ci si trova ad 
operare e variano a seconda delle attività che l’insegnante 
di educazione fisica propone agli alunni, tenendo presente 
sempre il luogo e gli attrezzi dei quali si dispone. 
L’insegnamento potrà quindi essere a volte globale e a volte 
analitico, collettivo od individuale, in riferimento alle varie 
attività ginnico-sportive proposte. Restano validi i seguenti 
principi:  

1) Coinvolgimento totale degli alunni 
2) Differenziazione del carico di lavoro a seconda 

dell’età e delle capacità di ogni singolo alunno  
3) Proposta delle attività seguendo l’iter dal facile al 

difficile 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state immediate e quotidiane sul lavoro 
appena svolto e sono state effettuate periodicamente 
tramite verifiche ginnico sportive basate su prove individuali 
per ogni singolo alunno. Le verifiche sono state effettuate 
anche valutando le capacità coordinative di ogni singolo 
alunno durante le attività di gioco sportivo o durante 
l’esecuzione di esercizi ginnico sportivi con l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi su cui l’insegnante ha 
preventivamente addestrato la classe  
Fondamentale per la valutazione è l’impegno che ogni 
singolo alunno avrà mantenuto durante l’anno scolastico in 
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palestra nello svolgimento delle varie attività sportive. 
Mancando l’impegno non può venire raggiunto l’obiettivo 
finale del miglioramento delle proprie capacità individuali 
prefissato all’inizio dell’anno scolastico. Obiettivo da 
raggiungere anche se in misura minima e sempre in 
riferimento alle proprie capacità da parte di ogni singolo 
alunno.  
Altrettanto fondamentale come l’impegno è ai fini della 
valutazione la mancata partecipazione attiva alle lezioni di 
educazione fisica, mancata partecipazione attiva che se in 
misura eccessiva determina una situazione di non 
partecipazione alle lezioni che non può non influire sulla 
valutazione finale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono le strutture sportive a 
disposizione della scuola: palestre, campo da calcio, cortile, 
pista di atletica; nonché tutti i grandi e piccoli attrezzi a 
disposizione delle palestre sono inoltre utilizzati attrezzi di 
fortuna come: sedie, banchi, panche, gradini, ecc. Questi 
attrezzi possono rivelarsi utili in specifiche circostanze.  
Relativamente agli alunni esonerati dalle attività motorie 
sono utilizzate dispende fornite dall’insegnante o da appunti 
scritti da parte degli alunni stessi durante le trattazioni 
teoriche spiegate in palestra dall’insegnante relativamente 
alle unità didattiche ginniche praticate dalla classe.  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 Criteri di valutazione 

 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo formativo: 

- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei  singoli 
e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e le strategie 
dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, attività di recupero 
e all’occorrenza interventi individualizzati. 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci competenze 
metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di apprendimento. 

  
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, a 
conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare l’acquisizione 
delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi. 
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni imprescindibili 
obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della condotta, approvata 
dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
  
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate posticipate 
e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati); 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
- Rispetto del regolamento d’Istituto; 
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
-Partecipazione al dialogo educativo. 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

- Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza; 

 
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 
 riporta  una  va luta zione  molto pos itiva in Religione o un giudizio positivo nelle competenze di 
cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON) 
 produce  la  documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Vedi allegato 1 
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8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

 

PRIMA PROVA 

Dalle due simulazioni di prima prova tenutesi nei mesi di febbraio e marzo, emergono le seguenti 
osservazioni: 
nella prima giornata di simulazione, la classe ha mostrato timori e perplessità nell'approcciare alla 
nuova prima prova propinata dal nuovo Esame di Stato. È da sottolineare che si tratta di una 
classe che ha un background alquanto tortuoso e discontinuo nell'esercizio della lingua italiana 
scritta, anche se è da sottolineare una notevole crescita rispetto ai primi mesi dell'anno scolastico. 
Ne consegue, quindi, che sono stati necessari alcuni consigli e suggerimenti iniziali, ma, di 
seguito, tutti hanno lavorato in maniera autonoma, ognuno in base alle proprie competenze. La 
tipologia preferita rimane la B (anche per la seconda simulazione), anche se alcuni studenti 
dimostrano di non avere ancora delle buone capacità di argomentazione coerente ed efficace. 
Alcuni hanno lavorato in maniera sufficiente, poche sono le eccellenze, ma in generale la media è 
discreta.  
Si consiglia alla classe di osservare e attenersi strettamente alle consegne della tipologia in merito 
alla struttura del testo: alcuni, infatti hanno prediletto la risposta puntuale alle singole domande 
(opzione contemplata dalle consegne), altri hanno preferito unire le domande organizzando il 
pensiero in unico testo coerente (esercizio a cui sono stati abituati nel corso dell'anno). 
 

SECONDA PROVA 

La prima simulazione non è stata svolta come deciso in una riunione tra colleghi della Regione in 
quanto si riteneva di essere troppo indietro con i programmi. 

La seconda simulazione era in linea con il programma svolto di Diritto ed Economia. 
Presupponeva che gli alunni fossero a conoscenza della attualità, attraverso la lettura quotidiana 
del giornale, cosa che non tutti fanno, quindi, in molti casi, lo svolgimento è risultato privo di 
originalità 
La docente di Scienze umane ha preferito non valutare la prova in quanto non aveva svolto 
l’argomento richiesto. 
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9.   
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Diritto ed Economia Claudio Rinaldi  

 
2 

Fisica Alessandra Arioli  

  
3 

Matematica Alessandra Arioli  

 
4 

Filosofia Rosanna Zicaro  

 
5 

Storia Rosanna Zicaro  

 
6 

Lingua e letteratura 
italiana 

Fabiana De Domenico  

 
7 

Lingua e cultura 
inglese 

Angelina Nardone  

 
8 

Lingua e cultura 
francese 

Nunzia Daniela Gambino  

 
9 

Scienze Umane Lorella Bellodi  

 
10 

Scienze motorie Carlo Alberto Panzetti  

 
  11 

Storia dell’Arte Pietro Parretta  

 
12 

Religione cattolica Anna Passerini  

 
 
 
      Carpi, 15 maggio 2019                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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- STORIA DELL’ARTE 
- Criteri per la correzione delle prove scritte  
 

- PRESTAZIONI - OBIETTIVI - VOTO 

- Consegna in bianco.  Solo alcune parole o frasi sul foglio non interpretabili - Non raggiunti - 1-2 

- Errori gravissimi, non conoscenza dei contenuti, linguaggio  disordinato, incoerenza nell’uso della terminologia della materia. - Non raggiunti - 3 

- Errori gravi, limitata conoscenza dei contenuti, uso approssimato dei termini specifici della materia; gravi impacci 
nell’impostare l’analisi delle opere (confusa e disordinata). 

- Non raggiunti - 4 

- Parziale conoscenza dei contenuti, errori nell’uso dei termini specifici, analisi delle opere disomogenea. - Non raggiunti - 5 

- Conoscenza dei contenuti minimi, utilizzo del linguaggio della materia corretto, analisi delle opere ordinata e semplice. - Raggiunti - 6 

- Conoscenza dei contenuti, uso del linguaggio specifico corretto e sicuro. L’analisi delle opere è ordinata e ampliata da 
collegamenti e correlazioni. 

- Raggiunti - 7 

- Salda conoscenza dei contenuti, linguaggio corretto con ampio utilizzo dei termini specifici. Buona capacità di impostare 
l’analisi delle opere arricchendo con confronti e contributi personali. 

- Raggiunti - 8 

- Conoscenza dei contenuti ampia. Applicazione corretta e sicura dei contenuti appresi. Capacità di proporre contributi 
personali. 

- Raggiunti - 9 

- Eccellenza nel lavoro - Raggiunti - 10 
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- Criteri per la valutazione delle prove orali  

- PRESTAZIONI - OBIETTIVI - VOTO 

- Si rifiuta di farsi interrogare. Accetta l’interrogazione ma fa scena muta. Mancanza di pur minimi indicatori - Non raggiunti - 1-2 

- Tenta di  rispondere con linguaggio frammentato e incoerente, i contenuti essenziali sono assenti. - Non raggiunti - 3 

- Contenuti molto lacunosi, non sa organizzare le poche informazioni che possiede. L’esposizione è difficoltosa e trascurata, la 
terminologia è scorretta. 

- Non raggiunti - 4 

- Contenuti incompleti e imprecisi o scorretti. L’esposizione non è articolata in modo coerente, la terminologia non sempre è 
corretta, l’alunno coglie alcuni concetti chiave ma non li collega. 

- Non raggiunti - 5 

- Conoscenza dei contenuti corretta ma manualistica. L’esposizione è articolata in modo semplice ma ordinato. La 
terminologia è corretta. L’alunno coglie in modo essenziale i concetti chiave. 

- Raggiunti - 6 

- Conoscenza dei contenuti corretta e diligentemente riorganizzata. L’esposizione è articolata in modo semplice e coerente. 
L’alunno stabilisce semplici collegamenti tra i concetti chiave; esprime giudizi adeguati ma non sempre debitamente 
motivati. 

- Raggiunti - 7 

- Conoscenze dei contenuti ampie e approfondite. L’esposizione è fluida e articolata. L’alunno coglie gli aspetti significativi e li 
collega adeguatamente; sa organizzare le proprie conoscenze ed esprime, con un linguaggio appropriato, i suoi pareri 
motivandoli  

- Raggiunti - 8 

- Le conoscenze sono ampie e approfondite. L’esposizione è fluida, ricca e articolata. L’alunno coglie gli aspetti significativi e li 
rielabora in modo rigoroso e critico. Sa esprimere giudizi adeguati e criticamente motivati. 

- Raggiunti - 9 

- Eccellenza nel lavoro. Le conoscenze sono ampie e approfondite secondo un’ottica pluridisciplinare e con sicura padronanza 
dei contenuti. L’esposizione è fluida, ricca ed articolata. I collegamenti e la rielaborazione sono rigorosi e critici. L’alunno 
esprime giudizi adeguati e motivati in modo personale. 

- Raggiunti - 10 

 
Per ulteriori precisazioni si fa riferimento al verbale n.1 di dipartimento. 
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Lingua Inglese 
Conoscenze 
s-conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti accademici 
-conoscere alcuni aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua con riferimento a testi di periodi diversi (passato e/o età contemporanea) 
Competenze 
- comprendere gli elementi rilevanti di vmessaggi orali relativi a temi di carattere generale e di contenuto accademico;  
-esprimersi oralmente su temi di carattere generale, manifestando il proprio punto di vista; 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di contenuto accademico; 
-scrivere brevi testi su traccia, semplici riassunti, risposte a questionari, analisi guidate del testo. 
Abilità 
-sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative di vita quotidiana 
e in rapporto a temi di carattere accademico o di interesse personale. 
 
Libro di testo : English File Digital Upper-Intermediate Student’s book & Workbook, ed. O U P 
Grammar Reference, ed. Petrini 
Performer Heritage 1 : From the Origins to the Romantic Age , Zanichelli 
 
 Grammar Vocabulary Writing/Speaking 
English 
File:  

Unit 6 

Gerunds and infinitives 
Used to, be used to, get 
used to. 

Vocabulary 
related to music 
and sleep. 

 

English 
File: 

 Unit 7 

Past Modals: must, 
might/may, should, can’t, 
couldn’t+have, would 
rather 
Verbs of the senses 
As 

Verbs often 
confused 
The body 

Describing a photo 

English 
File : 
 Unit 8 

The passive (all forms) 
It is said that…He is 
thought to.. 
Have something done  
Reporting verbs 

Crime and 
punishment 
The media 

Expressing your 
opinion 

English 
File : 

 Unit 9 

Clauses of contrast and 
purpose 
Whatever, whenever…. 
Uncountable and plural 
nouns 

Advertising, 
business 
Word building: 
prefixes and 
suffixes 

Writing a report 

English 
File : 

 Unit 10 

Quantifiers: all, every, 
both…. 
Articles 

Science 
Collocation: 
word pairs 
 

 

 
Performer 
 Heritage 1 

Literature and literary 
Texts 

 Historical background 

 The Rise of the novel 
D.Defoe 
The Age of Reason 
Britain and America 
The Industrial Revolution 
A new sensibility 
W.Blake 
The Gothic Novel 
M.Shelley 
Romantic poetry 
W.Wordsworth 
S.T.Coleridge 
The Romantic Painters  
Turner and Constable 
Romantic Fiction 
J.Austen 
 

Performer Heritage 1 : 
Timelines: 
The Renaissance and  
The Puritan Age 
The Restoration and  
The Augustan Age  
The Romantic Age 
 

 

Verifiche: 2 scritte e 1 orale nel primo trimestre e 3 scritte e 2 orali nel pentamestre.  
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Griglie di valutazione : Dipartimento di Lingue Straniere 

1. Prove scritte oggettive (grammatica/ comprensione/ lessico) per il biennio/triennio per tutti gli indirizzi 

Si applica una percentuale in relazione al punteggio totale della prova. La prova sarà considerata sufficiente se lo studente 
avrà totalizzato almeno il 60% di risposte corrette. Il range di sufficienza potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 

2. Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) per il biennio/triennio per tutti gli 
indirizzi 

Valutazione Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) 
Voto Comprensione e Produzione Contenuti Uso della lingua 
1-2 Scarsissima comprensione e produzione 

di messaggi e informazioni 
Conoscenza dei contenuti scarsissima Scarsissima conoscenza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico  
3 Gravi difficoltà nella comprensione e 

produzione di messaggi e informazioni 
Scarsa conoscenza dei contenuti Conoscenza della morfosintassi scarsa, 

con gravi e diffusi errori; molto inadeguato 
lessico 

4 Frammentaria e molto lacunosa la 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni 

Conoscenza dei contenuti decisamente 
inadeguata 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
frammentaria, lessico inadeguato 

5  Incompleta la comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Lacunosa la conoscenza dei contenuti Uso incerto e non sempre adeguato della 
morfosintassi e del lessico 

6 Comprensione e produzione di messaggi 
e informazioni essenziale e semplice 

Conoscenza dei contenuti adeguata, ma 
non approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 
approfondita della morfosintassi e del 
lessico.  

7 Abbastanza sicura e pertinente la 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni 

Appropriata la conoscenza dei contenuti Uso sostanzialmente corretto delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 

8 Completa la comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei contenuti Corretto l’uso della morfosintassi, lessico 
preciso ma semplice 

9 Approfondita e ampia la comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni 

Conoscenza dei contenuti approfondita e 
precisa 

Accurato l’uso delle strutture linguistiche e 
del lessico, qualche imprecisione 
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10 Spiccata padronanza nella comprensione 
e produzione molto approfondita e 
articolata 

Molto approfondita e sicura la conoscenza 
dei contenuti con spunti personali ed 
originali 

Uso della morfosintassi e del lessico molto 
appropriato; eventuali imprecisioni 
irrilevanti 

La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta  soggettiva prendendo in considerazione solo gli indicatori 
che interessano 
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3. Prove Orali per il biennio/triennio  per tutti gli indirizzi (presentazioni/role-play/ communicative skills) 

Valutazioni Prove Orali per il biennio/triennio 
Voto Comprensione e 

Produzione 
Contenuti Morfosintassi e Lessico Fluency e Pronuncia 

1-
2 

Scarsissima la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Scarsissima la conoscenza 
dei contenuti  

Scarsissima la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto stentata con 
numerosi e gravi errori di 
pronuncia 

3 Gravi difficoltà nella 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Molto frammentaria e 
limitata la onoscenza dei 
contenuti 

Uso della morfosintassi con gravi 
errori e lessico molto inadeguato 

Esposizione molto impacciata e 
contorta con pronuncia scorretta 

4 Frammentaria e carente la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Contenuti molto limitati e 
decisamente inadeguati  

Uso scorretto della morfosintassi e 
del lessico  

Esposizione difficoltosa e poco 
chiara; scorretta la pronuncia 

5 Incompleta e parziale la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Lacunosi e modesti i 
contenuti  

Incerta la conoscenza delle strutture 
linguistiche e del lessico  

Poco scorrevole l’esposizione 
con errori di pronuncia 

6 Essenziale ma accettabile la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni 

Adeguata ma non 
approfondita la conoscenza 
dei contenuti  

Conoscenza globale ma non 
approfondita della morfosintassi e 
del lessico  

Esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con 
qualche errore nella pronuncia 

7 Abbastanza completa la 
comprensione e produzione 
di messaggi e informazioni  

Appropriata la conoscenza 
dei contenuti  

 Corretto l’uso delle strutture 
linguistiche e del lessico  

Sicura l’esposizione pur se con 
qualche inesattezza nella 
pronuncia 

8 Completa la compr./prod. di 
messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti  

Uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico  

Fluente e chiara l’esposizione 
con qualche imprecisione 

9 Completa e precisa la 
compr./prod. di messaggi e 
informazioni 

Approfondita la conoscenza 
dei contenuti  

Ampia la conoscenza della 
morfosintassi e del lessico  

Sicura e personale l’esposizione 

10 Notevole la capacità di 
compr./prod. di messaggi e 
informazioni  

Approfondita, ampia e 
personale la conoscenza dei 
contenuti 

Estremamente appropriato l’uso 
della morfosintassi e del lessico 

Esposizione molto fluente e 
articolata 

 
4. Prove Orali (griglia pubblicato sul sito) per il triennio (Letteratura) 
Reperibile all’indirizzo https://www.liceofanti.it in menu a tendina Docenti 
  

https://www.liceofanti.it/
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Griglia di valutazione Matematica e Fisica 
 
 
 Conoscenza Comprensione Applicazione analisi sintesi espressione 

1-2 
Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non comprende i concetti Non riesce ad applicare 
le procedure essenziali 

Non sa analizzare i testi, i 
casi o i problemi proposti 

Non sa sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo del 
tutto scorretto e 
inadeguato 

3-4 

Ha una conoscenza 
molto lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Fatica a comprendere i 
concetti  

Applica in modo errato 
anche le procedure 
essenziali 

Analizza in modo errato 
anche i testi, casi o 
problemi semplici 

Sintetizza in modo 
errato anche contenuti 
semplici 

Si esprime in modo 
frequentemente scorretto, 
inadeguato, incoerente 

5 
Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Comprende i concetti 
quasi sempre in modo 
incerto e frammentario 

Applica le procedure in 
modo incerto e 
impreciso 

Effettua analisi parziali e 
non corrette dei testi, dei 
casi o dei problemi 
proposti 

Effettua sintesi parziali e 
imprecise delle 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo non 
sempre corretto ed 
adeguato 

6 
Ha una conoscenza priva 
di rilevanti lacune ma non 
approfondita 

Comprende in modo 
accettabile i concetti 
essenziali 

Applica correttamente 
le procedure essenziali 

Analizza con sufficiente 
precisione i testi, i casi o i 
problemi proposti 

Sintetizza con 
sufficiente precisione le 
conoscenze acquisite 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto 

7 
Ha una conoscenza 
corretta degli argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente i concetti 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza correttamente i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza correttamente 
le conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente 

8 

Ha una conoscenza 
articolata e approfondita 
degli argomenti trattati 

Comprende molti concetti 
e mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

Applica le procedure 
correttamente e in casi 
semplici le applica 
anche a contesti non 
noti 

Analizza con una certa 
precisione e autonomia i 
testi, i casi o i problemi 
proposti 

Sintetizza con una certa 
precisione e autonomia 
le conoscenze acquisite 

Si esprime correttamente e 
con una certa competenza 
linguistica e lessicale 

9 
Ha una conoscenza 
completa, sicura e ampia 
degli argomenti trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza i testi, i casi o 
problemi con rigore e 
precisione 

Sintetizza le 
conoscenze acquisite 
con precisione e rigore 

Si esprime con 
apprezzabile competenza 
e spigliatezza 

10 
Ha una conoscenza 
completa, sicura e ampia 
degli argomenti trattati 

Comprende anche i 
concetti complessi e li 
rielabora con sicurezza 

Applica le procedure 
con sicurezza anche in 
contesti non noti 

Analizza i testi, casi o 
problemi anche complessi 
con autonomia e originalità 

Sintetizza contenuti 
anche complessi con 
autonomia e precisione 

Si esprime con sicura 
padronanza, spigliatezza e 
proprietà 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 

 

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali)  

  
1. Ideazione e pianificazione 
del testo.  

  
Coesione e coerenza testuale.  

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita.  

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacente.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiale.  

(5-1 pt.)  
Spesso 
assente/assente.  

Punteggio 
parziale  

   Testo 
perfettamente 
coerente e coeso.  

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso.  

Testo nel complesso 
coerente e coeso, pur 
con qualche 
imperfezione.  

Molti limiti di coerenza 
e coesione.  

Testo disordinato 
e incoerente.  

  

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.  

(30-26 pt.)  
Lessico adeguato 
e appropriato.  

  
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace.  

(25-21 pt.) 
Lessico quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato.  

  
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata.  

(20-18 pt.)  
Lessico complessivamente 
adeguato ma con qualche  
imprecisione e 
imperfezione.  

  
Qualche errore e incuria 
grammaticale.  

(17-11 pt.)  
Diverse improprietà e 
imprecisioni lessicali.  

  
Grammatica imprecisa 
e superficiale.  

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato.  

  
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta.  

  

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

(15-14 pt.)  
Accurati, articolati 
e approfonditi.  

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati.  

(10-9 pt.)  
Complessivamente 
soddisfacenti.  

(8-6 pt.)  
Alquanto superficiali.  

(5-1 pt.)  
Spesso  
assenti/assenti.  
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali)  

  
4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna.  (5 pt.) 

Completo.  
(4p pt.)  
Pressoché 
completo.  

(3 pt.)  
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato.  

(2 pt.) 
Carente.  

(1 pt.)  
Molto scarso o nullo.  

Punteggio 
parziale  

5. Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici.  

(20-17 pt.) 
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)  
Esauriente.  

(12-11 pt.)  
Sufficiente/appena 
sufficiente.  

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(6-1 pt.)  
Molto limitata e 
scorretta.  

  

  
6. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).  

(5 pt.)  
Pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace.  

(4 pt.)  
Corretta ma 
non sempre 
adeguata.  

(3 pt.)  
Qualche errore e 
incuria.  

(2 pt.) 
Imprecisa.  

(1 pt.)  
Molte imprecisioni/ 
scorretta.  

  

7. Interpretazione corretta e articolata del testo.  (10-9 pt.) 
Ampia e  
articolata.  

(8-7 pt.) 
Esauriente.  

(6 pt.)  
Sufficiente.  

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta.  

(3-1 pt.)  
Molto limitata e 
scorretta.  

  

  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali)  

  
4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

(20-17 pt.)  
   
Ampia e  
articolata.  

(16-13 pt.)   
Esauriente.  

(12-11 pt.)  
Sufficiente.  

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta.  

(6-1 pt.)  
Molto limitata e scorretta.  

Punteggio 
parziale  

5. Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adottando connettivi pertinenti.  

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta.  

(12-10 pt.) 
Pochi, non 
gravi 
errori.  

(9-7 pt.)  
Qualche 
errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

(3-1 pt.)  
Moltissimi errori/ 
decisamente scorretta.  

  

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  (5 pt.)  (4 pt.)  (3 pt.)  (2 pt.)  (1 pt.)    
utilizzati per sostenere l’argomentazione  Pienamente  Corretta ma  Qualche  Imprecisa e  Molte imprecisioni/   

  corretta,  non sempre  errore e  superficiale.  scorretta.   
   accurata ed 

efficace.  
adeguata.  

  
incuria.  
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali)  

  
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e  (15-13 pt.)  (12-10 pt.)  (9-7 pt.)  (6-4 pt.)  (3-1 pt.)  Punteggio  
coerenza nella formulazione del titolo e  Adeguate e  Quasi  Complessivamente  Diverse  Gravemente  parziale  
dell'eventuale paragrafazione.  appropriate.  sempre  adeguate ma con  improprietà e  inadeguate e non    

    adeguate e  qualche imprecisione e  imprecisioni.  appropriate.    
    appropriate  imperfezione.        
5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  (15-13 pt.) 

Pienamente 
corretto.  

(12-10 pt.) 
Pochi, non 
gravi 
errori.  

(9-7 pt.)  
Qualche errore.  

(6-4 pt.)  
Molti errori.  

(3-1 pt.) Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto.  

  

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e  (10-9 pt.)  (8-7 pt.)  (6 pt.)  (5-4 pt.)  (3-1 pt.)    
dei riferimenti culturali  Accurate,  Presenti e  Complessivamente  Alquanto  Spesso   

  
  

articolate e 
approfondite.  

accurate.  
  

soddisfacenti.  
  

superficiali.  
  

assenti/assenti.  
   

  
PUNTEGGIO TOTALE(in centesimi):  /100  VOTO(in ventesimi):  /20  VOTO(in decimi):  /10  
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FILOSOFIA E STORIA CLASSE 5^P 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
ALL'INDICATO 

RE 

LIVELLI DI 
VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 

VOTO 
ATTRIBUITO 
ALL'INDICAT

ORE 

CONOSCENZE 
Relative 
all'argomento e/o 
al quadro di 
riferimento: 
-pertinenza 
-correttezza 
-articolazione 
-esaustività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 punti 

 
- Ottimo 

 
- Buono 
 
- Discreto 
 
- Sufficiente 
 
- Insufficiente 
 
- Gravem.insuf 

 
5 
 
4,5 
 
4 
 
3,5 
 
3 
 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 
a) argomentative 
-coerenza 
-organicità 
-efficacia 
b) espressive 
-uso del lessico  
 

 
3 punti 

 
- Ottimo 
 
- Buono 

 
- Discreto 
 
- Sufficiente 
 
- Insufficiente 
 
- Grav .insuff. 

 
3 
 
2,5 
 
2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 

 

 
CAPACITA' 
a) Analisi e/o 
sintesi 
b) Rielaborazione 
personale 

 
2 punti 

 
- Buono/Ottimo 

 
- Discreto 
 
- Sufficiente  
 
- Insufficiente 
 
- Grav. insuff. 

         
              2 
 

1,5 
 
1  
 
0,5 
 
0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI  
 
 Conoscenza  Comprensione  Applicazione  Analisi  Sintesi  Espressione  

1-
2  

Non ha 
nessuna 
conoscenza 
degli 
argomenti 
trattati  

Non 
comprende i 
concetti  

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali  

Non sa 
analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti  

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite  
Si esprime in 
modo del tutto 
inadeguato  

3-
4  

Ha una 
conoscenza 
molto 
lacunosa, 
frammentaria 
e 
superficiale 
degli 
argomenti 
trattati  

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali  

Analizza in 
modo errato 
anche i testi, 
casi o 
problemi 
semplici  

Sintetizza in modo errato anche contenuti semplici  

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente  

5  

Ha una 
conoscenza 
frammentaria 
e 
superficiale 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in 
modo incerto e 
frammentario  

Applica le 
procedure in 
modo incerto e 
impreciso  
  

Effettua 
analisi 
parziali e non 
corrette dei 
testi, dei casi 
o dei 
problemi 
proposti  

Effettua sintesi parziali e imprecise delle conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo non 
sempre corretto 
e adeguato  

6  

Ha una 
conoscenza 
priva di 
rilevanti 
lacune ma 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali  

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali  

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 
testi, i casi o i 
problemi 

Sintetizza con sufficiente precisione le conoscenze 
acquisite  

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto  
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non 
approfondita  

proposti  

7  

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
adeguatamente 
i concetti  

 
Applica le 
procedure 
correttamente  

  

Analizza 
correttamente 
i testi, i casi o 
i problemi 
proposti  

Sintetizza correttamente le conoscenze acquisite  
Si esprime 
correttamente  

8  

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione  

Applica le 
procedure 
correttamente 
e in casi 
semplici le 
applica anche 
a contesti non 
noti  

Analizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti  

Sintetizza con una certa precisione e autonomia le 
conoscenze acquisite  

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale  

9  

Ha una 
conoscenza 
completa e 
sicura degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora  

 
Applica le 
procedure 
anche in 
contesti non 
noti  

  

Analizza i 
testi, i casi o 
problemi con 
rigore e 
precisione  

Sintetizza le conoscenze acquisite con precisione e 
rigore  

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza  

10  

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati  

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza  

Applica le 
procedure con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti  

Analizza i 
testi, casi o 
problemi 
anche 
complessi 
con 
autonomia e 
originalità  

Sintetizza contenuti anche complessi con autonomia e 
precisione  

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà  
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Criteri di valutazione per gli elaborati scritti di SCIENZE UMANE (questionari a risposta aperta) 
 

Conoscenza e 
completezza 
rispetto alla 
richiesta 

Applicazione 
(voce facoltativa) 

Analisi e sintesi 
Pertinenza rispetto 
alla richiesta 

Espressione  
 
Punteg
gio  
…/10 

Non ha nessuna 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure essenziali 

Non sa analizzare e 
sintetizzare i testi, i 
casi o i problemi 
proposti 

Si esprime in modo 
del tutto scorretto e 
inadeguato 1-2 

Ha una conoscenza 
molto lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Applica in modo 
errato anche le 
procedure essenziali 

Analizza e sintetizza  
in modo errato 
anche i testi, casi o 
problemi semplici 

Si esprime in modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

3-4 

Ha una conoscenza 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
in modo incerto e 
impreciso 

Effettua analisi e 
sintesi parziali e non 
corrette dei testi, dei 
casi o dei problemi 
proposti 

Si esprime in modo 
non sempre corretto 
ed adeguato 5 

Ha una conoscenza 
priva di rilevanti 
lacune ma non 
approfondita 

Applica 
correttamente le 
procedure essenziali 

Analizza e sintetizza 
con sufficiente 
precisione i testi, i 
casi o i problemi 
proposti 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

6 

Ha una conoscenza 
corretta degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
correttamente 

Analizza e sintetizza 
correttamente i testi, 
i casi o i problemi 
proposti 

Si esprime 
correttamente 7 

Ha una conoscenza 
articolata e 
approfondita degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
correttamente e in 
casi semplici le 
applica anche a 
contesti non noti 

Analizza e sintetizza 
con una certa 
precisione e 
autonomia i testi, i 
casi o i problemi 
proposti 

Si esprime 
correttamente e con 
una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

8 

Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli 

Applica le procedure 
con sicurezza anche 
in contesti non noti 

Analizza e sintetizza 
i testi, i casi o 
problemi con rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 

9 
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argomenti trattati e precisione spigliatezza 
Ha una conoscenza 
completa, sicura e 
ampia degli 
argomenti trattati 

Applica le procedure 
con sicurezza anche 
in contesti non noti 

Analizza e sintetizza 
i testi, casi o 
problemi anche 
complessi con 
autonomia e 
originalità 

Si esprime con 
sicura padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

Proposta n 1 del Gruppo di Lavoro della Rete LES Nazionale 

 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della 
prova) 

livelli punti 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 
Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 
Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 
Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   
Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 
Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 
Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 
Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 
Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   
Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed 
essenziale delle informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 
Interpretazione coerente ed essenziale 3 
Interpretazione sufficientemente lineare 2 
Interpretazione frammentaria 1 

   
Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi 
di interazione tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni 
in chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici 
 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 
rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 
confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 
rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 
PUNTEGGIO TOTALE:  

 
 
PER VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA E’ STATA UTILIZZATA LA STESSA GRIGLIA DI CUI ALL’ALLEGATO 1 
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Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i 
principali software per 
PC 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno utilizzare 
calcolatrici scientifiche  

Risoluzioni di problemi, 
espressioni, equazioni 
ecc 

Matematica, Fisica 

Padroneggiano i 
linguaggi ipertestuali, 
alla base della 
navigazione Internet 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno operare con i 
principali Motori di 
Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Ricerche e 
presentazioni 

Tutte 

Sanno presentare 
contenuti e temi studiati 
in Video-Presentazioni e 
supporti Multimediali 

Ricerche e 
presentazioni 

Francese 

Sanno realizzare un 
video curriculum  

Corso specifico con 
esperta 

 

 
 
-  
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Il Dottor S.

N ella Prefazione la voce narrante è quella dello psicoanalista, che ha indotto il suo 
paziente a scrivere l’autobiografia, per facilitare la terapia. 

Io sono il dottore di cui in questa novella1 si parla talvolta con parole poco 
lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il 
paziente mi dedica2.

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. 
Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiogra-
fia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità3. Ma egli era 
vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia 
idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 
stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffan-
domi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono 
pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazio-
ne a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapes-
se quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e 
bugie ch’egli ha qui accumulate!...

dottor s.

1. novella: romanzo.
2. Chi... mi dedica: chi si inten-

de di psicoanalisi sa a quale dei 
contraddittori e nevrotici compor-
tamenti va ricondotta l’antipatia 
del paziente.

3. Debbo... novità: la terapia 
psicoanalitica si effettua con 
un dialogo a voce tra paziente e 
terapeuta.

Italo Svevo
La coscienza di Zeno
Dall’Oglio, Milano, 1981

 T 74
  C 3

Il narratore inattendibile 
Il dottore compromette la credibilità del 
paziente affermando che nel suo scritto 
ha mescolato verità e bugie (Se sapesse 
quante sorprese potrebbero risultargli 
dal commento delle tante verità e bugie 
ch’egli ha qui accumulate! rr. 14-16). Ne 
consegue che viene messa in dubbio 
l’autorevolezza del narratore: il nevroti-
co Zeno è un insicuro, pone una serie di 
perplessità e di interrogativi nel giudica-
re il proprio presente e il proprio passato 
(nel romanzo ottocentesco, viceversa, il 
narratore non mostrava dubbi sulla ca-
pacità di comprendere i meccanismi dei 
fatti umani). 
Anche il medico, tuttavia, si rivela su-
perficiale e inattendibile: non segue un 
corretto metodo analitico, consiglia al 
paziente di scrivere le proprie memorie, 

invece di aiutarlo a far emergere l’incon-
scio attraverso il dialogo (gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso r. 6); è 
vendicativo e con discutibile etica pro-
fessionale decide di pubblicare il diario, 
proponendo di dividerne gli utili. Tut-
to ciò in parte giustifica i sotterfugi di 
Zeno, che abbandona la terapia senza 
averla capita. In conclusione, il Dottor 
S. svilisce la propria immagine (l’autore 
attua un rovesciamento ironico anche 
della figura dello psicoanalista) e fa con-
vergere la simpatia del lettore sul pro-
prio paziente.

L’interpretazione del lettore
Il lettore sa che deve leggere il romanzo 
con spirito critico, perché Zeno è un vec-
chio poco sincero, che alterna verità a 
menzogne consapevoli (si sente giudica-

to dal medico e vuole apparire innocen-
te) o inconsapevoli (si autogiustifica e fa 
tacere i propri sensi di colpa). Se il narra-
tore è inattendibile, non è sempre facile 
comprendere il limite tra verità e bugia, 
e, se anche lo psicoanalista è screditato, 
resta affidata alla collaborazione del let-
tore l’interpretazione del racconto e del 
significato degli eventi (> C3, La voce del 
critico, p. 976). 

La sintassi 
Nel romanzo la costruzione della frase 
risente spesso dell’influenza della lingua 
tedesca, come nel caso della preposizio-
ne «di», usata al posto della proposizione 
«a» per legare l’infinito del verbo (io sono 
pronto di dividere = a dividere) oppure 
presente là dove l’italiano non richiede 
alcuna proposizione.

1. La funzione della Prefazione 
Quali informazioni sul protagonista e 
sulla figura del dottore ci vengono forni-
te nella Prefazione? Ti pare abbia un va-

lore solamente formale, in obbedienza ai 
canoni del romanzo tradizionale, o ritieni 
invece che costituisca parte integrante 
dell’opera? Motiva la tua risposta.

2. I temi 
Individua, nel breve spazio delle poche 
righe introduttive, i temi fondamentali 
dell’intero romanzo.

Attività

 T 74

Analisi e interpretazione

Torna indietro

http://scuola.zanichelli.it/online/testiescenari/files/2009/06/commento_coscienza.pdf#3
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In queste pagine, tratte dal terzo capitolo del romanzo, emerge che la vera e più grave ma-
lattia di Zeno non è il vizio del fumo che lo intossica, ma la sua incapacità di tener fede ai 
propositi. Si delinea già il ritratto del protagonista: è un “inetto” soff erente di una malattia 
morale, incapace di assumersi alcuna responsabilità, un antieroe, un perdente, come indica 
il suo atteggiamento rinunciatario.

 Il dottore1 al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi 
storica2 della mia propensione al fumo:

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero3.
Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 

sognare su quella poltrona4. Non so come cominciare e invoco l’assistenza 
delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano5.

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette 
ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in 
Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del 
marchio dell’aquila bicipite6. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppa-
no subito varie persone con qualche loro tratto, suffi  ciente per suggerirmene 
il nome, non bastevole però a commovermi7 per l’impensato incontro. Tento 
di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto 
si mettono dei buff oni che mi deridono8. Ritorno sconfortato al tavolo.

Una delle fi gure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della 
stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto 
tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo 
e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne off riva di più a mio 
fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da 
me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su 
una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre 
degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 
scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non 
conservare a lungo il compromettente frutto del furto.

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano9. Risorge solo ora 
perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata 
l’origine della sozza abitudine10 e (chissà?) forse ne sono già guarito11. Perciò, per 
provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in 
mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi 
disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella 
mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio 
padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide 
che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che 
bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per 
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Italo Svevo
La coscienza di Zeno

Il vizio 
del fumo
Dall’Oglio, Milano, 1981

passato.
9. Tutto ciò… di mano: alla gua-
rigione, secondo la psicoanalisi, 
si arriva allorché si porta a livello 

cosciente ciò che è inconscio.
10. sozza abitudine: il vizio del 
fumo è un’abitudine sporca, cioè 
immorale, perché esprime l’inco-

stanza della forza di volontà.
11. ne sono già guarito: è evidente 
dal tono ironico la diffi  denza di Ze-
no nei confronti della psicoanalisi.

5

10

15

20

25

30

35

Percorso L’autore e l’opera
Italo Svevo
4. La coscienza di Zeno [Invito all’opera]

1. Il dottore: è l’immaginario 
Dottor S. della Prefazione 
(• T86).
2. storica: cronologica, con-
dotta sul passato del prota-
gonista.
3. vedersi intero: ricostruire 
tutta la propria personalità.
4. su quella poltrona: nel 
Preambolo Zeno ha racconta-
to di essersi sdraiato in una 
poltrona per cominciare a scri-
vere la propria autobiografi a.
5. tutte tanto somiglianti… 
in mano: una situazione 
analoga e una sensazione già 
provata rievocano tutto un 
passato di memorie.
6. in Austria… aquila bici-
pite: l’aquila a due teste era 
effi  giata nello stemma degli 
Asburgo. Trieste in quegli 
anni apparteneva all’Impero 
austro ungarico.
7. commovermi: suscitare in 
me emozioni.
8. buff oni… deridono: per-
sone che sembrano ridere del 
mio tentativo di rievocare il 
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impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio 
padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli 
e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sape-
re che la nostra vecchia fantesca12, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli 
di nascosto. Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido 
di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo 
finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si 
contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.

So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un 
giorno d’estate ero ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e ba-
gnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 
accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette 
occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi 
tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi13. La dolcezza che in quell’età 
s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come 
un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro 
corpo che più non esiste.

Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che ora, in 
questi tempi avari di spazio, è divisa in due parti. In quella scena mio fratello 
non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve aver preso 
parte a quella escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia 
dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi 
sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi 
mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato14 e non m’aveva 
subito visto perché ad alta voce chiamò:

– Maria!
La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accen-

nò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena 
coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per 
me, che non mi mossi.

Mio padre con voce bassa si lamentò:
– Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora 

fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più. Sto peggio del 
solito. Le cose mi sfuggono.

Pure a bassa voce, ma che tradiva un’ilarità trattenuta15 solo dalla paura di 
destarmi, mia madre rispose:

– Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza.
Mio padre mormorò:
– È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto!
Si volse ed uscì.
Io apersi gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma 

continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire 
per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che 
lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie.

Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare 
il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad eccitarlo.

Ricordo d’aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito 
da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora 
in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella 

12. fantesca: (termine lette-
rario) domestica.
13. perdere i sensi: addor-
mentarmi.
14. Egli era entrato: i ricordi 
si affollano incalzanti alla 
memoria come momentanee 
visioni.
15. un’ilarità trattenuta: la 
donna sorride divertita della 
distrazione del marito. Zeno 
insiste sul sorriso della madre 
che, dotata di senso pratico, 
è bonaria e comprensiva nei 
confronti del marito.
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memoria altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che stanno in 
piedi16 perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò17. Avevamo molte 
sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare18 di più nel breve tempo. Io 
vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi 
uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. 
Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora:

– A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’oc-
corre.

Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a 
me doveva essere rivolta in quel momento.

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo 
stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peg-
gio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soff ersi per qualche settimana di un 
violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto 
e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la 
febbre la colorì19: un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione 
che subito si produce intorno ad un vuoto.

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti 
anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi 
compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla 
mia fronte scottante, mi disse:

– Non fumare, veh!
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò 

mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta». Accesi una sigaretta e mi 
sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che20 la febbre forse aumentasse 
e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toc-
cate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si 
compie un voto. E, sempre soff rendo orribilmente, ne fumai molte altre duran-
te la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, pre-

sto, per permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire 
per indurlo ad allontanarsi prima.

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di libe-
rarmi dal primo21. Le mie giornate fi nirono coll’essere piene di sigarette e di 
propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono 
ancora tali. La ridda22 delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove 
tuttavia23. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vec-
chio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo 
contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette…. 
che non sono le ultime.

Sul frontispizio24 di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con 
bella scrittura e qualche ornato25:

«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. 
Ultima sigaretta!!».

primo: il desiderio di liberarsi dal 
fumo si trasforma a sua volta in 
una morbosa ossessione come lo 
stesso vizio del fumo.

22. ridda: confusione, stordi-
mento.
23. si muove tuttavia: si protrae 
nel tempo e agisce ancora nella 

vecchiaia del protagonista.
24. frontispizio: prima pagina di 
un libro.
25. ornato: scrittura decorata.

16. che stanno in piedi: nella 
mia memoria.
17. eliminò: cancellò dalla 
memoria.
18. bruciare: fumare.
19. la colorì: ne ampliò il si-
gnifi cato.
20. ad onta che: nonostante 
che.
21. Quella malattia… dal 
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Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che 
l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico26 che mi pareva tanto 
lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un 
matraccio27. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività 
(anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo28.

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo 
ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da 
un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante 
anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, 
del tuo e del suo29 coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene 
del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia 
deficienza30 di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo 
a fumare come un turco?

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse 
abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia 
incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e 
forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché 
è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza 
latente31. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma 
senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige 
qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito 
a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista32 
vecchio, descritto dal Goldoni33, vorrei morire sano dopo di esser vissuto 
malato tutta la vita?34

Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a 
mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date35. Probabilmente 
lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni 
propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.

Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche 
le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista 
il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un 
prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché 
accendendole si protesta36 la propria libertà e il futuro di forza e di salute 
permane, ma va un po’ più lontano.

Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed an-
che ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata 
espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al 
proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza 
delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare 
per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: «Nono giorno del nono 
mese del 1899». Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date ben 
altrimenti musicali: «Primo giorno del primo mese del 1901». Ancora mi pare 
che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita.

norme di igiene.
33. Goldoni: si allude a una 
commedia di Carlo Goldoni “Il 
malato immaginario” (1707-1793), 
il cui protagonista rifiuta l’idea di 
dover morire, dopo aver vissuto 

credendosi ammalato, pur non 
avendo alcun male.
34. morire sano… tutta la vita?: 
l’espressione è paradossale, ma si 
giustifica alla luce di quanto Zeno 
dirà successivamente: la malattia 

è la vita, che è «inquinata alle 
radici» (• T89).
35. coperte di date: dell’ultima 
sigaretta.
36. si protesta: si dichiara, si 
afferma.

26. diritto canonico: legisla-
zione ecclesiastica.
27. matraccio: recipiente per 
le analisi chimiche.
28. sobrio e sodo: senza ec-
cessi e concreto.
29. del mio… suo: studi re-
lativi al concetto di proprietà, 
fondamentali nel diritto civile.
30. deficienza: mancanza.
31. latente: (letteralmente: 
“nascosta”) che esiste, ma 
non riesce a manifestarsi.
32. igienista: persona che 
osserva scrupolosamente le 
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Le contraddizioni del protagonista
Zeno apre il racconto con un’analisi storica della sua principale ossessione: il vizio 
del fumo. Dapprima ricorda le sigarette fumate in adolescenza e poi tutti i tentativi 
per smettere, puntualmente falliti, nonostante il disgusto che il fumare gli procurava 
(Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo…, rr. 40-41). 
L’autoinganno consiste nel continuo rimandare il momento in cui smettere: stabilire 
la data fatidica gli consente nel frattempo di fumare senza sensi di colpa e di assa-
porare meglio la nicotina dell’“ultima” sigaretta, sebbene la sfi da contro la propria 
volontà sia regolarmente perduta.

Gli atti mancati
Dietro il vizio del fumo si nascondono i temi psicoanalitici degli atti mancati (in 
realtà Zeno non intende smettere di fumare) e del complesso edipico (la soggezione 
e l’identifi cazione nei confronti della fi gura paterna, cui è dedicato un capitolo del 
romanzo; • T87): Zeno è combattuto tra il desiderio di trasgressione e la necessità 
di venire costretto alla virtù da una fi gura autorevole.

Il confl itto con il padre
Egli comincia a fumare perché lo fa il padre (Mio padre lasciava per la casa dei sigari 
virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi, rr. 36-38) e perché glielo proibisce 
(Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse diffi  cile di soddisfare il mio vizio, 
ma le proibizioni valsero ad eccitarlo, rr. 80-81). In eff etti, il genitore con la sua disat-
tenzione non aveva impedito completamente a Zeno bambino di fumare, né aveva 
saputo porsi come valido modello di autorità (Mio padre andava e veniva col suo sigaro 
in bocca dicendomi: – Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!, 
rr. 113-114); la madre se ne era forse resa addirittura complice. In conclusione, accen-
dere una sigaretta signifi ca per Zeno ribellarsi al padre ed emanciparsi da lui.

L’ironia
Zeno comprende che la nicotina è stata per tutta la vita un alibi per non essere di-
ventato l’uomo ideale e forte che avrebbe voluto essere.
 Cerca vanamente di liberarsene e di attuare saggi proponimenti, ma è proprio 
l’alternanza caotica di buoni propositi e di ricadute a sottolineare la malattia della 
volontà e la debolezza del personaggio, la cui salvezza può consistere solo nella con-
sapevolezza e nell’ironia spesso al limite del sorriso.

Il “tempo misto”
Le confessioni di Zeno sono espresse attraverso il monologo interiore, che scardina 
la struttura tradizionale della narrazione e presenta una serie di confessioni fi ltrate 
attraverso il “tempo misto” della coscienza. Il tempo misto presenta un’alternanza di 
piani temporali: il presente, in cui Zeno, ormai vecchio, scrive e giudica; il passato, 
rivissuto attraverso fatti e persone; le anticipazioni di eventi futuri.

1. Le sigarette e la fi gura paterna. Quale rapporto si stabilisce tra il vizio del fumo e 
il rapporto confl ittuale con il padre? Rispondi con un intervento di 10 minuti circa 
che contenga opportuni riferimenti al testo.

2. Gli atti mancati. Spiega la relazione tra la teoria freudiana e il proposito continua-
mente dilazionato di smettere di fumare.

3. L’alibi del fumo. Per quale motivo il fumo diventa per Zeno una comoda giustifi cazione 
della sua inettitudine? In quale episodio, in particolare, si manifesta questo aspetto?

ANALISI
E COMMENTO

PARLARELAVORIAMO
SUL TESTO
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4. L’ultima sigaretta. Per quale ragione le “ultime” sigarette provocano un piacere 
particolare, hanno un gusto speciale?

5. Il punto di vista del narratore. Il protagonista ormai vecchio quale giudizio espri-
me nei confronti del suo vizio? È ancora succube delle sigarette e dell’incapacità di 
smettere di fumare?

6. Il tempo misto. Quali sono i piani temporali presenti nel brano? In quali modi 
sono disposti? Rispondi con opportuni riferimenti al testo.

7. Un sorriso disincantato. Individua alcuni esempi dell’ironia con cui, nell’ultima 
parte del brano, Zeno ripensa ai suoi numerosi e fallimentari tentativi di porre fine 
al vizio del fumo.

8. Articolo di giornale. Per approfondire le dinamiche edipiche, svolgi l’articolo cul-
turale su «Il rapporto padre-figlio tra immaginario letterario e psicoanalisi» utiliz-
zando il dossier proposto a p. 866.

LABORATORIO 
PER L’ESAME
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1. S’è liberato: si è liberato dalla vita. Il narratore, attraver-
so il discorso indiretto libero, fa proprio il punto di vista
dell’uomo morto nel sonno.
2. Alienato... erano: separato (alienato) dagli organi di

senso, che non gli appartengono più, ne conserva più il
ricordo di come erano che le percezioni (gli avvertimenti).
3. Ma lei... rischiosa?: è il ricordo delle parole dei medici,
che rappresentano una sentenza di morte.

Di sera, un geranio 
da Novelle per un anno Luigi Pirandello

Di sera, un geranio è una delle novelle scritte nell’ultimo periodo di vita di Pirandello, dopo il 1928. Venne
pubblicata nel 1934 sul “Corriere della Sera”. 
In questa intensa prosa, lo scrittore presenta, dal punto di vista dello scomparso, la morte di una persona di
cui non viene detto il nome. Dopo l’ultimo respiro, vengono mostrate, come appaiono all’io del morto, le
visioni del suo corpo abbandonato, degli oggetti che gli sono appartenuti, della villa in cui ha abitato e del
giardino. La conclusione, aperta a diverse interpretazioni, tocca il tema centrale comune alle novelle dell’ul-
tima fase: il mistero di ciò che attende l’uomo dopo la morte.

S’è liberato1 nel sonno, non sa come: forse come quando s’affonda nell’acqua,
che si ha la sensazione che poi il corpo riverrà su da sé, e su invece riviene sola-
mente la sensazione, ombra galleggiante del corpo rimasto giù.
Dormiva, e non è più nel suo corpo; non può dire che si sia svegliato; e in che cosa
ora sia veramente, non sa; è come sospeso a galla nell’aria della sua camera chiusa.
Alienato dai sensi, ne serba più che gli avvertimenti il ricordo, com’erano;2 non
ancora lontani ma già staccati: là l’udito, dov’è un rumore anche minimo nella
notte; qua la vista, dov’è appena un barlume; e le pareti, il soffitto (come di qua
pare polveroso) e giù il pavimento col tappeto, e quell’uscio, e lo smemorato spa-
vento di quel letto col piumino verde e le coperte giallognole, sotto le quali s’in-
dovina un corpo che giace inerte; la testa calva, affondata sui guanciali scomposti;
gli occhi chiusi e la bocca aperta tra i peli rossicci dei baffi e della barba, grossi
peli, quasi metallici; un foro secco, nero; e un pelo delle sopracciglia così lungo,
che se non lo tiene a posto, gli scende sull’occhio.
Lui, quello! Uno che non è più. Uno a cui quel corpo pesava già tanto. E che fati-
ca anche il respiro! Tutta la vita, ristretta in questa camera; e sentirsi a mano a
mano mancar tutto, e tenersi in vita fissando un oggetto, questo o quello, con la
paura d’addormentarsi. Difatti poi, nel sonno...
Come gli suonano strane, in quella camera, le ultime parole della vita:
– Ma lei è di parere che, nello stato in cui sono ridotto, sia da tentare un’opera-
zione così rischiosa?3

– Al punto in cui siamo, il rischio veramente...
– Non è il rischio. Dico se c’è qualche speranza.
– Ah, poca.
– E allora... 
La lampada rosea, sospesa in mezzo alla camera, è rimasta accesa invano.
Ma dopo tutto, ora s’è liberato, e prova per quel suo corpo là, più che antipatia,
rancore. Veramente non vide mai la ragione che gli altri dovessero riconoscere
quell’immagine come la cosa più sua.
Non era vero. Non è vero.
Lui non era quel suo corpo; c’era anzi così poco; era nella vita lui, nelle cose che
pensava, che gli s’agitavano dentro, in tutto ciò che vedeva fuori senza più vedere
se stesso. Case strade cielo. Tutto il mondo.
Già, ma ora, senza più il corpo, è questa pena ora, è questo sgomento del suo
disgregarsi e diffondersi in ogni cosa, a cui, per tenersi, torna a aderire ma, ade-
rendovi, la paura di nuovo, non d’addormentarsi, ma del suo svanire nella cosa
che resta là per sé, senza più lui: oggetto: orologio sul comodino, quadretto alla
parete, lampada rosea sospesa in mezzo alla camera.
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Lui è ora quelle cose4; non più com’erano, quando avevano ancora un senso per
lui; quelle cose che per se stesse non hanno alcun senso e che ora dunque non
sono più niente per lui.
E questo è morire.
Il muro della villa. Ma come, n’è già fuori? La luna vi batte sopra; e giù è il giardino.
La vasca, grezza, è attaccata al muro di cinta. Il muro è tutto vestito di verde dalle
roselline rampicanti.
L’acqua, nella vasca, piomba a stille5. Ora è uno sbruffo di bolle. Ora è un filo di
vetro, limpido, esile, immobile.
Come chiara quest’acqua nel cadere! Nella vasca diventa subito verde, appena
caduta. E così esile il filo, così rade a volte le stille che a guardar nella vasca il
denso volume d’acqua già caduta è come un’eternità di oceano.
A galla, tante foglioline bianche e verdi, appena ingiallite. E a fior d’acqua, la
bocca del tubo di ferro dello scarico, che si berrebbe in silenzio il soverchio del-
l’acqua, se non fosse per queste foglioline che, attratte, vi fan ressa attorno. Il
risucchio della bocca che s’ingorga è come un rimbrotto rauco a queste sciocche
frettolose frettolose a cui par che tardi di sparire ingojate, come se non fosse bello
nuotar lievi e così bianche sul cupo verde vitreo dell’acqua. Ma se sono cadute!
se sono così lievi! E se ci sei tu, bocca di morte, che fai la misura!6

Sparire.
Sorpresa che si fa di mano in mano più grande, infinita: l’illusione dei sensi, già
sparsi, che a poco a poco si svuota di cose che pareva ci fossero e che invece
non c’erano; suoni, colori, non c’erano; tutto freddo, tutto muto; era niente; e la
morte, questo niente della vita com’era. Quel verde... Ah come, all’alba, lungo
una proda7, volle esser erba lui, una volta, guardando i cespugli e respirando la
fragranza di tutto quel verde così fresco e nuovo! Groviglio di bianche radici vive
abbarbicate a succhiar l’umore della terra nera. Ah come la vita è di terra, e non
vuol cielo, se non per dare respiro alla terra! Ma ora lui è come la fragranza di
un’erba che si va sciogliendo in questo respiro, vapore ancora sensibile che si
dirada e vanisce, ma senza finire, senz’aver più nulla vicino; sì, forse un dolore;
ma se può far tanto ancora di pensarlo8, è già lontano, senza più tempo, nella tri-
stezza infinita d’una così vana eternità.
Una cosa, consistere ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O
anche un fiore che duri poco: ecco, questo geranio...9

– Oh guarda giù, nel giardino, quel geranio rosso. Come s’accende! Perché?10

Di sera, qualche volta, nei giardini s’accende così, improvvisamente, qualche
fiore; e nessuno sa spiegarsene la ragione.11

da Novelle per un anno, Mondadori, Milano, 1985
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4. Lui... quelle cose: la visione dell’ultimo Pirandello di ciò
che attende l’uomo oltre la morte si accosta al panteismo.
5. piomba a stille: cade pesantemente a gocce. L’immagine
è una metafora della nascita dell’individuo originato dalla
misteriosa realtà dalla quale proviene. 
6. E se ci sei tu... che fai la misura!: la metafora si riferisce
alla morte come al tubo di scarico della vasca.
7. proda: riva.
8. può... di pensarlo: riesce ancora a pensarlo con un bar-
lume di coscienza.
9. Una cosa... geranio: è l’ultimo pensiero attribuito al
morto, che esprime il confuso desiderio di non dissolversi

ma continuare a esistere in una cosa qualsiasi, fosse anche
un geranio.
10. Oh guarda... Perché?: un improvviso cambio di punto
di vista e di voce narrante dà la parola a una persona qual-
siasi in un luogo qualsiasi del mondo o, forse, nel luogo in
cui è morto il protagonista.
11. Di sera... ragione: il punto di vista cambia ancora e, per
la prima e unica volta, la parola viene data al narratore
esterno che osserva – in una frase soggetta a molteplici
possibilità di interpretazione – un geranio ravvivarsi, quasi
come se in lui fossero penetrati nuovi frammenti della vita
cangiante dell’universo e dell’uomo.
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L inee di analisi testuale

L avoro sul testo

Analisi del testo
1. Sono presenti elementi umoristici nel testo? Motiva la tua risposta.
2. Qual è il tema del racconto Di sera, un geranio? 
3. Dove e quando cambia la voce narrante nel testo?
4. Qual è il registro prevalente del racconto?

Approfondimenti
5. Il tema della novella di Pirandello Di sera, un geranio è metafisico: spiegane il possibile significato e

confronta la visione della vita e della morte di questo autore con quella di altri grandi autori della let-
teratura che ricordi. Infine, rifletti su quali siano le tue idee personali in proposito e su quali modelli o
esperienze te le sei formate.

Trattazione sintetica di argomenti
6. Rileggi il racconto e le relative Linee di analisi testuale. Quindi tratta sinteticamente il seguente argo-

mento (max 20 righe), motivando la tua risposta con opportuni riferimenti al testo:
La vita e la morte secondo il Pirandello di Di sera, un geranio.

Il tema del mistero che segue la morte 
Il narratore fa proprio il punto di vista di un uomo appena morto: in una prosa poetica, intui-
sce la semi-incoscienza che caratterizza gli ultimi momenti della vita e li analizza, immagi-
nando il punto di vista soggettivo del morente.
Le sensazioni di chi abbandona la vita si manifestano dapprima nel distacco dai sensi (Dormiva,
e non è più nel suo corpo; non può dire che si sia svegliato; e in che cosa ora sia veramente, non
sa, righe 4-5; l’udito, dov’è un rumore... la vista, dov’è appena un barlume, righe 7-8), nel ripetersi
del ricordo delle ultime parole della sua vita, che si traduce nella sentenza dei medici (c’è qual-
che speranza... Ah, poca..., righe 23-24). Segue la scoperta di che cosa è la vita (Lui non era quel
suo corpo... era nella vita lui... in tutto ciò che vedeva fuori senza più vedere se stesso. Case strade
cielo. Tutto il mondo, righe 31-33) e che cosa la morte (disgregarsi e diffondersi in ogni cosa...
svanire nella cosa che resta là per sé, senza piú lui... E questo è morire, righe 35-39). Il distacco
dal corpo coincide con l’identificarsi nelle cose: il giardino, la vasca, il muro coperto di roselline,
l’acqua che gocciola: A galla, tante foglioline bianche e verdi, appena ingiallite. E a fior d’acqua,
la bocca del tubo di ferro dello scarico,metafora della morte, che le inghiotte (Sparire... la morte,
questo niente della vita com’era, righe 58-62). 
Infine, la mirabile conclusione, tipica anticipazione dell’“opera aperta”: dapprima, l’ultimo
desiderio di restare in qualche modo legato alla realtà della vita, per non essere lontano,
senza più tempo, nella tristezza infinita d’una così vana eternità. Il desiderio si manifesta nel
consistere ancora in una cosa, che sia pur quasi niente, una pietra. O anche un fiore che duri
poco: ecco, questo geranio... (righe 71-72).
La battuta di un personaggio indefinito (Oh guarda giú, nel giardino, quel geranio rosso. Come
s’accende! Perché?, riga 73) cambia improvvisamente narratore e focalizzazione: sembra che
il voto del morente sia stato misteriosamente esaudito.
L’ultima parola del narratore esterno, però, quasi come in una prosa lirica ermetica, riporta
alla realtà, indefinibile e con un’apertura all’accoglienza dell’ignoto: Di sera, qualche volta,
nei giardini s’accende così, improvvisamente, qualche fiore; e nessuno sa spiegarsene la ragio-
ne (righe 74-75).
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