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1.3 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica (in ordine alfabetico) 
 

 
DOCENTE 

 
 DISCIPLINA 

 Prof.ssa Maria Carla BENASSI Lingua straniera 1 - Inglese 

 Prof.ssa Silvia BURIANI Sostegno  

 Prof.ssa Claudia COLLIVA Religione cattolica  

 Prof. Gianfranco CORDISCO * Diritto ed Economia politica 

 Prof.ssa Roberta CURTI Sostegno 

 Prof.ssa Valentina D’ANDREA  Sostegno 

 Prof.ssa Giuditta FERRARI Italiano  

 Prof.ssa Giuditta FERRARI Storia 

 Prof.ssa Martina ZINGARINO Scienze motorie e sportive 

 Prof. Tiziano LOMBARDO Sostegno 

 Prof. Antonio MARCHELLO Sostegno 

 Prof.ssa Assunta PAGANO Lingua straniera 2 - Francese 

 Prof.ssa Maria PREVITO Storia dell’Arte 

 Prof. Stefano SISSA  Filosofia 

 Prof. Stefano SISSA * Scienze Umane 

 Prof.ssa Loredana VECCIA Matematica 

 Prof.ssa Loredana VECCIA * Fisica 

* Con l’asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 

Continuità didattica nel triennio 

 III anno IV anno V anno 

Diritto ed Economia Prof. G. Cordisco Prof. G. Cordisco Prof. G. Cordisco 

Filosofia Prof. S. Sissa Prof. S. Sissa Prof. S. Sissa 

Fisica Prof.ssa L. Veccia Prof.ssa L. Veccia Prof.ssa L. Veccia 

Italiano Prof.ssa G. Ferrari Prof.ssa G. Ferrari Prof.ssa G. Ferrari 

Lingua 1 Inglese Prof.ssa M.C. Benassi Prof.ssa M.C. Benassi Prof.ssa M.C. Benassi 

Lingua 2 Francese Prof.ssa A. Pagano  Prof.ssa A. Pagano  Prof.ssa A. Pagano 

Matematica Prof.ssa L. Veccia Prof.ssa L. Veccia Prof.ssa L. Veccia 

Religione Prof.ssa C. Ceroni Prof.ssa C. Colliva Prof.ssa C. Colliva 

Scienze motorie Prof.ssa M. Selva Prof.ssa I. Favaloro Prof.ssa R. Fiumi/ 

Prof.ssa M. Zingarino 
Scienze umane Prof. S. Sissa Prof. S. Sissa Prof. S. Sissa 

Storia  Prof.ssa G. Ferrari Prof.ssa G. Ferrari Prof.ssa G. Ferrari 

Storia dell’arte Prof.ssa O. Borelli Prof.ssa O. Borelli Prof.ssa M. Previto 
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2. PROFILO FORMATIVO IN USCITA 
 

2.1. Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali 

2.2. Quadro orario  

2.3. Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno  

2.4. Obiettivi raggiunti al termine del quinquennio 

 

 

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali 
 

   Il LES è nato per fornire agli studenti gli strumenti culturali indispensabili per una 

partecipazione democratica nella società globalizzata, colmando così una mancanza nel sistema 

scolastico italiano, quella di non avere un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 

economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere 

all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali 

e culturali che lo caratterizzano. Il LES, inteso come “liceo della contemporaneità”, consente 

l’acquisizione di strumenti culturali necessari ad affrontare in profondità questioni attuali – dalle 

risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale e 

collettivo alla responsabilità delle scelte da compiere – attraverso il concorso di più materie di 

studio chiamate a collaborare tra loro.  

   Il LES è un indirizzo di studio estremamente innovativo per metodologia e contenuti dove si 

studiano due lingue straniere, dove le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle 

scienze matematiche, statistiche e delle scienze umane (sociologia, antropologia, metodologia 

della ricerca nel triennio) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, dove 

l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, e dove si studiano 

interdipendenze e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra 

istituzioni politiche, cultura, economia e società. Ciò che distingue l’identità del liceo economico-

sociale è l’integrazione di discipline complementari e lo sguardo rivolto alla contemporaneità, 

insieme all’interesse per la ricerca. Il nuovo impianto didattico disciplinare è caratterizzato dalla 

peculiare attenzione riservata al raccordo tra le scienze umane e le materie di area giuridico-

economica, che ne vanno a costituire il nucleo fondante.  

   In prospettiva, il LES fornisce i mezzi per la conquista concreta del diritto alla cittadinanza, per 

divenire cittadini informati, attivi, capaci, responsabili e dotati di senso critico rispetto alle 

dinamiche della propria società; si propone anche di fornire strumenti per comprendere le altre 

società e l’intreccio complesso che si sta realizzando tra i vari sistemi sociali e nazionali in 

direzione di un sistema-mondo socioeconomico di dimensioni internazionali e globali, fornendo 

strumenti per cominciare ad osservarne potenzialità, ma anche conflitti e iniquità. Più in 

particolare il LES consente di stabilire un rapporto diretto tra le discipline e i fenomeni complessi 

della realtà, facendo nascere negli studenti una maggiore consapevolezza di sé in rapporto alle 

risorse, ai limiti, alle potenzialità dell’uomo e degli ambienti, vicini e lontani, in cui vive. Oltre a 

sviluppare quindi la capacità di orientarsi, gli studenti del liceo economico-sociale al termine dei 

loro studi potranno così scegliere se proseguire gli studi all’università in ambiti molto diversi, 

vista la varietà delle discipline studiate, anche se gli sbocchi più ovvi e naturali risulteranno 

essere i corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, Scienze della 

Comunicazione.  

 

2.2 Quadro orario  
 

 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno  

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 
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Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* * 99 99 66 66 66 

Fisica    66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66       

Storia dell’Arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore  891 891 990 990 990 

 

2.3. Obiettivi definiti dal consiglio di classe  
 

   Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze 

concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali, 

stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono stati 

graduati secondo un ordine di complessità crescente e hanno costituito il punto di riferimento 

per il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale da 

concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi comuni, in forte interazione con le altre 

materie. 

Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi:  

✓ avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico  

✓ partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti 

assegnati  

✓ rispettare i pari e i ruoli  

✓ attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione  

✓ manifestare interesse culturale per le problematiche affrontate nei diversi ambiti 

disciplinari  

✓ adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità o essere in grado di 

cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina o sapere operare interazioni 

tra le conoscenze anche in ambito pluridisciplinare o sviluppare autonomia nello studio  

✓ utilizzare con sufficiente precisione i linguaggi specifici, sia nella comunicazione verbale 

sia nella produzione scritta. 

 

In merito a quest’ultimo punto, le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a 

conclusione del percorso quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni 

nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e 

all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni singola materia. In particolare:  

• risolvere problemi;  

• fare collegamenti;  

• comprendere un documento;  

• produrre un testo;  

• padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.  
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2.4. Obiettivi raggiunti al termine del quinquennio 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono stati stimolati a:  

• 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 (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole 

di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie sociologiche e antropologiche utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali, ai fini di operare i primi tentativi di analisi; anche in controtendenza 

rispetto ai contenuti dell’informazione mainstream;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

 

3. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI 
 

3.1 Percorsi pluridisciplinari e progetti 

3.2 Scansione attività didattica 

 

3.1 Percorsi pluridisciplinari e progetti 

 

Per quanto riguarda le attività pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso, sono stati svolti i 

seguenti percorsi: 

3. 1. 1. “Il Welfare state e il rapporto tra stato e mercato” con il concorso delle seguenti discipline: 

scienze umane, storia, diritto, inglese. 

3. 1. 2.”Aspetti e problemi della contemporaneità: la globalizzazione”, con il concorso delle seguenti 

discipline: scienze umane, storia, diritto, francese.  

3. 1. 3. Percorso/Modulo di Cittadinanza e Costituzione, con il concorso di tutte le discipline, ma in 

particolare storia e diritto.  

In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 

competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R., sono state promosse, in 

particolare, esperienze in grado di far vivere agli studenti attivamente la “cittadinanza” attraverso 

occasioni in grado di render loro consapevoli sia dei propri diritti che dei doveri inderogabili della 

società attuale. In un contesto sempre più partecipato e globalizzato gli studenti hanno quindi 

familiarizzato con i valori, le regole e le strutture, indispensabili per ogni convivenza civile, base sia 

della Costituzione della Repubblica Italiana che dell’Unione Europea. Di seguito le conoscenze e le 

competenze e le abilità promosse. 

Diverse discipline hanno concorso a delineare un quadro interdisciplinare inerente al tema di 

Cittadinanza e Costituzione, dalle Scienze Umane, in particolare nel modulo sul Welfare, 

all’insegnamento di Religione cattolica col percorso su memoria e diritti umani. In particolare, però, i 
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docenti di Diritto e di Storia hanno individuato e ritagliato all’interno della loro normale 

programmazione, un percorso che si è articolato sui seguenti temi:  

 

Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

1. Dalla “questione romana” alla firma dei Patti lateranensi 

- la Legge delle guarentigie  

- il non expedit 

- il Patto Gentiloni (1913) 

- la nascita del Partito popolare (1919) 

- I Patti Lateranensi del 1929: trattato, convenzione e concordato 

2. Tra antico e nuovo: l’art. 7 della Costituzione 

3. L’accordo di Villa Madama 

Le organizzazioni internazionali 

- la Società delle Nazioni  

- l’Organizzazione delle Nazioni Unite: composizione, compiti e struttura. 

- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

La Costituzione italiana 

- Una Costituzione rigida frutto di un nobile compromesso tra liberali, cattolici e marxisti  

- Assemblea costituente e Costituzione 

- La struttura della Costituzione:  

- Principi fondamentali 

- Diritti e doveri dei cittadini  

- Ordinamento della Repubblica 

Letture: Il discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei 
        N. Bobbio introduzione alla costituzione italiana  

Anche al di là del succitato percorso/modulo interdisciplinare di Diritto e Storia, l’insegnamento 

curricolare di Diritto ha mirato a sviluppare le seguenti:  

Conoscenze: 

• Costituzione e Istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici;  

•  Contesto sociale di riferimento (dinamiche europee ed internazionali; conoscenza di alcune delle 

altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accedere alle opportunità di 

mobilità culturale esistenti); 

• Eventi storici e loro ripercussioni;  

• Saperi della legalità (educazione alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva con 

partecipazione ad eventi proposti da associazioni del territorio) 

 

Competenze essenziali:  

• 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.  

 

 3. 1. 4. La classe ha poi partecipato ai seguenti progetti:  

- CORSO DI APPROFONDIMENTO ECONOMICO-SOCIALE. In collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Economiche dell’Università di Bologna, si è organizzato un ciclo di incontri di approfondimento sui 

seguenti temi dell’economia: 

• 11 Febbraio 2019: La crescita e lo sviluppo economico. Abstract: Ogni giorno 16.000 bambini 

muoiono prima del quinto anno di età per malattie che possono essere facilmente prevenute e curate. 

La mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo è 100 volte superiore a quella dei paesi occidentali 

mentre il loro reddito per capita è 100 volte inferiore. I paesi più poveri sono anche caratterizzati da 

limitato accesso all’educazione, da sistemi politici dittatoriali, frequenti conflitti civili e violenza e 

crimine su larga scala. Perché interventi su ampia scala spesso possono fallire? Quanto conta la storia 
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di ogni paese e le sue istituzioni? Qual è il ruolo della geografia? L’economia dello sviluppo 

economico comparato studia le cause del ritardo nello sviluppo economico, umano, politico e 

demografico dei paesi più poveri. Data: 11 febbraio 

• 18 febbraio: Uguaglianza delle opportunità, merito e redistribuzione. Abstract: È corretto ritenere che 

sia sempre il più veloce a vincere una gara? La risposta non è semplice. In linea di principio, occorre 

che i contendenti siano tutti allineati sulla stessa striscia di partenza. In alternativa non sarà il più 

veloce a vincere ma solo quello che si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. 

In questo incontro cercheremo di capire cosa si intende per disuguaglianza, in particolare 

disuguaglianza delle opportunità. Tratteremo aspetti quali merito e redistribuzione elaborando 

semplici proposte di giustizia sociale nell’interesse della collettività.  

• 25 Febbraio 2019: Il ruolo dello Stato nell’economia. Abstract: Esistono delle ragioni economiche 

dell’intervento dello Stato come ad esempio la questione dei fallimenti del mercato. Oggetto di questa 

lezione le ragioni sociali dell’intervento dello Stato dal modello dicotomico pubblico-privato al 

modello tricotomico pubblico-privato-civile di ordine sociale.  

• 11 Marzo 2019: Il bilancio pubblico e la programmazione economica. Abstract: Che cosa è una 

manovra economica? Cosa si intende per imposizione fiscale? In questa lezione si tratterà la gestione 

del bilancio pubblico individuando le principali voci di spesa e studiando meccanismi semplici di 

tassazione e incentivi per le imprese. L’incontro è un approfondimento per la comprensione della 

complessità della manovra economica e dei criteri di redazione del Bilancio pubblico. 

- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ in LINGUA STRANIERA.  

• Lezioni su temi economici con uno studente universitario di scienze politiche del Dickinson 

College.  

• Lezioni in lingua francese col prof. Thierry su Decadentismo francese, in particolare 

Beaudelaire.  

- GIORNATA DELLA MEMORIA E DEI DIRITTI UMANI 

La classe ha partecipato all’omonimo progetto POF di quest’anno che ha coinvolto altre classi quinte (vedi 

relazione del docente coordinatore d’Istituto, prof. L. Quario).  - Viaggio a Berlino – Ravensbrück in ricordo 

delle politiche di genocidio del regime nazista nei giorni 22 e 23 novembre 2018, all’interno del progetto 

d’Istituto: “Memoria e diritti” che ha coinvolto una parte degli alunni della classe in un percorso tematico 

triennale; indichiamo qui solo la fase conclusiva della classe quinta. Studenti partecipanti: Lolli, Manservisi, 

Finelli. Gli studenti hanno completato idealmente il percorso dell’anno precedente compiendo un 

approfondimento sulla riflessione dell’universo concentrazionario con la visita a Wannsee, Ravensbruck e 

Berlino organizzato in collaborazione con la Fondazione della Memoria della Deportazione e l’Istituto 

Bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea. Seguendo questa volta le tracce di 

Charlotte Delbo letterata e resistente francese sopravvissuta a Birkenau alla quale si erano accostati già il 

precedente anno. L’attività ha portato alla produzione di alcuni testi creativi e alla pubblicazione di un 

fascicolo nella collana dell’Assemblea Legislativa Regionale. Domenica 20 gennaio gli studenti suddetti 

hanno partecipato ad un incontro con studenti di un liceo di Bergamo con l’obiettivo di organizzare anche 

presso il Liceo Laura Bassi la mostra Una memoria mille voci, su Charlotte Delbo, che era già stata 

precedentemente allestita a Bergamo.  

- Partecipazione da parte di un gruppetto di alunni della classe al Festival di Filosofia di Modena il giorno 14 

settembre 2018.  

- Progetto Libriamoci: il 29 ottobre 2018 la classe ha presentato il libro 1984 di G. Orwell alla classe 5aA. 

l’autore è stato trattato anche nel corso di Lingua Inglese, a partire da una lettura tratta da “Animal Farm”.  

- Visione dello spettacolo teatrale Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, venerdì 11 gennaio 2019 al Teatro 

Duse, in orario extracurricolare. 

- Partecipazione al PROGETTO TEATRO e ha visione dello spettacolo “Rêvolution” presso il Teatro 

Antoniano di Bologna con attori madrelingua francesi e tematiche concernenti il maggio ‘68 in data 11 

gennaio 2019, accompagnati dalle proff. Pagano e Veccia. Sono state ascoltate e analizzate canzoni classiche 

e contemporanee inerenti lo spettacolo e proposte tematiche riguardanti il ‘68 in Francia e nel mondo, anche 

in un’ottica storica e sociale più ampia. 
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- Inoltre la classe ha aderito al progetto “Africa”, con conferenza tenutasi presso l’Aula magna del Liceo 

Laura Bassi dal dottor Kouassi, docente all’università di Friburgo, il giorno 16 gennaio.  

- Visita della mostra: Warhol & Friends. New York negli anni ‘80, il giorno 17 dicembre 2018 a Palazzo 

Albergati, Bologna.  

 
- Visita della mostra: War is over. Arte e conflitti tra mito e contemporaneità, al MAR di Ravenna, il giorno 

9 gennaio 2019.  

 
- Viaggio d’istruzione in Normandia (Francia) dal 25 al 29 marzo 2019.  
Il viaggio si è svolto dal 25 al 29 marzo, vi hanno partecipato 64 studenti di quattro classi quinte e sei 

professori (prof. Cordisco come accompagnatore della 5aM). Gli studenti partecipanti della 5aM erano 15, 

compresi due alunni diversamente abili accompagnati dalle rispettive docenti di sostegno. L’itinerario si è 

sviluppato a partire dalla fortezza di Caen, dove due guide ne hanno ripercorso la storia, ed è proseguito con 

le visite alle spiagge dello sbarco e al Memoriale sino al cimitero americano. Quindi ci si è spostati a Mont 

Saint Michel, per ammirare l’abbazia anche grazie alle spiegazioni delle guide, e in seguito in Bretagna, a 

Saint-Malo. Infine si sono visitate Rouen, in particolare la cattedrale e il museo cittadino, e Bayoux, dove è 

stato possibile ammirare l’arazzo del XI secolo che descrive per immagini la conquista normanna 

dell’Inghilterra. Il viaggio è stato formativo per il valore storico e artistico dei luoghi visitati nonché per il 

comportamento maturo ed empatico dei partecipanti.  

 
- Cineforum in orario extracurricolare con la visione di quattro film che tematizzano snodi cruciali della 

storia mondiale dal secondo dopoguerra ad oggi con inquadramento storico e poi discussione in classe in 

orario curricolare; organizzato dal prof. Sissa (Scienze Umane), con la collaborazione della docente di Storia, 

prof. Ferrari. Obiettivo del cineforum era di focalizzare momenti di svolta del quadro politico internazionale, 

in particolare: 1) la guerra fredda e gli equilibri geopolitici negli anni ‘60, 2) gli ‘anni di piombo’, 3) la 

‘caduta del muro’ e la fine della logica dei due blocchi, 4) le nuove tecnologie, i social-network e la società 

contemporanea del controllo globale nel mondo unipolare. Programma: 1) 13 Days, 28 gennaio 2019; 2) La 

banda Baader-Meinhof, 12 febbraio 2019; 3) Goodbye Lenin, 7 marzo 2019; 4) Snowden, 12 marzo 2019. 

- Uscita didattica a Venezia il giorno 17 aprile 2019, per visitare brevemente la città e in particolare il museo 

P. Guggenheim di arte contemporanea, in relazione ai temi dell’arte, della cultura e della società del ‘900.  

- Attività di beach volley e beach soccer al Bagno Perla di Punta Marina di Ravenna, il giorno 20 maggio 

2019.  

- Attività di orientamento universitario: partecipazione alle giornate di Alma Orienta (26-27 febbraio); 

svolgimento della simulazione di Alpha Test (26 febbraio), con compilazione del questionario on line per 

Alma Diploma.  

 

3.2 Scansione attività didattica 

 
Primo periodo (Trimestre): 17 settembre - 21 dicembre 2018 

Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio - 7 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

4. STRUMENTI E CRITERI di VALUTAZIONE 
 

1.1 Tipologie di prove  

1.2 Attività di recupero e potenziamento 

1.3 Simulazioni prove d’esame 

1.4 Griglie di valutazione  
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4.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione. 
 

In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate – per la valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi da parte degli studenti – prove di verifica disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali 

(elaborati argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione 

autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, 

collegamenti fra diversi argomenti e /o autori).  

I livelli di valutazione sono così modulati:  

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
Del tutto 

insufficiente 

Dimostra completo disinteresse per l’attività didattica, non si sottopone alle verifiche 

3 Scarso 
Si disinteressa dell’attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della disciplina, 

non si orienta neppure se guidato 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Non possiede i contenuti minimi, l’impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà di 

orientamento anche se guidato 

5 

Mediocre/ 

insufficienza non 

grave 

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, non 

applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta 

6 Sufficiente 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato, riesce 

a correggerli 

7 Discreto Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa orientarsi 

8 Buono 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di ampliare i 

temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 Ottimo 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un’approfondita conoscenza 

sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 

autonomamente 

10 Eccellente 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra un’approfondita 

conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente 

arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

Nella sezione ‘Allegati’ viene accluso il testo della prima simulazione di seconda prova d’esame, 

elaborato dai docenti dell’istituto e non corrispondente alla traccia ministeriale.   

 

4.2 Attività di recupero e potenziamento 

Nella settimana 4 - 8 Febbraio 2019 (delibera C.D. 30 ottobre 2018) nell’Istituto sono state sospese 

le attività curricolari e la classe ha partecipato alle differenti iniziative didattiche, alcune finalizzate al 

recupero delle situazioni di insufficienza evidenziatesi negli scrutini del primo Trimestre, altre 

finalizzate all’approfondimento di tematiche storico-sociali-culturali.  

Relativamente alle attività di recupero, accanto agli interventi in itinere – attuati mediante 

l’assegnazione di percorsi di lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze (assegnazione di 

lavoro suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo alcuni studenti sono stati indirizzati ai corsi 

di recupero nel mese di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al termine del primo 

trimestre. 

La normale e quotidiana attività didattica prevedeva che ad ogni lezione si svolgesse una breve 

ricapitolazione dei contenuti della lezione precedente, ad uso sia degli alunni ad essa assenti, sia di 

quelli che non avevano messo bene a fuoco i concetti fondamentali.  
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In merito alle attività di potenziamento, la classe ha partecipato ad un cineforum pomeridiano su 

alcuni grandi temi della storia internazionale dal dopoguerra ad oggi.  

 

4.3 Simulazioni delle prove d’esame  

 

• La simulazione di I Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 19 febbraio dalle ore 

9.30 alle ore 14.00; ne verrà effettuata una successiva il 24 maggio, su approvazione del C.d.C. 

dalle 9.00 alle 14.00. 

• La simulazione di II Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 28 febbraio dalle 

ore 8.40 alle ore 14.00 e il giorno 2 aprile 2019 dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  

 

 

4.4 Griglie di valutazione 

Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato: 

✓ per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie 

testuali e altri più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le 

diverse tipologie (vedi allegato) 

✓ per ogni indicatore della seconda prova, le griglie si riferiscono alla valutazione 

complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la 

struttura e la tipologia della prova. La griglia di valutazione è stata elaborata in una seduta 

congiunta tra i docenti di diritto e di scienze umane dell’istituto e poi adottata dai singoli C.d.C. 

(vedi allegato) 

 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(EX A.S.L.): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO   

 
In merito al percorso obbligatorio triennale, la classe ha seguito un unico progetto nella forma 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro articolato in un sviluppo triennale dal titolo: “L’Orientamento al 

lavoro: l’impresa, il lavoro dipendente, i servizi”, con particolare focalizzazione sull’ambito dei 

servizi al cittadino e alla persona. [vedi allegato] 

Il percorso si è articolato in un primo anno di formazione interna per un totale per studente di 

almeno 200 ore, di cui circa 20 durante il quinto anno (la parte del tirocinio attivo ha comportato 

leggere differenze nel monte ore individuale), svolta sia da docenti della scuola che da varie 

figure di esperti esterni, un secondo anno di tirocinio attivo a piccoli gruppi nell’azienda o 

nell’ente pubblico designato, un terzo anno di elaborazione finale del percorso e di restituzione 

per piccoli gruppi delle varie esperienze di tirocinio. I ragazzi che sono stati inseriti soltanto 

quest’anno nella classe hanno svolto comunque attività o quest’anno o gli anni precedenti in 

altre strutture scolastiche, maturando le ore necessarie.  

In quinta si è svolta la sola fase finale del percorso triennale. Gli alunni hanno realizzato un 

portfolio individuale dove inserire in modo ragionato e con impaginazione e grafica 

‘professionali’ tutte le tappe e le attività svolte nel corso del progetto di Alternanza, sia quelle di 

formazione del primo anno, che quelle di tirocinio del secondo anno. 

Tale attività, a parte alcune ore in classe dedicate alla precisazione delle modalità di 

realizzazione è stata effettuata per lo più con lavoro domestico e comporta quindi 

l’autocertificazione delle ore da parte degli studenti. 

Inoltre gli alunni, che hanno svolto il tirocinio in diverse realtà aziendali o enti pubblici, hanno 

prodotto – per ciascun gruppo e su indicazioni del tutor – un power-point che hanno presentato 

al resto della classe in presenza della persona responsabile dell’area didattica dell’ente capofila 

che ha fornito la cornice al progetto, ovvero il dott. N. Tosatto di Confindustria Bologna. Tali 

power-point potranno essere presentati anche in sede di colloquio d’esame.  

La presenza dell’ASL nel corso del triennio è stata significativa in quanto ha costituito 

l’occasione principale sia per una riflessione su diverse realtà professionali e sul mondo del 

lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze A.S.L. ha offerto ai 

propri studenti la possibilità di: 
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• mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con 

ambienti diversi;  

• conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, possibilmente aiutare ad indirizzare le 

proprie scelte formative e professionali future; 

• avere almeno una prima visione della realtà lavorativa nella sua complessità.  

 

 

6. PERCORSO CLIL 

 

6.1 Scelta della disciplina non linguistica  

6.2 Modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL. 

 

6.1 Scelta della disciplina non linguistica  

 

    La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con metodologia CLIL 

(‘Content and Language Integrated Learning’) è la Storia.  

Il modulo dal titolo “La Rafle du Vélodrôme d’Hîver: la mémoire cachéé et rétrovée” è così articolato:  

- 1 ora di inquadramento dell’episodio e del contesto storico trattato (Parigi, 16 luglio 1942 e immediato 

dopoguerra) nel film “La Rafle” di R. Bosch del 2011, attraverso una scheda in francese approntata dalle 

docenti A. Pagano (Lingua Francese, docente della classe) e R. Zanotto, docente di Storia e referente 

d’Istituto per il CLIL in lingua francese. 

- 2 ore di visione del film in lingua originale (con sottotitoli in italiano)   

- 2 ore di discussione in merito a quanto osservato nel film e analisi del discorso di commemorazione del 

presidente J. Chirac nel 1995 (in francese, sul canale Youtube, e poi con il relativo testo scritto, reperito su 

Wikisource). Individuazione dei temi centrali e delle parole chiave. 

- 2 ore di revisione dei temi affrontati (compreso quello dell’antisemitismo in Francia), e del ruolo svolto dai 

due sopravvissuti (Joseph Weismann e Anna Traube) come testimoni e depositari di memoria da trasmettere 

alle giovani generazioni, contro il negazionismo. Il tema del (mancato) riconoscimento delle colpe francesi 

fino al discorso di Chirac nel 1995, e fino alle polemiche sull’analogo discorso di F. Hollande nel 2012. 

 Una verifica breve (in lingua) sui temi trattati, da svolgersi nell’ora di Francese. Tale verifica sarà preparata 

e corretta a cura delle stesse docenti, proff. Pagano e Zanotto.  

 

6.2 Modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL. 

 

     Gli obiettivi del percorso CLIL sono primariamente quelli propri della disciplina individuata. Essendo la 

lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua, momenti di ‘fuoco sulla lingua’ – come quelli 

all’inizio della lezione – sono solo ritenuti propedeutici all’apprendimento del contenuto. Le strategie e 

procedure didattiche adottate nel corso dell’insegnamento del modulo di Storia prescelto con metodologia 

CLIL sono – pertanto - quelle di norma adottate per l’insegnamento della materia in lingua italiana.  

    La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati per il percorso, è 

svolta attraverso i contenuti disciplinari. 
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ALLEGATI  
 

 

• Programmi delle singole discipline (in ordine alfabetico):  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

FILOSOFIA 

FISICA 

ITALIANO 

LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 

MATEMATICA 

RELIGIONE CATTOLICA 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE UMANE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

• Percorso triennale di formazione e orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) 

✓ Progetto triennale di attività di ASL 

 

• Testi delle simulazioni di seconda prova differenti da quelli ministeriali: 

✓ Testo impiegato in occasione della prima simulazione di seconda prova, elaborato dai docenti di 

diritto e di scienze umane dell’istituto 

✓ Testo impiegato in occasione del recupero per gli studenti assenti alla seconda simulazione di 

seconda prova, in cui il resto della classe ha utilizzato quella ministeriale 

 

• Griglie di valutazione delle prove scritte:  

✓ PRIMA PROVA: ITALIANO (parte generale, tipologie A, B e C; tabella di conversione) 

✓ SECONDA PROVA: Prova interdisciplinare di DIRITTO/ECONOMIA POLITICA e SCIENZE 

UMANE 

✓ Proposta di griglia di valutazione per il COLLOQUIO ORALE 

 

• Allegati inerenti alunni con PDP o PEI 
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Programma di DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  Docente: Prof. Gianfranco Cordisco 

METODOLOGIA 

   Nel programma di diritto pubblico si è dato ampio spazio ai concetti preliminari di Stato, diritti 

fondamentali e Costituzione partendo dalla loro evoluzione storica, così da rendere più evidente che le loro 

funzioni e proprietà non sono date una volta e per sempre ma sono il frutto di un processo di conquista, 

rafforzamento ed evoluzione che non conosce conclusione. In economia si sono trattati temi propri della 

nostra epoca: la globalizzazione, il welfare state, i limiti dell’economia di mercato e l’economia civile. 

   Il metodo della lezione frontale è stato ampiamente integrato e talvolta persino sostituito da quello del 

dialogo in modo da affinare le capacità critiche ed espressive degli studenti. I risultati raggiunti si possono 

considerare ampiamente positivi. 

ARGOMENTI  

Modulo 1 - Lo Stato  

1) Gli elementi costitutivi (popolo, territorio, sovranità). 

2) Le forme di Stato (federale, unitario, regionale) e le forme di governo (repubblica presidenziale, 

semipresidenziale, parlamentare; monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare). 

Modulo 2 – L’evoluzione storica dello Stato  

1) Lo Stato liberale  

A) Carattere: tutela il singolo dal potere dello Stato (principio della separazione dei poteri, Stato di 

diritto, diritti fondamentali, costituzionalismo) 

B) Profilo storico: Regno Unito (Magna Charta, Bill of Rights), Stati Uniti (Costituzione), Francia 

(Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino), Italia (Statuto albertino). 

2) Lo Stato totalitario in Italia, dal fascismo alla conquista della democrazia 

Profilo storico: la nascita dei fasci, la crisi dello stato liberale, Mussolini al governo, distruzione 

dello Stato liberale ed edificazione della dittatura, 25 luglio 1943, 8 settembre 1943, 25 aprile 

1945, 2 giugno 1946, 1° gennaio 1948. 

3)  Lo Stato democratico:  

I) I principi  

A) Principio dello Stato di diritto, significato e sue garanzie (uguaglianza davanti alla legge, governo 

delle leggi e non degli uomini, prevedibilità delle conseguenze dei comportamenti di ognuno). 

B) Principio della separazione dei poteri, origine e significato. 

C) Principi di democrazia: 

 a) quali sono (decisioni a maggioranza con diritto di voto libero e uguale, nei limiti stabiliti       

dalla Costituzione, tra reali alternative grazie ai diritti soggettivi di espressione, associazione,  

        riunione, istruzione, indipendenza economica). 

        f) fondamento: illuminismo, individualismo, contrattualismo, solidarismo, giustizia. 

II) Profilo storico: ondate e riflussi   

A) Lo Stato liberaldemocratico 

B) Lo Stato sociale e il welfare state   

C) Le cause della crisi della democrazia (fine delle ideologie e dei partiti, globalizzazione, 

oligarchie e populismi, l’eccesso di informazione).  

Modulo 3 – La Costituzione come patto fondante dello Stato 

4) La Costituzione:  

A) profilo storico e caratteri dei modelli britannico, statunitense e francese 

B) Diffusione delle Costituzioni: a) dopo le rivoluzioni americana e francese; b) dopo la 1ª GM; c) 

dopo la 2ª GM.  

C) I caratteri comuni delle Costituzioni democratiche: sovranità popolare, Stato di diritto, 

separazione dei poteri, separazione tra Stato e religione, decisioni in parlamento prese a 

maggioranza, controllo sulla costituzionalità delle leggi, riconoscimento dei diritti fondamentali.  
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D) I diritti fondamentali nelle Costituzioni:  

  a) caratteristiche (indisponibili, intrasmissibili, imprescrittibili, includenti);  

  b) oggetto della tutela (dignità, uguaglianza, pacifica convivenza);  

  c) titolarità: - tutti (diritti alla vita, espressione, libertà personale, privacy, cure mediche 

urgenti);  

                        - cittadini (assistenza pubblica, soggiorno, riunione, cure mediche);    

                        - cittadini maggiorenni (diritto di voto, essere dipendenti pubblici).  

5) La Costituzione italiana: 

A) Gli articoli 1,2,3,10,11,13,22,23,24,25,26 e 27 in particolare, più tutti gli altri della prima parte. 

B) Il parlamento: a) composizione ed elezione della Camera dei deputai e del Senato; b) l’iter legis  

C) Il governo: a) organi del governo; b) formazione e crisi del governo; c) decreti legge e decreti 

legislativi. 

D) La magistratura: a) civile, penale e amministrativa; b) i gradi del processo; c) Il Csm. 

E) La Corte costituzionale: a) composizione; b) funzioni (controllo di legittimità e risoluzione 

delle controversie, ammissibilità dei referendum)  

F) Il presidente della Repubblica: a) elezione; b) funzione e poteri; c) reati propri del presidente. 

ECONOMIA POLITICA 

Modulo 1- L’economia di mercato e l’economia civile     

1) L’economia di mercato  

A) Come funziona:  

a) l’incontro tra domanda e offerta; 

b) come si crea la ricchezza: ▪ l’apporto della società:  

                                               capitale fisico, capitale umano, capitale sociale, le istituzioni 

                                               ▪ l’apporto dell’impresa che produce:  

                                               efficienza, produttività, innovazione, competitività. 

B) Il ciclo economico. 

C) I vantaggi della economia di mercato. 

D) Gli svantaggi dell’economia di mercato. 

E) Le criticità dell’economia di mercato. 

2) Le risposte dell’economia civile ai limiti dell’economia di mercato: 

A)  I limiti dell’economia di mercato 

B)  Il ruolo attivo dei consumatori:  

      a) il flash mob per un obiettivo; 

      b) il commercio equo e solidale,  

      c) la banca etica; 

      d) la responsabilità sociale d’impresa. 

C) Il ruolo attivo dei lavoratori:  

      a) le cooperative dove i titolari di interesse sono i soci (di consumo, di credito, di lavoro) 

      b) le cooperative dove i titolari di interesse sono persone svantaggiate (sanità, lavoro). 

 

Modulo 2 – La globalizzazione   

1) Prima della globalizzazione:  

A) Le cause della crisi degli anni ‘70: 

 a) la saturazione dei mercati e del fordismo;  

 b) gli choc petroliferi e il rialzo dei prezzi;  

          c) il debito insostenibile dei Paesi emergenti.                                                                                                            

B) La soluzione:  

          a) allargare i mercati fino a crearne uno solo;  

          b) ridurre i costi di produzione;  

                c) incentivare lo sviluppo tecnologico.                                                                                                   

2)   I caratteri della globalizzazione:  

  A) delocalizzazione della produzione;  
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  B) automazione;  

  C) deregolamentazione;  

   D) privatizzazione;  

   E) liberalizzazione; 

        F) investimenti nella finanza.                                                                                                                             

3) Gli effetti della finanziarizzazione dell’economia: 

   A) le crisi finanziarie degli anni Novanta.                                      

   B) la crisi finanziaria del 2008.       

   C) la crisi del debito pubblico: la crisi della Grecia, lo spread dei Pigs, le politiche dell’austerità  

        della Unione europea; l’intervento della Bce.  

Modulo 3 – L’intervento dello stato in economia attraverso il welfare  

1) Le origini dello Stato sociale (1883-1918): 

A) Bismarck e le prime assicurazioni  

B) Diffusione delle assicurazioni nel resto d’Europa  

2) Tra il 1918 e il 1945: lo Stato sociale dopo la crisi del 1929 

3) Dopo la IIª GM: Beveridge e la nascita del welfare state  

4) I modelli di welfare state: universalistico e occupazionale, puro e misto. 

5) L’apogeo del welfare state negli anni ‘60 

6) La crisi negli anni ‘70.  

7) I tentativi di riforma degli anni ‘90. 

8) Il welfare state e le politiche di austerità nella Unione Europea dopo le crisi finanziarie. 

 

Modulo 4 – L’Unione Europea 

         Cenni alle politiche economiche delle istituzioni della Unione Europea.  

 

FONTI 

Nel mondo che cambia di Maria Rita Cattani, Paravia edizioni, libro di testo 

La lotta di classe dopo la lotta di classe di Luciano Gallino, Laterza editore 

La Costituzione italiana di Norberto Bobbio, Garzanti 

Articoli tratti da quotidiani e riviste 

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                               

            Il docente 

                                                                                                           Prof. Gianfranco Cordisco 
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Programma di FILOSOFIA      Docente: Prof. Stefano Sissa 

   METODOLOGIA 

   Il docente ha puntato a consolidare gli alunni nell’acquisizione degli assi fondamentali della filosofia, 

integrandola con concetti e strumenti tratti dalle scienze umane e sociali, anche in prospettiva 

interdisciplinare, incardinando ogni problematica nella dimensione storica e sociologica, anche in 

connessione coi temi svolti gli anni precedenti. Si è dato spazio al ragionamento e al confronto tra autori e 

correnti, sempre nell’ottica di una filosofia calata nella realtà storica, sociale e politica, rifiutando la 

concezione di una filosofia puramente teoretica e di profilo intellettualistico, ma vedendola sempre come il 

risultato anche di battaglie culturali e articolazioni, anche conflittuali, interne alla nostra civiltà. Le letture 

sono state ridotte e non sono state il punto di partenza della trattazione, in virtù della strutturazione del corso 

su sole due ore settimanali e anche nell’ottica per cui – mediamente – gli alunni non devono essere 

necessariamente indirizzati verso professioni puramente intellettuali (ricerca universitaria, insegnamento, 

ecc.), ma devono acquisire un bagaglio di concetti operativi utili per interpretare la loro realtà esistenziale e 

sociale.  

Per gli obiettivi generali si rimanda al POF; precisando però che si è puntato ad ottenere:  

• ulteriore consolidamento del profilo liceale;  

• potenziamento e affinamento del lessico, disciplinare e non;  

• sviluppo di curiosità intellettuali e superamento dell’approccio di senso comune;  

• costruzione di assi categoriali e di coordinate storico-culturali;  

• affinamento della capacità di confronto e ragionamento;  

• applicazione dei saperi acquisiti nella ‘lettura’ della propria tradizione filosofica e culturale;  

• affinamento dell’impiego della logica, delle capacità di distinzione, di combinazione e di 

ricontestualizzazione;  

• sviluppo del pensiero critico e non conformistico con particolare riguardo ai temi sociali, politici ed 

esistenziali. 

   

 CONTENUTI 

Modulo 1. CONTRADDIZIONI DELLA MODERNITÀ: IL PENSIERO DIALETTICO  

• Inquadramento storico e geoculturale del contesto germanico in rapporto ad altri soggetti geopolitici 

dell’epoca (Francia, Inghilterra, Russia); cenni sul rapporto tra illuminismo e romanticismo; caratteri 

dell’idealismo tedesco con particolare riferimento ai temi della modernità e della soggettività.  

• Cenni sul dibattito settecentesco sullo spinozismo, sull’ateismo e sul panteismo, con indicazioni 

sommarie sulla filosofia e la biografia di Spinoza; indicazioni sulla nozione di soggetto in Hegel.  

• Caratteri generali della filosofia di Hegel, con particolare riferimento alla traduzione in chiave filosofica 

e immanentistica della tradizione teologica, alla critica delle posizioni puramente ‘intellettuali’ e al 

velleitarismo della pura soggettività (‘anima bella’).  

• La corrispondenza tra logica e ontologia in Hegel; cenni generali sul suo sistema e sul carattere 

processuale della sua metafisica; il carattere triadico e storico della autocomprensione dello spirito.  

• Hegel: esempi di figure dello spirito soggettivo: la dialettica servo-signore e il ruolo del lavoro, la 

coscienza infelice.  

• Hegel: esempi di figure dello spirito oggettivo: famiglia, società civile, stato, con particolare riferimento 

alla sua polemica contro la visione contrattualista liberale.  

• La ricezione/eredità della filosofia hegeliana. L’ala ultraconservatrice che vede nel sistema hegeliano un 

attacco alla teologia e alla tradizione. Destra e sinistra hegeliana in relazione ai temi del metodo, della 

storicità umana, della teologia e degli equilibri sociali.  

• Feuerbach: provenienza dalla sinistra hegeliana; trasposizione del concetto hegeliano di alienazione nella 

forma dell’esperienza religiosa; definizione dei concetti di: umanesimo, materialismo, ateismo; uomo 

come ente concreto corporeo, bisogni umani da realizzare che vengono proiettati nell’immagine di Dio, 

compimento dell’essenza dell’uomo (intelletto, volontà, amore). 

• Marx: critica a Feuerbach; il giudizio dialettico sulla religione; il materialismo storico; ideologia e 

coscienza di classe; il tema dell’alienazione nella società capitalistica.  

• Lettura antologiche da Hegel, La logica dialettica e da Marx, Tesi su Feuerbach 

• Visione del film: Il giovane Marx.  
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Modulo 2. VERSO L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO EUROPEO: L’IRRAZIONALISMO 

• Inquadramento storico sul difficile processo di unificazione della Germania nell’Ottocento, 

sull’emersione della questione sociale, sulle premesse dell’imperialismo europeo, sul ruolo 

dell’individualismo borghese in chiave liberale e anti-liberale.  

• Caratteri generali delle filosofie irrazionaliste: il pensiero negativo, decostruzione del logos, la ragione e 

l’ordine come effetti di superficie, centralità dei temi vitalistici, la mancanza di conciliazione e la visione 

tragica dell’esistenza.  

• Schopenhauer: gli influssi della tradizione induista e buddhista nella scoperta romantica dell’Oriente, il 

mondo come volontà (forza cieca e incessante) e come rappresentazione; la vita come sofferenza, dolore, 

noia; compassione senza solidarietà; la non-volontà e il Nirvana. 

• Il tardo-romanticismo tedesco e la questione Kultur-Zivilisation, con brevi cenni sugli sviluppi storici 

futuri, compreso il nazionalismo primo-novecentesco.  

• Il giovane Nietzsche: rovesciamento attivo del tema della volontà di Schopenhauer; rapporto apollineo-

dionisiaco nella nascita della tragedia, con approfondimento del tema iniziatico dei misteri dionisiaci.  

• Nietzsche: la fase ‘illuministica’: critica e distruzione degli idoli; differenze con l’illuminismo storico e 

rapporto con il positivismo di fine ‘800 e il darwinismo sociale.  

• Nietzsche: la genealogia della morale; il nichilismo e la morte di Dio.  

• Nietzsche: fase neo-pagana: l’oltreuomo e l’eterno ritorno. 

• Nietzsche e la società: l’atteggiamento neo-aristocratico dell’individualismo borghese di fine secolo; la 

sua sordità nei confronti delle nascenti scienze sociali nella critica di Tönnies; le sue interpretazioni 

politiche: a destra e a sinistra; la critica psicanalitica di Adler alla volontà di potenza nietzschiana come 

meccanismo di compensazione. 

• Letture da: Nietzsche, La morte di Dio, sui concetti di ‘buono’ e ‘cattivo’ nella Genealogia della morale. 

 

Modulo 3. IL RITORNO DEL RIMOSSO: LA SOCIETÀ EUROPEA IN GUERRA, LA SCOPERTA 

DELL’INCONSCIO E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ 

• Inquadramento storico: dalla belle époque alla Grande Guerra; il moderno soggetto borghese improntato 

a razionalità e padronanza che si scopre ‘primitivo’ e dominato da impulsi di cui non è consapevole.  

• Freud e la nascita del campo psicanalitico: principi base della psicanalisi, intesa come metodo di ricerca 

psicologica, come pratica terapeutica (sua relativa obsolescenza rispetto ai protocolli terapeutici odierni), 

come teoria psicologica generale, come concezione filosofica e antropologica 

• Freud: assiomi della teoria psicanalitica: pulsioni, inconscio, rappresentazioni, complessi; cenni sui 

meccanismi di difesa (rimozione, regressione, repressione, formazione reattiva, spostamento, 

razionalizzazione, sublimazione).  

• Freud principio di piacere e principio di realtà anche in rapporto alla dimensione relazionale.   

• Successive teorie pulsionali e la delicata questione della pulsione di morte.  

• Freud: ripasso dei temi fondamentali del testo Totem e tabù, affrontato in quarta nel corso di Scienze 

umane, in relazione al programma di antropologia. 

• Richiamo dei temi delle fasi dello sviluppo psicosessuale infantile e del rapporto tra proiezione 

dell’Ideale dell’Io e affiliazione delle folle verso il leader, sviluppati in seconda nel programma di 

Scienze umane.  

• Freud: temi principali del testo Il disagio della civiltà (debolezza umana e sofferenza, ruolo della 

religione, ruolo della tecnica, ruolo della civiltà, amore e sessualità, aggressività e legame sociale, 

repressione e sublimazione; conflitto tra amore di coppia e amore sociale, conflitto tra Eros e Thanatos).   

• Reich: nucleo biopsichico e corazza caratteriale; la psicologia di massa del fascismo; la ‘peste 

emozionale’. 

• Lettura integrale del testo di Freud: Il disagio della civiltà (qualsiasi edizione).  

Materiali impiegati:  

- Manuale di filosofia in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 

- Selezione di stralci da: Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi 

 

Bologna 10/05/2019       

Il docente 

   prof. Stefano Sissa 
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Programma di FISICA    Docente: Prof.ssa Loredana Veccia 
 

Metodi e strategie d’insegnamento: 

• Fissare all’inizio dell’unità didattica l’obiettivo didattico e formativo che si vuole raggiungere. 

• Lezione frontale dialogata. 

• Lavori guidati in classe ed eventuale verifica immediata dei risultati con discussione. 

• Controllo in itinere del lavoro svolto. 

• Non penalizzare eccessivamente l’errore, ma individuarne l’aspetto costruttivo. 

 

Strumenti didattici: libro di testo; appunti e schede dati dalla docente. 

 

Modalità di verifica: la fase individuale di verifica è stata effettuata attraverso verifiche formative (domande 

dal posto, compiti a casa, prove scritte e orali) e sommative. Tipologia di verifiche scritte: risoluzione di 

problemi ed esercizi, quesiti a risposta singola, trattazione teorica di un argomento. 

 

Criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti studiati, precisione e correttezza nello 

svolgimento dei calcoli, scelta dei procedimenti più idonei alla risoluzione di problemi ed esercizi, 

padronanza del linguaggio specifico e formale della disciplina. 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Forza elettrica e campo elettrico 

I primi studi sull’elettricità.  

Cariche elettriche e carica elettrica fondamentale. Principio di conservazione della carica. Elettrizzazione 

per strofinio. Elettrizzazione per contatto. Conduttori e isolanti. L’elettroscopio. Elettrizzazione per 

induzione. 

Polarizzazione di un dielettrico. Dipoli elettrici. 

La forza elettrica e la legge di Coulomb (nel vuoto e nella materia). Confronto tra forza elettrica e forza 

gravitazionale. 

Concetto di campo. Campi scalari e campi vettoriali.  

Campo elettrico e sue linee di forza.  

Campo elettrico generato da una carica puntiforme o da due cariche puntiformi. 

 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  

Energia potenziale elettrica e lavoro della forza elettrica.  

Potenziale elettrico e differenza di potenziale elettrico. 

La “messa a terra” e la “messa a massa” di un conduttore. 

Superfici equipotenziali. 

Relazione tra un campo elettrico uniforme ed il potenziale elettrico. 

 

Elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico. Teorema di Coulomb. 

Capacità elettrica. 

Condensatori elettrici. Condensatore piano. 

 

Corrente elettrica e circuiti elettrici 

Corrente elettrica e sua intensità. Corrente elettrica continua. 

Prima e seconda legge di Ohm: resistenza elettrica e resistività specifica di un conduttore. Superconduttori. 

Semiconduttori. 

Effetto Joule e potenza elettrica dissipata da un resistore. 

Forza elettromotrice. Resistenza interna di un generatore di tensione. 

Circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Kirchhoff. 

Resistori in serie ed in parallelo. Risoluzione di semplici circuiti con resistori in serie e in parallelo.  
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Magnetismo 

Fenomeni magnetici fondamentali. Campo magnetico e sue linee di forza. Campo magnetico terrestre. 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente elettrica, esperienza di Oersted; legge di Biot- Savart. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente elettrica, esperienza di Faraday; forza 

magnetica e legge di Laplace. 

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente elettrica; forza magnetica e legge di Ampère. 

Carica elettrica in moto in un campo magnetico; forza di Lorentz. 

Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente elettrica. Campo magnetico generato 

da un solenoide percorso da corrente elettrica. Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente elettrica; il motore elettrico. 

Campo magnetico nella materia; materiali ferromagnetici, paramagnetici; diamagnetici. La permeabilità 

magnetica relativa. 

 

Induzione elettromagnetica 

Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Campo magnetico variabile e corrente indotta. 

Legge di Faraday-Neumann e Legge di Lenz. 

 

Campo elettromagnetico 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto; il campo elettromagnetico. Cenno alle equazioni di 

Maxwell. 

Caratteristiche delle onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione nel vuoto. Spettro 

elettromagnetico. 

 

Libro di testo: Fabbri-Masini  -  FISICA, storia, realtà, modelli  -  Volume per il V° anno  -  Ed. SEI.  

 

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                 

   La docente 

                                                                                                                 Prof. Loredana Veccia 
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Programma di  ITALIANO    Docente: Prof. Giuditta Ferrari 
 

   La riflessione sulla letteratura è stata affrontata in una prospettiva storica, cogliendo le linee portanti dei 

movimenti culturali e della storia letteraria, a partire dai testi e dagli autori. Si è cercato di contestualizzare i 

testi proposti, collocandoli in una rete di confronti e relazioni significative e di comprenderli nel loro aspetto 

denotativo e connotativo, anche se l’analisi degli aspetti formali ha necessitato di una guida da parte 

dell’insegnante.  

In relazione alle conoscenze e competenze linguistiche si è cercato di migliorare la padronanza del mezzo 

linguistico nella produzione sia scritta sia orale, al fine di presentare discorsi orali, corretti grammaticalmente 

ed efficaci linguisticamente, curando l’ampliamento del bagaglio lessicale di ciascuno. 

Infine, sono stati proposti esercizi scritti, volti a preparare gli allievi alla tipologia B della prima prova del 

nuovo Esame di Stato. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

La vita. Il pensiero: l’infelicità dell’uomo, la teoria del piacere; il pessimismo storico: ragione e natura, 

antichi e moderni; il pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito” e la poetica della rimembranza. 

I Canti: un modo nuovo di fare poesia. 

Testi:  

Canti: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il 

sabato del villaggio”, “La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51 e 87-157)”.  

Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese”. 

 

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 

 

Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo. Il Verismo di Verga e il Naturalismo 

zoliano: analogie e differenze 

Giovanni Verga: vita e opere. La poetica dell’impersonalità e le tecniche narrative: regressione e 

straniamento. L’ideologia verghiana: la lotta per la vita, l’illegittimità del giudizio e il valore conoscitivo e 

critico del pessimismo.  

Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: intreccio e caratteri dell’opera. Mastro-don Gesualdo e la religione della roba 

Testi:  

EMILE ZOLA, Romanzo sperimentale, “Prefazione: come si scrive un romanzo sperimentale” (p. 179) 

GIOVANNI VERGA: L’amante di Gramigna: “Prefazione” (p.204)  

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (p. p.214ss.) 

I Malavoglia: “Prefazione: uno studio “sincero e spassionato” (p. 231); Cap. I: “Padron ‘Ntoni e la saggezza 

popolare” (p. 234) e “L’affare dei lupini” (p. 237); cap. XV: “L’addio di ‘Ntoni” (p. 240) 

La “religione della roba”: Novelle rusticane: “La roba” e Mastro-don-Gesualdo: “Una giornata-tipo di 

Gesualdo” (p.258) e “Gesualdo muore da vinto” (p. 266). 

 

DECADENTISMO, ESTETISMO, SIMBOLISMO 

 

Origine del termine. Il rifiuto del positivismo e della società borghese. La crisi del ruolo dell’intellettuale.  Il 

mistero e le “corrispondenze”. La poetica e le tecniche espressive.  

 

CHARLES BAUDELAIRE, il poeta della vita moderna.  

da I fiori del male: “Corrispondenze” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita. Il personaggio, l’opera, la visione del mondo. Estetismo e superomismo. Il piacere: il protagonista e lo 

stile; la “filosofia” del Piacere e Le vergini delle rocce. D’Annunzio poeta. 

Testi: 

Il piacere: “Tutto impregnato d’arte (rr. 1-74)” (p. 433).  

Alcyone, “La pioggia nel pineto” (p.464). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita e opere. La crisi della matrice positivistica, la visione del mondo e il simbolismo. La poetica del 

fanciullino, la poesia “pura”, la poetica del nido. Le soluzioni formali, il fonosimbolismo e il plurilinguismo. 

Testi: 

Il fanciullino, “Una dichiarazione di poetica” (p.402)  
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Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale” (p. 360ss.) 

Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” (p.386). 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

ITALO SVEVO 

La vita e la formazione: L’influenza di Schopenhauer, Darwin e Freud. Dal romanzo naturalista al romanzo 

moderno: la profondità dell’analisi psicologica, la moltiplicazione delle voci, il tempo psicologico e 

soggettivo. La figura dell’inetto. Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: la struttura dell’opera; 

l’inettitudine e l’apertura del mondo (l’evoluzione da inetto ad “abbozzo” o pseudo-inetto), il “tempo misto” 

e il narratore inattendibile. Svevo e la psicanalisi. 

Testi: 

Senilità: “Emilio e Angiolina” (p.662). La coscienza di Zeno: “Prefazione” (p. 673), “Preambolo”,  “l’origine 

del vizio”,  “Muoio!”, “Psico-analisi” e “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. La sicilianità e la “trappola” della vita sociale, l’umorismo, i temi: la crisi dell’identità, il contrasto 

tra vita e forma, il relativismo conoscitivo. Pirandello romanziere. Maschere nude: 

la prassi teatrale e le quattro fasi del teatro pirandelliano. 

Testi: 

L’Umorismo, “Una vecchia signora imbellettata” (p. 803). Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena” 

(p. 742), “Lanterninosofia” (p.747), “L’ombra di Adriano Meis”. Uno, nessuno e centomila: “Tutta colpa del 

naso” (p. 756), “Non conclude” (p. 762). Il giuoco delle parti: “La fine del gioco” (p-776) 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO (VOL. 3B) 

Crepuscolari, futuristi ed ermetici (fotocopia) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita d’un uomo. La poetica di Ungaretti. Poesia di guerra. Poesia come “illuminazione”. Aspetti formali e 

innovazione. L’allegria. 

L’allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati”. 

 

UMBERTO SABA  

Vita e opere. Il “Canzoniere” romanzo di una vita. La linea “anti-novecentista”.  

Canzoniere, “A mia moglie”, “Trieste”, “Amai” 

 

EUGENIO MONTALE 

Vita e opere.  La poetica dell’”oggetto”, il ruolo centrale della donna, la riflessione esistenziale. 

Ossi di seppia, “Spesso il male di vivere ho incontrato”., “Meriggiare pallido e assorto” 

Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

DANTE 

Purgatorio, XXX. Paradiso, I, III (vv. 34-90), VI (vv. 1-33), XI (vv. 43-117), XIII (vv.13-69), XVII (vv. 31-

99) e XXXIII (vv. 1-54 e 142-145) 

 

LETTURE 

G. Orwell, 1984 

Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

L. Sciascia, A ciascuno il suo 

Rappresentazione teatrale: “Il fu Mattia Pascal”, presso il Teatro Duse 

 

Testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, Edizione rossa, DEA Scuola, vol. 3a e 3b.  

C. Giunta, Giacomo Leopardi, Edizione rossa, DEA Scuola.  

 

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                 

La docente 

                                                                                                               Prof. Giuditta Ferrari 
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Programma di Lingua e civiltà FRANCESE                   Docente: Prof. Assunta Pagano 

 

METODOLOGIA 

 

Gli argomenti delle lezioni sono stati trattati in modo da permettere ai discenti di: 

- Completare l’apprendimento delle strutture fondamentali della lingua e delle conoscenze morfo-

sintattiche 

- Ampliare il patrimonio lessicale e la competenza comunicativa 

- Comprendere una varietà di messaggi orali, relativi a diversi contesti e a diversi registri, presentati a 

viva voce, registrati o trasmessi in video 

- Sviluppare l’attività di lettura in lingua straniera  

- Comprendere il significato di brani letterari e non 

- Saper riconoscere i diversi generi testuali e sapersi orientare nell’analisi guidata di un testo. 

- Produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, argomentativi, espositivo, con sufficiente proprietà 

lessicale e correttezza grammaticale. 

 

   Il materiale di studio è stato proposto in maniera trasversale, cercando di mostrare i collegamenti tra i vari 

argomenti e soprattutto tra le diverse discipline materie di studio ed indurre i discenti ad operare 

autonomamente collegamenti partendo anche dalle loro esperienze personali.  

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

Littérature 

Le préromantisme.  

“Poésie classique et poésie romantique” (M.me de Staël). De l’Allemagne (extrait) 

Le Romantisme et le héros romantique en Europe (Photocopies)  

L’ère romantique (photocopies). 

Oberman de Senancour. Texte. (Parcours) page 43 

 

Le réalisme psychologique. 

Le Rouge et le Noir. 

 Stendhal. Le Rouge et Le Noir. pages 281 et 282  

“Rencontre Julien - Madame de Rênal”, page 283, 283 

“Les mains de M.me de Rênal”. Pages 284 et 285. 

 

Maupassant. Les falaises d’Étretat. (Parcours) page 22. 

 

Zola et le naturalisme.  

L’affaire Dreyfuss. J’accuse. (extrait) Photocopie.  

 

Baudelaire entre Romantisme et Symbolisme. 

Baudelaire: Les fleurs du mal. 

Correspondances.  

L’Albatros.  

Spleen. 

Invitation au voyage. 

Le Joujou du pauvre (Le spleen de Paris), pages 225 et 226. 

 

Civilisation 

La Rafle du vél d’hiv. 

Anne Traube, une rescappée de la Rafle (documentaire).  

Le discours de Chirac de 1995. 

 

Mai ‘68 en France. Chansons des année ‘60 pour le spectacle “Rêvolution”.  

Mai ‘68 (En France et ailleur) Les manifestations, les grèves en France et dans le monde entier. 

Spectacle “Rêvolution” 

 

Le temps de la décroissance. Serge Latouche. Page 68 et 69. Parcours 
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Projet “Africa”: 

Les 7 idées reçues sur l’immigration  

Conférence du professeur Kouaasi. 16/01/2019: “Le droit international humanitaire”.  

 

Tahar Ben Jelloun “Le repli sur soi cultive l’égoisme et la solitude” (extrait, photocopie)  

Tahar Ben Jelloun. page 90. Personne ne me regarde / ils lisent.  

Basse Normandie et Haute Normandie. page 27 

 

La Grande Guerre: vision du film v.o. “Joyeux Noël” 

Vision du film v.o.  “Elle s’appelait Sarah” 

Vision du film v.o. “La Rafle”. 

Vision du film v.o.  “Cherchez la femme”. 

 

Libro di testo. S. Doveri, R. Jeannine. “Parcours”. Europass. 

Photocopies. 

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                 

     La docente 

                                                                                                                 Prof. Assunta Pagano 
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Programma di Lingua e civiltà INGLESE   Docente: Prof. Maria Carla Benassi  
 

METODOLOGIA 

   Per quanto concerne la lingua, le lezioni sono state svolte seguendo un approccio di tipo interattivo per 

coinvolgere gli studenti e migliorare sempre più le loro abilità di listening, reading, speaking e writing. La 

scelta dei contenuti ha sempre fatto riferimento ai percorsi interdisciplinari fissati per la classe. Fin dal terzo 

anno di liceo, sono stati presentati testi di varia tipologia come articoli di giornale, brani di civiltà e letterari 

per far riconoscere e utilizzare dai discenti il lessico pertinente ai diversi contenuti. Suddetto lessico è stato 

arricchito fornendo i relativi sinonimi e contrari sempre utili per riferire, riassumere o parafrasare i vari testi 

sia in lingua orale che scritta. Le lezioni di letteratura, sempre calata nella realtà storica, hanno offerto agli 

allievi la possibilità di ragionare sui diversi autori, sulle differenti tematiche, tecniche e stili narrativi. Per 

quanto possibile, sono stati trovati collegamenti con temi e autori contemporanei.  

CONTENUTI 

Libro di testo: S. Ballabio, A.Brunetti, P.Lynch – Roots: Culture, Literature Society through texts and 

contexts, Europass 

→Capitolo 5: The Global Context                                     da pag. 220 a pag. 233. 

Libro di testo: R.Marinoni Mingazzini e L. Salmoiraghi -Witness Concise –Literature, Culture and Society in 

Britain and the USA, Principato 

→ The Augustan Age – from 1714 to 1760                           da pag. 111 a pag. 117; pag.119; pag.125 e 126. 

➢    Daniel Defoe                                                       da pag.127 a pagina 128. 

                      Da: Robinson Crusoe 

                      Analisi testo: “The Raft”                                      pag.128 e 129. 

→  The Romantic Age – from 1798 to 1837                           da pag. 162 a pag. 165; da pag. 168 a pag. 170.  

➢ Percy Bysshe Shelley                                         da pag. 191 a pag. 192. 

 

Analisi testo: “Ode to the West Wind”                   da pag.192 a pag.194.  

  

➢ Mary Shelley and Gothic Fiction                            da pag. 198 a pag. 200.   

                   Da: Frankenstein or the Modern Prometheus 

Analisi testo: “This Was then the Reward”             pag.200. 

→ The Victorian Age – from 1837 to 1901                             da pag.218 a pag. 221. 

➢ Charles Dickens                                                       da pag. 227 a pag. 229. 

 

Da: Oliver Twist 

 

Analisi testo: “Lunch Time”                                   pag.230. 

 

➢ Oscar Wilde and the Decadent Novelist                 da pag. 263 a pag. 264; pag.270. 

  

Da: The Picture of Dorian Gray 

Analisi testo:” The First Small Change in the Portrait”            da pag. 271 a pag. 272. 

→The 20th Century until World War II - from 1901 to 1949                     da pag. 282 a pag. 286. 

➢ Virginia Woolf and the “Stream of Consciousness” Technique  pag.298; da pag. 305 a pag. 306.                                          

 

Da: Mrs Dalloway 

                                                                                                                                

Analisi testo:” Out for Flowers”                             pag.307. 
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➢ George Orwell and Dystopian Fiction                    da pag. 309 a pag. 311. 

Da: Animal Farm 

Analisi testo:” The Final Party”                              da pag.311 a pag.312. 

→ British Theatre – The 1950s                                                pag. 378 a pag. 379.                                           

➢ Samuel Beckett                                                   da pag. 384 a pag.385.                                                      

                    Da: Waiting for Godot 

                    Analisi testo:” Incipits”                                           da pag. 385 a pag. 386. 

 

   Sono stati letti e analizzati in classe due articoli di stampa britannica e americana:” Eataly World Opens but 

Leaves a Bad Taste in Bologna” tratto da “The Guardian” uscito il 17 novembre 2017 e “In Eataly, an 

Italian Amusement Park for Foodies” tratto da “The New York Times” uscito il 5 dicembre 2017. 

   Inoltre, sono state approfondite dagli studenti tematiche quali l’economia verde, l’ambiente, 

l’inquinamento, i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, l’immigrazione, i diritti umani, le nuove 

tecnologie…. 

   La classe, sia nel corso di questo anno scolastico che nel precedente, ha beneficiato della presenza di 

studenti universitari madrelingua con il ruolo di conversatori per un totale di circa 4 ore di lezione annue 

(progetto con il Dickinson College). 

 

Bologna, 2 maggio 2019                                                                          

                                La docente 
         Prof. Maria Carla Benassi                                           
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Programma di MATEMATICA     Docente: Prof. Loredana Veccia 
 

Metodi e strategie d’insegnamento: 

• Fissare all’inizio dell’unità didattica l’obiettivo didattico e formativo che si vuole raggiungere. 

• Lezione frontale dialogata. 

• Lavori guidati in classe ed eventuale verifica immediata dei risultati con discussione. 

• Controllo in itinere del lavoro svolto. 

• Non penalizzare eccessivamente l’errore, ma individuarne l’aspetto costruttivo. 

 

Strumenti didattici: libro di testo; appunti e schede dati dalla docente. 

 

Modalità di verifica: la fase individuale di verifica è stata effettuata attraverso verifiche formative (domande 

dal posto, compiti a casa, prove scritte e orali) e sommative. Tipologia di verifiche scritte: risoluzione di 

problemi ed esercizi, quesiti a risposta singola, trattazione teorica di un argomento. 

 

Criteri di valutazione: conoscenza e comprensione degli argomenti studiati, precisione e correttezza nello 

svolgimento dei calcoli, scelta dei procedimenti più idonei alla risoluzione di problemi ed esercizi, 

padronanza del linguaggio specifico e formale della disciplina. 

 

ANALISI IN UNA VARIABILE REALE 

 

FUNZIONI 

Definizione di funzione reale in una variabile reale. 

Classificazione delle funzioni reali in una variabile reale: algebriche razionali intere e fratte, irrazionali 

intere e fratte, trascendenti (esponenziali, logaritmiche, goniometriche). 

Dominio di funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 

Simmetria di una funzione algebrica razionale rispetto all’asse y (funzione pari) o rispetto all’origine degli 

assi (funzione dispari). 

Intersezioni di una funzione algebrica razionale con gli assi cartesiani. Segno di una funzione algebrica 

razionale. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

Intervalli reali, intorno di un punto x0, intorno circolare di raggio r del punto x0 , intorno di ±∞, punti di 

accumulazione, punti isolati. 

Definizioni di limite di una funzione: limite finito per x che tende ad un valore finito; limite destro e 

sinistro; limite infinito per x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende all’infinito; limite 

infinito per x che tende all’infinito. 

Teoremi sui limiti: unicità, somma, prodotto, quoziente (senza dimostrazione). Forme indeterminate 0/0, 

∞/∞, ∞-∞. 

Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo. 

Punti singolari di seconda specie e di terza specie (o singolarità eliminabile); punti singolari di prima specie 

(punti di “salto”) in semplici funzioni algebriche razionali definite per casi. 

Teoremi delle funzioni continue: Teorema degli zeri (o di Bolzano), Teorema di Weierstrass, Teorema dei 

valori intermedi (o di Darboux). 

 

DERIVATE 

Definizione di derivata di una funzione in un punto; interpretazione geometrica della derivata. 

Derivate delle funzioni elementari algebriche. 

Teoremi di derivazione: teorema della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione composta. 

Calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali ed irrazionali. 

Calcolo della retta tangente una funzione in un punto. 

Derivata del secondo ordine. 

Derivabilità di una funzione in un punto ed in un intervallo. Teorema di derivabilità-continuità. Derivata 
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destra e derivata sinistra in un punto. 

Teorema del limite della derivata. 

Punti di non derivabilità di una funzione continua: definizione di punto angoloso, cuspide, flesso a tangente 

verticale. Semplici esempi utilizzando il teorema del limite della derivata: punto angoloso per funzioni del 

tipo y=|x-a| in x0=a ; cuspide per funzioni del tipo 
3 2

y x= in x0=0; flesso a tangente verticale per funzioni 

del tipo 3y x=  in x0=0 . 

Applicazioni della derivata in fisica: velocità istantanea, accelerazione istantanea, intensità della corrente 

elettrica. 

 

OTTIMIZZAZIONE 

Definizione di funzione monotona crescente e monotona decrescente in un intervallo. 

Definizione di punto di massimo relativo e di minimo relativo. 

Definizione di punto di massimo assoluto e di minimo assoluto. 

Teorema di Fermat (condizione necessaria per avere un punto di estremo relativo) con dimostrazione 

geometrica. Punti stazionari di una funzione. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (senza 

dimostrazione).  Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo studio del segno della derivata prima 

(condizione sufficiente per avere un punto di estremo relativo). 

Definizione di funzione convessa o concava in un intervallo. 

Definizione di punto di flesso. Flessi a tangente orizzontale ed obliqua. 

Condizione necessaria per avere un punto di flesso. Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili 

due volte. Condizione sufficiente per avere un punto di flesso. 

Ricerca degli intervalli di monotonia, massimi e minimi relativi, intervalli di convessità e concavità, flessi a 

tangente orizzontale od obliqua di una funzione algebrica razionale. 

Ottimizzazione di funzioni economiche: semplici problemi di ricerca del minimo costo unitario e del 

massimo guadagno. 

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Studio di una funzione algebrica razionale: dominio; eventuale simmetria rispetto all’asse y o rispetto 

all’origine degli assi; intersezione con gli assi; segno della funzione; limiti ed eventuali asintoti; intervalli di 

monotonia; massimi e minimi relativi; intervalli di convessità e concavità; flessi a tangente orizzontale od 

obliqua; grafico della funzione. 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso  -  La matematica a colori - Ed. azzurra - Volume 5  -  Ed. Petrini.  

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                 

La docente 

                                                                                                               Prof. Loredana Veccia 
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Programma di RELIGIONE CATTOLICA     Docente: Prof. Claudia Colliva 

Metodologia 

Le lezioni di I.R.C. si sono svolte prevalentemente in forma dialogica, partendo da brevi testi, articoli e video 

a cui è seguito un dibattito. Sì è voluto, in particolare, affrontare diverse tematiche importanti nel mondo di 

oggi analizzandole attraverso la visione cristiana. 

 

Contenuti 

Il progetto di vita nell’ottica cristiana.  

- Il lavoro: discussione sulle parole di Steve Jobs; il lavoro secondo la Dottrina sociale della Chiesa; il 

lavoro nell’ottica biblica. 

- Le relazioni fondamentali della nostra vita. Affettività, amicizia e amore. La concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia della Chiesa (sacramento, indissolubilità, fedeltà, soggettività 

sociale.)  

 

La Shoah e la giornata della memoria 

- L’antisemitismo. Le leggi razziali e la propaganda fascista. Cenni alla conferenza di Wanssee. 

 

La coscienza e le scelte 

- Definizione di coscienza secondo il Concilio Vaticano II. La formazione della coscienza. I veri e i falsi 

valori. Coscienza e comunità. 

- L’eutanasia e la difesa della vita nell’ottica cristiana. 

- I ragazzi della “Rosa Bianca”: formazione, vita e pensiero. 

Progetti 3° (alunni avvalentesi I.R.C.) 

- “Leila” / “Dustur”. dialogo interreligioso e interculturale dall’interno del carcere all’esterno del mondo.  

Area 4: Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, all’Ambiente e alla Salute (a. cittadinanza e 

legalità) 

- “Di Cosa si Tratta”: Immigrazione e Tratta di Esseri Umani  

Area 4: Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, all’Ambiente e alla Salute (a. cittadinanza e 

legalità) 

 

Uscite 4° 

- Visita alla mostra: “J. Mayr-Nusser. L’uomo che disse No a Hitler” (alunni avvalentesi I.R.C. ) 

Per il Progetto “Memoria e diritti umani” sono state attivati i seguenti percorsi: 

Nel corso del 4^ anno:  

   Due studenti: S. Manservisi e Annalisa Lolli hanno partecipato al viaggio della Memoria ad Auschwitz II-

Birkenau e Auschwitz I organizzato in collaborazione con la Fondazione della Memoria della 

Deportazione seguendo idealmente le orme di Lucia Ventura, studentessa ebrea della nostra scuola morta ad 

Auschwitz. L’attività ha portato, tra l’altro, alla produzione di una mostra “Il rumore del vuoto. Assenze e 

presenze nell’istituto magistrale Laura Bassi durante le leggi razziali.” 

Nel corso del 5^ anno:  

   Gli stessi studenti, con qualche variazione: A. Lolli, S. Manservisi e F. Finelli hanno completato idealmente 

il percorso dell’anno precedente compiendo un approfondimento sulla riflessione dell’universo 

concentrazionario con la visita a Wannsee, Ravensbruck e Berlino organizzato in collaborazione con 

la Fondazione della Memoria della Deportazione e l’Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e 

dell’età contemporanea. Seguendo questa volta le tracce di Charlotte Delbo letterata e resistente francese 

sopravvissuta a Birkenau alla quale si erano accostati già il precedente anno. L’attività ha portato alla 

produzione di alcuni testi creativi e alla pubblicazione di un fascicolo nella collana dell’Assemblea 

Legislativa Regionale.  

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                    La docente 

                                                                                                                 Prof. Claudia Colliva 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Docente: Prof. Martina Zingarino 

 

 

1. Corsa di resistenza; lenta a ritmo uniforme per l’allenamento aerobico; valutata per un periodo prolungato, 

con minuti di corsa incrementali e punteggio cumulativo, in base ai minuti corsi nel periodo. 

2. Corsa nelle varie direzioni con esercizi di organizzazione dello spazio.  

3. Esercizi preatletici generali; andature, scatti, ecc.  

4. Stretching e mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi.  

5. Educazione al ritmo, all’osservazione ed all’ascolto; attività con la musica: ballo individuale e a coppia, 

fitness, ecc.  

6. Pallavolo. Fondamentali: palleggio e bagher individuale, al muro e a coppia; battuta dal basso e dall’alto; 

partita: posizioni in campo, regole e fair play; piccoli tornei.  

7. Allenamento e test di valutazione alla corsa veloce (test navetta e/o test 30mt) e alla corsa intensa (test di 

Cooper-12 min.).  

8. Esercizi preatletici generali e specifici.  

9. Stretching e mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi.  

10. Ginnastica formativa a corpo libero, con attrezzi, alle spalliere e a coppia. I fondamentali della ginnastica 

artistica: a corpo libero e con attrezzi (capriola, verticale, ruota, ponte, ecc.) 

11. Pallacanestro. Palleggio: sul posto, in spostamento e con slalom. Passaggio: diretto o con rimbalzo, da 

varie posizioni e “dai e vai”. Tiro: da varie posizioni e gioco “fulmine” per sviluppare la rapidità e la 

precisione. Partita: a piccole squadre su metà campo o a tutto campo. Le regole fondamentali di gioco, falli e 

fair play; piccoli tornei. 

12. Attività di beach volley e beach soccer al Bagno Perla di Punta Marina di Ravenna.  

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                     

        La docente 

                                                                                                                Prof. Martina Zingarino 
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Programma di SCIENZE UMANE    Docente: Prof. Stefano Sissa 

METODOLOGIA 

   Il docente avrà cura di consolidare gli alunni nell’acquisizione degli assi fondamentali della sociologia, 

integrandola con strumenti e paradigmi impiegati nella ricerca empirica (metodologia della ricerca), senza 

trascurare la dimensione storica e problematizzandolo i vari impianti epistemologici, anche in connessione 

coi temi svolti gli anni precedenti e con l’insegnamento di filosofia, affidato allo stesso docente. In 

particolare si è evitato di offrire un approccio purtroppo largamente adottato negli strumenti didattici in 

commercio, che si basa su un’esposizione assai sommaria, superficiale, destoricizzata e dispersa su troppi 

argomenti delle problematiche sociali e ci si è invece concentrati su pochi argomenti trattati con cura e 

sempre adeguatamente contestualizzati, in modo da mostrare come teorie, modelli e ricerche nelle scienze 

umane e sociali risultino sempre da questioni assai concrete che si profilano nel seno della società in una 

determinata fase storica e come non siano mai perfettamente neutrali, ma rispondano sempre ad esigenze 

messe in campo da soggetti collettivi organizzati.  

Per gli obiettivi generali si rimanda al POF; precisando però che si è puntato ad ottenere:  

• ulteriore consolidamento del profilo liceale;  

• potenziamento e affinamento del lessico, disciplinare e non;  

• sviluppo di curiosità intellettuali e superamento dell’approccio di senso comune;  

• costruzione di assi categoriali e di coordinate storico-culturali;  

• affinamento della capacità di confronto e ragionamento;  

• applicazione dei saperi acquisiti nella ‘lettura’ della società, anche con un primo approccio alla 

ricerca empirica e all’analisi dei fenomeni sociali, politici ed economici;   

• sviluppo del pensiero critico e non conformistico con particolare riguardo ai temi sociali e politici. 

CONTENUTI 

Modulo 1. ORDINE SOCIALE E CONTROLLO SOCIALE  

• Concetto di ordine sociale e sua problematizzazione in rapporto alla dimensione funzionale e nella 

dimensione della stratificazione di potere risorse.  

• Parsons: breve profilo dell’autore in rapporto al contesto storico, politico e geoculturale; azione e sociale 

e sistema sociale (al di là dell’alternativa paradigma dell’azione vs. paradigma della struttura); il 

processo di istituzionalizzazione tra azione sociale, aspettative di ruolo, norme e valori; il modello AGIL 

e le sue applicazioni al sistema dell’azione, al sistema sociale, al sistema politico. La messa in 

discussione del paradigma funzionalista da parte dei giovani sociologi critici negli USA degli anni ‘60.  

• Merton e la critica interna al paradigma funzionalista; discrepanza tra sistema sociale e sistema culturale; 

mete e mezzi di conseguimenti; conformità e devianza.  

• Definizione di devianza; ideologie e pregiudizi sulla devianza; la teoria dell’etichettamento; le subculture 

come ribellione ‘semiotica’ (Hebdige).  

• Forme della stratificazione sociale, dimensioni della mobilità sociale, problematizzazione del concetto di 

meritocrazia; i movimenti sociali.  

• Controllo sociale e potere, criminalità e politiche securitarie; assetti urbanistici e discriminazione sociale; 

la microfisica del potere nelle relazioni sociali (Foucault).  

• Goffman: l’interazione sociale vista attraverso il modello drammaturgico; le istituzioni totali; cenni 

generali e di contesto storico sulla Legge Basaglia e la chiusura dei manicomi.  

• Letture antologiche da Merton (sul rapporto tra devianza e classi sociali) e da Goffman (sulle cosiddette 

istituzioni totali).  

 

Modulo 2. SOCIETÀ DI MASSA E MASS MEDIA 

• Industrializzazione e nascita della società di massa; Tocqueville e la democrazia americana come 

prototipo universale della moderna società di massa; eterogeneità e omogeneità nella comunicazione di 

massa.  

• Forme e lessico della comunicazione, con particolare riferimento ai mass media. Comunicazione a 

modello broadcasting e modello a rete.  



 

 

32 

 

• McLuhan: Sistema dei media e forma della civiltà: caratteri specifici e contesti storici della civiltà orale, 

di quella alfabetica e di quella dei media elettrici; criticità nel passaggio dalla seconda alla terza; il 

villaggio globale.  

• La comunicazione come merce (Mattelart); la pubblicità e i ‘persuasori occulti’ (Packard);  

• Gli effetti massificanti della cosiddetta industria culturale nella lettura della teoria critica dell’ideologia 

di Adorno e Horkheimer, con breve approfondimento dei caratteri della stessa, anche in collegamento al 

programma di filosofia (Hegel e Marx, critica al positivismo). 

• L’opinione pubblica, sua emersione storica nell’età dell’illuminismo e sua trasformazione nella società di 

massa contemporanea: dalla rappresentanza alla rappresentazione (Habermas).  

• Il nesso tra merce e spettacolo; la società dello spettacolo (Debord).  

• Letture antologiche da McLuhan (sul passaggio dal sistema alfabetico a quello dei media elettrici) e 

Adorno-Horkheimer (sul tema dell’industria culturale e la cultura dell’intrattenimento/divertimento).  

 

Modulo 3. WELFARE STATE E SOCIOLOGIA ECONOMICA 

• L’economia come “scienza triste” (Carlyle) e il tema secolare della penuria; la teoria demografica-

economica di Malthus e suoi punti deboli/discutibili.  

• Brevissimi cenni storici sulle forme di assistenza sociale prima della nascita del Welfare State; cosa 

significa welfare state; il sorgere della questione sociale; i prodromi del welfare: le riforme previdenziali 

e assistenziali nella Prussia di Bismarck.  

• Differenza tra assistenza sociale, previdenza, sociale e più in generale politiche sociali, con esempi per 

ciascuna.  

• Gli anni ‘30 e la grande crisi: la svolta dirigista e statalista.  

• Il primo sistema di Welfare: il modello economico keynesiano e il rapporto Beveridge; l’età dell’oro 

dello stato sociale: dopoguerra, politica dei blocchi, boom economico, boom demografico.  

• I modelli di welfare: liberale, conservatore, socialdemocratico, autoritario, con riferimento ai modelli di 

circolazione individuati da Polanyi (scambio di mercato, re-distribuzione, reciprocità).   

• Le dimensioni critiche del sistema di welfare: finanziaria, organizzativa, di legittimazione,  

• Fattori di criticità del sistema di welfare: demografico, sociologico, macroeconomico, ideologico, 

geopolitico. 

• La concezione restrittiva del Welfare in Luhmann, con riferimento alla sua teoria funzionalistico-

sistemica e al concetto di governance. Filtri nell’accesso e negoziazione continua delle tutele sociali 

come modalità di selezione nell’erogazione dei servizi, che in larga parte prescinde dalle basi giuridiche.   

• Il cosiddetto compromesso socialdemocratico nelle democrazie europee dei “Trent’anni gloriosi”; anni 

del riflusso e controffensiva neoliberale; l’avvento delle politiche liberiste di Thatcher e Reagan.  

• Economia e società nel modello di Hayek: paradigma epistemologico e opzione liberista, anche in 

rapporto al contesto storico e geopolitico: taxis e kosmos.  

• Economia e società nel modello di Polanyi: rapporto tra stato e mercato; le forme della circolazione 

economica; critiche al modello liberista e all’economia totalmente pianificata.  

• Il Welfare mix; il contrasto tra aumento delle richieste di tutela e deresponsabilizzazione statale; il Terzo 

Settore e il welfare aziendale: potenzialità e insidie.  

• Letture antologiche da Hayek e Polanyi su questioni di epistemologia delle scienze sociali e di sociologia 

economica.  

 

Modulo 4. CONTRADDIZIONI DELLA SOCIETÀ GLOBALE CONTEMPORANEA  

• Introduzione: le tappe verso il mondo globale (epoca delle grandi scoperte geografiche e del 

colonialismo, rivoluzione industriale, epoca dell’imperialismo e sua soluzione nel dominio dei due 

blocchi, fine della «guerra fredda», e estensione del modello liberale-capitalista, rivoluzione 

informatica).  

• Wallerstein: i presupposti tratti da Braudel (con cenni sulla Scuola delle Annales e la storia 

evenemenziale, di lunga e di media durata); concetti di sistema-mondo, impero-mondo e economia-

mondo; articolazione in centro-semiperiferia-periferia e dinamiche inerenti i due tipi di sistema-mondo. 

la critica al mito dello sviluppo; il concetto di sottosviluppo come strumento ideologico dei paesi post-

coloniali; la divisione internazionale del lavoro e lo ‘scambio ineguale’.  

• Dal modello fordista al modello post-fordista: la flessibilizzazione della produzione e della vita 

lavorativa.  
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• Il fenomeno migratorio: continuità e discontinuità coi fenomeni analoghi del passato; i modelli di 

integrazione (assimilazionista, multiculturale, interculturale, globalista, apartheid).  

• Gallino: la lotta di classe condotta dalle élite contro le classi popolari.  

• Bauman: la «modernità liquida» contrapposta alla «modernità solida»; la «solitudine del cittadino 

globale»; la precarizzazione di tutti i rapporti sociali, con particolare riferimento a quelli 

amicali/sentimentali: «amore liquido»; la dinamica delle classi sociali tra extraterritorialità e 

sradicamento.  

• Confronto dei caratteri tipici dell’idealtipo dell’uomo antico, moderno, postmoderno in merito alle 

seguenti dimensioni: rapporto con la temporalità, punti di riferimento, forme dello status, fonti del 

diritto, rapporti giuridici, visione di sé, massima esemplare, rapporto con sé e l’altro da sé, concezione 

della natura, concezione dell’identità, esigenza legittima, rapporti sociali legittimi, sentimento sociale 

legittimo, forme dell’accordo sociale, etica, religiosità, rapporto tra le generazioni, consumi, forme 

dell’economia, percezione ambientale, forme del controllo sociale. 

• Letture antologiche da Bauman. 

• Visione del film: In questo mondo libero. 

  

Modulo 5. METODOLOGIA DELLA RICERCA  

   Durante l’anno scolastico, la classe – in collaborazione con la quinta dell’altra sezione del LES – ha 

completato il lavoro di elaborazione, interpretazione e restituzione dei risultati del sondaggio sul 

comportamento elettorale e delle interviste qualitative effettuati in corrispondenza delle ultime elezioni 

politiche. Il docente, oltre a dedicare qualche lezione a temi e accorgimenti di metodologia della ricerca, ha 

presieduto alle tappe di avanzamento dei lavori, portando a termine il laboratorio avviato lo scorso anno. 

L’esito finale ha consistito nella realizzazione di un power-point di presentazione della ricerca con 

rappresentazione grafica dei dati e breve riassunto delle interpretazioni fatte in classe dei risultati dei 

questionari.  

 

Materiali didattici:  

- per il primo modulo: manuale Corradini-Sissa, Capire la realtà sociale, secondo volume, Zanichelli.  

- per gli altri moduli: appunti delle lezioni e materiali forniti in formato digitale stampabile.  

 

Bologna 10/05/2018       

       Il docente 

prof. Stefano Sissa 
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Programma di STORIA    Docente: Prof. Giuditta Ferrari 

   Lo svolgimento del programma di storia è stato affrontato privilegiando una visione di insieme e 

mostrando la complessità del fatto storico e i diversi fattori che concorrono a produrlo. Inoltre, si è cercato di 

collegare il passato con il presente e viceversa e di recuperare il senso di appartenenza ad una cultura e la 

trasmissione di una memoria collettiva. Infine, nelle verifiche, soprattutto del pentamestre, sono stati 

privilegiati i momenti di interrogazione orale per migliorare le competenze linguistiche. 

MODULO 1. Tra ‘800 e ‘900: l’epoca delle masse  

• I problemi del nuovo Stato d’Italia (1861-1890): Destra storica e Sinistra storica 

• La società di massa nella Belle Époque: la seconda rivoluzione industriale, il nuovo capitalismo e la 

società di massa 

• Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo (in sintesi) 

• L’Italia giolittiana: la questione “sociale”, “cattolica” e “meridionale” 

MODULO 2.  La prima guerra mondiale 

• Le origini del conflitto: cause remote, “punti caldi” e causa scatenante 

• L’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra 

• Guerra di logoramento e guerra totale 

• Intervento americano e sconfitta tedesca 

• I trattati di pace e le nuove tensioni 

MODULO 3. Il comunismo in Russia 

• Le due rivoluzioni del 1917: dalla dualità dei poteri alla dittatura del partito unico 

• Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

• Stalin al potere: economia, propaganda e repressione 

Lettura, I fattori della vittoria bolscevica (T9 p. 187) 

Visione del documentario di Rai storia sul totalitarismo di Stalin 

MODULO 4.  L’affermazione del fascismo in Italia 

• I fattori della crisi economica e sociale nell’Italia del dopoguerra 

• Dai Fasci di combattimento al Partito nazionale fascista 

• La marcia su Roma e la fase “legalitaria”  

• Delitto Matteotti e dittatura fascista (1925-1929): “Leggi fascistissime” e “Patti lateranensi” 

• Lo Stato totalitario fascista 

MODULO 5. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

• La Repubblica di Weimar 

• La grande depressione negli Stati Uniti: i fattori della crisi e il New Deal 

• L’ideologia nazista e l’ascesa di Hitler al potere 

Lettura, I caratteri fondamentali del totalitarismo (T10 p.367) 

MODULO 6.  La seconda guerra mondiale 

• Verso la guerra: l’aggressività della Germania e la politica dell’appeasement 

• La prima fase: successi tedeschi (1939-1942) 

• L’Italia: dalla non belligeranza all’entrata in guerra 

• La seconda fase: la guerra globale (1942-1945) 

• L’Italia: la caduta del fascismo, l’armistizio, l’inizio della Resistenza e la Repubblica sociale italiana 

• Lo sterminio degli ebrei 

• La Resistenza in Italia 

• Il bilancio della guerra 

MODULO 7. L’inizio della guerra fredda e la nascita dell’Italia repubblicana (vol. 3b) 

• La Guerra fredda (cap. 11) 

• L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico (cap. 12) 

Approfondimenti, la crisi missilistica di Cuba e le contestazioni degli anni ‘60 

Testo in adozione: Desideri-Codovini, Storia e storiografia, vol. 3a e 3b, G. D'Anna  

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                                  La docente    

                                  Prof. Giuditta Ferrari 



 

 

35 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE   Docente: Prof. Maria Previto 

METODOLOGIA 

   A fronte della complessità dei linguaggi artistici contemporanei, si è deciso di affrontare gli argomenti 

soprattutto in maniera trasversale, ovvero per generi artistici. Le opere sono state messe a confronto e, con la 

partecipazione degli alunni, sono state fatte emergere le peculiarità di ciascuna di esse e dei rispettivi autori. 

L’analisi è stata affrontata distinguendo i diversi livelli di lettura: tecnico stilistici, di processo, iconografici, 

di contesto, iconologici. L’interesse e la curiosità dei ragazzi hanno portato me docente ad accompagnarli in 

visita a diverse mostre e collezioni. 

 

 CONTENUTI 

 

UNITÀ 1: Elementi essenziali di lettura di un’opera d’arte: iconologia, iconografia, stile, tecnica, processo.  

 

UNITÀ 2: IL PAESAGGIO NELL’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA: Sono state trattate le opere di 

paesaggio degli artisti operanti in movimenti gruppi e/o correnti di seguito elencati. 

IMPRESSIONISMO (Monet, Renoir), Il POSTIMPRESSIONISMO (Cezanne, Seurat, Van Gogh, Munch), I 

FAUVES (Matisse, Derain, De Vlaminck), L’ESPRESSIONISMO TEDESCO (DIE BRUCKE: Kirchner, 

Rottluf, Nolde), FUTURISMO (Boccioni) 

 

UNITÀ 3: ANDY WARHOL (in occasione della visita alla mostra “Andy Warhol e gli anni ‘80” è stato 

svolto un modulo monografico dedicato all’artista della Pop Art americana) 

 

UNITÀ 4: IL CUBISMO (Picasso, Braque), PICASSO (modulo monografico)  

 

UNITÀ 5: Visita alla mostra “War is over” presso il Mar di Ravenna 

 

UNITÀ 6: ASTRATTISMO/ ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 

Kandinskij, Mondrian/ Pollock, Rothko 

 

UNITÀ 7: LA METAFISICA  

De Chirico 

 

UNITÀ 8: SURREALISMO 

Breton e il Manifesto surrealista, Dalì, Magritte, Ernst. 

 

UNITÀ 9: LA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM 

Visita alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia 

 

UNITÀ 10: L’OGGETTO NELL’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA  

(Duchamp, Dalì, Manzoni, Klein, Johns, Raushenberg, Warhol, Tracey Emin). 

 

Testo: Dorfles-Vattese, Arte 3 – Artisti Opere e Temi, Atlas.  

 

Bologna, 10 maggio 2019.                                                                

La docente 

Prof. Maria Previto  
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Testo della prima simulazione di seconda prova di esame  

(differente dalla traccia ministeriale) 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

28 FEBBRAIO 2019 

 

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

 

POTERE, POLITICA e DEMOCRAZIA 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, avvalendosi anche degli spunti offerti dalla lettura dei documenti proposti, rifletta su come, 

in tutti i periodi storici, la vita sociale degli individui si sia basata principalmente su relazioni di potere, 

fondate sul rapporto comando-obbedienza, soffermandosi – in particolare – su come l'esercizio del potere 

abbia avuto un ruolo fondamentale nei rapporti tra le persone e tra queste e lo Stato.  

 

DOCUMENTO 1 

 

 “Il nostro concetto di base è quello di sistema politico, definito come sottosistema funzionale primario di 

una società […]. Il termine funzionale significa qui che il sistema politico non deve essere identificato né con 

una struttura di collettività specifica in una società, come il governo (appunto come l’economia non può 

essere concepita come un aggregato di società d’affari), né con alcun tipo concreto di attività di individui. 

Esso è concepito analiticamente come l’aspetto di tutta l’azione relativa alla funzione del perseguimento 

collettivo di fini collettivi. […] 

La legittimazione […] funziona per definire ciò che la organizzazione politica è, e di conseguenza la 

natura e gli scopi degli agenti – collettività e ruoli – che svolgono funzioni politiche. Legate a queste 

definizioni strutturali sono sia l’autorità per l’adempimento delle responsabilità legittime che l’accesso al 

potere e le condizioni del suo uso. In un sistema politico sufficientemente differenziato ciò costituisce il 

sistema costituzionale – le collettività sia pubbliche che private hanno costituzioni più o meno formalmente 

specificate. Dove l’aspetto politico della struttura sociale è sufficientemente differenziato dagli altri, tutta 

l’autorità è «razionale-legale», nel senso di Weber. […]  

La mancanza di differenziazione dalla sfera del mantenimento dei valori è tipica dei sistemi di diritto 

religioso, come quelli delle società islamiche, che danno al sistema normativo civile, dirette sanzioni 

religiose. La mancanza di differenziazione della sfera dell’autorità esecutiva e legislativa è tipica 

dell’assolutismo moderno, in cui il monarca rivendicava la prerogativa di definire la natura giuridica e i li-

miti della propria autorità”  

(da T. Parsons, Politics and Social Structure, New York, Free Press, 1969; trad. it. G. Buttà, Sistema politico 

e struttura sociale, Milano, Giuffrè, 1975) 

 

DOCUMENTO 2 

“L’unico modo di intendersi quando si parla di democrazia è di considerarla caratterizzata da un insieme di 

regole che stabiliscono chi è autorizzato a prendere decisioni collettive e con quali procedure (…). Per quel 

che riguarda i soggetti chiamati a prendere decisioni collettive, un regime democratico è caratterizzato 

dall’attribuire questo potere a un numero molto altro di membri del gruppo. Per quel che riguarda le modalità 

della decisione, la regola fondamentale della democrazia è la regola della maggioranza (…). Occorre una 

terza condizione: che coloro che sono chiamati a decidere siano posti di fronte ad alternative reali. Affinché 

si realizzi questa condizione occorre che siano garantiti i diritti di libertà di opinione, di riunione, di 

associazione sulla base dei quali è nato lo stato liberale ed è stata costruita la dottrina dello stato di diritto che 

esercita il potere nel rispetto della legge” (Norberto Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995). 
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DOCUMENTO 3  

 “In modo molto apodittico il concetto stesso di popolo è reazionario. Non c'è il popolo, perché la società è 

un tessuto fatto di infiniti fili, di infiniti colori e dentro questo tessuto devi riprendere parte. Occorre 

esprimere un punto di vista: non c'è la massa, non c'è il grumo, che sono ideologie di chi vuole pretendere - a 

nome di una parte - di rappresentare il tutto. 

Nella società ci sono le parti in conflitto tra di loro, e questo conflitto, se è democratico, deve partire dal 

riconoscimento dell'altro, dal tentativo di dialogare con l'altro senza volerlo sopprimere, senza volerlo 

eliminare. Questo è il punto fondamentale: populismo, questo deleterio -ismo che dobbiamo cancellare dal 

nostro vocabolario. Gli ismi, in tutti i campi, sono una desinenza nefasta; bisogna determinare, discernere, 

distinguere: “io sono questa parte e voglio rappresentare questa parte”. Nessuno di noi può rappresentare 

tutto, solo Dio può rappresentare tutti. Nessuno può rappresentare tutti in politica, nessuno rappresenta tutti 

in filosofia, nessuno rappresenta tutti in economia, nessuno rappresenta tutti nell'umano. Populismo è tutto 

ciò che vuole dire: “io rappresento il popolo”; questo è il populismo, da qualunque parte venga. 

Bisogna reagire a questo andazzo, che è nella sua essenza anti-democratico perché porta all'idea di uno 

spirito del popolo, di una sorta di Volksgeist. È deleterio, è una mentalità intrinsecamente fascista, a 

prescindere da chi la dice e da come la dice. Allora noi dobbiamo dire che questa è una società con i suoi 

conflitti, con le sue distinzioni e noi rappresentiamo questo, perché crediamo che questo sia il punto di vista 

che permette maggiore benessere, maggiore felicità. Ma lo permette nella dialettica con l'altro, non lo 

permette da solo eliminando l'altro. Il populismo è tecnicamente questo: ritenere il popolo un tutto, mentre il 

popolo è un ente di ragione, non è niente di reale. La società è un tessuto diverso, molteplice e di questo 

dobbiamo avere cura perché può rendere abitabile e felice anche la nostra convivenza (…).” 

(Massimo Cacciari, 7 luglio 2018, https://www.globalproject.info/it/produzioni/crisi-della-democrazia-e-

populismo-il-report-del-dibattito/21536) 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti: 

1. In cosa consiste il concetto di differenziazione sociale, particolarmente in relazione al tema del potere 

politico e di quello religioso, in Durkheim e Weber? 

2. L’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. In che modo si concretizza il principio 

democratico sancito all’art. 1 della Repubblica Italiana? 

3. Quali le principali cause della crisi della democrazia manifestatasi negli ultimi tre decenni? Si illustrino quali 

– a proprio giudizio – potrebbero essere i rimedi. 

4. Problematizza il tema dell'intreccio tra ordine sociale e ordinamento giuridico facendo riferimento alle teorie 

del conflitto e alle lotte per il riconoscimento dei diritti. 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non commentati.  
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Testo della simulazione di seconda prova di esame di riserva per gli studenti assenti 

(differente dalla traccia ministeriale della seconda simulazione) 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE 

 

 

Società, mercato e welfare state 

 

 
 

PRIMA PARTE 

Il candidato, avvalendosi anche degli spunti offerti dalla lettura dei documenti proposti, analizzi le cause 

che hanno determinato la nascita del welfare state e i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo, con 

particolare riferimento al sistema di welfare italiano. 

  

DOCUMENTO 1 

«Ma rimane il fatto che l’economia, le istituzioni dell’economia, non possono far nulla per rimediare allo 

squilibrio insito in una situazione di assoluto bisogno. E questo non ha niente a che spartire con il fatto 

che uno sia ricco o povero: se un miliardario è nel deserto e muore di sete, e incontra qualcuno con 

dell’acqua che gli fa pagare mille euro a bicchiere, la “ferita” all’economia rimane, anche se il 

miliardario può permettersi di pagare. Il sistema economico non ha fatto nulla per impedire uno strappo, 

un malessere, un’ingiustizia. E ancora peggio sarebbe se la situazione di assoluto bisogno si verificasse 

perché uno è irrimediabilmente povero e non ha soldi per pagare. Anche in questo caso, il mercato 

fallisce; o, per meglio dire, il mercato non può far niente per assicurare che lo scambio abbia luogo, con 

reciproca soddisfazione. Lo scambio non avrà luogo perché mancano le condizioni di base, perché uno 

dei contraenti non ha nulla da dare in cambio. 

[…] La questione delle “condizioni di partenza”, delle “condizioni di base”, possono essere affrontate 

dall’economia ma con istituzioni e con idee che vanno al di là del buon funzionamento del mercato. 

Quest’ultimo è indispensabile: un mercato libero è condizione necessaria, ma non è condizione 

sufficiente per lo sviluppo dell’economia […]. 

Insomma il mercato non riesce a risolvere il problema dei beni indivisibili (detti anche “beni pubblici”). 

Non si può contrattare su quei beni lì, ci vuole… un governo. Storicamente, gli Stati, i governi, la “cosa 

pubblica” sono nati proprio per fornire i beni indivisibili, prima di tutto la difesa […]. E i beni indivisibili 

sono anche altri, e le cose si complicano ancora quando questi beni indivisibili appartengono al mondo, 

piuttosto che a un villaggio o a una nazione. 

Per esempio, l’aria non conosce frontiere; se gli scarichi delle auto o altri brutti gas vanno a finire 

nell’alta atmosfera e “bucano” lo strato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti, con chi ce la 

prendiamo? Ci vuole non solo un governo, ma un accordo fra governi per gestire una situazione in cui 

deve essere protetto quel bene indivisibile che è lo strato di ozono. 

Un altro caso di fallimento del mercato si ritrova nella “sanità pubblica internazionale”: prendiamo il 

caso della malaria, sradicata nei paesi ricchi ma una delle maggiori cause di morte in quelli poveri, specie 

africani. Non esiste un vaccino, ma non esiste anche perché le case farmaceutiche non hanno dedicato 

molte risorse e ricerche alle medicine anti-malaria, preferendo concentrarsi sulle malattie dei paesi ricchi, 

dove la gente, o i sistemi sanitari pubblici, hanno i soldi per pagare medicine costose. Il mercato non 

riesce a creare gli incentivi giusti. Ci vuole un intervento dei governi o di organismi internazionali che 

paghino la ricerca necessaria a produrre quelle medicine». 

 

F. GALIMBERTI, L’economia spiegata a un figlio, Laterza, Bari 2013 
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DOCUMENTO 2 

 

“Perché si possa parlare di welfare state, e non semplicemente dell’esistenza di una qualche forma di 

protezione sociale, occorre che lo Stato assuma in modo sistematico la responsabilità per la soddisfazione 

dei bisogni fondamentali dei suoi cittadini e non solo di alcune categorie, configurando un insieme di 

diritti sociali. La solidarietà e redistribuzione pubblica integra quella privata-familiare, distinguendosi sia 

da quella caritatevole sia da quella mutualistica per il suo carattere non discrezionale e tendenzialmente 

universalistico.” 

C. SARACENO, Il welfare, Il Mulino, Bologna 2013 

 

DOCUMENTO 3  

 

  
 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti: 

5. In che modo la nostra Costituzione garantisce la tutela dei diritti sociali? 

6. Qual è il rapporto tra Pubblica Amministrazione e organizzazioni private nel Welfare mix? 

7.  Quali differenze esistono tra le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali erogate dallo Stato? 

8.  Dovendo procedere ad un’analisi sulla qualità dei servizi agli anziani, quale metodologia di indagine 

adottereste e quali cautele nella strutturazione del campione? 

 

 

 
Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non  

commentati.  
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Allegato del percorso triennale di formazione e orientamento 

Percorso triennale denominato: L’Orientamento al lavoro: l’impresa, il lavoro dipendente, i servizi. 

 

Tipologia: orientamento e poi alternanza scuola-lavoro in enti esterni 

✓ PREMESSA. Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del corso di studi del 

Liceo Economico Sociale richiede di fornire allo studente competenze utili a comprendere le 

dinamiche proprie della realtà economica e sociale contemporanea con particolare riferimento al 

mondo del lavoro e dell’impresa. L’alternanza diventa così nel LES uno strumento strategico per 

consentire agli studenti di affinare le proprie competenze attraverso sia l’approfondimento delle 

conoscenze del territorio dal punto di vista economico, sociale e politico, sia mediante la 

collaborazione con le aziende, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, il terzo settore. A 

tale scopo, si è concepito un percorso triennale con carattere, comunque, essenzialmente formativo e 

orientativo, anche se prevede una importante fase operativa, nel corso della classe quarta. Questo dal 

momento che anche l’alternanza scuola/lavoro, in un contesto liceale, non può che essere intesa come 

un’esperienza di primo approccio al mondo professionale e non come una messa a disposizione in 

chiave propriamente tecnica in settori che richiederebbero profili di competenza eccedenti la 

dimensione liceale, oltre che, spesso, la condizione di maggiore età, in particolare nel caso dei servizi 

alla persona. Pur in una prospettiva globale e non esclusiva, ci si è orientati a indirizzare questa 

esperienza verso l’ampio e variegato settore professionale dei servizi, in consonanza con il profilo 

specifico dell’indirizzo scolastico, ovvero un liceo economico-sociale. È ritenuto formativo un 

percorso di orientamento degli studenti, mediante l’analisi e la partecipazione attiva ai diversi 

contesti professionali in cui individuare e sviluppare caratteristiche peculiari coerenti con il proprio 

progetto occupazionale; in questo ambito è possibile confrontare, generare e dirigere scelte 

preferenziali in relazione alle prospettive occupazionali desiderate, e prefigurare infine l’attività 

lavorativa sostenuta da determinati valori, a partire dalla consapevolezza di ciò che il mercato del 

lavoro può offrire ad ognuno.  

 

IL PROGETTO. Il progetto triennale è stato elaborato dal docente coordinatore di classe, prof. Sissa, 

con il consenso dei colleghi. Esso è stato strutturato, con necessarie modifiche e rimodulazioni, sulla 

base del protocollo sviluppato dall’associazione di categoria Unindustria (poi in corso di svolgimento 

del progetto confluita in Confindustria Bologna), che lo ha già collaudato negli istituti tecnici e 

professionali, con buoni risultati. Rispetto alla configurazione iniziale messa a punto dall’associazione 

di imprese Unindustria, che sostanzialmente vedeva coinvolti solo soggetti facenti riferimento al 

mondo dell’impresa, si è ritenuto, anche di concerto con la Dirigenza scolastica, di dare un più ampio 

spazio alla formazione ad opera del personale docente interno alla scuola (in relazione all’identità 

specificamente liceale della scuola); inoltre si è ritenuto necessario coinvolgere anche altre 

soggettività del mondo del lavoro, che esprimessero pure le peculiarità e le prerogative della categoria 

del lavoro dipendente. E ciò per due ordini di motivi: 1. al fine di mostrare la realtà di impresa in 

modo equilibrato, ovvero in tutte le sue componenti (direzione, management, lavoratori) intese come 

soggetti attivi e dotati ciascuno delle sue prerogative; 2. poiché, in un’ottica di orientamento, è 

statisticamente plausibile concepire che il futuro professionale di una discreta parte degli alunni si 

profili nell’orbita del lavoro subordinato o parasubordinato, e quindi un progetto manchevole da 

questo punto di vista sarebbe stato assai miope in termini di formazione al lavoro. 

Il protocollo prevedeva una precisa articolazione in tre fasi distinte, ciascuna corrispondente ad una 

classe progressiva del triennio scolastico finale. Nel primo anno è si è svolta la fase di orientamento, 

realizzata sia con risorse docenti interne, sia con esperti esterni, facente riferimento a realtà aziendali, 

professionali e associative. Il progetto aveva la finalità di favorire una corretta comprensione delle 

dinamiche del mondo del lavoro, dei profili professionali richiesti, e al tempo stesso offrire gli 

strumenti di ricerca lavorativa e facilitare l’acquisizione delle competenze necessarie per intraprendere 

una carriera professionale. Al giorno d’oggi, la ricerca di un lavoro è essa stessa un lavoro, non priva 

di ostacoli. Per un giovane che per la prima volta si approccia a quest’attività, è di fondamentale 

importanza farlo in maniera consapevole e organizzata, anche per non dover ripiegare sui profili più 

bassi ricercati dalle agenzie di lavoro interinale, che raramente hanno a cuore anche la formazione 

professionale del lavoratore e men che meno la sua consapevolezza come lavoratore. Ciò vuol dire: 

acquisire nei tempi giusti familiarità con gli strumenti pratici richiesti; saper scrivere e rendere 

interessante e competitivo il proprio curriculum vitae; arrivare preparato a un colloquio di lavoro, 

momento in cui si gioca, per certi versi, il tutto per tutto. Con il presente progetto si è inteso 
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accompagnare gli studenti in un percorso formativo fatto di momenti frontali, studio individuale e 

anche momenti laboratoriali, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze, nozioni, stima e 

fiducia e consapevolezza nelle proprie forze e capacità. Nel corso del secondo anno (classe quarta), gli 

alunni, hanno realizzato un documento riassuntivo della formazione dell’anno precedente e hanno 

approntato in lingua italiana e straniera un ‘ideale’ curriculum vitae e una lettera motivazionale di 

richiesta di assunzione da presentare all’ente che, presumibilmente, li avrebbe ospitati; dopodiché 

hann svolto il vero e proprio tirocinio attivo esterno, di cui hanno fatto adeguato bilancio il terzo anno 

(classe quinta), da presentare al responsabile dell’area didattica dell’ente capofila del progetto.  

 

Fasi e articolazioni del progetto – Organizzazione del Consiglio di classe 

Il percorso è stato così configurato:  

   - I° anno (classe terza): attività di formazione in aula (presso la scuola o anche presso aule 

predisposte dagli enti coinvolti nelle loro sedi), svolta da consulenti individuati da Unindustria e da 

referenti e tutor degli altri enti coinvolti, e poi occasionali visite alle aziende o cooperative per 

comprendere gli aspetti organizzativi (organigramma, mission, tipo di utenza, fonti di finanziamento, 

inquadramento dei dipendenti, forme di comunicazione col territorio, strutture, ecc.). Alla formazione 

esterna si aggiunge quella operata internamente dai docenti della classe a partire dall’inizio del 

pentamestre fino alla fine dell’anno scolastico. Tutte queste attività sono finalizzate, tra le altre cose, 

anche a far apprendere ai ragazzi come si elabora un semplice business plan, come si compila un 

curriculum e una lettera motivazionale, come si presenta in aula un report su una realtà aziendale o 

associativa (utilizzo di power-point, realizzazione di una brochure). Totale: 100 ore. 

All’iniziale articolazione del percorso formativo ad opera di consulenti esterni, il prof. Spighi, collega 

di sostegno dell’area umanistica facente parte del Consiglio di Classe, ha proposto di aggiungere, in 

una data preliminare, anche un incontro con una professionista del Dipartimento di Salute Mentale di 

S. Giorgio in Piano, già coinvolta in un progetto di alternanza per un’altra classe. Si è ritenuto che 

questa testimonianza, sui temi dell’informazione e della promozione della salute mentale, andassero 

ad arricchire il quadro espositivo dei profili professionali nel settore dei servizi, che è il campo 

interessato dal presente progetto di alternanza.  

   - II° anno (classe quarta): tirocinio formativo attivo svolto all’esterno della scuola, presso aziende, 

enti, cooperative, per un min. 50 – max. 60 ore (due settimane continuative, in periodo da concordare, 

ma comune a tutta la classe) che hanno aderito al progetto. Le restanti ore, per arrivare a 80, son state 

condotte in classe in forma di tutoraggio da parte degli insegnanti, sia prima che dopo la fase di 

attività esterna, anche in relazione alla produzione dei power-point sulla formazione dell’anno 

precedente e della lettera motivazionale di richiesta di assunzione. Totale: minimo 80 ore. 

   - III° anno (classe quinta): consuntivo dell’esperienza dei due anni precedenti e preparazione di un 

power-point da presentare per il colloquio all’esame di Stato. Totale: circa 20 ore, per un totale 

complessivo, nei tre anni, di 200 ore. 

 

Calendario delle attività di formazione da parte degli esperti esterni 

Formazione esterna (svolta però a scuola salvo diversa indicazione) su: 

L’ORIENTAMENTO AL LAVORO: L’IMPRESA, IL LAVORO DIPENDENTE, I SERVIZI. 

Temi della formazione o tipologia 

dell’attività 

Ente responsabile e 

referenti  

Nominativo di 

chi ha tenuto 

l’intervento 

Ore Data e orario  

L’assistenza infermieristica e 

psichiatrica nelle strutture del 

Dipartimento di Salute Mentale 

D.S.M. di S. Giorgio 

in Piano 

- Cinzia Artioli 

- Cinzia Artioli 2 h.  3 marzo 2017 

dalle h. 8 alle 10 

Corso sulla sicurezza (rischi 

specifici: rischio basso) 

Unindustria  

- Nereo Tosatto 

- Andrea 

Telmon 

4 h.  

 

28 marzo 2017 

dalle h. 10 alle 14 
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- Differenti statuti aziendali,  

- organigrammi aziendali, 

- amministrazione e management, 

- forme di inquadramento del lavoro 

dipendente, 

- canali e modalità di ricerca del 

lavoro dipendente 

Federmanager  

 

- Massimo Melega 

- Massimo 

Melega  

- Claudio 

Bevini  

- Alberto 

Montanari 

- Fulvio Raffa 

(dell’azienda 

Hypertherm) 

5 h. 29 marzo 2017 

dalle h. 9 alle 14 

Business plan e sviluppo di una 

bozza di progetto ipotetico (di 

impresa o di servizio) 

Federmanager  

 

- Massimo Melega 

- Massimo 

Melega  

- Claudio 

Bevini  

- Alberto 

Montanari 

5 h.  30 marzo 2017 

dalle h. 9 alle 14 

- Panoramica sulle aziende ed i 

fornitori di servizi             

- Problematiche comuni ai fornitori 

di servizi  

- Percorsi professionali/accademici 

che conducono alla fornitura dei 

Servizi  

- Esempi di figure professionali: il 

broker assicurativo; il fornitore di 

servizi di consulenza 

Federmanager 

 

- Massimo Melega 

- Massimo 

Melega  

- Valerio 

Ceserani 

 

- Antonio 

Rizzo  

4 h. 31 marzo 2017 

dalle h. 9 alle 13 

Presentazione di Cooperativa Dolce  

- La nostra storia  

- Il panorama dei servizi, dei 

territori , dei settori e delle 

utenze  

- Elementi di orientamento: 

conoscenza e descrizione dei 

principali profili 

professionali con i relativi 

requisiti di formazione, 

possibilità di confrontarsi 

con le proprie aspettative 

Cooperativa Dolce 

 

- Angela Ferrara 

 

- Angela 

Ferrara 

 

2 h.  3 aprile 2017 

dalle 9 alle 11 

Presentazione della Coop 

Accaparlante: 

- Attività e contenuti dei 

progetti 

- Il panorama delle utenze, 

servizi 

- Comunicazione, dinamica di 

Coop Accaparlante 

 

- Sandra Negri 

- Sandra Negri 

- Mario 

Fulgaro 

- Patrizia 

Passini 

2 h.  3 aprile 2017 

dalle 11 alle 13 
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gruppo e relazione 

nell’ambito dei servizi alla 

persona 

- Tommaso 

Suzude 

Presentazione della cooperativa di 

servizi Opengroup: vari settori di 

intervento, rapporti con il territorio, 

fonti di finanziamento.  

Presentazione di Radio Città del 

Capo: la comunicazione radiofonica 

e via web; Popolare network; 

raccolta delle inserzioni pubblicitarie  

Cooperativa 

Opengroup / Radio 

Città del Capo 

 

- Silvia Martini 

 

  

- Riccardo 

Tagliati,  

direttore di 

Radio Città 

del Capo 

- Federico 

Lacche,  

Responsabile 

di redazione di 

Liberaradio 

4 h.  4 aprile 2017 

dalle 10 alle 14 

Visita ad una realtà aziendale del 

territorio:  

Asilo nido Marameo, via Piave,12 

Cooperativa Dolce  

- Angela Ferrara 

Cristina Gattai 3 h.  5 aprile 2017 

Instaurazione del rapporto di lavoro, 

diritti e doveri delle parti; i 

licenziamenti  

 

Ordine dei Consulenti 

del Lavoro della 

Provincia di Bologna 

 

- Simona Baroncelli 

- Pier Paolo 

Redaelli, 

presidente 

dell’Ordine   

- Simona 

Baroncelli, 

consigliere 

2 h.  6 aprile 2017 

dalle 11 alle 13 

- art. 39 costituzione e sindacato: 

passaggio da un regime autoritario a 

un sistema democratico 

- cosa fa il sindacato: tutela 

individuale e collettiva 

- come viene regolato il rapporto di 

lavoro: norme sul rapporto di lavoro, 

contratto nazionale di lavoro, 

contrattazione di secondo livello, la 

nuova frontiera della contrattazione 

di filiera, di sito e welfare aziendale 

- la rappresentanza nel mondo del 

lavoro e la difficoltà a rappresentare 

le nuove istanze dovuta all'aumento 

della precarietà e alla 

frammentazione dei luoghi di lavoro 

- dallo statuto dei lavoratori del 1970 

alla carta dei diritti  

CGIL Bologna 

 

- Sonia Sovilla 

Responsabile del 

settore 

formazione/scuole 

della CGIL di Bologna  

 

- Sonia Sovilla 

 

3 h. 7 aprile 2017 

dalle 10 alle 13 
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Costruire un progetto di vita. 

Costruire la propria identità: “Chi 

sono io?” 

- La carta d’identità 

(esercitazione) 

- Conoscenza e 

consapevolezza di sé 

- Significato della 

comunicazione  

- Apprendere l’Ascolto attivo  

- Attivazioni/esercitazioni in 

gruppo sulla comunicazione 

- Condivisione in circle time 

Cooperativa Dolce 

 

- Angela Ferrara 

 

- Angela 

Ferrara 

 

2 h.  10 aprile 2017 

dalle 9 alle 11 

L’incontro con l’altro. Conoscenza e 

relazione. 

- La relazione con la diversità 

- La relazione educativa e 

relazione di aiuto 

- Il gruppo e le sue dinamiche. 

Lavorare in team 

Coop Accaparlante 

 

- Sandra Negri 

- Sandra Negri 

- Mario 

Fulgaro 

- Luca Cenci 

2 h.  11 aprile 2017 

dalle 11 alle 13 

  Totale ore di formazione esterna 40 h.   

Formazione interna tenuta da docenti della scuola in orario curricolare 

Temi della formazione Responsabile  Ore programmate 

- Le forme giuridiche di impresa, 

- le relazioni industriali,  

- presentazione della legislazione che disciplina i rapporti di 

lavoro, anche in rapporto ai mutamenti intercorsi negli ultimi 

anni 

- responsabilità sociale delle imprese 

Prof. Cordisco  

(Diritto ed Economia) 

12 h.  

Realizzazione di un curriculum in lingua italiana e in lingua 

francese 

Prof. Pagano (Francese) 6 h.  

Realizzazione di un curriculum in formato internazionale in 

lingua inglese 

Prof. Benassi (Inglese) 6 h.  

- Ripasso sui temi di psicologia del lavoro studiati nella 

classe seconda 

- cenni di metodologia della ricerca sociale per realizzare un 

report in un contesto aziendale 

- aspetti organizzativi generali dell’attività di alternanza 

Prof. Sissa  

(Scienze umane e 

Filosofia) 

12 h.  

- statistica e ‘lettura’ di dati quantitativi (es. tasso di 

occupazione in rapporto all’età, ecc.) 

Prof. Veccia 

(Matematica e Fisica) 

6 h.  
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- utilizzo di un foglio Excel per inserimento e gestione di dati 

Preparazione di una lettera motivazionale di richiesta di 

assunzione 

Prof. Ferrari (Italiano) 6 h.  

Cenni di storia dei rapporti industriali e sindacali Prof. Ferrari (Storia) 4 h.  

Educazione alla salute negli ambienti di lavoro e attenzione 

alla salvaguardia ambientale 

Prof. Selva  

(Scienze motorie) 

2 h.  

Realizzazione di un power-point professionale di 

presentazione di un’azienda, un servizio o un’attività 

Prof. Borelli  

(Storia dell’arte) 

6 h.  

 Tot. parziale 60 h.  

  

Per un complessivo finale di n. 100 ore di formazione 

 

   Durante il la classe quarta, gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, hanno effettuato il tirocinio attivo nella 

forma dell’Alternanza Scuola-Lavoro suddivisi tra i diversi enti coinvolti. L’obiettivo era di osservare, 

analizzare e raccogliere informazioni e interviste agli operatori delle strutture e, nelle forme e modalità in cui 

era possibile, per ciascun ente, partecipare a parte delle attività dell’ente stesso sotto la guida di un tutor 

esterno. Gli alunni di nuovo inserimento, che non facevano parte della classe durante il quarto anno, hanno 

comunque svolto attività di A.S. L. di altro genere, non inerenti il presente progetto, e di cui han dato 

documentazione presso la segreteria.  

Gli enti bolognesi che offrono servizi alla cittadinanza coinvolti per i tirocini son stati i seguenti:  

• “La Ginestra” (Residenza per ragazze minori non accompagnate) 

• Ufficio Pari Opportunità e Tutela delle Differenze del Comune di Bologna 

• "Centro diurno Anna Chiodini" (Centro diurno per disabilità miste non gravi) 

• “Centro Documentazione Handicap” 

• Scuola Infanzia Don Milani 

• Radiocittà Fujiko 
 

   Ai membri della commissione di esame verrà fornito una tabella con indicate, in breve, le denominazioni 

del percorso da esporre in sede di colloquio d’esame sotto forma di power-point elaborato durante il quinto 

anno di corso. Oggetto dell’esposizione sarà prevalentemente l’esperienza del tirocinio attivo di alternanza 

svolto il quarto anno.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.  
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE. 

 
 
 

INDICATORI MINISTERIALI Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

15 • Testo scarsamente pertinente, gravemente disorganico  

• Testo non del tutto pertinente. Coesione e coerenza interne parziali 

• Testo pertinente. Organizzazione essenziale, coerenza e coesione complessivamente 
presenti. 

• Testo pertinente, strutturato in modo chiaro, con coerenza e coesione adeguate. 

• Testo pertinente, articolato, coerente e coeso  

3-5 

6-8 

9-11 

 

12-14 

15 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

30 • Insufficiente padronanza della lingua, con diverse e gravi scorrettezze linguistiche. 

• Forma non del tutto corretta con errori non gravi ma diffusi.  

• Forma corretta nel complesso con una sufficiente padronanza della lingua. 

• Forma corretta con una padronanza della lingua complessivamente efficace. Lessico vario. 

• Forma corretta con una ricca padronanza della lingua. Lessico efficace. 

6-11 

12-17 

18-23 

24-29 

30 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

15 • Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi e valutazioni personali assenti e/o scorretti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari. Giudizi e valutazioni personali confusi. 

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali. Giudizi e valutazioni personali semplici. 

• Conoscenze e riferimenti culturali ampi. Giudizi e valutazioni personali convincenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati. Giudizi e valutazioni personali convincenti, e/o 
originali. 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

15 

 

                                                                                                                                                                                                                                PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

/60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. TIPOLOGIA A 

INDICATORI MINISTERIALI Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

5 • Vincoli della consegna non compresi e non rispettati. 

• Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in maniera parziale.  

• Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo complessivamente corretto. 

• Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e adeguato. 

• Vincoli della consegna rispettati in modo corretto, ampio e articolato. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

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

 

15 

• Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici scarse e/o lacunose  

• Comprensione complessiva superficiale e comprensione degli snodi tematici e stilistici parziale 

• Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici essenziali e 
generalmente corrette 

• Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici corrette e complete 

• Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici complete, ampie e 
articolate 

3-5 

6-8 

9-11 

 

12-14 

15 

 

3. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

10 • Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte scorretta. 

• Analisi lacunosa, non sempre precisa. 

• Analisi essenziale e complessivamente precisa e corretta. 

• Analisi completa e corretta. 

• Analisi completa, puntuale e articolata.  

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

4. Interpretazione corretta 
e articolata del testo. 

10 

 

• Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto confuse. 

• Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o superficiali. 

• Interpretazione e contestualizzazione essenziali e complessivamente corrette. 

• Interpretazione e contestualizzazione adeguate e pertinenti. 

• Interpretazione e contestualizzazione articolate e approfondite. 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

                                                                                                                                                                                                                      PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

/40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. TIPOLOGIA B 

 
 

INDICATORI MINISTERIALI Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

5. Individuazione corretta della 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

15 • Individuazione mancata e/o lacunosa sia della tesi sia delle argomentazioni 

• Individuazione e comprensione parziali della tesi e/o delle argomentazioni 

• Individuazione e comprensione di tesi e argomentazioni complessivamente corrette 

• Individuazione e comprensione di tesi e argomentazioni corrette e complete 

• Individuazione e comprensione della tesi completa e approfondita e definizione delle 
argomentazioni ampia e articolata 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

 

15 

 

6. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

15 • Percorso ragionativo non pertinente e disorganico, con un uso completamente inappropriato 
dei connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente ma non sempre coerente e organico, con un uso non sempre 
appropriato dei connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente, coeso e organico, connettivi complessivamente appropriati 

• Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato e completo, con un uso appropriato dei 
connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, ampio e articolato, connettivi appropriati 

3-5 

 

6-8 

 

9-11 

 

12-14 

15 

 

7. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

10 • Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o completamente incongruenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e non sempre congruenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma nel complesso congruenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e contestualizzati. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e contestualizzati in modo convincente e/o 
originale. 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

/40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. TIPOLOGIA C 

 

 

 

 

INDICATORI MINISTERIALI Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

8. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

15 

 

• Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel titolo formulato e nella paragrafazione 
eventuale 

• Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti 
e/o significativi 

• Testo complessivamente pertinente. Titolo semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione, 
eventuale, adeguata. 

• Pertinenza adeguata, titolazione e paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci. 

• Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace e originale ed eventuale paragrafazione 
significativa e ben articolata 

3-5 

 

6-8 

 

9-11 

 

12-14 

15 

 

9. Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 

10 • Sviluppo della traccia disorganico e confuso. 

• Sviluppo della traccia non sempre chiaro e limitato rispetto alla traccia. 

• Sviluppo della traccia lineare, semplice ma corretto. 

• Sviluppo della traccia articolato e convincente. 

• Sviluppo della traccia convincente, articolato ed esauriente 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

10. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

15 • Conoscenze e riferimenti culturali assenti.  

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.  

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma, correttamente proposti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben contestualizzati.  

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati, complessi e contestualizzati in modo convincente 
e/o originale. 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

 

15 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

/40 
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                              Tabella di conversione punteggio prima prova 
 

 

PUNTEGGIO VOTO IN VENTESIMI /20 

99-100 20 

95-98 19 

90-94 18 

85-89 17 

80-84 16 

75-79 15 

70-74 14 

65-69 13 

60-64 12 

55-59 11 

50-54 10 

45-49 9 

40-44 8 

35-39 7 

30-34 6 

25-29 5 

20-24 4 

10-19 3 

1-9 2 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

COGNOME E NOME_____________________________________________  CLASSE__________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCERE 

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

Nessuna conoscenza pertinente accertabile 1 

Conoscenze frammentarie e lacunose 2 

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali o non sempre corrette alle 
consegne 

3 

Riferimenti disciplinari sufficientemente adeguati e corretti con risposte 
aderenti ad almeno uno dei quesiti proposti  

4 

Riferimenti disciplinari discretamente adeguati e corrette alle consegne, 
con approfondimento congruo ad almeno uno dei questi proposti 

5 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte approfondite alle consegne nella 
trattazione/analisi di caso e nei quesiti  

6 

Riferimenti disciplinari corretti, accurati e approfonditi supportati da tesi, 
studi, dati, articoli, ricerche specifiche, con approfondimento adeguato ed 
esauriente dei due quesiti a risposta breve scelti tra quelli proposti/ 

7 

COMPRENDERE 

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

Scarsa comprensione delle informazioni fornite dalla traccia e dei quesiti 1 

Comprensione parziale  2 

Comprensione essenziale  3 

Comprensione discreta  4 

Comprensione completa  5 

INTERPRETARE  

Fornire 
un’interpretazione 
coerente ed 
essenziale delle 
informazioni apprese 
attraverso l’analisi 
delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

Difficoltà nell’interpretazione delle informazioni 1 

Interpretazione essenziale 2 

Interpretazione sufficiente delle informazioni apprese 3 

Interpretazione coerente e completa delle informazioni apprese  4 

ARGOMENTARE 

Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra fenomeni 
economici, giuridici e 
sociali, leggere i 
fenomeni in chiave 
critico riflessiva, 
rispettando i vincoli 
logici e linguistici 

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente coeso e coerente 1 

Discorso coerente e logicamente conseguente con esposizione corretta 2 

Discorso coerente e logicamente conseguente con riferimenti 
interdisciplinari 

3 

Discorso coerente e logicamente strutturato, con rielaborazione personale 
articolata e riferimenti interdisciplinari 

4 

VALUTAZIONE FINALE …….……/20 



 
 

52 

 

Proposta di GRIGLIA PER IL COLLOQUIO MAX 20 PUNTI 

CANDIDATO: ………………………………………………………                                                               CLASSE 5 sez………. 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO P. 

 

Capacità di 

orientamento e 

di collegamento 

 

max 5punti 

ottimo Il candidato sviluppa l’argomento proposto con competenza e 

sicurezza formulando validi collegamenti 

5 

buono Il candidato sviluppa con una certa sicurezza l’argomento proposto 

ed è in grado di compiere adeguati collegamenti 

4 

sufficiente Il candidato sviluppa l’argomento proposto in modo non del tutto 

autonomo e compie semplici collegamenti 

3 

insufficiente • Il candidato mostra incertezza di fronte all’argomento proposto 

e compie connessioni inadeguate e prive di coerenza 

• Il candidato non si orienta di fronte all’argomento proposto e 

non è in grado di compiere collegamenti 

2 

      

1 

 

Conoscenza e 

rielaborazione 

dei contenuti 

disciplinari / 

competenze 

linguistiche 

 

 

max 6 punti 

ottimo 

 

Il candidato conosce ed espone in modo esaustivo, chiaro e coeso i 

contenuti delle diverse discipline rielaborandoli in modo efficace e 

personale. Lessico adeguato ed appropriato 

6 

buono 

 

Il candidato conosce ed espone in modo sostanzialmente esauriente 

e coeso i contenuti delle diverse discipline rielaborandoli in modo 

personale, pur con qualche inesattezza o omissione. Lessico 

complessivamente adeguato e appropriato 

5 

sufficiente Il candidato possiede conoscenze disciplinari schematiche, ma 

pienamente sufficienti o appena sufficienti; limitate le capacità 

di rielaborazione. Lessico complessivamente adeguato con qualche 

imprecisione e imperfezione 

4/3 

insufficiente • Il candidato evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 

lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. Registro 

linguistico con diverse improprietà e imprecisioni.  

• Il candidato mostra evidenti lacune nelle conoscenze 

disciplinari e scarse capacità di rielaborazione. Lessico 

gravemente inadeguato e inappropriato.   

2 

1 

Capacità di  

argomentare in 

modo coerente  

e autonomo e di  

usare in modo  

efficace 

strumenti  e 

materiali 

 

 

max 6 punti 

ottimo Il candidato argomenta in modo efficace, coerente ed articolato, usando 

con efficacia e in modo personale strumenti e materiali 

6 

buono Il candidato argomenta con discreta coerenza ed efficacia e utilizza in 

modo adeguato strumenti e materiali 

5 

sufficiente Il candidato argomenta con apprezzabile/sufficiente coerenza e usa in 

modo semplice ma adeguato/per lo più adeguato strumenti e materiali 

4/3 

insufficiente • Il candidato compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali.  

• Non è in grado di argomentare in modo autonomo e consapevole e 

non si avvale efficacemente di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

Discussione 

prove scritte 

max 3 punti 

buono Il candidato si corregge in maniera autonoma. 3 

sufficiente Il candidato si corregge parzialmente o se guidato 2 

insufficiente Il candidato non è in grado di correggersi 1 

 


