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1. BREVE PRESENTAZIONE DEL PROFILO RELATIVO ALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi  

(per i Licei sulla base di: D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 

211/2010;)  

 

Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 

 Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 

Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
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dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

Profilo specifico Liceo S.U. ad opzione economico-sociale 

 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

• 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 antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacita di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 

dei principi teorici; 

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

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
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• 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 straniera moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento. 

  

 

2.  OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI DA SVILUPPARE NEL CORSO 

DELL’ANNO (estratto dal verbale del C.d.c. 06/10/2017) 

 

Obiettivi formativi    

 

  Disponibilità al confronto tra modelli, opinioni e contesti diversi. 

  Capacità di attuare processi di valutazione. 

  Capacità di interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di 

discussione libera e guidata. 

  Disponibilità di apertura e interesse verso gli altri ed i loro problemi. 

  Ricercare e individuare le forme e i modi che permettono, nelle diverse 

situazioni comunicative, di dare spazio ai seguenti valori fondamentali: 

responsabilità, solidarietà, valorizzazione della diversità. 

  Sviluppare la consapevolezza della necessità di partecipare alla comunità 

nazionale, europea e   mondiale attraverso la comprensione critica 

dei problemi della società complessa e    globalizzata. 

 

Competenze, conoscenze e abilità area umanistica 

 

 Conoscenza de caratteri generali, ideologici, letterari e artistici dei principali 

fenomeni culturali nelle varie epoche di studio. 

 Capacità di lettura, analisi formale e contenutistica e commento di testi letterari 

e non. 

 Capacità di espressione corretta e appropriata, in forma sia orale che scritta, di 

argomenti di carattere letterario e non. 

 Acquisire una sempre maggiore e più completa consapevolezza linguistica 

 Capacità di attuare processi di analisi, sintesi ed elaborazione 

 

Competenze, conoscenze e abilità area linguistica  

 

 Produrre testi chiari e articolati. 

 Stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella di un Paese di lingua francese 

o inglese 

 Padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi. 

 

Competenze, conoscenze e abilità area scientifica 

 

 Conoscenza degli schemi motori di base e di alcuni sport individuali e di squadra. 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della fisica. 

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero SCIENTIFICO. 

 Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 
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Competenze, conoscenze e abilità area d’indirizzo (sociale-economica)  

 

 Possedere i contenuti fondamentali delle discipline incluse nelle scienze umane e 

nelle scienze giuridico-economiche; dimostrare la capacità di istituire 

collegamenti e di inquadrare modularmente i problemi, acquisire e perfezionare 

capacità di analisi critica delle tematiche caratterizzanti la società 

contemporanea. Sviluppare il lessico disciplinare e l’abilità argomentativa. 

Diventare consapevoli della differenza fra approccio prescrittivo e approccio 

descrittivo. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ALUNNI    

Anno scolastico 2015/16 2016/17 2017/18 

Classe III IV V 

Numero iniziale 

alunne/i 

21 15 16 

Numero finale 

alunne/i 

17 15 15 

Promossi senza 

D.F. 

15 13  

Non promossi 3 -  

Trasferiti 1  1 

Ritirati    

 

DOCENTI    

Classe    III   sez. I   IV sez.I   V sez.I 

Religione Tatini Tatini Tatini 

Italiano Berti  Berti Berti 

Inglese Giua Mistrulli Mistrulli 

Francese Rigacci Tagliaferri Detti 

Filosofia Collini Collini Cappelli 

Storia Berti Berti Berti 

Matematica  Paneti Paneti Paneti 

Fisica Paneti Paneti Paneti 

Diritto ed 

economia 

Vannini Vannini Vannini 

Scienze umane Collini Collini Cappelli 

Educazione 

fisica 

Guarneri Guarneri Guarneri/Palmerini 

Storia dell’Arte  De 

Filippis 

De Filippis Dell’Anna/Angotti 

 

La classe ha beneficiato della continuità didattica nel triennio solo per le discipline di 

Italiano e Storia, Diritto-Economia, Matematica, Fisica, Educazione fisica e Religione. 

 

La classe, stante la mancata frequenza di una alunna, iscritta quest’anno per la prima 

volta, ed il successivo ritiro di un altro alunno, è di fatto composta da 15 alunni di cui 4  
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maschi e 11 femmine. 

Nel triennio ha subito frequenti cambiamenti nella sua composizione, partendo da 21 

allievi ed arrivando agli attuali 15. Il cambiamento più importante, ovviamente, si è 

verificato al termine del terzo anno, quando il Consiglio di Classe ha deliberato la non 

promozione di tre alunni. Negli anni successivi alcuni allievi si sono trasferiti o ritirati per 

motivi personali, non dipendenti da particolari difficoltà riconducibili al profitto. 

Quest’anno nel nucleo degli alunni appartenente al gruppo originario si è inserita 

positivamente una alunna proveniente da altra scuola. 

Il comportamento degli allievi è sempre stato improntato a correttezza e rispetto sia nei 

confronti dei docenti che dei compagni. Nel complesso la classe ha risposto 

positivamente alle sollecitazioni provenienti dai docenti ed ha dimostrato disponibilità 

ed interesse al dialogo educativo. 

Tuttavia, se il giudizio relativo alla partecipazione ed all’interesse dimostrato è 

ampiamente positivo per tutti gli alunni, non è invece possibile esprimere una 

valutazione univoca riguardo all’impegno e all’applicazione allo studio. Infatti, a 

questo proposito, solo un gruppo di alunni ha dimostrato continuità e sistematicità nello 

studio personale. Questi allievi hanno raggiunto un livello di profitto complessivamente 

discreto ed in alcuni casi buono. In particolare nelle discipline umanistiche hanno 

evidenziato capacità di sintesi e di organizzazione, chiarezza concettuale e profondità 

nell’acquisizione degli argomenti, adeguata padronanza dei mezzi espressivi. 

Un altro gruppo, invece, ha spesso dimostrato discontinuità nell’impegno, 

concentrando lo studio in prossimità delle verifiche, dedicando un tempo limitato alla 

riflessione ed alla rielaborazione personale; alcuni alunni hanno talvolta evidenziato 

scarsa determinazione e tendenza a scoraggiarsi di fronte agli impegni scolastici 

ritenuti, a loro parere, troppo gravosi. I docenti, ciascuno per la propria disciplina, si 

sono impegnati per sostenere la motivazione di questi allievi consentendo loro 

l’acquisizione di una preparazione complessivamente sufficiente anche se non sempre 

sorretta da una capacità espressiva, sia orale che scritta, corretta e fluida, anche e 

soprattutto in relazione alla padronanza del lessico disciplinare specifico. 

Infine residua un esiguo gruppo che, in relazione a discipline diverse, non è riuscito a 

colmare completamente le lacune pregresse e per i quali occorre rilevare la 

persistenza di incertezze e superficialità nell’acquisizione delle conoscenze e fragilità 

più o meno consistenti relative alle capacità critiche e di rielaborazione. 

 

4. METODI DI INSEGNAMENTO  

 

 Il Consiglio di Classe ha seguito fin dal primo anno il criterio della pluridisciplinarietà, 

facendo propria la tecnica della programmazione per obiettivi formativi e didattici. 

Conseguentemente ha cercato di applicare tale criterio nella scelta dei percorsi 

all’interno dei programmi, soprattutto ciò è avvenuto nell’area linguistico-umanistica. 

Il corpo docente ha sempre lavorato facendo proprio il principio della collegialità, nei 

Consigli di Classe si è ampiamente discusso per cercare di uniformare i metodi e i criteri 

di valutazione. 

Il metodo di lavoro impostato dai docenti in senso individuale e multidisciplinare ha 

previsto, insieme alla tradizionale lezione frontale, anche interventi individuali di 

approfondimento, integrazione o recupero (in itinere e in orario extracurricolare), 

momenti di ricerca e lavori di gruppo. 

 

 

5. MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
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Mezzi e Spazi: 

 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio Linguistico 

Aula video 

Sussidi didattici (libri di testo, saggi, documenti, siti internet)  

Impianti sportivi 

 

Tempi: 

La programmazione nelle varie discipline è stata svolta in modo regolare e secondo 

quanto previsto dai piani di lavoro iniziali. 

 

6. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

 

A.S. 2016/17 

- Visita al Museo Antropologico 

- Visita al Museo Galileo 

- Teatro: Laboratorio teatrale in lingua inglese sul romanzo del Settecento -Teatro 

Affratellamento 

A.S. 2017/18 

- Visita alla Fondazione Scienza e Tecnica Via Giusti, Firenze 

- Teatro :  

- Laboratorio teatrale in lingua inglese su Oscar Wilde- Teatro Affratellamento 

- Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint Germain des- Prés – Teatro Puccini 

- Viaggio d’istruzione a Budapest 

 

 

 

7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Legge 107/2015) 

 

L’esperienza di Alternanza scuola-lavoro, in conformità alle finalità e agli obiettivi 

culturali e formativi peculiari del nostro Liceo, approvati dal Collegio Docenti, è stata 

organizzata distribuendo le 200 ore complessive secondo questo schema:  

- classe terza:   80 ore 

- classe quarta: 80 ore 

- classe quinta: 40 ore 

Il ruolo di tutor è stato assunto dallo stesso docente per l’intero triennio e corrisponde   

all’attuale coordinatrice e scrivente prof. Sandra Vannini. 

 

Il primo anno (a.s. 2015/16) il progetto di alternanza si è svolto in collaborazione con 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA E COOPERATIVE ASSOCIATE (sede: Via Vasco de Gama, 

n.25 – Firenze) 

 Gli alunni hanno svolto l’esperienza di alternanza presso le cooperative, circa una 

ventina, operanti prevalentemente nel campo del TERZO SETTORE a Firenze e provincia 

ed a Prato. 

Gli obiettivi del progetto sono stati fondamentalmente perseguiti attraverso una prima 

fase preparatoria diretta a fornire agli studenti una prima conoscenza della forma 

giuridica dell’impresa cooperativa (valori, origini, caratteristiche peculiari, 

funzionamento, settori d’attività ecc.) e delle progettualità che il sistema 

Confcooperative mette a disposizione dei giovani (servizio civile, progetto Coop Up, 
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progetto per lo sviluppo di associazioni cooperative scolastiche ecc). Successivamente 

gli studenti, organizzati in piccoli gruppi nelle varie cooperative, hanno svolto le 

esperienze di stage che hanno permesso di approfondire gli ambiti di lavoro tipici delle 

cooperative, di comprenderne l’organizzazione del lavoro e di confrontarsi con le 

relative dinamiche di natura personale, relazionale e comunicativa.  

 

Il secondo anno (A.S. 2016/17) la classe ha svolto l’esperienza di a.s.l. suddivisa in due 

gruppi diversi: un primo gruppo, maggioritario, ha svolto l’attività con “Chille della 

Balanza” Soc.cooperativa, un secondo gruppo con Rete sviluppo soc.coop., l’istituto 

Superiore Sant’Anna di Pisa e la Regione Toscana. 

Per quanto riguarda la prima esperienza, Il progetto, di durata complessiva di 75 ore, 

ha avuto lo scopo di realizzare un “Archivio della Memoria di San Salvi”; in particolare i 

ragazzi si sono occupati di ricostruire la memoria relativa alla “Scuola Popolare” 

realizzata all’interno del manicomio negli anni 76-80. Le attività svolte dai ragazzi si sono 

concretizzate in interviste ai protagonisti (medici, infermieri, insegnanti) di quella 

stagione o nell’archiviazione di documenti. 

Il secondo gruppo ha partecipato, insieme ad altri 45 alunni provenienti da 10 licei di 

tutta la Toscana, all’attività di somministrazione di questionari (mediante apposite 

webapp) diretti a rilevare le abitudini degli adolescenti in relazione al cibo, alle 

abitudini alimentari e all’attività fisica. Lo scopo del progetto è stato quello di indagare 

le preferenze in materia di stili di vita dei giovani tra i 16 ed i 17 anni, testare un metodo 

nuovo basato sull’interazione tra pari; coinvolgere i ragazzi nel progetto di ricerca al 

fine di renderli protagonisti della definizione delle politiche di promozione della salute.  

Il progetto iniziato il 7/11/2016 si è concluso il 31/05/17 presso la sede della Regione 

Toscana per un ammontare complessivo di 110 ore. 

L’attività è stata preceduta da un periodo di formazione in aula pari a circa 59 ore sulle 

tematiche dei corretti stili di vita e seguita dalla somministrazione dei questionari, 

attività svolta in piena autonomia dai ragazzi. I risultati delle rilevazioni hanno dato vita 

ad un report elaborato dalle ricercatrici dell’Istituto sant’Anna di Pisa. 

Infine gli studenti hanno partecipato al corso in materia di sicurezza sul lavoro per 8 ore. 

 

Quest’anno l’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro è stata più faticosa e 

complessa a livello dell’intero istituto per la necessità di dover inserire un numero 

sempre maggiore di alunni. Per questo motivo, fondamentalmente, e non per una 

scelta del C.d.c., la classe ha affrontato le 40 ore residue   di alternanza divisa in tre 

gruppi. 

 Un primo gruppo (5 alunni) si è impegnato presso le Cancellerie civili e penali del 

Tribunale di Firenze, svolgendo prevalentemente attività di archiviazione ed 

osservazione. 

 Un secondo gruppo (4 alunni) ha svolto l’attività con il Teatro Nazionale della Toscana 

Accademia dell’uomo (Via G. Donizetti,57 Scandicci), centro di formazione 

propedeutico all’attività teatrale. Con questo Ente il gruppo degli alunni ha svolto il 

progetto “I miti del futuro”. 

Infine il terzo gruppo (6 alunni) ha proseguito l’esperienza con la Cooperativa 

“Retesviluppo” con il progetto “Mool Campus” in cui i ragazzi sono stati chiamati a 

collaborare con alunni provenienti da Istituti Tecnici Industriali. Quest’ultimi hanno 

ideato e realizzato una app innovativa mentre i nostri alunni sostanzialmente hanno 

simulato tutte quelle attività di businnes plann che una start up deve porre in essere per 

lanciare sul mercato prodotti o servizi tecnologicamente innovativi. 

 

Tutti alunni nel corso del triennio hanno effettuato le ore previste dalla normativa con  
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risultati complessivamente soddisfacenti, come documentato nel certificato individuale  

delle competenze acquisite. 

 

 

8. INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI REALIZZATI 

 

  Per tutte le discipline è stato attuato il  Recupero in itinere e/o Pausa didattica e/o 

intervento di studio individuale, ai  sensi del D.M. n.80/2007 e dell’O.M.n.92/2007  

 

 

9. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

a. verifiche: 

 

 

 Verifiche orali (colloqui individuali, discussioni, resoconti su lavori di gruppo ,          

relazioni) 

 Verifiche scritte (prove tradizionali e tipologie delle prove d’esame) 

 Esercitazioni pratiche in palestra 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame secondo il 

seguente calendario: 

-simulazione di prima prova:17 aprile 

-simulazione di seconda prova: 24 aprile 

-simulazione di terza prova: 19/12/2017 (diritto, matematica, storia dell’arte, 

inglese); 10/03/2018 (diritto, francese, fisica, filosofia) 

 

Il Consiglio di Classe, per la simulazione della terza prova, ha scelto la tipologia B con 

tre domande a risposta breve per ciascuna disciplina, ritenendola più idonea per 

l’accertamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni. 

 

 

 

b. valutazione 

 

 

 

Per la valutazione delle verifiche sono state utilizzate, a seconda delle esigenze delle 

singole discipline, le seguenti voci: conoscenza, comprensione, applicazione,  

capacità espositiva. In particolare per la revisione delle prove scritte sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

 

• Aderenza alla traccia e completezza delle informazioni. 

• Correttezza espressiva, coerenza nello svolgimento, proprietà di linguaggio. 

• Capacità organizzativa e logica. 

• Capacità di rielaborazione. 

 

 

 

Per la misurazione il Consiglio di Classe si è attenuto ai seguenti criteri approvati dal 

Collegio Docenti con delibera del 18/12/2017 
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 LIVELLO 1 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
VOTO 3/4 

LIVELLO 2 

INSUFFICIENTE 

VOTO 5 

LIVELLO 3 

SUFFICIENTE 

VOTO 6 

LIVELLO 4 

DISCRETO/BUONO 

VOTO 7/8 

LIVELLO 5 

OTTIMO 

VOTO 9/10 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

Non rispetto degli 
impegni e 

tendenza a 
distrarsi in classe 

Discontinuità nel 
rispettare gli 

impegni 

Assolvimento 
degli impegni e 

partecipazione 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione attiva 

e sistematica 

Impegno 
costante e 

partecipazione 
attiva e 

propositiva 

ACQUISIZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

frammentarie e 
superficiali ed 

errori anche 

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Conoscenze 

lacunose e 
generiche 

Generale 

correttezza 
nell’esecuzione 

di compiti 

semplici ma 
conoscenze non 

approfondite 

Conoscenze che 

consentono di non 
commettere errori 

nell’esecuzione dei 

compiti complessi 

Conoscenze 

complete e 
approfondite.  

ELABORAZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

Errori gravi e 

scarsa capacità di 
condurre analisi 

Errori nell’analisi 

e nella sintesi 

Applicazione 

delle conoscenze 
limitata ad 

esercizi non 

complessi 

Capacità di effettuare 

analisi e sintesi, 
anche se con qualche 

incertezza 

Capacità di 

effettuare 
analisi 

approfondite 

AUTONOMIA 
NELLA 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

Mancanza di 
autonomia 

Scarsa autonomia 
nella rielab. delle 

conoscenze,ten- 

denza a cogliere 
parzialmente gli 

aspetti essenziali 

Parziale 
autonomia, ma 

imprecisione 

nella 
rielaborazione 

Autonomia nella 
rielaborazione dei 

contenuti 

Notevoli 
capacità nella 

rielaborazione 

dei contenuti e 
nel proporre 

interpretazioni 

personali 

ABILITA’ 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Frequenza di 
errori che 

oscurano il 

significato del 
discorso 

Uso 
approssimativo e 

talora improprio 

Correttezza 
nell’esposizione 

e nell’uso del 

lessico 

Esposizione corretta, 
chiara e con 

appropriata 

terminologia 

Uso della 
lingua ricco ed 

appropriato 

COORDINAMENTO 

MOTORIO 

Difficoltà nell’uso 

degli strumenti 
anche senza 

avere difficoltà 

motorie 

Incertezze 

nell’uso degli 
strumenti anche 

senza difficoltà 

motorie 

Uso corretto 

degli strumenti e 
autonomia nel 

coordinamento 

motorio 

Uso autonomo degli 

strumenti, buon 
coordinamento nei 

movimenti 

Uso autonomo 

degli strumenti 
e ottimo 

coordinamento 

nei movimenti 

 

 

 

 

Allegati:  

 

1. Quadro orario; 

2. Programmazione del C.d.C- insegnamento DNL con metodologia CLIL 

3. n°12 Allegati A relativi alle singole discipline;  

4. Campioni delle prove somministrate come simulazioni delle prove d’esame  

5. Griglie di valutazione delle simulazioni  

6. Griglie e criteri di valutazione della condotta e per l’attribuzione del credito 

(Piano complessivo dei criteri di valutazione approvato dal Collegio docenti.) 

 

Una sezione riservata del presente documento sarà consegnata al Presidente della 

Commissione 

 

 

 

               Il Coordinatore Prof. Sandra Vannini………………………………. 
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Il Consiglio di Classe: 

 

Berti Jacopo                                                         …………………………………………….. 

Cappelli Raffaella                                                …………………………………………….. 

        Mistrulli Grazia Annelise                                        …………………………………………….. 

Detti Maria Cristina                                              ............................................................... 

Vannini Sandra                                                     …………………………………………….. 

Paneti Chiara                                                       …………………………………………….. 

Guarneri Eloisa/Palmerini Davide                     ……………………………………………… 

Dell’Anna Graziana/ Angotti  Valentina        ……………………………………………….    

Tatini Barbara                                                     ................................................................. 

Firenze, 15.05.2018     

      Il Dirigente scolastico 

     (Prof.ssa Gilda Tortora) 

                                     _________________________ 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PIANO DEGLI STUDI
del 

LICEO  DELLE SCIENZE UMANE 
(Opzione economico-sociale) 

  1° biennio 2° biennio  

5° anno  1° 

anno

2°

anno

3°

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti  

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Storia e Geografia 99 99  

Storia 66 66 66

Filosofia  66 66 66

Scienze umane* 99 99 99 99 99

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99

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

 891 891 990 990 990

 * Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  

 ** con Informatica al primo biennio 

 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“N. MACHIAVELLI” 

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2017/18 (Insegnamento DNL con metodologia CLIL) 

Art.10, comma 5, D.P.R. n. 89/2010 

Classe: V  Sezione: I LES  

DNL: Storia prof. Jacopo Berti 

LINGUA STRANIERA: Inglese  prof. Graziella Mistrulli 

§ 1. Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi 
formativi attesi  
(per i Licei sulla base di: D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 
211/2010;)  

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi 
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
A tal fine, durante il percorso liceale, lo studente acquisisce capacità di 
comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 
sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, 
economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera 
in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e 
interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative 
efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni 
culturali. Si realizzeranno, inoltre, con l’opportuna gradualità, anche 
esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e 
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/


Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò 
consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione 
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. 
Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 
culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro 
paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage 
formativi in Italia o all’estero (in realta culturali, sociali, produttive, professionali) 
potranno essere integrati nel percorso liceale. 

§ 2. Competenze e abilità da sviluppare nel corso dell’anno 

Lo studente deve: 
• Acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 
• Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad 
un accettabile livello di padronanza linguistica; 

• Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 

• culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali; 

• Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri .  

§ 3. Obiettivi Linguistici 

• Comprensione di un testo inglese di carattere argomentativo e narrativo 
• Saper riassumere e parafrasare concetti fondamentali e comunicarli 

oralmente o per iscritto 
• Esprimere opinioni personale corredate da esempi anche contrastivi 
• Far una relazione orale sul lavoro svolto in gruppo 

§ 4. Obiettivi di contenuto (DNL):  

Modulo 1 The Second and Third Industrial Revolution 
Nuclei tematici –Economic, political and social changes; Innovation in 
technology and industry; The assembly line and the model T; Henry Ford; 
Marconi’s Italian invention; The present and the Future: 3D Printers ) 
Conoscenze – Conoscere le caratteristiche della società di massa dalla fine 
dell’Ottocento; Conoscere le conseguenze del cambiamento della società; 
conoscere le principali invenzioni tecnologiche della fine dell’Ottocento e  dell’ 
inizio del Novecento e i loro inventori; Conoscere strategie e tecniche di 
comprensione e di produzione di testi relativi a fonti storiche; Conoscere il 



lessico e la fraseologia utile in inglese  
Abilità – comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e orali 
su specifici argomenti di ambito storico; Saper leggere brani velocemente e 
comprendere il significato delle parole nuove dal contesto; interagire in 
situazioni di gruppo reali o simulati; Sapere individuare i principali nessi causa/
effetto; Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni 
riguardanti la disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti  
Competenze – saper produrre in inglese testi orali o scritti, utilizzando in modo 
consapevole i concetti chiave relativi al nucleo tematico) 

Modulo 2 The Suffragette Movement 
(Nuclei tematici – Emmeline Pankhurst a British political activist, Elizabeth 
Stanton an American political activist, The Triangle Shirtwaist factory, Women’s 
Rights, The Battle for the Vote for Women) 
Conoscenze – Conoscere le conseguenze del cambiamento della società; 
conoscere la storia del movimento femminista; Conoscere le condizioni delle 
donne nei vari paesi dalla fine dell’Ottocento e inizio del Novecento; Conoscere il 
lessico e la fraseologia utile in inglese  
Abilità – comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e orali 
su specifici argomenti di ambito storico; Saper leggere brani velocemente e 
comprendere il significato delle parole nuove dal contesto; interagire in 
situazioni di gruppo reali o simulati; Sapere individuare i principali nessi causa/
effetto; Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni 
riguardanti la disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti  
Competenze – saper produrre in inglese testi orali o scritti, utilizzando in modo 
consapevole i concetti chiave relativi al nucleo tematico 

Modulo 3 World War I  
Nuclei tematici – The Changing  Visions of WWI, Enthusiasm to Terror, The 
power of Propaganda, The Somme River Tragedy 
Conoscenze – Conoscere le caratteristiche della società dell’ inizio del 
Novecento dopo l’impatto con la guerra; Conoscere le conseguenze del 
cambiamento della società; conoscere le principali invenzioni tecnologiche in 
campo militare; Conoscere strategie e tecniche di comprensione e di produzione 
di testi relativi a fonti storiche; Conoscere il lessico e la fraseologia utile in 
inglese  
Abilità – comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e orali 
su specifici argomenti di ambito storico; Saper leggere brani velocemente e 
comprendere il significato delle parole nuove dal contesto; interagire in 
situazioni di gruppo reali o simulati; Sapere individuare i principali nessi causa/
effetto; Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni 
riguardanti la disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti  
Competenze – saper produrre in inglese testi orali o scritti, utilizzando in modo 
consapevole i concetti chiave relativi al nucleo tematico 



Modulo 4 The Great Depression and The New Deal 
(Nuclei tematici – The Roaring Twenties, The Red Scare, The Great Depression, 
The Stock Market and Poverty, The New Deal) 
Conoscenze – Conoscere le caratteristiche della società americana del primo 
Novecento; Conoscere le conseguenze del cambiamento della società; conoscere 
le principali caratteristiche e le conseguenze del crollo di Wall Street; Conoscere 
cause e gli effetti della Grande Depressione sulla società americana; Conoscere 
le caratteristiche principali del New Deal e delle agenzie federali; Conoscere il 
lessico e la fraseologia utile in inglese  
Abilità – comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e orali 
su specifici argomenti di ambito storico; Saper leggere brani velocemente e 
comprendere il significato delle parole nuove dal contesto; interagire in 
situazioni di gruppo reali o simulati; Sapere individuare i principali nessi causa/
effetto; Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni 
riguardanti la disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti  
Competenze – saper produrre in inglese testi orali o scritti, utilizzando in modo 
consapevole i concetti chiave relativi al nucleo tematico 

Modulo 5 Winston Churchill and World War II 
Nuclei tematici – Main events from 1939-1945; Symbolic Battles; important 
leaders during the WW2; Life in Britain and USA: The Home Front; Winston 
Churchill’s speech: “We shall flight on the beaches...” 
Conoscenze – Conoscere le caratteristiche dei principali eventi della Seconda 
Guerra Mondiale; Conoscere le caratteristiche della Battle of Britain e del D –day 
Operazione Overlord; conoscere come si svolgeva la vita in G. B. e in U.S. 
durante la guerra; conoscere le strategie e le tecniche del discorso politico (il 
discorso di W. Churchill); Conoscere strategie e tecniche di comprensione e di 
produzione di testi relativi a fonti storiche; Conoscere il lessico e la fraseologia 
utile in inglese  
Abilità – Comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e orali 
su specifici argomenti di ambito storico; Saper leggere brani velocemente e 
comprendere il significato delle parole nuove dal contesto; interagire in 
situazioni di gruppo reali o simulati; Sapere individuare i principali nessi causa/
effetto; Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni 
riguardanti la disciplina provenienti da fonti e tipologie di testo differenti  
Competenze –Spiegare gli eventi principali della II Guerra Mondiale; saper 
produrre in inglese testi orali o scritti, utilizzando in modo consapevole i concetti 
chiave relativi al nucleo tematico 

§ 5. Obiettivi Cognitivi  
1) Sviluppare le capacità di lettura ed ascolto critiche 
2) Sviluppare le capacità di ragionamento critico 



3) Promuovere le capacità di pensare in modo analitico/Sviluppare il pensiero analitico  
4) Sviluppare il ragionamento quantitativo  
5) Preparare gli studenti a comunicare in modo chiaro ed efficace nella lingua orale 
6) Preparare gli studenti a comunicare in modo chiaro ed efficace nella lingua scritta 
7) Sviluppare le capacità di accedere e valutare informazioni in modo critico ed oggettivo 
8)    Sviluppare la capacità di produrre materiali didattici efficaci (presentazioni Power Point e schede) per    

condividere le proprie conoscenze con altri (peer education/coetanei). 
9) Sviluppare  il rispetto e l'apprezzamento della diversità culturale 

§6. Esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle 
competenze  

         Collaborazione con l’insegnante DLN, per la creazione di lavori multimediali 
dei ragazzi sui moduli effettuati. 

  
§ 7. Strategie didattiche  

Lezioni frontali con PPT,  uso della  LIM,   esercitazioni, laboratorio, e-learning, tutoring 
Flipped classroom  

§ 8. Nuclei disciplinari della DNL da veicolare in Lingua  Straniera 

  

Argomento Modalità di 
realizzazione

Tempo di realizzazione 
(numero ore previste)

1 Second and Third 
Industrial 
Revolution

Presentazione in Power 
Point, gruppi di lavoro  

8

2 The Suffragette 
Movement

idem 4

3 World War I  Idem 6

4 The Great 
Depression and The 
New Deal

Idem 6

5 Winston Churchill 
and World War II 

Idem 6



§ 9. Modalità e tempi delle prove interdisciplinari a conclusione delle 
Unità di apprendimento  

 In media h1 di verifica per ogni unita’ 

§ 10. Modalità di Recupero e Potenziamento 
In Itinere, considerato lo scarso numero di ore a disposizione 

§ 11. Modalità di Verifica e di Valutazione 
Esercizi con risposte a scelta multipla; close; tabelle di completamento; 
produzione di testi scritti e/o multimediali; power point; 

DATA DI APPROVAZIONE    7/10/2017 

Firma 
IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE _______________________ 

Il DOCENTE DNL(Storia)________________________________ 

IL DOCENTE DI LINGUA STRANIERA (Inglese)_________________________ 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              
                                                                             _____________________

Scores Descriptors

Unsatisfactory Student shows no knowledge of the subject and 
specific vocabulary.

Almost satisfactory Student is lacking necessary background 
knowledge and uses specific vocabulary wrongly. 

Satisfactory Student has essential knowledge of the subject. 
He uses specific vocabulary correctly. 

Good Student shows a complete knowledge of the 
subject. He properly uses specific vocabulary.

Excellent Student shows a complete and thorough 
knowledge of the subject.



ALLEGATO A 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Italiano       Prof.: Jacopo Berti 
ore di lezioni settimanali n° 4   ; tot. annuale ore n° 132    effettive 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

In termini di conoscenze: 
• Conoscenza delle periodizzazioni e dei movimenti artistico-letterari e, al loro 

interno, dei principali autori della Letteratura italiana dell’Otto e Novecento. 
• Conoscenza e puntuale comprensione dei testi e del loro legame con la 

biografia, le idee e la poetica degli autori. 
• Approccio al testo letterario finalizzato a isolare gli elementi di cui è composto, a 

collocarlo nella situazione comunicativa che l'ha generato, a correlarlo delle 
necessarie notizie storico-culturali. 

• Utilizzazione degli strumenti critici e storicizzazione delle interpretazioni che si sono 
stratificate sulle opere, sugli autori o sulle correnti letterarie. 

In termini di competenze applicative: 
• Esposizione in forma chiara e corretta dei contenuti della storia letteraria. 
• Comprensione del testo letterario, sia in prosa che in poesia, allo scopo di 

individuare:  
− contenuti 
− contesto storico-culturale 
− stile. 

• Superamento del significato denotativo del testo per cogliere la pluralità dei 
significati connotativi. 

In termini di capacità: 
• Sviluppo delle capacità di espressione sia scritta che orale utilizzando il 

linguaggio e la terminologia specifica. 
• Sviluppo delle capacità di lettura personali e di sensibilità estetica (piacere della 

lettura). 

 
LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI” 

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it  
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico, 

Liceo Internazionale Scientifico 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale 

Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze 
tel. 055-2396302 - fax 055-219178 

e-mail: liceomachiavelli.firenze@gmail.com  - PEC: 
fiis00100r@pec.istruzione.it 
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http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/
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2. Contenuti e tempi del percorso formativo  

I quadrimestre: 
• Il Romanticismo: il dibatitito classico-romantico in Italia. 
• Giacomo Leopardi. 
• Fra Naturalismo e Verismo: il Positivismo, il Naturalismo e la scoperta del vero in 

Italia: Giovanni Verga e l’invenzione della realtà. 
• La redazione del saggio breve: tecniche ed esempi per l’analisi e l’utilizzo dei 

documenti. 

II quadrimestre 
• Il Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio. 
• L’età delle Avanguardie: Futuristi, le Riviste fiorentine. 
• La letteratura della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello. 
• La nuova poesia: Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. 
• Poesia e narrativa del Novecento.  
• Dante Paradiso Canto I, III, VI (parziale), XI (parziale), XVII, XXXIII 

3. Metodi di insegnamento 
Si è alternata la lezione frontale a lezioni partecipate, a esercitazioni sui testi, a 
laboratori e approfondimenti effettuati dagli studenti sotto la guida dell’insegnante. 
La lezione frontale è stata così strutturata: 
• inquadramento storico dell'epoca e biografico dell'autore. 
• presentazione generale del testo. 
• analisi del testo: rilevamento dei contenuti di pensiero e dei moduli stilistici. 
• Esposizione quanto più possibile analitica, ma sorvegliata e rigorosa, come 

proposta di modello espressivo. 
• Coinvolgimento degli studenti attraverso domande di recupero, richiami e 

analogie. 

4. Metodi e spazi utilizzati  
• Libro di testo in adozione: Luperini Cataldi Marchiani Marchese, Perché letteratura, 

Palumbo, voll. Leopardi , 5 e 6. 
• All’occasione sono state fornite dall’insegnante fotocopie integrative per le esercitazioni. 
• Lo spazio utilizzato è stato quello della classe. 

5. Interventi didattici educativi integrativi 
Sono stati effettuati recuperi in itinere volti al miglioramento della forma scritta e al 
consolidamento delle conoscenze storico-letterarie.  

6. Criteri e strumenti di verifica adottati  
Le verifiche e le valutazioni sommative sono state sia orali che scritte. Le prove orali 
hanno accertato il livello di profitto raggiunto attraverso l’esposizione autonoma e 
articolata dello studente, a partire dalla lettura e comprensione dei testi; le prove 
scritte (tre per ciascun quadrimestre, di cui una, nel secondo quadrimestre dedicata 
alla simulazione della Prima prova) hanno presentato agli studenti la scelta fra 
elaborati delle tipologie A, B, C e D, focalizzando l’attenzione in particolar modo sulla 



tipologia B. Nella correzione delle verifiche scritte si è adottata la griglia di valutazione 
allegata alla Prima prova, secondo i seguenti descrittori: aderenza alla traccia e 
completezza delle informazioni; correttezza espressiva, coerenza nello svolgimento, 
proprietà di linguaggio; comprensione e rielaborazione critica. 
Si è adottata la seguente scala dei voti nelle valutazioni: 

 

8. Obiettivi raggiunti 
Nel complesso la classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo e ha mostrato 
attenzione per gli argomenti proposti evidenziando costantemente curiosità, capacità critiche 
e di rielaborazione personale. Il comportamento è stato generalmente corretto nei confronti 
dell’insegnante e sempre collaborativo nel contesto della classe. 

LIVELLO 1 
INSUFFICIENTE 

VOTO 3/4

LIVELLO 2 
MEDIOCRE 

VOTO 5

LIVELLO 3 
SUFFICIENTE 

VOTO 6

LIVELLO 4 
DISCRETO/BUONO 

VOTO 7/8

LIVELLO 5 
OTTIMO 

VOTO 9/10

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE

Non rispetto degli 
impegni e 
tendenza a 
distrarsi in classe

Discontinuità nel 
rispettare gli 
impegni

Assolvimento degli 
impegni e 
partecipazione alle 
lezioni

Impegno e 
partecipazione attiva 
e con metodo

Impegno e 
partecipazione 
buoni, con 
iniziative 
personali

ACQUISIZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE

Conoscenze 
frammentarie e 
superficiali ed 
errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici

Conoscenze 
lacunose e 
generiche

Generale 
correttezza 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 
ma conoscenze 
non approfondite

Conoscenze che 
consentono di non 
commettere errori 
nell’esecuzione dei 
compiti complessi

Conoscenze 
complete e 
approfondite. 
Prove prive di 
errori e 
imprecisioni

ELABORAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE

Errori gravi e 
scarsa capacità di 
condurre analisi

Errori nell’analisi 
e 
nell’applicazione

Applicazione delle 
conoscenze 
nell’ambito di 
esercizi non 
complessi

Capacità di effettuare 
analisi anche se con 
qualche imprecisione

Capacità di 
effettuare 
analisi 
approfondite

AUTONOMIA 
NELLA 

RIELABORAZIONE 
CRITICA

Mancanza di 
autonomia

Scarsa 
autonomia nella 
rielaborazione 
delle 
conoscenze, 
tendenza a 
cogliere 
parzialmente gli 
aspetti 
essenziali

Parziale 
autonomia ma 
imprecisione 
nell’effettuare 
sintesi

Autonomia nella 
sintesi ma con 
approfondimento 
relativo

Capacità di 
sintetizzare 
correttamente e 
di effettuare 
valutazioni 
personali

ABILITA’ 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE

Frequenza di 
errori che 
oscurano il 
significato del 
discorso

Linguaggio 
mediamente 
non 
approfondito

Terminologia 
complessivamente 
accettabile

Esposizione chiara e 
con appropriata 
terminologia

Uso della 
lingua in modo 
autonomo e 
appropriato
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Se in classe l’atmosfera è stata dunque stimolante e vivace non altrettanto sistematico si è 
rivelato lo studio personale, nel quale si è impegnato solo un gruppo di studenti. Tale gruppo ha 
seguito con assiduità lo sviluppo del programma, mettendo a frutto un metodo di studio 
autonomo acquisito nei precedenti anni scolastici. Capacità di sintesi e di organizzazione, 
chiarezza concettuale e profondità nell’acquisizione degli argomenti si sono unite, in questi 
studenti, a una buona capacità di esposizione, fondata su un linguaggio appropriato. Una 
parte della classe ha invece dedicato un tempo limitato allo studio e alla rielaborazione 
personale, applicandosi in modo discontinuo, ma hanno intensificato l’impegno nel 2° 
quadrimestre raggiungendo un livello di preparazione sufficiente, sia pure a fronte di una 
capacità espressiva sia orale che scritta non sempre corretta e fluida, mentre per un esiguo 
numero occorre rilevare la persistenza di incertezze e superficialità nell’acquisizione delle 
conoscenze e fragilità più o meno consistenti relative alle capacità critiche e di rielaborazione.  

Firenze, 20 aprile 2018  

Il docente prof. Jacopo Berti



ALLEGATO A 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Storia  Prof.re: Jacopo Berti 
ore di lezioni settimanali n° 2; tot. annuale ore n° 66 effettive 

1. Obiettivi specifici della disciplina 

In termini di conoscenze: 
- Acquisizione degli elementi fondamentali che caratterizzano un periodo o un 
problema studiati, sapendoli interpretare criticamente e ordinare intorno a nuclei 
unificatori. 
- Conoscenza del fatto storico all'interno di un'ampia contestualizzazione, attraverso le 
cause (economiche, politiche, ideologiche, ecc.) e gli effetti che produce a breve e a 
lungo termine. 
- Conoscenza del metodo storico per procedere a ricerche individuali. 
In termini di competenze applicative: 
- Saper usare il linguaggio specifico della disciplina in rapporto a dati contesti storici e 
culturali. 
- Saper affrontare i principali nodi della storia storicizzando le interpretazioni. 
- Saper usare gli strumenti fondamentali del lavoro storico (manuali, atlanti, cronologie, 
documenti, opere storiografiche). 
In termini di capacità: 
- Capacità di ricostruire la complessità del fatto storico. 
- Consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a 
utilizzare le conoscenze acquisite in altre discipline, ad ampliare gli orizzonti della storia 
al di là dei confini del nostro paese. 
- Rafforzare la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 
fonti di natura diversa che lo storico esamina, seleziona, ordina e interpreta secondo 
modelli e riferimenti ideologici. 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo 

I quadrimestre:  

- I problemi dell’Italia postunitaria. 
- Gli Stati-nazione e nuovi equilibri 
- Imperialismo e il mondo extra europeo 

 
LICEO STATALE “NICCOLÒ MACHIAVELLI” 

www.liceomachiavelli-firenze.gov.it  
Liceo Classico, Liceo Internazionale Linguistico, 

Liceo Internazionale Scientifico 
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale 

Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125 Firenze 
tel. 055-2396302 - fax 055-219178 

e-mail: liceomachiavelli.firenze@gmail.com  - PEC: 
fiis00100r@pec.istruzione.it 

 

!  1

http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/
mailto:liceomachiavelli.firenze@gmail.com
mailto:fiis00100r@pec.istruzione.it


- la seconda rivoluzione industriale 
- La rottura dell'equilibrio europeo: la crisi di fine Ottocento. 
- L'età giolittiana. 

II quadrimestre 

- La fine dell’ordine europeo: imperialismi e nazionalismi. 
- La prima guerra mondiale.  
- La rivoluzione russa e la costruzione dell’Urss. 
- Dalla crisi dello Stato liberale in Italia al fascismo. 
- La crisi economica del 1929 
- Dalla repubblica di Weimar alla Germania nazista. 
- La seconda guerra mondiale. 
- L'Italia repubblicana. 
- La guerra fredda 

PROGRAMMAZIONE IN MODALITÀ CLIL 

Modulo 1 The Second and Third Industrial Revolution 
Modulo 2 The Suffragette Movement 
Modulo 3 World War I  
Modulo 4 The Great Depression and The New Deal 
Modulo 5 Winston Churchill and World War II 

3. Metodi di insegnamento 
Si è alternata la lezione frontale a lezioni partecipate, a esercitazioni sulle fonti, a 
laboratori e approfondimenti effettuati dagli studenti sotto la guida dell’insegnante e in 
aggiunta i moduli sopracitati in modalità CLIL con supporti informatici con produzione 
di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere 
opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si 
parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e 
dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 
 LE LEZIONI FRONTALI, ORIENTATE A FORNIRE UN QUADRO DI CARATTERE GENERALE DEI TEMI TRATTATI E LE 
TRACCE PER LO STUDIO, SI SONO BASATE SULLA LETTURA DELLE FONTI SI SONO SOFFERMATA SULLA 
DISCUSSIONE DELLE TRADIZIONI STORIOGRAFICHE. 

5. Metodi e spazi utilizzati  
 Libri di testo in adozione: Desideri Codovini, Storia e storiografia, D’Anna vol. 2 e vol 3° 

e 3B 
All’occasione sono state fornite dall’insegnante fotocopie integrative. 
Lo spazio utilizzato è stato quello della classe. 

5. Interventi didattici educativi integrativi 
Sono stati effettuati recuperi in itinere. 



6. Criteri e strumenti di verifica adottati  

Per la valutazione sommative (almeno due in ogni quadrimestre) verifiche sono state 
concepite come prove orali ma anche come prove scritte a risposta aperta e chiusa. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
- coerenza e continuità nel lavoro individuale 
- grado di consapevolezza nell'acquisizione dei contenuti 
- organizzazione ed elaborazione delle conoscenze 
- possesso del linguaggio specifico della disciplina 
- rielaborazione autonoma delle conoscenze 
- acquisizione del metodo 
Si è adottata la seguente scala dei voti nelle valutazioni: 

 

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha partecipato con interesse al dialogo educativo e ha mostrato attenzione 
per gli argomenti proposti evidenziando curiosità, capacità critiche e di rielaborazione. 
Il comportamento è stato corretto nei confronti dell’insegnante e sempre collaborativo 

LIVELLO 1 
INSUFFICIENTE 
VOTO 3/4

LIVELLO 2 
MEDIOCRE 
VOTO 5

LIVELLO 3 
SUFFICIENTE 
VOTO 6

LIVELLO 4 
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LIVELLO 5 
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VOTO 9/10

I M P E G N O E 
PARTECIPAZIONE

NON RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI E TENDENZA 
A D I S T R A R S I I N 
CLASSE

D I S C O N T I N U I T À 
NEL RISPETTARE GLI 
IMPEGNI

ASSOLVIMENTO DEGLI 
I M P E G N I E 
PARTECIPAZIONE ALLE 
LEZIONI

I M P E G N O E 
PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
CON METODO

I M P E G N O E 
PARTECIPAZIONE 
B U O N I , C O N 
I N I Z I A T I V E 
PERSONALI

A C Q U I S I Z I O N E 
D E L L E 
CONOSCENZE

C O N O S C E N Z E 
F R A M M E N TA R I E E 
S U P E R F I C I A L I E D 
E R R O R I A N C H E 
NELL’ESECUZIONE DI 
COMPITI SEMPLICI

C O N O S C E N Z E 
L A C U N O S E E 
GENERICHE

G E N E R A L E 
C O R R E T T E Z Z A 
NELL’ESECUZIONE DI 
COMPITI SEMPLICI MA 
CONOSCENZE NON 
APPROFONDITE

C O N O S C E N Z E C H E 
CONSENTONO DI NON 
COMMETTERE ERRORI 
NELL’ESECUZIONE DEI 
COMPITI COMPLESSI

C O N O S C E N Z E 
C O M P L E T E E 
APPROFONDITE. 
PROVE PRIVE DI 
E R R O R I E 
IMPRECISIONI

ELABORAZIONE 
D E L L E 
CONOSCENZE

ERRORI GRAV I E 
SCARSA CAPACITÀ DI 
CONDURRE ANALISI

E R R O R I 
N E L L ’ A N A L I S I E 
NELL’APPLICAZIONE

APPLICAZIONE DELLE 
C O N O S C E N Z E 
N E L L ’ A M B I T O D I 
E S E R C I Z I N O N 
COMPLESSI

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 
ANALISI ANCHE SE CON 
QUALCHE IMPRECISIONE

C A P A C I T À D I 
E F F E T T U A R E 
A N A L I S I 
APPROFONDITE

A U T O N O M I A 
N E L L A 
RIELABORAZIONE 
CRITICA

M A N C A N Z A D I 
AUTONOMIA

S C A R S A 
AUTONOMIA NELLA 
RIELABORAZIONE 
D E L L E 
C O N O S C E N Z E , 
T E N D E N Z A A 
C O G L I E R E 
PARZIALMENTE GLI 
ASPETTI ESSENZIALI

PARZIALE AUTONOMIA 
MA IMPRECIS IONE 
N E L L ’ E F F E TT U A R E 
SINTESI

AUTONOMIA NELLA 
S I N T E S I M A C O N 
A P P R O F O N D I M E N TO 
RELATIVO

C A P A C I T À D I 
S I N T E T I Z Z A R E 
CORRETTAMENTE E 
D I E F F E T T U A R E 
V A L U T A Z I O N I 
PERSONALI

A B I L I T A ’ 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE

F R E Q U E N Z A D I 
E R R O R I C H E 
O S C U R A N O I L 
S IGNIF ICATO DEL 
DISCORSO

L I N G U A G G I O 
MEDIAMENTE NON 
APPROFONDITO

T E R M I N O L O G I A 
COMPLESSIVAMENTE 
ACCETTABILE

ESPOSIZIONE CHIARA E 
C O N A P P R O P R I A T A 
TERMINOLOGIA

U S O D E L L A 
LINGUA IN MODO 
A U T O N O M O E 
APPROPRIATO
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nel contesto della classe. 
Se in classe l’atmosfera è stata stimolante e vivace non altrettanto sistematico si è 
rivelato lo studio personale, nel quale si è impegnato solo un gruppo di studenti. Tale 
gruppo ha seguito con assiduità lo sviluppo del programma, mettendo a frutto un 
metodo di studio autonomo acquisito nei precedenti anni scolastici, capacità di sintesi 
e di organizzazione, chiarezza concettuale e profondità nell’acquisizione degli 
argomenti si sono unite, in questi studenti, a una buona capacità di esposizione, 
fondata su un linguaggio appropriato. Una parte della classe ha invece dedicato un 
tempo limitato allo studio e alla rielaborazione personale, applicandosi in modo 
discontinuo, ma hanno intensificato l’impegno nel 2° quadrimestre raggiungendo un 
livello di preparazione sufficiente, sia pure a fronte di una capacità espressiva non 
sempre corretta e fluida.  

Firenze, 7 maggio 2018  
Il docente prof. Jacopo Berti     
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ALLEGATO A 

 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017 /2018 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE UMANE Prof. ssa: Raffaella Cappelli 

 

 

ore di lezioni settimanali n ° 3   ; tot. annuale ore n °  99     effettive 88 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità) 

 SOCIOLOGIA 

In termini di conoscenze: 

- Conoscere le principali tappe del pensiero sociologico contemporaneo. 
- Padroneggiare i concetti fondamentali della sociologia. 
- Consolidare la conoscenza delle metodologie e delle tecniche di ricerca impiegate nell’indagine 

sociologica. 
- Consolidare la conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 

 
In termini di competenze applicative: 

- Comprendere il concetto di socializzazione nei suoi vari ambiti 
- Leggere autonomamente e comprendere un testo, individuandone i punti fondamentali e 

saperne esporre gli aspetti significativi 
- Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 
- Stabilire connessioni tra causa ed effetto 
- Relativizzare fenomeni ed eventi 
- Interpretare fatti e fenomeni attuali in prospettiva sociologica 

      -    Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando consapevolmente il lessico specifico  

           della disciplina. 

 

In termini di capacità: 

- Produrre testi scritti su argomenti trattati. 
- Distinguere all’interno di contesti sociali extrascolastici alcune dinamiche studiate 
- Operare un confronto tra diversi contesti sociali riconoscendone  i tratti organizzativi 
- Esprimersi secondo autonomia di giudizio 
- Saper applicare alcuni strumenti  della ricerca nel campo delle scienze sociali. 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

In termini di conoscenze: 

- Conoscere e padroneggiare il lessico specifico della disciplina. 
- Conoscere i principali problemi epistemologici e di metodo nella ricerca socio-antropologica. 
- Conoscere approfonditamente le  tecniche e procedure da adottare nel campo della ricerca 
- Conoscere approfonditamente  la specificità dei contributi delle diverse scienze umane nella 

ricerca propriamente interdisciplinare. 
- Conoscere alcuni temi al centro di teorie e dibattiti multidisciplinari. 

 
In termini di competenze applicative: 

- Saper essere appropriati nell’uso del lessico proprio della metodologia della ricerca socio-
antropologica. 

- Saper compilare mappe concettuali che mettano in evidenza le inter-relazioni esistenti tra i 
diversi saperi sociologici,  antropologici e metodologici. 

- Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte ad uno stesso problema. 
- Saper  autonomamente individuare  i materiali utili per la ricerca. 
- Saper essere attenti alla  divulgazione dei risultati di studi empirici offerta dai media. 

 
In termini di capacità: 

- Saper  cooperare in modo responsabile ed efficace allo svolgimento di una ricerca socio-
antropologica 

- Saper costruire e somministrare questionari  
- Saper registrare e elaborare dati raccolti attraverso esperienze pratiche individuali ed autonome.  
- Saper fare analisi e sintesi  dei contributi che discipline diverse offrono allo studio di un 

medesimo fenomeno. 
- Saper fare comparazioni delle differenti spiegazioni offerte ad un medesimo fenomeno da teorici  

di diverso orientamento teoretico. 
- Saper collegare le problematiche studiate a situazioni attuali ed elaborare una posizione 

personale. 
 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo   (argomenti trattati) 

 

SOCIOLOGIA   
IL PENSIERO SOCIOLOGICO CONTEMPORANEO                     Appunti dell’insegnante 

 

La dimensione politica. La società del controllo. La società liquida. 
 R. Dahrendorf , J.  Habermas ,  M. Foucault,  A.Giddens, Z.Bauman. 
 

La dimensione quotidiana. La dimensione culturale 

 M.McLuhan, P.Bourdieu, E.Morin,.  

 

La dimensione quotidiana della complessità 

 M.Augé, U.Beck, A.Gorz 
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MOVIMENTI COLLETTIVI, POTERE, STATO                G. Bai, LEGGERE LA SOCIETA’, Simone per la scuola ed. 

 

Società di massa e movimenti collettivi. 

- Il comportamento collettivo. 

- Istituzioni, organizzazioni e movimenti sociali. 

- Il comportamento collettivo e le masse. 

Autorità e potere.  

- La legittimazione del potere.  

- Tipi d’autorità.  

- Storia dello Stato. 

LE FORME DELLO STATO.                                       G. Bai, LEGGERE LA SOCIETA’, Simone per la scuola ed. 

 
Democrazia 

- La democrazia rappresentativa. 

- Stato, individuo, democrazia. 

- Le contraddizioni della democrazia 

Lo Stato e l’economia 

- Lo stato socialista 

- L'intervento dello Stato nell'economia 

-  Il modello fascista 

-  Il modello keynesiano 

- Il Welfare State 

Lo Stato autoritario  

 

- Totalitarismo 

- La censura 

- L'impero 

 
I PROBLEMI QUOTIDIANI DELLA POLITICA            G. Bai, LEGGERE LA SOCIETA’, Simone per la scuola ed. 

 

I partiti politici 

- La partecipazione politica 

- I partiti 

- Il comportamento elettorale 

 
Le disfunzioni della politica 

- La mafia 

- Burocrazia e clientelismo 

- La Seconda Repubblica e il mutamento della partecipazione 

Le dinamiche politiche internazionali 

 

- La globalizzazione 



 

 

- Mondo globale, migrazione e diritti 

- La guerra moderna 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA                                                 Appunti forniti dall’insegnante 
 

- Immaginazione sociologica 
- Distinzione tra metodologia e metodo 
- Il procedimento di ricerca 
- I metodi della  ricerca qualitativa e quantitativa a confronto  

 
LA RICERCA QUALITATIVA 
 

- Il metodo etnografico: la ricerca sul campo 
- L’osservazione partecipante 
- L’intervista qualitativa 
- Il focus group 
- I metodi visuali 
- La ricerca azione 
 

LA RILEVAZIONE DEI DATI: TECNICHE QUANTITATIVE  
- La formulazione delle ipotesi 
- La costruzione delle variabili 
- L’analisi delle relazioni tra le variabili 
- Il campionamento 
- La survey o inchiesta campionaria 
- Analisi dei dati 

 
VALIDITA’ E SCIENTIFICITA’ DELLA RICERCA 
 

- Un breve percorso epistemologico:  dal positivismo al costruttivismo 

La costruzione del ragionamento scientifico: deduzione, induzione, abduzione 

 

- Scientificità nelle scienze umane 

Popper e la falsificabilità 

 

- Il metodo come guida nelle relazioni 

 

- Il riconoscimento della comunità scientifica 

Edgar Morin e le sfide della complessità 

L’etica della ricerca 
- Gli aspetti etici della ricerca 
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3. Metodi di insegnamento         (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 

 

L’attività didattica si  è  svolta come un percorso di sviluppo di conoscenze, di abilità, guidato dal docente ma 
tendente a promuovere l’autonomia dello studente. 
Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali con un taglio dialogico, con l’analisi di testi in classe  con un 
adeguato inquadramento storico e culturale di essi. Sono stati effettuati approfondimenti di alcune tematiche 
tramite letture critiche su singoli aspetti dei differenti autori, così da far avvicinare gli studenti ad un approccio 
valutativo  e critico della materia. Sono stati proposte esercitazioni con tipologie propedeutiche   all’esame di 
Stato. 
I tempi di realizzazione delle attività previste nella presente programmazione hanno tenuto  conto dei ritmi di 
apprendimento degli allievi.  
Gli allievi sono sempre stati  informati e coinvolti, e, ove possibile, anche a livello decisionale.  
Il rispetto dei tempi previsti dalle programmazioni disciplinari, fatte salve le esigenze di apprendimento sopra 
esposte, è utile premessa per l’attivazione di interventi di recupero o di approfondimento. Sono state effettuate  
verifiche orali e scritte di tipo formativo e auto valutativo. 
Si  sono assegnate  verifiche di tipo sommativo prima delle valutazioni quadrimestrali. 
Modalità di recupero e pause didattiche sono state stabilite in itinere in base alle necessità della classe e in 
accordo con il Consiglio di Classe. 
 

 Metodi e spazi utilizzati  (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici) 

 

G. Bai, LEGGERE LA SOCIETA’, Simone per la scuola ed. 

V.Matera, A.Biscaldi, METODOLOGIA DELLA RICERCA, Marietti Scuola 

appunti dell’insegnante 

Documenti, letture integrative. fotocopie con appunti degll’insegnante, Lim. 

 

Considerata la vastità del programma rispetto alle effettive ore disponibili per la trattazione, l’iniziale  conoscenza lacunosa 

delle  conoscenze basilari per la disciplina, alcuni argomenti sono stati affrontati utilizzando parti di altri testi più sintetici. 

 

 

5. Visite guidate                                                    (attività integrative curriculari ed extracurriculari) 

Viaggio di istruzione a BUDAPEST (12-17 marzo 2018). 
 

6. Interventi didattici educativi integrativi  (corsi di recupero, interventi di sostegno,  

approfondimenti) 

Corso di recupero in itinere volto a consolidare o, per alcuni alunni, a ricostruire le competenze e le capacità di redigere un 

elaborato scritto in forma completa e corretta. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati   (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,  

scala dei voti) 

Sono state proposte numerose prove di verifica, differenziate, con modalità diverse,  come stabilito nei 
dipartimenti, così da rilevare i livelli di conoscenze, abilità e competenze attivate:  
Interrogazioni, con esposizione ampia e complessa, questionari su unità didattiche. 
Sono state svolte due verifiche scritte e mediamente due verifiche orali per ogni quadrimestre; 
la disciplina è stata oggetto di una simulazione di seconda prova nel 2° quadrimestre.  
I criteri di valutazione sono stati esposti in modo chiaro agli studenti, ai quali il docente ha fornito tutti gli 
elementi che hanno consentito di comprendere il motivo del voto assegnato, in modo che la valutazione potesse 
davvero costituire un momento fondamentale nel processo di apprendimento e di formazione. Si sono utilizzati le 
griglie di valutazione analitica, i giudizi ampi e articolati, il dialogo diretto con gli alunni. 
Per i livelli di valutazione del profitto e la corrispondente quantificazione numerica si sono adottati i criteri previsti 
e approvati dal Collegio dei Docenti e recepiti nel P.O.F 
 



 

 

 

Griglia Correzione e Valutazione Seconda Prova d’Esame 

 
Candidato/a ……………………………………………classe………sez.: ……………..  
 
 

 
INDICATORI 

 

Punteggi

o 
Massimo 

 
DESCRITTORI 

Punteggio 
Livello 

Punteggio                  
Attribuito 

 
1) Proprietà di 

linguaggio ed 

efficacia 

linguistica 

anche con 

riferimenti all’uso 

del lessico 

tecnico 

settoriale ed alla 

correttezza 

formale 

(ortografia, 

grammatica, 

sintassi) 

 

 
3 

 
 registro linguistico corretto ed 

efficace 
 lessico appropriato e buona 

correttezza formale 
 discreta proprietà lessicale e 

discreta correttezza formale 
 lessico generico e sufficiente 

correttezza formale 
 lessico elementare e correttezza 

formale mediocre 
 lessico povero e/o improprio, 

correttezza formale gravemente 

insufficiente 

 
3 

 
     2,5 
     2 

 
1,5 

 
 1 

 
0,5 

 

 
2) Quantità di 

informazioni 

offerta, 

coerenza e 

funzionalità 

delle 

conoscenze 

espresse rispetto 

al tema 

 

 
7 

 
 notevole quantità di informazioni, 

concetti e osservazioni coerenti e 

funzionali al tema 
 buona o discreta quantità di 

informazioni, concetti  e 

osservazioni 
 conoscenze sufficienti funzionali al 

tema 
 conosc. talvolta  non funzionali al 

tema  
 conoscenze frammentarie e 

superficiali 
 conoscenze scarse 

 
7 

 

 
6 

 
5,5 
4 

3 

    1 

 

 
3) Capacità di 

organizzazione 

logica del testo 

 

 
3 

 
 sicura organizzazione logica delle 

argomentazioni entro un discorso 

organico e coerente 
 discreta coordinazione logica ed 

organicità delle argomentazioni  
 sufficiente coordinazione logica 

delle argomentazioni 
 insufficiente conduzione logica e 

coesione delle argomentazioni 
 frammentarietà dello svolgimento 

e presenza di contraddizioni 

 
3 

 

 
2,5 

 
2 

 
   1,5 

 

 
1 

 

 
4) Impegno 

critico ed 

originalità dei 

 

 
2 

 
 impegno critico e buona 

rielaborazione personale   
 impegno critico e discreta 

 
2 

 
1,5 

 



 

7 
 

contenuti rielaborazione personale   
 sufficiente rielaborazione 

personale 
 rielaborazione personale  

insufficiente  

 
1 

   0,5 

 
 

Punteggio complessivo attribuito alla prova………………………/15 

Il voto si ottiene arrotondando la media per eccesso se la sua parte decimale risulterà ≥ 

0,5 e per difetto se la parte decimale risulterà < 0,5 
 
 
La sottoscritta è stata docente di Scienze Umane della classe soltanto nel corso del quinto ed ultimo anno. 
del percorso liceale. Gli alunni hanno sempre dimostrato impegno e disponibilità al dialogo educativo e culturale 
in senso più ampio partecipando  volentieri  alle attività didattico educative. 
 Il comportamento è stato disciplinato e corretto improntato sulla reciproca fiducia. 
Gli obiettivi didattici disciplinari, relativamente a conoscenze, competenze e capacità, discussi e concordati in 
sede di programmazione sono stati raggiunti,complessivamente, da tutti gli alunni  permangono, però, difficoltà  
diffuse nell’esposizione scritta, una capacità espressiva non sempre corretta e fluida, l’uso non sempre adeguato 
del linguaggio specifico della disciplina. 
Alcuni argomenti sono stati affrontati utilizzando parti di altri testi più sintetici e/o appunti dell’insegnante, 
specialmente per Metodologia della Ricerca,  questo sia per rispettare i ritmi di apprendimento degli allievi sia per 
la vastità del programma rispetto alle effettive ore disponibili per la trattazione. 
In relazione al grado di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità, la classe, nella diversità 
delle singole caratteristiche cognitive e motivazionali, ha raggiunto complessivamente discreti  risultati . 
 

 

Firenze, 15 Maggio 2018   

 

 

 

 

        Il Docente ________________________________________ 
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ALLEGATO A 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 

Classe 5sez.I   MATERIA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO-ECONOMIA POLITICA  

 Prof.ssa SANDRA VANNINI  

 ore di lezioni settimanali n° 3 ; tot. annuale ore n° 99, n°89 effettive 

  

1. Obiettivi specifici della disciplina  

In termini di conoscenze: 

 conoscere le varie forme politiche assunte dallo Stato nel tempo ed in relazione 

ai diversi contesti politici e culturali.  

 conoscere i mutamenti in atto nel concetto tradizionale di sovranità in relazione 

all’importanza crescente assunta dagli organismi sovranazionali  

 Conoscere la struttura ed i principi fondamentali della Costituzione italiana.  

 Conoscere le fasi essenziali relative sia alla nascita che all’evoluzione storica 

dell’ordinamento.  

 Conoscere le caratteristiche essenziali dei singoli organi costituzionali.  

 Conoscere il funzionamento del sistema economico nella sua configurazione 

generale e nel contesto internazionale, tenendo conto dello Stato come agente 

del sistema stesso  

  Conoscere le problematiche inerenti alle scelte di politica economica 

individuando gli strumenti che di volta in volta vengono utilizzati secondo le 

diverse esigenze per ricondurre il sistema in equilibrio.  

  

In termini di competenze applicative: 

 Esporre in forma chiara e tecnicamente corretta i contenuti  

 Individuare la “ratio” sottesa ai vari istituti giuridici in modo da acquisire una 

comprensione che non sia meramente descrittiva degli stessi   

 Reperire e consultare le fonti giuridiche  
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In termini di capacità  

 Utilizzare il linguaggio e la terminologia specifica  

 Individuare la relatività delle soluzioni giuridiche in funzione dei diversi contesti 

storici e sociali  

 Individuare nessi e relazioni che collegano i vari istituti in un sistema compiuto ed 

unitario.   

  

2. Contenuti e tempi del percorso formativo  

1° quadrimestre: 

Diritto: 

Teoria generale dello Stato; Forme di Stato e di Governo; Lo Statuto albertino; le leggi 

fascistissime; la nascita della Repubblica; caratteristiche e struttura della Costituzione 

Italiana; i principi fondamentali (art.li 1-12); l’ONU e la tutela dei diritti umani; Gli organi 

Costituzionali: il Parlamento e la funzione legislativa ordinaria e Costituzionale; gli istituti 

di democrazia diretta; i sistemi elettorali ; i  partiti ;Il Governo e la funzione normativa; Il 

Presidente della Repubblica; 

2°Quadrimestre: 

La Corte Costituzionale; la Magistratura. 

Economia politica: 

Dallo Stato liberale allo Stato Sociale; la finanza neutrale e la finanza congiunturale; il 

sistema tributario. 

3. Metodi di insegnamento               

I contenuti sono stati proposti, prevalentemente , mediante la lezione frontale. 

 Il taglio è stato necessariamente problematico, diretto ad evidenziare la dimensione 

storica e quindi “relativa” del diritto pubblico. 

 In particolare, nell’esaminare la nostra Costituzione si è privilegiata una lettura 

“teleologica”, cercando di spiegare le soluzioni adottate nel 1948 alla luce 

dell’esperienza di un recente passato che i costituenti non intendevano ripetere. 

Per quanto riguarda la parte economica si è fatto costante riferimento alle vicende 

concrete predisponendo materiale tratto dalla stampa economica.  

 

 



 

3 
 

 

4.         Metodi e spazi utilizzati   

Nella spiegazione degli argomenti si è utilizzato i seguenti strumenti: 

Libro di testo adottato: 

-“Diritto ed economia Politica” Paolo Ronchetti ed. Zanichelli 

- La Costituzione Italiana. Data la vastità del programma in rapporto alle ore effettive, 

non è stato possibile trattare la prima parte dei diritti e doveri fondamentali; invece la 

parte dei principi fondamentali, visto la mancanza sul libro di testo di una parte 

dedicata ad una trattazione organica e sintetica dell’argomento, è stata svolta sulla 

base del libro di testo del biennio “la Nuova città dei diritti” di M. Cattani ed. 

Paramond. 

- La tematica dei partiti politici è stata spiegata utilizzando materiali tratti dal saggio 

“Stato della Costituzione” a cura di G. Neppi Modona ed. Il Saggiatore 

- articoli tratti dalla stampa anche economica (”Repubblica”; “Corriere della Sera”        

“Il Sole24 ore”). 

5.     Interventi didattici educativi integrativi    

Non essendo stati organizzati corsi di recupero per la disciplina, ho necessariamente 

utilizzato la modalità del “recupero in itinere” e sono state frequentissime le” pause 

didattiche” dirette a rispiegare più volte gli stessi argomenti 

  

6.        Criteri e strumenti di verifica adottati               

 a. Verifiche 

Data l’esiguità del tempo disponibile, solo tre ore, ulteriormente ridotte per la presenza 

delle molteplici attività svolte dalla scuola (alternanza scuola lavoro, Forum studenti 

ecc.) e la vastità del programma da svolgere, sono state svolte prevalentemente 

verifiche scritte, alcune nella forma di tema ed altre nella forma delle prove a risposta 

singola e sintetica . Queste ultime prove sono state valutate per l’orale; gli alunni hanno 

comunque affrontato anche la verifica nella forma di colloquio orale sia nel primo, ma 

soprattutto nel secondo quadrimestre. Tutto ciò premesso gli alunni sono stati sottoposti 

a due verifiche scritte e mediamente a due verifiche orali in ciascun quadrimestre; la 

disciplina è stata oggetto di due simulazioni di terza prova. 

  



 

 

  

 

 

b.   Valutazione (criteri approvati dal Collegio Docenti e recepiti nel P.O.F) 

  
 LIVELLO 1 

INSUFFICIENTE 

VOTO 3/4 

LIVELLO 2 
MEDIORCRE 

VOTO 5 

LIVELLO 3 
SUFFICIENTE 

VOTO 6 

LIVELLO 4 
DISCRETO/BUONO 

VOTO 7/8 

LIVELLO 5 
OTTIMO 

VOTO 9/10 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

Non rispetto degli 
impegni e 

tendenza a 

distrarsi in classe 

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni e 

partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione attiva 

e con metodo 

Impegno e 
partecipazione 

buoni, con 

iniziative 
personali 

ACQUISIZIONE 

DELLE 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

frammentarie e 
superficiali ed 

errori anche 

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Conoscenze 

lacunose e 
generiche 

Generale 

correttezza 
nell’esecuzione di 

compiti semplici 

ma conoscenze 
non approfondite 

Conoscenze che 

consentono di non 
commettere errori 

nell’esecuzione dei 

compiti complessi 

Conoscenze 

complete e 
approfondite. 

Prove prive di 

errori e 
imprecisioni 

ELABORAZIONE 
DELLE 

CONSCENZE 

Errori gravi e 
scarsa capacità di 

condurre analisi 

Errori 
nell’analisi e 

nell’applicazione 

Applicazione delle 
conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi non 
complessi 

Capacità di 
effettuare analisi 

anche se con 

qualche imprecisione 

Capacità di 
effettuare 

analisi 

approfondite 

AUTONOMIA 
NELLA 

RIELABORAZIONE 
CRITICA 

Mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia nella 

rielaborazione 
delle 

conoscenze, 

tendenza a 
cogliere 

parzialmente gli 

aspetti 
essenziali 

Parziale 
autonomia ma 

imprecisione 
nell’effettuare 

sintesi 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Capacità di 
sintetizzare 

correttamente e 
di effettuare 

valutazioni 

personali 

ABILITA’ 
LINGUISTICHE 

ED ESPRESSIVE 

Frequenza di 
errori che 

oscurano il 

significato del 
discorso 

Linguaggio 
mediamente 

non 

approfondito 

Terminologia 
complessivamente 

accettabile 

Esposizione chiara e 
con appropriata 

terminologia 

Uso della 
lingua in 

modo 

autonomo e 
appropriato 

      

 
  

7.        Obiettivi raggiunti 

Ho iniziato ad insegnare la disciplina in questa classe all’inizio del triennio. 

 ll comportamento degli alunni è sempre stato formalmente corretto ed il lavoro in 

classe si è sempre svolto in un clima sereno e privo di conflittualità.  

Tuttavia solo un numero limitato di alunni ha evidenziato, nel corso del triennio, una 

partecipazione costante ed attiva al dialogo educativo, interesse autentico per gli 

argomenti affrontati, continuità nell’applicazione allo studio. Infatti, al termine del primo 

quadrimestre del presente a.s. risultavano insufficienti 5 alunni cioè un terzo della 

classe. Pertanto si può affermare che un piccolo gruppo ha conseguito una 

preparazione complessivamente discreta, anche se non sempre sostenuta da una 
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capacità espressiva adeguata, soprattutto in relazione all’uso del lessico specifico. 

La maggior parte degli alunni, invece, ha spesso dimostrato discontinuità nell’impegno, 

concentrando lo studio in prossimità delle verifiche, lasciando poco spazio alla 

riflessione ed alla rielaborazione personale. Nonostante la scelta di un corso di studio 

ad indirizzo “economico-sociale, questi alunni non hanno maturato nel corso del 

triennio un sincero interesse per le problematiche economico-sociali. Spesso perciò è 

stato difficile affrontare lo studio di argomenti per loro piuttosto astratti, avulsi dal vissuto 

quotidiano. Questi alunni hanno conseguito una preparazione piuttosto superficiale e 

limitata anche se complessivamente sufficiente. 

 

Firenze, 15.05.2018 

  

  

        Il Docente __________________________________  
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ALLEGATO A 

 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017 /2018 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Filosofia                         Prof. ssa: Raffaella Cappelli 

 

 

ore di lezioni settimanali n ° 2  ; tot. annuale ore n °  66     effettive 58 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità) 

In termini di conoscenze: 

1) Conoscenza dei principali autori e problemi della filosofia ottocentesca e contemporanea 

2) Conoscenza dei temi di alcune opere fondamentali in relazione al periodo storico 

3) Padronanza del linguaggio specifico 

 

In termini di competenze applicative: 

1) Leggere autonomamente il testo filosofico e riconoscerne il genere 
2) Cogliere la struttura argomentativi di un testo 
3) Selezionare i testi in relazione ad una tematica data e inserirli all’interno del pensiero complessivo 

dell’autore 
4) Leggere e costruire mappe concettuali relative a percorsi autonomamente elaborati 
5) Uso consapevole e critico del linguaggio specifico 

 

 

In termini di capacità: 

1) Contestualizzare motivatamente e con riferimenti pluridisciplinari le posizioni filosofiche 
2) Esporre in modo autonomo e rigoroso le proprie conoscenze teoriche, attraverso un’argomentazione 

coerente, orale e scritta 
3) Effettuare autonomamente confronti motivati 
4) Confrontare interpretazioni critiche diverse 
5) Attualizzare una posizione teorica 
6) Proporre valutazioni motivando e argomentando con chiarezza, coerenza, rigore 

 
2. Contenuti e tempi del percorso formativo   (argomenti trattati) 

1°QUADRIMESTRE 
 
L’IDEALISMO 
 
G. HEGEL 

- I capisaldi del sistema hegeliano. 
- La “Fenomenologia dello spirito” (coscienza,autocoscienza, ragione): i significati fondanti relativi alla 

figura del Servo-Padrone.  

http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/
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- “Enciclopedia delle scienze filosofiche”: lo spirito oggettivo in riferimento alla concezione dello   Stato e 
della Storia. 

 
RIFIUTO E CAPOVOLGIMENTO DEL SISTEMA HEGELIANO. 
 
A.SCHOPENHAUER 

 
Radici culturali del sistema di pensiero. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maja”. Il 
corpo come via di accesso alla “cosa in sé”. Caratteri e manifestazione della “Volontà di 
vivere”. La visione pessimistica della vita umana. Critica alle varie forme di ottimismo. Le vie di 
liberazione: arte, etica della pietà, ascesi. 
 
S. KIERKEGAARD 
 
La critica all’idealismo. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del singolo e l’infinita 
differenza qualitativa tra uomo e Dio. La vita estetica e la vita etica. L’angoscia e la 
disperazione come struttura costitutiva dell’essere umano. Angoscia, disperazione e fede. 
 
LA  DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 
 
L. FEUERBACH 
 
Il rovesciamento dei predicati e la critica all’idealismo hegeliano. La critica alla religione. 
L’alienazione e l’ateismo. L’umanismo naturalistico. 
 
K. MARX 
 
Critica al “misticismo logico” di Hegel e allo Stato liberale. L’individualismo e l’atomismo della 
civiltà borghese. La problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach. La religione come 
“oppio dei popoli”. La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. Il 
“Manifesto”: funzione storica della borghesia, la storia come lotta di classe. Il Capitale: alcune 
considerazioni sul valore della merce e sulla teoria del plus-valore. 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
POSITIVISMO 
 
Caratteri generali: la fiducia nell’uomo, l’assolutizzazione della scienza, la visione laica nella 
moderna società industriale e tecnico-scientifica. 
 
IL POSITIVISMO SOCIALE   
 
A. COMTE  
 
La filosofia positiva e la legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia come 
“fisica sociale” : statica e dinamica sociale. La sociocrazia. La divinizzazione della storia 
dell’uomo. La religione dell’umanità. 
 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 
  
C.DARWIN  
 
La teoria dell’evoluzione. Variazioni casuali, lotta per l’esistenza e selezione naturale.  
Cenni al darwinismo sociale. 
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LO SPIRITUALISMO 
 
H. BERGSON 
Il tempo: durata e libertà. L’evoluzione creatrice. Istinto, intelligenza intuizione. Società aperta 
e società chiusa 
 
LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 
 
F.NIETZSCHE 
 
Caratteri del pensiero e della scrittura. L’interpretazione della grecità: dionisiaco e apollineo. 
L’arte come strumento della filosofia. Il danno e l’utilità della storia: storia monumentale – 
antiquaria – critica. La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori. La critica alle 
ideologie. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il nichilismo. Il Superuomo. La 
volontà di potenza, la teoria dell’eterno ritorno. Il Prospettivismo. 
 
LA PSICOANALISI 
 
S. FREUD 
Freud prima della psicoanalisi: l’esperienza di Charcot, la collaborazione con Breuer, le 
psiconevrosi, il caso della signorina O. Il metodo psicoanalitico. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità: 1° e 2° topica. La teoria dei sogni. Gli atti mancati. La teoria 
della sessualità infantile e il complesso edipico. Il disagio della civiltà. 
 
LA CRITICA DELLA SOCIETA’. DA WEBER ALLA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
M. WEBER  
Sviluppi recenti della sociologia. Critica al materialismo storico e “ Etica protestante e spirito del capitalismo”. La 
sociologia: agire sociale e tipologia del potere. Il Disincantamento. Etica della convinzione e della responsabilità. 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE - caratteri generali 
La razionalizzazione del mondo e i suoi rischi  

- Horkheimer: Ulisse e il destino dell’occidente 
- Marcuse: la repressione dell’individuo nella civiltà industriale 

 
L’ESISTENZIALISMO come corrente culturale e filosofica- caratteri fondamentali 
 
FILOSOFIA E EPISTEMOLOGIA  
 
K. POPPER  
Popper e il Circolo di Vienna. Il criterio di demarcazione di scienza e non scienza. Il principio di falsificabilità. Le 
asserzioni di base e la scienza su palafitte. Il rifiuto dell’induzione. La scienza come “congetture e confutazioni”. 
 
RIFLESSIONI SUL TOTALITARISMO  
 
H. ARENDT  
Origini del totalitarismo. La “banalità” del male.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Metodi di insegnamento         (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 

 

L’attività didattica si  è  svolta come un percorso di sviluppo di conoscenze, di abilità, guidato dal docente ma 
tendente a promuovere l’autonomia dello studente. 
Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali con un taglio dialogico, con l’analisi di testi in classe  con un 
adeguato inquadramento storico e culturale di essi. Sono stati effettuati approfondimenti di alcune tematiche 
tramite letture critiche su singoli aspetti dei differenti autori, così da far avvicinare gli studenti ad un approccio 
valutativo  e critico della materia. Sono stati proposte esercitazioni con tipologie propedeutiche   all’esame di 
Stato. 
I tempi di realizzazione delle attività previste nella presente programmazione hanno tenuto  conto dei ritmi di 
apprendimento degli allievi.  
Gli allievi sono sempre stati  informati e coinvolti, e, ove possibile, anche a livello decisionale.  
Il rispetto dei tempi previsti dalle programmazioni disciplinari, fatte salve le esigenze di apprendimento sopra 
esposte, è utile premessa per l’attivazione di interventi di recupero o di approfondimento. Sono state effettuate  
verifiche orali e scritte di tipo formativo e auto valutativo. 
Si  sono assegnate  verifiche di tipo sommativo prima delle valutazioni quadrimestrali. 
Modalità di recupero e pause didattiche sono state stabilite in itinere in base alle necessità della classe e in 
accordo con il Consiglio di Classe. 
 

 Metodi e spazi utilizzati  (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici) 

G. Reale, D. Antiseri, O. Tolone, Grandi Filosofi, La Scuola ed. 

 

Documenti, letture integrative. fotocopie con appunti dell’insegnante, Lim, video. 

 

Considerata la vastità del programma rispetto alle effettive ore disponibili per la trattazione, alcuni argomenti sono stati 

affrontati utilizzando come supporto  il libro: 

D. Massaro, La Meraviglia delle Idee, Paravia, vol.3  

 

5. Visite guidate                                                    (attività integrative curriculari ed extracurriculari) 

Viaggio di istruzione a BUDAPEST (12-17 marzo 2018). 
 

6. Interventi didattici educativi integrativi  (corsi di recupero, interventi di sostegno,  

approfondimenti) 

 

Tali attività si sono svolte in itinere, durante la trattazione ed al termine di ogni unità didattica, in 
relazione alle esigenze manifestate dagli allievi, con lo scopo di recuperare lacune sia a livello di 
apprendimento dei contenuti che di metodo di studio. 
Sono stati proposti approfondimenti individuali, a scelta dello studente, sui contenuti del 
programma. 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati   (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,  

scala dei voti) 

Sono state proposte numerose prove di verifica, differenziate, con modalità diverse,  come stabilito nei 
dipartimenti, così da rilevare i livelli di conoscenze, abilità e competenze attivate. 
Interrogazione, con esposizione ampia e complessa, questionari su unità didattiche. 
Sono state svolte due verifiche scritte e mediamente due verifiche orali per ogni quadrimestre; 
I criteri di valutazione sono stati esposti in modo chiaro agli studenti, ai quali il docente ha fornito tutti gli 
elementi che hanno consentito di comprendere il motivo del voto assegnato, in modo che la valutazione potesse 
davvero costituire un momento fondamentale nel processo di apprendimento e di formazione. Si sono utilizzati le 
griglie di valutazione analitica, i giudizi ampi e articolati, il dialogo diretto con gli alunni. 
Per i livelli di valutazione del profitto e la corrispondente quantificazione numerica si sono adottati i criteri previsti 
e approvati dal Collegio dei Docenti e recepiti nel P.O.F 
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Valutazioni di Filosofia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Obiettivi raggiunti 

 

La sottoscritta è stata docente di Filosofia della classe soltanto nel corso del quinto ed ultimo anno. 
del percorso liceale. Gli alunni hanno sempre dimostrato impegno e disponibilità al dialogo educativo e culturale 
in senso più ampio partecipando  volentieri  alle attività proposte. Il comportamento è stato disciplinato e 
corretto improntato sulla reciproca fiducia. 
La maggioranza della classe ha ottenuto risultati complessivamente discreti, con un impegno generalmente 
costante; solo un numero limitato di alunni è riuscito a raggiungere risultati ottimi, con spunti di rielaborazione 
personale e di riflessione critica.  
Permane ancora un piccolo gruppo di studenti che, pur raggiungendo risultati nel complesso sufficienti, ha 
lavorato in modo discontinuo e presenta ancora una certa debolezza, con difficoltà nelle capacità di 
rielaborazione dei contenuti e di utilizzo della terminologia specifica. 
La programmazione ha seguito una scansione storica, cercando nello stesso tempo di favorire la riflessione degli 
studenti su alcuni dei principali nuclei tematici e problematici che hanno caratterizzato il pensiero filosofico della 
seconda metà dell’Ottocento e del Novecento. 
Per preparare la classe all’esame di stato, oltre ai colloqui orali sono state somministrate, nel corso dell’anno, 
diverse prove di verifica scritte, approntate secondo il modello di quesito che caratterizza la terza prova. Anche in 
questo caso i risultati hanno manifestato un andamento abbastanza eterogeneo, con un certo numero di alunni 
che ha incontrato diverse difficoltà, non riuscendo a colmare del tutto le proprie lacune per quanto riguarda la 
capacità di usare il lessico specifico, la capacità di sintesi e di coerenza espositiva.  
Il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto e gli obiettivi fissati sono da ritenersi 

 
3-4 = partecipazione ed impegno scarsi. Conoscenza lacunosa e non corretta dei contenuti. 
Esposizione disorganica ed usa scorretto dei termini e dei concetti disciplinari  
 
5 = Partecipazione ed impegno discontinui. Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti. 
Esposizione incerta ed uso non adeguato dei termini e dei concetti disciplinari.  
 
6= Partecipazione ed impegno non attivi ma generalmente attenti e costanti. Conoscenza dei 
contenuti nelle loro linee di base. Esposizione semplice e nel complesso lineare dei principali termini 
e concetti disciplinari.  
 
7= Partecipazione ed impegno costanti e nel complesso attivi. Conoscenza completa ma non 
sempre approfondita dei contenuti. Esposizione corretta e discreta utilizzazione dei termini e di 
concetti disciplinari. Capacità d’individuare in modo generalmente autonomo i collegamenti 
nell’ambito degli argomenti trattati.  
 
8= Partecipazione ed impegno sistematici e costruttivi. Conoscenza completa ed approfondita dei 
contenuti. Esposizione articolata ed utilizzazione sicura dei termini e dei concetti disciplinari. 
Capacità di cogliere e di operare collegamenti in modo autonomo nell’ambito degli argomenti trattati. 
Capacità di esprimere valutazioni personali.  
 
9-10= Partecipazione ed impegno sistematici e costruttivi. Conoscenza completa approfondita e 
personalmente rielaborata dei contenuti. Esposizione rigorosa e piena padronanza dei termini e dei 
concetti disciplinari Capacità di cogliere, operare e giustificare collegamenti in modo autonomo e 
critico. Capacità di esprimere valutazioni personali e di proporre propri modelli interpretativi. 



 

 

globalmente raggiunti. 
 
 
 

Firenze, 15 Maggio 2018   

 

 

 

        Il Docente ________________________________________ 



ESAMI DI STATO  
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

Classe V Sezione I  -  Indirizzo Scienze Umane opzione Economico-Sociale  

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Francese Prof.ssa: Maria Cristina Detti 

 

Ore di lezioni settimanali n° 3; totale annuale ore n°  effettive 

 

 

 

 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

 

L’obiettivo principale dell’intero corso di lingua è l’acquisizione di una competenza comunicativa, 

nell‘ambito delle quattro abilità (secondo il Livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento), basata 

su tre aspetti fondamentali: 

 In termini di conoscenze: saper individuare e conoscere la terminologia linguistica  

appropriata agli aspetti socio-economici, artistici, storici, letterari e geografici del 

paese straniero. 

 In termini di competenze applicative: saper fare conversazioni; stabilire rapporti 

interpersonali efficaci su argomenti generali; analizzare, sintetizzare, riferire, 

raccontare e commentare. 

 In termini di capacità: essere in grado di possedere una autonoma capacità di 

comprensione e una corretta espressione orale e scritta della lingua. 

 

 

2. Contenuti  

 

Modulo di storia 

  

Le grandi tappe della Repubblica Francese: dalla I alla V Repubblica. 

Napoleone I e Napoleone III. 

Le due Guerre Mondiali.  

La Resistenza e Charles De Gaulle.  

 

Modulo di letteratura 

 

L’Ottocento. Le tappe del romanzo, dal Romanticismo al Realismo e al Naturalismo: Hugo, 

Maupassant e Zola. 

- V. Hugo. Vita e opere. Les Misérables. (Lettura ed analisi del romanzo, testo semplificato). 

Lettura ed analisi della poesia “La fonction du poète”, tratta da “Les rayon set les ombres”. 

- G. de Maupassant  Vita e opere. Les Contes : « La folle » e  « La parure ».  

- E. Zola. Vita e opere. “Germinal”. (Lettura ed analisi del romanzo, testo semplificato).  

 

La poesia di Charles Baudelaire e il Simbolismo.(da definire)      

 

 

 

 

 



3. Metodi d’insegnamento. Strategie educative, tipologia di attività e compresenze 

 

Per favorire una lettura più autonoma e guidare l’alunno all’analisi di un qualsiasi testo si sono 

utilizzati non solo libri scolastici ma anche documenti autentici. 

Affinché l’alunno possa comunicare e giustificare il proprio pensiero in modo corretto e 

appropriato e sappia rielaborare le conoscenze specifiche acquisite, sono stati  proposti esercizi di 

esposizione, anche a tempo, su soggetti noti, esercizi strutturati e creativi, riguardanti la civiltà del 

paese straniero, in relazione al proprio e alla comunità europea. 

La produzione scritta si è svolta sia sul piano pratico: prendere appunti, schematizzare e riassumere; 

sia sul piano più creativo: commentare ed esporre le proprie idee, descrivere e raccontare.  

 

4. Testi  in adozione e sussidi didattici 

 

Simonetta Doveri  e Régine Jeannine 

“Parcours”.  Europass 

 

Documenti, letture integrative, dizionario, registratore. 

             

 

5. Interventi didattici educativi integrativi 

 

Il test d’ingresso aveva rilevato diverse fragilità e carenze nella produzione linguistica. Pertanto, si è 

ritenuto necessario dedicare una parte del primo quadrimestre ad un lunga pausa didattica per 

completare e rinforzare le strutture linguistiche. Tale intervento ha influito sulla riduzione dei 

contenuti nel secondo quadrimestre. 

 

6. Criteri e strumenti di verifica adottati 

 

Durante l'anno si sono effettuate due tipi di verifica quella formativa e quella sommativa. 

La prima costituisce un controllo in itinere del processo di apprendimento  attraverso domande, 

schemi e riassunti. 

La seconda, invece, costituisce il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione per 

verificare l'acquisizione dei contenuti minimi irrinunciabili. Le prove scritte e orali sono sia di tipo 

oggettivo che di tipo soggettivo  allo scopo di controllare i risultati raggiunti dall'alunno e di 

verificare la funzionalità e l'efficacia  della programmazione didattica ed, eventualmente, 

modificarvela. 

La scala dei voti è da 3 a 10/10. 

Si  sono svolte due interrogazioni e tre prove scritte per quadrimestre.   

 

 

7. Obiettivi raggiunti     

 

La classe, composta da 15 alunni, è stata presa da me quest’anno. Gli alunni sono stati  motivati 

ed attenti. Tuttavia le difficoltà espressive hanno loro impedito una generale partecipazione attiva 

alla lezione. Pertanto, eccetto 3-4  alunni con una discreta preparazione linguistica, il resto della 

classe presenta ancora fragilità e difficoltà sia  nella produzione scritta che nella espressione orale.         

Infine, una alunna ha raggiunto una buona preparazione di contenuti e di espressione.      

 

 

 

Firenze, 12 Aprile 2018                                                                                                              

 

 

 

 

Il Docente 

  Maria Cristina Detti 
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ALLEGATO A 

 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Inglese                 Prof.ssa: Grazia Annelise Mistrulli 

 

 

ore di lezioni settimanali n°  3 ; tot. annuale ore n° 92     

 

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità) 

  

In termini di conoscenze/competenze applicative e capacità: 

 

Gli studenti della VI Les devono acquisire competenze e conoscenze linguistico-comunicative 

corrispondenti  al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  Devono quindi 

essere in grado di produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un diversificato 

livello di padronanza linguistica e di  consolidamento delle strutture morfo-sintattiche, e altresì di 

analizzare e confrontare i vari testi letterari. L’approccio al testo letterario comporta anche 

l’approfondimento del contesto storico/culturale dalla fine del XIX al XX secolo, anche con riferimenti 

pluridisciplinari, con l’obiettivo di rendere  gli studenti capaci di operare collegamenti trasversali tra la 

letteratura inglese e quella italiana, la storia, la filosofia, la storia dell’arte. Si cerca inoltre di favorire in tal 

senso l’acquisizione di una propria autonomia critica. 

 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo   (argomenti trattati) 

 

I QUADRIMESTRE: 

-              Grammar/syntax/vocabulary review 

- L’età Vittoriana, le riforme, il British Empire e il “compromesso vittoriano”  

-               C. Dickens, Oliver Twist, Hard Times 

- L’estetismo e il dandy 

- O. Wilde, The Importance of Being Earnest, De Profundis  

 

  II QUADRIMESTRE: 

- I poeti della I guerra mondiale: Brooke, The Soldier, Owen, Dulce et Decorum Est  

- La rivoluzione Modernista  

- Nuove tecniche narrative e la disgregazione delle certezze dell’uomo moderno 

- V. Woolf, Mrs Dalloway 

- Joyce, Dubliners, “the Dead”, Ulysses 

- T. S. Eliot, The Waste Land 

- Il romanzo distopico e l’impegno politico: Orwell, Nineteen Eighty-Four 

- Il teatro dell’assurdo: S. Beckett, Waiting for Godot  

http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/
mailto:liceomachiavelli.firenze@gmail.com
mailto:fiis00100r@pec.istruzione.it


 

 

- H. Pinter, A Slight Ache 

- Poesia contemporanea: Ted Hughes, Birthday Letters, Sylvia Plath, Daddy 

 

 

3. Metodi di insegnamento         (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 

 

L’azione didattica si è espletata attraverso lezioni frontali e attività guidate finalizzate al self-learning, con 

l’obiettivo di far acquisire alla classe il  linguaggio specifico letterario e una sempre maggiore capacità 

autonoma e critica di analisi testuale. Sono stati privilegiati, nello studio della letteratura,: 

- La conoscenza delle principali tematiche storico-sociali-letterarie-artistiche e dei vari autori 

trattati; 

- Il consolidamento di strumenti e metodi di analisi testuale; 

- Il potenziamento di capacità di autonomia critica; 

 

 

 

 Metodi e spazi utilizzati  (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici) 

 

Si è utilizzato il libro di testo, integrato da fotocopie fornite dall’insegnante relative ad ulteriori estratti di 

testi da analizzare, in quanto ritenuti dall’insegnante stessa importanti al fine di una più completa 

comprensione dell’autore e del suo pensiero. E’ stata inoltre utilizzata la LIM presente in classe per la 

visione di film di argomento letterario; nei test è stato usato il dizionario sia bilingue che monolingue. 

 

5. Visite guidate                                                    (attività integrative curriculari ed extracurriculari) 

La classe ha partecipato ad un laboratorio teatrale in inglese su Oscar Wilde presso il Teatro 

dell’Affratellamento. 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi  (corsi di recupero, interventi di sostegno,  

approfondimenti) 

Per i  ragazzi che presentavano una insufficienza alla fine del I quadrimestre, è stato svolto un recupero sia autonomo 

che in itinere in classe, che è servito a tutti gli studenti come ripasso e quindi ulteriore consolidamento, oltre ad una 

pausa didattica della durata di una settimana. 

 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati   (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,  

scala dei voti) 

Piuttosto frequenti sono state le verifiche orali formative, con domande concernenti i vari argomenti e autori trattati, 

utili ai fini di un continuo feedback non solo in termini di comprensione e apprendimento ma anche di interesse e 

partecipazione. Quanto alle verifiche sommative, ci sono state circa due interrogazioni orali e due scritte per 

quadrimestre. I test scritti sono stati di varia tipologia: conformi alla terza prova dell’Esame di Stato, quindi tre 

domande aperte, comprensione di testi letterari, verifica di argomenti grammaticali e lessicali. Le prove orali sono 

state condotte così  potrebbero svolgersi in sede di esame, quindi cercando di stimolare il più possibile la capacità 

trasversale di operare connessioni tra i vari autori. I voti sono stati espressi in decimi, con una scala dal 4 al 10. 

Le verifiche sono state valutate in termini di: 

- Conoscenze: strutture morfologiche, sintattiche, fonetiche, lessico specifico degli argomenti storico-letterari 

trattati; tecniche per l’analisi testuale dei vari generi letterari; conoscenza degli autori e relativo periodo 

storico. 

 

- Competenze: competenze linguistiche corrispondenti al livello sopra citato; uso adeguato delle strutture 

morfo-sintattiche e del linguaggio specifico, sia nella esposizione e produzione scritta che orale; 

individuazione, comprensione e analisi dei vari generi letterari e di testi di diversa tipologia; 

contestualizzazione dei brani letterari proposti con gli aspetti storico-sociali ad essi collegati. 
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- Capacità: comunicare efficacemente anche in situazioni e contesti nuovi, utilizzando appropriati linguaggi 

ed esponendo il proprio parere; interpretare, redigere testi e documenti in modo personale e autonomo; 

effettuare collegamenti tra le varie discipline. 

Infine, per la valutazione finale, si è tenuto conto dell’impegno profuso, della frequenza assidua, della 

partecipazione, interesse e volontà di recupero, dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

8. Obiettivi raggiunti 

 

La classe ha in generale, e a diversi livelli, raggiunto gli obiettivi prefissati; per alcuni, a causa di lacune pregresse o 

impegno discontinuo, il livello raggiunto è di quasi sufficienza o sufficienza piena, per un buon numero il livello si 

attesta sul 7/8, solo un elemento risulta eccellente. 

Gli studenti hanno dimostrato un impegno generalmente soddisfacente, sebbene a volte abbiano dato prova di 

mancanza della dovuta determinazione e buona volontà; tendono anche a desistere o a rimandare quando si 

trovano di fronte a compiti, a loro parere, troppo impegnativi. In generale, tuttavia, le lezioni in questa classe sono 

sempre state piacevoli e proficue, basate sullo scambio di idee e la partecipazione attiva. 

 

Firenze, 22 Aprile 2018  

 

 

 

        Il Docente   

                                                                                                           Prof.ssa Grazia Annelise Mistrulli 
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ALLEGATO A

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Matematica  Prof.re/ssa: Chiara Paneti

ore di lezioni settimanali n°  3 ;  n° 47 ore  effettive  il primo quadrimestre  

84 circa al giorno 15 maggio 2018

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità)
 

Il programma di matematica è rivolto a studenti che frequentano un corso di studi ad

indirizzo economico-sociale, anche qui  la matematica risulta spesso difficile per il suo

linguaggio preciso  e rigoroso, per  le  sue  regole rigide; proprio questo aspetto ha

tuttavia anche valenze formative notevoli: si è cercato di far capire agli studenti che

anche la matematica  ha un linguaggio che permette di descrivere degli aspetti della

realtà, magari  inaspettati.  Quando quattro anni fa  ho conosciuto questi ragazzi, essi

risultavano del disabituati all'utilizzo di un qualsivoglia linguaggio formale, anche nella

semplice  scrittura  della  equazione  di  una  retta  non  vi  era  consapevolezza  del

significato dei termini letterali;  ho pertanto ritenuto di non inimicare la materia, ma di

iniziare a dare almeno qualche contenuto formale; nel terzo anno di corso si è certe

volte  mostrato  anche  qualche  processo  formale,  ma  si  sono  riscontrate  alcune

difficoltà  e  reticenze.  Si  sono  quindi  dovuti  ricalibrare  gli  obiettivi  in  una  ottica  di

arricchimento  prossimale  e  possibile  in  questo  contesto.  Si  è  poi  avuto  un

miglioramento, viste anche le discrete capacità e le potenzialità di cui diversi di questi

ragazzi  sono  dotati.  Nel  presente  anno  scolastico,  si  è  ritenuto  di  veicolare

intuitivamente  o  graficamente  diversi  dei  concetti  afferenti  al  programma,  senza

tuttavia rimanere del tutto avulsi dal saper usare il linguaggio matematico; si ritiene che

nel corso dell'anno corrente gli studenti debbano:

-Conoscere gli  argomenti  contenuti  nel  programma indicato  e  saperli  esporre  con

linguaggio specifico adeguato.

-Acquisire un metodo di lavoro organico

-Sviluppare capacità di analisi e di sintesi
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-Iniziare a saper usare almeno in semplici contesti linguaggi settoriali

-Sviluppare spirito critico autonomo

-Sviluppare capacità logico-deduttive

-Acquisire padronanza degli strumenti di calcolo contenuti nel programma. 

-Acquisire capacità critica ed autonomia di lavoro. 

-Gli alunni devono saper risolvere semplici esercizi relativi agli argomenti contenuti nel

programma indicato usando linguaggio specifico, metodi e strategie adeguati.

2. Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati)

Le     funzioni     e     le     loro     proprietà  

Definizione di funzione, classificazione, campo di esistenza, dominio e codominio,

intersezioni con gli assi,  definizione  di  zero  di  una  funzione, funzioni crescenti e

decrescenti, funzioni monotone o meno, periodiche, pari e dispari. Prodotto cartesiano

di insiemi e definizione di grafico di una funzione. Richiami sulla definizione di funzione,

inoltre definizione di funzione iniettiva,  suriettiva e biettiva;  utilizzo del test delle rette

verticali per  riconoscere se un grafico è o meno grafico di funzione e del test delle

rette orizzontali per riconoscere se il grafico è o meno grafico di una funzione iniettiva;

la condizione di invertibilità di una funzione e determinazione di alcune funzioni inverse,

la condizione di  componibilità  di  funzioni  e la determinazione di  funzioni  composte.

Ripasso delle coniche studiate il  quarto anno di corso.  Funzioni “elementari”  studiate:

y=ax+b, y=ax2+bx+c,  y=│x│, y=k/x, y=│ax+b│,  y=│ax2+bx+c│,  y=√x, la  funzione

omografica.

Ripasso  delle relazioni fra grandezze: proporzionalità diretta, dipendenza lineare,

proporzionalità quadratica e proporzionalità inversa. Ripasso di y=sinx, y=cosx, y=tanx,

y=logx e y=ax. . 

Ripasso delle disequazioni e studio del segno di una funzione ai fini della relativa

rappresentazione in grafico.

I     limiti

Gli intervalli (intervalli limitati o illimitati, aperti o chiusi  e vari  casi  misti,  definizione di

intervallo compatto). Gli intorni di un punto; definizione di punto isolato per un insieme

dato e definizione di punto di accumulazione per un insieme dato con riferimento agli

esempi di punti isolati e di accumulazione trattati nel libro. Calcolo di limiti.  Operazioni

con i limiti, calcolo di limiti e forme indeterminate. Calcolo relativo alle seguenti forme

indeterminate: ∞-∞; il limite di una funzione polinomiale; 0.∞; la forma indeterminata



(vari casi confronto fra infiniti e gerarchia degli infiniti), la forma indeterminata 

0
0 . Limiti

notevoli.

Le     funzioni     continue     e     il     calcolo     dei     limiti

Definizione di  funzione continua in un punto ed in un intervallo, classificazione dei tipi di

discontinuità, asintoti orizzontale, verticale ed obliquo e loro ricerca; gerarchia di infiniti.

Enunciati e significo dei seguenti teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass,

teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.

La     derivata     di     una     funzione

Il rapporto incrementale. Significato geometrico  di derivata; coefficiente angolare di

una retta secante in due punti distinti ad una curva e di una retta tangente in un punto

ad  una  curva;  relazione  fra  continuità  e  derivabilità,  la  curva  di  Von  Koch;

collegamenti  con  la  fisica. Definizione  di  punto  stazionario  o  critico.  Derivate

fondamentali, saper calcolare la derivata di semplici funzioni  e determinarne i  punti

stazionari, ovvero regole di calcolo delle derivate, derivata di una funzione composta

(escluso la derivata di [f(x)]g(x) e la derivata della f inversa). Teoremi di Rolle, Lagrange e

Cauchy; ( eventuali ).

Punti critici: massimi,     minimi     e     flessi     a     tangente     orizzontale;   

Definizioni  (massimi:  massimi  relativi  e  massimi  assoluti,  sup);  minimi:  (minimi  relativi,

minimi assoluti, inf); definizione di concavità e di punto di flesso; punti critici e distinzione

nella ricerca  fra massimi, minimi o flessi a tangente orizzontale  col metodo dello studio

del segno della derivata prima o col metodo delle derivate successive.

Studio     di     una     funzione

Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte.

Eventuale presentazione di alcuni semplici problemi di ottimizzazione.

3. Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze)

L'insegnante ha proposto sia lezioni frontali, che interattive, in modo da promuovere un

coinvolgimento attivo degli studenti. La lezione frontale è stata limitata al tempo occorrente

per presentare i punti salienti dell’argomento ed è stata affiancata dall’intervento degli

alunni in modo da trasformarsi in lezione interattiva, al fine di chiarire, consolidare, arricchire

la discussione con quesiti. La classe è stata coinvolta continuamente attraverso, domande

flash anche solo formative, per verificare se le nozioni introdotte fossero state capite ed

acquisite. Talvolta si  è chiesto agli studenti  di risolvere dei quesiti  a piccoli gruppi per poi
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ridiscuterli a classe intera. La simulazione di terza prova  è stata svolta il 19.12.2017 con recuperi

successivi  per  gli  assenti  (una  alunna  ha  recuperato  tale  prova  per  sola  matematica

l'11.1.2018). La docente si è poi impegnata a seguire gli studenti in difficoltà, facendo spesso

dei  ripassi brevi in  frazioni  orarie  e  delle ore  di  rinforzo  sparse  nell’anno,  seguiti poi da

interrogazioni, spiegazioni o altro. Per gli studenti che si sono assentati ai compiti scritti si sono

offerte una o più prove di recupero, in modo tale da fornire il più possibile a tutti gli studenti una

possibilità  di  valutazione omogenea con la classe e ripartita  su  più prove,  come anche

caldeggiato dalle direttive ministeriali, che invitano i docenti a valutare i loro alunni su “una

pluralità di prove di verifica”. Il primo quadrimestre si sono effettuate tre verifiche scritte valide

per lo scritto ed almeno due prove orali  per ciascuno studente. Anche il secondo quadrimestre

si effettueranno almeno tre scritti e due orali. Il programma ha subito un certo rallentamento,

sia perché vi  sono state  interruzioni  di  vario  genere,  sia perché gli alunni hanno avuto

l'esigenza di farsi rispiegare o  ripassare  più volte gli argomenti trattati   e  non  solo per

l’alternanza scuola lavoro. Varie ore sono state dedicate ad integrare e ripassare argomenti

precedentemente  non  affrontati,  o  da  consolidare  o  dimenticati. Il  dipartimento  di

matematica  ha  deliberato  ad  inizio  anno  circoscrivendo  il  programma  alla  sola  analisi

matematica, visto l’esiguo numero di ore a disposizione negli indirizzi SU e LES, in cui confluiscono

ragazzi  che generalmente  hanno bisogno  di   sostegno  e  ripasso  soprattutto  in  queste

discipline. Da circa almeno la metà di maggio al termine delle lezioni, si è pensato di svolgere

un ripasso ed un consolidamento generale, comunque affiancato da alcune verifiche, almeno

formative.

4. Metodi e spazi utilizzati  (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici)

Il testo in adozione è “Matematica.azzurro con Maths in English'' vol 5, redatto da Massimo

Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, edito da Zanichelli. Si sono poi fornite schede per

esercizio di rinforzo, o integrative o riassuntive, ove opportuno, fornite in classe od inviate sulla

mail di gruppo della classe. Ci si è talvolta avvalsi dell’uso della lavagna con videoproiettore.

Utilizzo del registro elettronico, della mail di gruppo, del gruppo di classe per invio materiali e

diffusione comunicazioni.

5. Osservazioni (attività integrative curriculari ed extracurriculari)

In linea di massima si è dato maggior peso all'approccio applicativo, cercando di

mantenere però un certo aggancio con quello conoscitivo. Gli esercizi sono stati

generalmente abbastanza semplici talvolta anche volti ad appurare le conoscente teoriche.



6. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno, approfondimenti)

Visto il coinvolgimento di piccoli gruppi di alunni alla alternanaza scuola lavoro, si sono ripetute

più volte le stesse lezioni per gruppi diversi di studenti allo scopo di non rendere il gruppo classe

troppo disomogeneo e di mettere tutti nelle condizioni di poter condividere un percorso di

apprendimento comune. Si è cercato di ripassare e rinforzare conoscenze e competenze

affrontate a gruppi parziali per asl od anche per la intera classe in  momenti diversi dell’anno

scolastico, secondo le necessità che si sono venute determinando; si sono poi ripassate e

rinforzate conoscenze e competenze relative agli argomenti trattati negli anni precedenti, ma

necessarie ai fini del programma dell’anno corrente. Oltre alle ore di rinforzo e ripetizione, si

sono  dedicati anche molti altri spazi in frazioni orarie al ripasso ed al recupero, nonché alla

correzione di esercizi, al chiarimento di dubbi, organizzando e ripartendo cioè spesso le

singole lezioni in spiegazioni alternate a rinforzo, od in interrogazioni anche alternate a ripasso.

Prima  del  compito  in  classe  si  è  spesso  dedicata  una  intera  ora  o  comunque  una

preponderante parte di essa al ripasso teorico ed alla preparazione pratica degli alunni alla

prova da sostenere. 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati  (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)

Per ottenere una valutazione della preparazione valida il più possibile ci siamo serviti

dei seguenti metodi, come indicato nella programmazione comune di inizio anno

scolastico:

-Verifiche che hanno utilizzato parametri uguali per tutti, con una stessa scala di

punteggio, dopo un uguale tempo di lavoro.

- Interrogazioni individuali, per verificare il grado di conoscenza raggiunto e le capacità

espressive, indispensabili per comunicare con gli altri in modo chiaro.

-Interventi e domande durante la lezione per valutare la partecipazione e l’attenzione,

e per colmare eventuali difficoltà e chiarire incomprensioni, prima che si potesse

compromettere l’ulteriore apprendimento.

- Compiti scritti validi per lo scritto, interrogazioni orali ma con supporto scritto. Formalmente il

voto separato fra scritto ed orale nel primo quadrimestre,  è invece  unico  nel secondo

quadrimestre. Nelle verifiche scritte (sia valide per lo scritto che valide per l’orale) vi è stata

inclusa a fine testo una tabella analitica di valutazione nel singolo compito; per le valutazioni

orali, ci si è attenuti ai parametri adottati a livello di collegio docenti e si rimanda quindi alla

relativa tabella. Si sono effettuate due simulazioni di terza prova ufficiali, di cui una su questa
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disciplina. La valutazione finale però oltre che della capacità di espressione, della capacità

di articolare le conoscenze e di correlarle, ha tenuto conto anche dell’autonomia di

apprendimento, del grado e della qualità della partecipazione, inoltre la valutazione ha

tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli iniziali del singolo studente, nonché del  suo

impegno, del suo rispetto nei tempi congrui delle consegne, degli impegni e dei compiti

assegnati, della sua partecipazione al dialogo educativo.

SCHEDA DI   VALUTAZIONE

VOTO  CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

3

Gravemente errate, espressione sconnessa Non sa cosa fare Non si orienta

3

Gravi lacune e errori Non riesce ad applicare le minime conoscenze
anche se guidato

Non riesce ad analizzare

3

Conoscenze frammentarie e lacunose Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie analisi errate, non sintetizza, commette errori
di interpretazione

4

Conoscenze frammentarie con errori e lacune Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie analisi lacunose, sintesi incoerenti, commette
errori di interpretazione

4

Conoscenze carenti con errori e espressione
impropria

Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie qualche errore, analisi parziali, sintesi
scorrette

5

Conoscenze carenti ed espressione difficoltosa Applica le conoscenze minime
autonomamente, ma con errori

Compie qualche errore, analisi e sintesi parziali

5

Conoscenze superficiali ed improprietà di linguaggio Applica autonomamente le conoscenze
minime ma con qualche errore

Compie analisi parziali, sintesi imprecise

5/6

Conoscenze complete con imperfezioni, esposizione
non sempre precisa

Applica autonomamente le conoscenze
minime con imperfezioni

Compie analisi corrette, qualche imprecisione di
sintesi, ma ha difficoltà a gestire situazioni nuove

6

Conoscenze complete, ma non approfondite;
espressione semplice e corretta

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze minime

Sa interpretare esattamente semplici informazioni,
compie analisi corrette, gestiste semplici situazioni

nuove

6/7

Conoscenze complete, poco approfondite,
esposizione corretta

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, ma con errori

Sa interpretare esattamente il testo, sa ridefinire un
concetto, gestisce autonomamente situazioni nuove

7

Conoscenze complete, sa approfondire se guidato,
esposizione corretta con proprietà linguistica

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, ma con imperfezioni

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e
corrette

8

Conoscenze complete, qualche approfondimento
autonomo, esposizione corretta con proprietà

linguistica

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, in modo corretto

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con
imprecisioni, rielabora correttamente

9

Conoscenze complete con approfondimento
autonomo, esposizione fluida con utilizzo

del linguaggio specifico

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze anche a problemi complessi, se

guidato trova le soluzioni migliori

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte ed
analisi approfondite, rielabora correttamente, in modo

completo ed autonomo

10

Conoscenze complete, approfondite e con utilizzo di
un lessico ricco e appropriato

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze anche a problemi complessi,

trova da solo le soluzioni migliori

Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo
autonomo e critico situazioni complesse

8. Obiettivi raggiunti

Ho seguito questi ragazzi dal secondo anno di corso, la classe era al tempo più numerosa,

alcuni studenti  hanno ripetuto,  altri  si  sono ritirati  o si  sono trasferiti  per motivi  di carattere

personale. La classe ha svolto un discreto percorso: il secondo anno di corso è stato in parte

dedicato a recuperare anche alcune nozioni del primo; negli anni successivi gli studenti hanno

lavorato  bene  soprattutto  il  terzo  ed  il  quarto  anno;  lo  svolgimento  del  programma è

generalmente stato ampio e regolare. Nel corrente anno scolastico la classe ha cambiato

nuovamente la propria composizione e gli alunni attualmente sono di fatto 15; nel dettaglio

una studentessa iscrittasi non ha poi frequentato,  un alunno si è trasferito ad altra scuola,  un



altro studente si è reinserito nella classe dopo aver frequentato il quarto anno all’estero ed

infine da inizio anno si è inserita una alunna proveniente da altra scuola. Nel presente anno

questi regazzi hanno avuto   un insegnamento  piuttosto discontinuo, essendosi alternati molti

eventi che hanno determinato una frammentazione della azione didattica ( partecipazione a

piccoli gruppi alla ASL, scioperi, forum, eventi atmosferici, assemblee, elezioni, ed altro).  Si deve

registrare  una  flessione  rispetto  al  terzo  e  quarto  anno  di  corso,  sebbene  vi  sia stata

discontinuità nel dialogo educativo, ci si è adoperati con molti mezzi, adottando le strategie

altrove evidenziate in questo documento  e cercando di sostenere le varie fragilità  che sono

emerse.  Gli studenti hanno generalmente tenuto un comportamento adeguato ed il clima è

stato sereno durante le lezioni. Pur essendo esiguo il numero degli alunni, il livello della classe

risulta  tuttavia  disomogeneo,  in  conseguenza  delle  diverse  attitudini  e  del  diverso

coinvolgimento di ciascuno nella materia in oggetto. Vi è stato un gruppo che ha seguito in

modo piuttosto puntuale con impegno costante e risultati positivi (molto buoni, buoni o discreti),

un certo numero di alunni per i quali i risultati sono stati  sufficienti,  taluni  alunni  infine sono stati

un po’ discontinui e non sono riusciti a superare appieno od in buona parte ( a seconda dei

casi ) le  lacune pregresse. Talvolta gli alunni hanno teso a scoraggiarsi, sentendosi gravati da

molti  impegni.  All'inizio di questo anno scolastico è stato necessario intraprendere un

cammino di ripasso e consolidamento, dando degli agganci al programma precedente, ma

anche precisando o terminando1 alcuni argomenti degli anni precedenti; è stato utile per tutti

ripetere gli argomenti pregressi e questo ha permesso anche un migliore inserimento della

alunna arrivata nel corrente anno scolastico ed una occasione utile anche per lo studente che

lo scorso anno ha svolto l’alnno di studio all’estero. Si è cercato di sostenere questi ragazzi, ma

anche  quando  necessario  di  spingerli  ad  un  impegno  costante;  sempre  attenta  e

consapevole di  lavorare su un equilibrio delicato. Si è cercato di lavorare introducendo da una

parte alcune conoscenze che già avrebbero dovuto far parte del bagaglio di questi studenti,

mentre dall'altra si è cercato di svolgere il programma relativo all'anno in corso; spesso si sono

forniti alcuni concetti intuitivamente, per poi  formalizzarli e richiamarli successivamente. Come

già detto avrebbero giovato una maggiore continuità ed un maggiore tempo a disposizione,

quindi nel presente anno vi è stato una flessione rispetto al terzo e quarto anno, nondimeno gli

studenti sono cresciuti dall’inizio del secondo anno di corso ed hanno svolto nel corso del

triennio un programma piuttosto ampio e dettagliato secondo quanto in programma nei vari

anni. 

Firenze, _______________________                                          Il Docente ________________________________________

1 E’ questo il caso della funzione omografica.
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ALLEGATO A

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018

MATERIA DI INSEGNAMENTO: Fisica  Prof.re/ssa: Chiara Paneti

ore di lezioni settimanali n°  2 ;  n° 33 ore   effettive  il primo quadrimestre 

(56 circa al giorno 15 maggio 2018)

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità)

 

Il programma di fisica è rivolto ad alunni che frequentano un corso di studi ad indirizzo

economico-sociale, qui la fisica viene studiata dal terzo anno di corso e presuppone la

conoscenza ed una certa capacità di utilizzo di leggi e strumenti matematici, che

dovrebbero essere veicolati dagli anni precedenti e che in parte si continuano a

veicolare fino all’ultimo anno di corso. Agli studenti risulta spesso difficile coniugare la

interpretazione di fenomeni con la loro formalizzazione, od utilizzare un linguaggio

tecnico specifico ed usare strumenti matematici per la soluzione di problemi

contestualizzati. Questi ragazzi, che ho accompagnato dal terzo anno di corso,

mancavano inizialmente di alcuni strumenti matematici e risultavano disabituati

all'utilizzo di un qualsivoglia linguaggio formale. Il profilo della classe risultava

disomogeneo con alcuni alunni non sempre propensi ad uno studio puntuale; questi

hanno pertanto inizialmente incontrato alcune difficoltà, poi ridottesi, essendo stata

intensa l’azione di recupero e considerando che, mediamente, questi studenti

avevano ed hanno discrete capacità e potenzialità. Ho pertanto ritenuto di non

inimicare la materia, ma di iniziare a dare almeno qualche contenuto formale; si sono

quindi dovuti calibrare gli obiettivi in una ottica di arricchimento prossimale e possibile

in questo contesto. Soprattutto in questo anno di studi, si è ritenuto di veicolare questa

materia soprattutto dal punto di vista teorico, non rinunciando tuttavia a risolvere

anche degli esercizi seppur non troppo difficili. Preso atto di quanto sopra, si ritiene che

nel corso dell'anno corrente gli studenti debbano possedere:
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In termini di conoscenze:

- comprensione delle leggi fondamentali che regolano i fenomeni fisici;

- conoscenza delle definizioni delle grandezze necessarie alla loro descrizione;

- conoscenza delle unità di misura utilizzate per la misura di queste;

- conoscenza degli argomenti contenuti nel programma svolto per la classe nel

corrente anno scolastico.

In termini di competenze applicative:

- saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno;

- saper utilizzare le leggi della fisica studiate, per risolvere semplici problemi;

- saper usare rappresentazioni grafiche e saperle interpretare.

In termini di capacità:

- saper analizzare semplici fenomeni fisici;

- saper esprimere le proprie conoscenze con un linguaggio corretto.

-comprendere come il pensiero scientifico si è evoluto nella storia dell'uomo secondo

un processo aperto a revisioni e modificazioni.

2. Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati)

Ripasso nel corso dell’anno di alcuni concetti fondamentali, quali il lavoro di una forza

ed il  concetto e le definizioni  di forze conservative; del  prodotto  scalare. Ripasso di

natura  fisico-matematica,  collegamento  fra  matematica  e  formule.  Ripasso  di

proporzionalità  diretta,  inversa  e  dipendenza  lineare.  Ripasso  della  legge  di

gravitazione universale.

Elettrostatica.

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Analisi qualitativa dei fenomeni di elettrizzazione.

Corpi isolanti e conduttori. Concetto di carica elettrica. Interpretazione dei fenomeni di

elettrizzazione come interazioni tra cariche elettriche (per contatto, per strofinio, per

induzione e polarizzazione). Cariche positive e negative, l’elettroscopio e l’elettrometro.

La legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici. L’elettroforo. Analogie e differenze fra

la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. Il vettore campo elettrico E.

Calcolo del modulo di E in alcuni casi semplici: campo elettrostatico generato da una

carica puntiforme. Rappresentazione delle linee del campo elettrostatico nel caso di

un campo generato  da una carica puntiforme positiva,  da una carica puntiforme

negativa, da due cariche di uguale modulo e segno concorde, da due cariche di uguale

modulo di segno  discorde, campo E all'interno di un condensatore a facce piane e



parallele;  studio  delle  linee  di  forza  e  delle  loro  proprietà.  Video  su  esperimento

realizzato  per  visualizzare  le  linee  di  campo.  Energia  potenziale  elettrostatica.

Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Espressione del potenziale elettrostatico

di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali. Legami tra campo elettrostatico e

relativo  potenziale  elettrostatico.  La  gabbia  di  Faraday.  Enunciato  del  Teorema di

Gauss: legge e sue applicazioni. Conservatività del campo elettrostatico, concetto di

circuitazione. Distribuzione della carica elettrica sui conduttori. Capacità elettrostatica

di un conduttore. Condensatori e loro capacità. Capacità dei condensatori piani con

materiale dielettrico interposto. Esercizi sul calcolo della capacità. Condensatori in serie

e in parallelo. Semplici esercizi  sulle due leggi della capacità dei condensatori  e sui

condensatori in serie ed in parallelo e disposizioni miste. 

La conduzione elettrica nei metalli.

Corrente elettrica nei conduttori metallici. Intensità di corrente elettrica e sua misura.

Definizione  di  corrente  continua  e  di  generatore  di  tensione.  I  circuiti  elettrici:

collegamento  in  serie  ed  in  parallelo,  come  si  collegano  un  voltmetro  ed  un

amperometro in un circuito. Le leggi di Ohm per i conduttori metallici: la prima legge di

Ohm e classificazione dei  materiali  conduttori  Ohmici  e  non Ohmici,  il  concetto  di

resistenza, i resistori, la seconda legge di Ohm e classificazione dei materiali conduttori,

in semiconduttori ed in isolanti; la legge della resistività in funzione della temperatura e

la definizione di  superconduttori.  Richiami  sulle leggi  della dilatazione dei  solidi,  dei

liquidi e dei gas ( in gradi Celsius ). Resistori in serie ed in parallelo, l’inserimento degli

strumenti  di  misura  in  un  circuito;  semplici  esercizi  sulle  due  leggi  di  Ohm  e  sulle

resistenze in serie ed in parallelo, nonché su configurazioni miste serie-parallelo. La forza

elettromotrice.  La  trasformazione  dell’energia  elettrica:  l’effetto  Joule  e  la  potenza

dissipata di un circuito, la quantità di calore prodotto per effetto Joule in un conduttore

ohmico, con ripasso della definizione di caloria, della esperienza di Joule per definire

l’equivalente  meccanico  della  caloria,  della  equazione  fondamentale  della

calorimetria. La conservazione dell’energia nell’effetto Joule.

Il campo elettromagnetico.

La forza magnetica: magneti naturali ed artificiali, sostanze ferromagnetiche; le forze

magnetiche fra i poli. Le linee di campo magnetico:  il campo magnetico terrestre, la

direzione ed il verso del campo magnetico e le linee di campo magnetico. Confronto fra
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campo magnetico e campo elettrico. Visualizzazione di linee di forza del campo magnetico:

visione di esperienze on-line. Forze fra magneti e correnti, l’esperienza di Oersted, il campo

magnetico di  un filo percorso da corrente;  l’esperienza di  Faraday.  Forze fra correnti,  la

definizione di ampere e di Coulomb. L’origine e l’intensità del campo magnetico. Il campo

magnetico di un filo ed in un solenoide. La forza su una corrente e su una carica in moto. Il

flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss per il campo magnetico, la circuitazione

del campo magnetico ed il teorema di Ampere senza dimostrazione. Da vedersi a consuntivo

quali fra questi argomenti sul campo magnetico saranno effettivamente trattati.  A seguire

ripasso del programma trattato.

3. Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze)

L'insegnante ha proposto sia lezioni frontali, che interattive, in modo da promuovere un  attivo

coinvolgimento degli studenti. La lezione frontale è stata limitata al tempo occorrente

per presentare i punti salienti dell’argomento ed è stata affiancata dall’intervento degli

alunni  in  modo da trasformarsi  in  lezione interattiva,  al  fine  di  chiarire,  consolidare,

arricchire la discussione con quesiti; da quando si è avuto a disposizione il computer si

sono visti  alcuni video dimostrativi  ed utilizzati  alcuni materiali  on-line, vi  è stata una

uscita pomeridiana presso la Fondazione scienza e Tecnica. La classe è stata coinvolta

continuamente attraverso,  domande flash anche solo formative, per verificare se le

nozioni  introdotte fossero state capite ed acquisite.  Talvolta si è chiesto agli studenti di

risolvere dei quesiti  o degli  esercizi  a piccoli  gruppi  per  poi  ridiscuterli  a classe intera. La

docente si è poi impegnata a seguire gli studenti in difficoltà, facendo spesso oltre la

pausa  interperiodale,  anche  dei  ripassi  brevi  in  frazioni  orarie,  seguiti  poi  da

interrogazioni, spiegazioni od altro; quando gli alunni si sono assentati a piccoli gruppi si

è sempre ripetuta la lezione.   Per gli studenti che si sono assentati ai compiti scritti si sono

offerte una o più prove di recupero, in modo tale da fornire il più possibile a tutti gli studenti una

possibilità  di  valutazione omogenea con la classe e ripartita  su  più prove,  come anche

caldeggiato dalle direttive ministeriali, che invitano i docenti a valutare i loro alunni su “una

pluralità di prove di verifica”. Il programma ha subito un certo rallentamento, sia perché vi

sono state interruzioni di vario genere, sia perché gli alunni hanno avuto l'esigenza di

farsi rispiegare o ripassare più volte gli argomenti trattati e questo non solo nei periodi di

coinvolgimento  nella  alternanza  scuola-lavoro;  si  è  poi  avuto  cura  di   integrare  e

ripassare o consolidare gli argomenti precedentemente affrontati, che sono più volte

stati richiamati, si sono effettuati dei collegamenti coi programmi degli anni precedenti;



si  è infine cercato anche di  non eccedere nell'aggravio di  lavoro,  circoscrivendo il

programma;  si  è  pensato  di  svolgere  un  ripasso  e  consolidamento  generale,

comunque affiancato da alcune verifiche, da circa gli  ultimi dieci giorni di maggio al

termine delle lezioni.

4. Metodi e spazi utilizzati  (testi  in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici)

Il  testo  in  adozione  è  “Traiettorie  della  fisica.azzurro  (LE)  2  (LDM)  /  Da  Galileo  a

Heisenberg. Ettromagnetismo, Relatività e Quanti, redatto da Ugo Amaldi, edito da

Zanichelli.  Si sono poi fornite schede per esercizio di rinforzo, o integrative o riassuntive, ove

opportuno, distribuite direttamente a scuola od inviate sulla mail di gruppo della classe. Ci si è

talvolta avvalsi dell’uso della lavagna con videoproiettore per vedere filmati, esperienze di

laboratorio, proiettare dispense  e o grafici, proporre esercizi. Utilizzo del registro elettronico,

della mail di gruppo, del gruppo di classe per invio materiali e diffusione comunicazioni. 

5. Osservazioni (attività  integrative curriculari ed extracurriculari)

In linea di massima si è dato maggior peso all'approccio teorico e gli esercizi sono stati

generalmente abbastanza  semplici, talvolta anche volti ad appurare le conoscente

teoriche. In data 28. 2. 2018 si è effettuata in orario pomeridiano una visita presso la Fondazione

scienza e Tecnica con sede in via Giusti in Firenze per lezione e semplici esperienze da realizzarsi

presso tale gabinetto di fisica, aventi come tema “ una storia elettrizzante”.

6. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno, approfondimenti)

Visto il coinvolgimento di piccoli gruppi di alunni alla alternanza scuola lavoro, si sono ripetute

più volte le stesse lezioni per gruppi diversi di studenti allo scopo di non rendere il gruppo classe

troppo disomogeneo e di mettere tutti nelle condizioni di poter condividere un percorso di

apprendimento comune. Si è cercato di ripassare e rinforzare conoscenze e competenze

affrontate a gruppi parziali per asl od anche per la intera classe in  momenti diversi dell’anno

scolastico, secondo le necessità che si sono venute determinando; si sono poi ripassate e

rinforzate conoscenze e competenze relative agli argomenti trattati negli anni precedenti, ma

necessarie ai fini del programma dell’anno corrente. Si è effettuato un ripasso in settembre ed

una pausa continuativa in febbraio nei giorni 15, 17, 22 e 23 febbraio. Oltre alle ore di pausa

contiunativa si sonono effettuate altre ore di pausa e si sono  dedicati anche molti altri spazi in

frazioni  orarie al ripasso ed al recupero, nonché al  commento  di  esperienze,  al

consolidamento teorico, alla correzione di esercizi, al chiarimento di dubbi, organizzando e
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ripartendo cioè spesso le singole lezioni in spiegazioni alternate a rinforzo, od in interrogazioni

anche alternate a ripasso. Prima del compito in classe si è spesso dedicata una intera ora o

comunque una preponderante parte di essa al ripasso teorico ed alla preparazione pratica

degli alunni alla prova da sostenere. 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati  (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti)

Per ottenere una valutazione della preparazione valida il più possibile ci siamo serviti

dei seguenti metodi, come indicato nella programmazione comune di inizio anno

scolastico:

-Verifiche che hanno utilizzato parametri uguali per tutti, con una stessa scala di

punteggio, dopo un uguale tempo di lavoro.

- Interrogazioni individuali, per verificare il grado di conoscenza raggiunto e le capacità

espressive, indispensabili per comunicare con gli altri in modo chiaro.

-Interventi e domande durante la lezione per valutare la partecipazione e l’attenzione,

e per colmare eventuali difficoltà e chiarire incomprensioni, prima che si potesse

compromettere l’ulteriore apprendimento.

- Compiti scritti che hanno previsto anche risoluzione di esercizi, seppur piuttosto 

semplici.

Formalmente il  voto è unico e registrato come orale sia nel primo che nel secondo

quadrimestre, tuttavia sono state svolte anche verifiche scritte. Per le verifiche scritte

( valutazioni orali con supporto scritto) vi è stata o una tabella analitica di valutazione

nel  singolo  compito,  per  le  valutazioni  con  interrogazione  orale,  ci  si  è  attenuti  ai

parametri adottati a livello di collegio docenti e si rimanda quindi alla relativa tabella.

Nel  primo  quadrimestre  tutti  gli  studenti  hanno  avuto  almeno  tre  voti  in  questa

disciplina, nel  secondo quadrimestre tutti  gli  alunni  hanno al  momento almeno due

voti; si è effettuate una simulazione di terza prova ufficiale anche su questa disciplina in

data 10/3/2018, essendo uno studente stato assente lo stesso ha effettuato una prova

di recupero sulla singola materia, fisica, in data 5/4/2018.  La valutazione finale però oltre

che della capacità di espressione, della capacità di articolare le conoscenze e di correlarle,

ha tenuto conto anche dell’autonomia di apprendimento, del grado e della qualità della

partecipazione, inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli iniziali del

singolo studente, nonché del suo impegno, del suo rispetto nei tempi congrui delle consegne,

degli impegni e dei compiti assegnati, della sua partecipazione al dialogo educativo.



SCHEDA DI   VALUTAZIONE

VOTO  CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

3

Gravemente errate, espressione sconnessa Non sa cosa fare Non si orienta

3

Gravi lacune e errori Non riesce ad applicare le minime conoscenze
anche se guidato

Non riesce ad analizzare

3

Conoscenze frammentarie e lacunose Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie analisi errate, non sintetizza, commette errori
di interpretazione

4

Conoscenze frammentarie con errori e lacune Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie analisi lacunose, sintesi incoerenti, commette
errori di interpretazione

4

Conoscenze carenti con errori e espressione
impropria

Applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori

Compie qualche errore, analisi parziali, sintesi
scorrette

5

Conoscenze carenti ed espressione difficoltosa Applica le conoscenze minime
autonomamente, ma con errori

Compie qualche errore, analisi e sintesi parziali

5

Conoscenze superficiali ed improprietà di linguaggio Applica autonomamente le conoscenze
minime ma con qualche errore

Compie analisi parziali, sintesi imprecise

5/6

Conoscenze complete con imperfezioni, esposizione
non sempre precisa

Applica autonomamente le conoscenze
minime con imperfezioni

Compie analisi corrette, qualche imprecisione di
sintesi, ma ha difficoltà a gestire situazioni nuove

6

Conoscenze complete, ma non approfondite;
espressione semplice e corretta

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze minime

Sa interpretare esattamente semplici informazioni,
compie analisi corrette, gestiste semplici situazioni

nuove

6/7

Conoscenze complete, poco approfondite,
esposizione corretta

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, ma con errori

Sa interpretare esattamente il testo, sa ridefinire un
concetto, gestisce autonomamente situazioni nuove

7

Conoscenze complete, sa approfondire se guidato,
esposizione corretta con proprietà linguistica

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, ma con imperfezioni

Coglie le implicazioni, compie analisi complete e
corrette

8

Conoscenze complete, qualche approfondimento
autonomo, esposizione corretta con proprietà

linguistica

Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi, in modo corretto

Coglie le implicazioni, compie correlazioni con
imprecisioni, rielabora correttamente

9

Conoscenze complete con approfondimento
autonomo, esposizione fluida con utilizzo

del linguaggio specifico

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze anche a problemi complessi, se

guidato trova le soluzioni migliori

Coglie le implicazioni, compie correlazioni esatte ed
analisi approfondite, rielabora correttamente, in modo

completo ed autonomo

10

Conoscenze complete, approfondite e con utilizzo di
un lessico ricco e appropriato

Applica autonomamente e correttamente le
conoscenze anche a problemi complessi,

trova da solo le soluzioni migliori

Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo
autonomo e critico situazioni complesse

8. Obiettivi raggiunti

Ho seguito questi ragazzi dal secondo anno di corso per la matematica e dal terzo anno di

corso per la fisica, la classe era al tempo più numerosa, alcuni studenti hanno ripetuto, altri si

sono ritirati o si sono trasferiti per motivi di carattere personale. La classe ha svolto un discreto

percorso: il secondo anno di corso è stato in parte dedicato a recuperare anche alcune

nozioni del primo necessarie non solo per la matematica ma anche per la fisica; nel terzo e nel

quarto anno gli studenti hanno lavorato discretamente svolgendo un programma abbastanza

ampio, anche se hanno mostrato alcune difficoltà nella piena acquisizione di un linguaggio

specifico e nel collegare pratica e teoria. A grandi linee i programmi svolti nel terzo e quarto

anno sono sostanzialmente stati: una prima introduzione sulle grandezze fisiche, elementi di

fisica  sperimentale  col  calcolo  dell’errore  nelle  misure  dirette  ed  indirette,  elementi  di

meccanica ovvero di cinematica  e dinamica, con primi cenni sulla energia e sul lavoro. Nel

quarto  anno si  è ultimata  la trattazione  di  lavoro ed energia,  con le definizioni  di  forze

conservative ed il teorema di conservazione dell’energia meccanica. Si sono poi studiati  il

moto dei pianeti, la statica dei fluidi, la termologia e la termodinamica. Il programma di questo
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anno di  corso è sopra riportato  e sarà poi  dettagliato  a consuntivo.  Nel  corrente anno

scolastico la classe ha cambiato nuovamente la propria composizione e gli alunni attualmente

sono di fatto 15; nel dettaglio  una studentessa iscrittasi non ha poi frequentato,  un alunno si è

trasferito ad altra scuola,  un altro studente si è reinserito nella classe dopo aver frequentato il

quarto anno all’estero ed infine da inizio anno si è inserita una alunna proveniente da altra

scuola. Nel presente anno questi regazzi hanno avuto   un insegnamento  piuttosto discontinuo,

essendosi  alternati  molti  eventi  che hanno determinato una frammentazione della azione

didattica  (  partecipazione  a  piccoli  gruppi  alla  ASL,  scioperi,  forum,  eventi  atmosferici,

assemblee, elezioni, ed altro).  Si deve  registrare una flessione rispetto al terzo e quarto anno di

corso, sebbene infatti vi sia stata  discontinuità nel dialogo educativo, ci si è adoperati con

molti  mezzi  nel  mantenere  vivo  lo  studio  della  materia,  adottando  le  strategie  altrove

evidenziate in questo documento  e cercando di sostenere le varie fragilità  che sono emerse;

al  termine del primo quadrimestre 5 alunni risultavano insufficienti,  con la pausa ed i  vari

interventi diverse di queste  situazioni sono un po’ migliorate. Gli studenti hanno generalmente

tenuto un comportamento adeguato ed il clima è stato sereno durante le lezioni. Pur essendo

esiguo il numero degli alunni, il livello della classe risulta tuttavia disomogeneo, in conseguenza

delle diverse attitudini e del diverso coinvolgimento di ciascuno nella materia in oggetto. Vi è

stato un gruppo che ha seguito in modo piuttosto puntuale con impegno costante e risultati

positivi, un certo numero di alunni per i quali i risultati sono stati  sufficienti,  taluni  alunni  infine

sono stati un po’ discontinui e non sono riusciti a superare appieno od in buona parte ( a

seconda dei casi ) le  lacune pregresse. Talvolta gli alunni hanno teso a scoraggiarsi, sentendosi

gravati da molti impegni. All'inizio di questo anno scolastico è stato necessario intraprendere un

cammino di ripasso e consolidamento, dando degli agganci al programma precedente; è

stato utile per tutti ripetere gli argomenti pregressi e questo ha permesso anche un migliore

inserimento della alunna arrivata nel corrente anno scolastico ed una occasione utile anche

per lo studente che lo scorso anno ha svolto l’alnno di studio all’estero. Si è cercato di sostenere

questi ragazzi, ma anche quando necessario di spingerli ad un impegno costante; sempre

attenta  e  consapevole  di   lavorare  su  un  equilibrio  delicato.  Si  è  cercato  di  lavorare

introducendo da una parte alcune conoscenze che già avrebbero dovuto far parte del

bagaglio di questi studenti,  mentre dall'altra si è cercato di svolgere il programma relativo

all'anno in corso; spesso si sono forniti alcuni concetti intuitivamente, per poi  formalizzarli e

richiamarli successivamente. Come già detto avrebbero giovato una maggiore continuità ed

un maggiore tempo a disposizione. 

Firenze, _________________________                                                           Il Docente ________________________________________
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M ATERIA D,,NSEGNAMENIO: SIOR,A DELL'ARIE Prof.relsso: VALENLNA ANGOTT,

ore di lezioni seftimonoli no 2 ; tot. onnuole ore n" ll effettive ll

l. Obiettlvlspeclflcl dello dlsclplino (conoscenze, competenze opplicotive, copocitò)

ln termini di conoscenze:
lo studente è portofo ollo conoscenzo e oll'utilizzozione dello terminologio specifico di un deferminoto
movimenfo ortisfico, in relozione oi corotteri generoli dei penodi orfistici trolloti duronte il corso dell'onno.
L'obiettivo finole pod,o ollo conoscenzo degli ortisti, oi movimenti di opporfenenzo degli stessi e ol
collegomento in ombito storico.

ln termini di competenze opplicotive:
l'opplicoùone prevede il riconoscimenfo di uno conenfe orlistico in funzione dell'onolisi di un'opero e
soperlo collocore in un deferminoto orco temporole. L'onolisi Io srntesi e l'eloborozione sono porte
integronte di ciò che viene trottoto duronte le lezioni.

ln terminidicopocitò:
in previsione di uno volutozione estetico riguordonte un'opero lo sfudente deve mostrore copocitò o
collocorlo storicomente, eloborore un percorso femotico otfroverso onolisi e srntesi e cosfrurTe un
percorso interdrscrpllnore.

2. Conlenutl e templdel percorso formotivo (orgomenlitrottofi)

o Rinoscimento(settembre)

o Borocco (settembrre)

o Neoclosic'smo(settembre)

o Romonlic'smo(novembre)

o Reolismo (dicembre)

o Architetturo delfeno nell'8O (gennoio)

o L'impresion'rsmo(febbroio)

o ll poslimpresionismo (febbroio e mozo)

o Williom Monis e il movimento Arts ond Croth (oprile)

o Art Nouveou (oprile)
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o Klimt e lo Secesione viennese (ogile)

o Bpresionismo (ogile)

o Cubismo (slimo: moggio)

o futudsmo (slimo: moggio)
o fuhoflismo (stimo: giugno)

3. Melodl dl insegnomenlo (sfrofegie educotive, esercitozoni, compresenze)
Le leloni si sono svolte in modo frontole ottroverso lo proiezione delle opere, per mezo dello LlM. Oltre
olle lezioni frontoli un supporto ulteriore è ovvenuto ottroverso lo proiezione di film/documentori,
strettomente collegotiolle conentiortistiche trottote in closse. L'onolisidelle opere ho permesso un'ottivo
portecipolone degli studenti ottroverso interpretozioni e commenti sulle tecniche utilizzote per
dipingerle/produrle e cercondo dionolizorle ottroverso confrontitemporolicon ortistidel possoto.

4. i,leùodle spcd t lffrzoll (tesfr in odozbne e cons§fofiì, uso deiloboroforie deisussd, didotlici)
Libro di testo odoftoto dol consiglb più integrozioni do oltri libi.
Lezioni in power point di supporlo ollo studio o coso.

5. VMeguldote (oflivrfò integrolive cwiculoi ed exlroc wic uhli)

6. lnterventi didottlci educollvi integrotlvl (conr' di rec upero rhfervenfi di sostegno,
opprofondimenli)

il

7. Cdled e sln rmenll d velfrco odoltoli (liWh,gto e nurnero di gove, clrtei di mbwozione scolo dei voli)

nel como dell'rhfero onno scolostrco sono stote previrte 314 prove scnffe prù I 12 interogoioni qofr, in bose oi templ
disponbl[ e olle eqgenze necesone od uno volutozione quonto prù complefo posrbile.

Crited dimisurczione:

o Comprensionedeltestodidferimento
o lntegrczione con nolonispiegote in close
o lnterese e portecipczione

o Propxietòdilinguoggio

o Rieloborozione e conlributo personole oll'interpretozione delle opere d'orte
o Copocitò dicogliere le connesioniche cisono lro I'orchitetturo,l'orte,lo societò e lo wiluppo tecnologico

Scolo deivoti:
o Oflimo:9/10
o Dlstinto:8

o Discreto:7

o Sufficiente:6

o lnsufficiente:5

o Govementeinsufficiente:4



8. OHeiltulrogglunfl
Lo close ho sempre prtecipoto otlivomente dwonte fl corso d tulle b lezioni frontofr, moslrondo rhterese e
copocito thferpretotve delle opere trottote. [o posbne e l'interese costonle degf sfudenfi ho permesso uno
progresione fneore del gqrommo scolostbo. Nonosfonte l'hteresse pr|r: motar: obtio coinvolfo hteromente lo
closse, iisultolifinofr deishgof sludenfisono do consrderors, vonegotr. C'è chiho dimostroto un'eccellente copocrto
di iebborozione personole e colbcoione spolo temporole con collegomenfi olle oltre moteie, chi hvece s è
frmitoto od unostudio mlroto olloshgolo drcrpfino.

Firerze,

rroocente I bQ§.-. JJdduv
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: Scienze Motorie e Sportive                           Prof.re: Davide Palmerini 

 

 

ore di lezioni settimanali n° 2; tot. annuale ore n° 54 effettive 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità) 

  

In termini di conoscenze: 

 

Per la conoscenza e pratica delle varie attività, l'impostazione didattica è stata indirizzata 

prevalentemente alla disciplina della atletica ed ai giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallamano, 

calcio a 5. Inoltre sono state introdotte norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni. 
 

In termini di competenze applicative: 

 

Alcuni allievi hanno approfondito la tecnica di attività individuale, sanno organizzarsi in gruppi-squadra 

secondo i ruoli delle diverse discipline, riescono ad eseguire la propria azione motoria in modo 

sufficientemente coordinato secondo le necessità spazio temporali del gesto tecnico inserito anche in 

situazioni mutevoli. 

Gli alunni hanno evidenziato un'acquisizione piuttosto precisa delle tecniche di base, nonché il controllo 

di sé attraverso il consolidamento del carattere ed il senso civico arrivando così al rispetto delle regole.   

 

In termini di capacità: 

 

Gli allievi hanno dimostrato discrete capacità coordinative e condizionali, di aver acquisito un sufficiente 

bagaglio di schemi motori e di sapersi organizzare nel lavoro. 

Le capacità cognitive della maggioranza degli alunni appaiono discretamente strutturate. 

Le attività motorie e sportive hanno date spazio anche alle attitudini e alle propensioni personali, 

favorendo l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute) e di 

capacità critiche del linguaggio del corpo e dello sport. 

 

2. Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati) 

 

La prima parte della lezione dedicata al “riscaldamento” e alla preparazione fisica in generale, si è 

svolta in modo frontale mentre la seconda parte dedicata alla spiegazione delle varie tecniche e 

tattiche dei giochi di squadra e delle discipline individuali è stata svolta attraverso gruppi d’interesse. 

Il metodo utilizzato è stato del tipo analitico-globale-analitico per ricercare il movimento più efficace ed 

economico; l’attività proposta ha rispettato il criterio della gradualità, sia nell’intensità che nel carico. 
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- Esercizi di ginnastica a corpo libero che mirano a sviluppare e consolidare la mobilità articolare e muscolare. 

- Esercizi di preatletica generale e alcune specialità di atletica leggera. 

- Giochi sportivi: pallavolo (regolamento, fondamentali individuali e di squadra); calcio a 5 (regolamento, 

fondamentali individuali e di squadra); pallamano (regolamento, fondamentali individuali e di squadra). 

- Per il consolidamento del carattere e sviluppo della socialità sono state svolte attività del linguaggio 

espressivo-motorio. 

- Per le informazioni fondamentali sulla prevenzione degli infortuni è stata trattata l'assistenza diretta e indiretta 

connessa alle attività praticate. 

-       Teoria: Apparato muscolo-scheletrico 

Gli alunni hanno inoltre partecipato a due progetti didattici che si sono svolti durante le ore di lezione, uno di Danze 

Irlandesi ed uno di Autodifesa. 

 

3. Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 

 

Ogni esercizio o attività motoria sono sempre stati motivati. Sono stati utilizzati vari metodi, dall’analitico 

al deduttivo, dal globale all’induttivo a seconda delle situazioni e della disciplina da proporre. Sono state 

utilizzate lezioni frontali, lavori di gruppo, processi individualizzati. 

 

 Metodi e spazi utilizzati (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici) 

 

Le lezioni si sono svolte cercando un progressivo approfondimento di alcune discipline sportive e si sono 

svolte nei seguenti spazi: Palestra Fois, Palestra Ridolfi e Campo scuola atletica Marathon, Campo scuola 

atletica ASSI, palestra Palazzo Frescobaldi. 
 

5. Visite guidate (attività integrative curriculari ed extracurriculari) 

 

Per alcuni sport (sci alpino, atletica, pallavolo e beach volley) la scuola ha partecipato ai Campionati Studenteschi 

(Fase d'Istituto e Provinciale) organizzati dal USP di Firenze e da Societa' Sportive. 

 

6. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno, approfondimenti) 

 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti) 

 

La valutazione degli apprendimenti è scaturita da verifiche effettuate in itinere ed il criterio di valutazione dei 

singoli alunni si è basato sull’interesse, il profitto, sulla partecipazione alle lezioni, sul miglioramento 

individuale e tecnico ottenuto; considerando il livello di partenza di ciascun alunno e la disponibilità 

dimostrata per le attività del gruppo sportivo svolte durante l’anno. 
 

8. Obiettivi raggiunti 

 

Le competenze raggiunte da ciascun alunno possono considerarsi nel complesso buone. In generale 

tutti gli allievi hanno raggiunto buoni risultati per l’impegno assiduo, per l’interesse, per le capacità e per 

la curiosità nell’affrontare nuove situazioni motorie. 

La classe ha perseguito gli obiettivi e le finalità previste da un percorso che ha mirato al completamento della 

strutturazione della persona per un consapevole inserimento nella società civile coscienti anche di una cultura 

motoria intesa al benessere psico-fisico. 

 

 

Firenze, 15 Aprile 2018   

                                                                                                                                     

                                                                                       Il Docente Davide Palmerini 
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ALLEGATO A 
 

ESAMI DI STATO  A.S. 2017/2018__ 
CLASSE 5° I  L.E.S. 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO:    RELIGIONE.............  Prof.re/ssa: ....BARBARA TATINI.............. 
 

 

ore di lezioni settimanali n°  ..1.  ; tot. annuale ore n°   31....    effettive 
 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina (conoscenze, competenze applicative, capacità) 

  

In termini di conoscenze: 
- conoscere i linguaggi specifici della disciplina per rileggere e interpretare la molteplicità del 
  reale; 
- conoscere i diversi aspetti del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 
- conoscere i principi fondamentali del pensiero sociale della Chiesa in relazione e problemi 
  etici significativi; 
- conoscere i principi essenziali a fondamento della morale delle religioni studiate. 
 

In termini di competenze applicative: 
- usare un linguaggio appropriato, specifico della disciplina; 
- esporre, oralmente, i contenuti appresi; 
- analizzare nuclei tematici anche complessi, problematiche e processi storici, teologici e filosofici; 
- sintetizzare i contenuti appresi in modo efficace; 
- produrre una riflessione originale e personale su una questione relativa ad una delle tematiche 
  trattate. 
In termini di capacità: 
- collegare argomenti di discipline diverse, sapendo coglierne le relazioni; 
- assumere una posizione su dati valori; 
- interpretare criticamente la realtà contemporanea. 
 

MODULO 1 
La dignità della persona umana 
Il concetto di dignità umana. La creazione dell’uomo e della donna (Genesi e Salmo 8 ).  
La dignità dell’uomo nello stoicismo, Pico  e Kant (cenni). 
“La nostra paura più profonda” - N. Mandela 

 

MODULO 2 
La  negazione /violazione della dignità umana. 
L’Aktion T4 – il programma di eutanasia nazista (dispense).   
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Visione del film “Amen” di Costa Gravas . Commento al film e cenni sulla figura di Pio XII). 
I campi di concentramento/internamento in Toscana. 
Visione del film “Il cielo cade” 
Cenni sul testo “Il concetto di Dio dopo  Auschwitz” di H. Jonas. 
 

MODULO 3 
Cenni di teologia del lavoro 
La concezione del lavoro prima e dopo il concilio Vaticano II. L’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. 
“Carro con buoi” di Fattori e l’”Angelus” di Millet. 
MODULO 4 
Il concetto di pace nel cristianesimo (cenni). 
L’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni  XXIII  (dispensa) 
 

3. Metodi di insegnamento         (strategie educative, esercitazioni, compresenze) 
 

La metodologìa è orientata a stimolare negli allievi interrogativi e approfondimenti. Il programma 
Segue un itinerario storico-culturale, elemento necessario per comprendere il linguaggio specifico 
della disciplina e cogliere i valori presenti nella dimensione religiosa. 
Si ricorre a lezione frontale, discussioni/confronti guidati, letture e analisi di testi. 
 

4. Metodi e spazi utilizzati  (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici) 
 

Libro di testo, brani di altri testi, dispense fornite dall’insegnante. 
La Bibbia di Gerusalemme. 
 

5. Visite guidate/Uscite                                                  
 

6. Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi di sostegno, approfondimenti) 
 

7. Criteri e strumenti di verifica adottati   (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione, scala dei voti) 
Tipologia di prove: analisi di testi, colloqui tematici, confronto di idee con argomentazione. 
Criteri di misurazione: comprensione dei testi, uso corretto ed appropriato del linguaggio specifico della disciplina, 
contestualizzazione dei testi, correttezza delle connessioni stabilite nell’analisi dei problemi, capacità di rielaborazione 
personale, interesse e partecipazione durante le lezioni. 
Scala dei voti (corrispondenza numerica): 
Scarso – 4/5 
Sufficiente – 6 
Buono – 7 
Distinto – 8/9 
Ottimo - 10 
 

8. Obiettivi raggiunti 
Gli alunni (il gruppo di religione è composto da 9 elementi) hanno sempre partecipato con entusiasmo ed in modo 

propositivo alle lezioni, mettendo in evidenza una profonda sensiblità  nei confronti degli argomenti trattati.  Pertanto 

ogni singolo studente (ciascuno nella diversità che gli è propria) ha pienamente raggiunto gli obiettivi specifici della 

disciplina. 
 

Firenze,  20 aprile 2018 
 

 

 

        Il Docente ___Barbara Tatini______ 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“NICCOLÒ MACHIAVELLI” 

 

  

 SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO       17 aprile 2018 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

G. Pascoli, Casa mia  

dai Canti di Castelvecchio (Ritorno a San Mauro) 
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20 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Mia madre era al cancello. 

Che pianto fu! Quante 

ore! 

Lì, sotto il verde ombrello 

della mimosa in fiore! 

 

M’era la casa avanti, 

tacita al vespro puro, 

tutta fiorita al muro 

di rose rampicanti. 

 

Ella non anche sazia 

di lagrime, parlò: 

“Sai, dopo la disgrazia, 

ci ristringemmo un po’... „ 

 

Una lieve ombra d’ale 

annunziò la notte 

lungo le bergamotte 

e i cedri del viale. 

 

“ci ristringemmo un poco, 

con le tue bimbe; e 

fanno...„ 

Era il suo dire fioco 

fioco, con qualche 

affanno. 

 

S’udivano sussurri 

cupi di macroglosse 

su le peonie rosse 

e sui giaggioli azzurri. 
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60 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

Lavorerò di lena 

tutto il gran giorno; e 

sento 

ch’alla tua parca cena 

m’assiderò contento, 

 

quando dal mio lavoro, 

o la tua lieve mano 

od il vocìo lontano 

mi chiamerà, di loro. 

 

E sarò lieto e ricco 

io delle mie fatiche, 

quando ogni tenue 

chicco 

germinerà tre spiche. 

 

E comprerò leggiadre 

vesti alle mie fanciulle, 

e l’abito di tulle 

alla lor dolce madre„ 

 

Così dicevo: in tanto 

ella piangea più forte, 

e gocciolava il pianto 

per le sue guancie 

smorte. 

 

S’udivano sussurri 

cupi di macroglosse 

su le peonie rosse 

e sui giaggioli azzurri. 

 

 

 

Note 

 v. 13 ci ristringemmo: ci 
riducemmo a vita più 
modesta; allude al ritorno 
alla casa materna dalla 
Torre, dopo l’uccisione del 
padre («la disgrazia», 
locuzione familiare). 
 v. 17 bergamotte: piante 
di agrumi. 
v. 19 le tue bimbe: le 
sorelle Ida e Maria.  
v. 24 macroglosse: specie 
di farfalle crepuscolari  
vv. 39-40 al… lino: la 
serenità del celeste fiore del 
lino accanto ai fiori rosso-
sangue del trifoglio.  
v. 71 ci nevica… piove: 
allude al cimitero dove la 
madre giace morta. 
 v. 79 Altri… cancello: la 
casa di San Mauro era stata 
venduta nel 1880.  

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=analisi+testo&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2F2009%2Fprima%5Fprova%2Ehtm&re=&ts=1298220180593&hs=bfd87fd07c6ed5ae1b670f7221781e42
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=analisi+testo&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fesame%5Fdi%5Fstato%2F2009%2Fprima%5Fprova%2Ehtm&re=&ts=1298220180593&hs=bfd87fd07c6ed5ae1b670f7221781e42


 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

40 

 

“Fanno per casa (io siedo) 

le tue sorelle tutto. 

Quando così le vedo, 

col grembiul bianco, in 

lutto...„ 

 

Io vidi allor la mia 

vita passar soave, 

tra le sorelle brave, 

presso la madre pia. 

 

Dissi: “Oh! restare io 

voglio! 

Vidi   nel mio cammino 

al sangue del trifoglio 

presso il celeste lino. 

 

Qui sperderò le oscure 

nubi e la mia tempesta, 

presso la madre mesta, 

tra le sorelle pure! 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

80 

 

 

“Oh! tu lavorerai 

dove son io? Ma dove 

son io, figliuolo, sai, 

ci nevica e ci piove!„ 

 

Una lieve ombra d’ale 

annunziò la notte 

lungo le bergamotte 

e i cedri del viale. 

 

“Oh! dolce qui sarebbe 

vivere? oh! qui c’è 

bello? 

Altri qui nacque e 

crebbe! 

Io sto, vedi, al 

cancello„ 

 

M’era la casa avanti 

tacita al vespro puro, 

tutta fiorita al muro 

di rose rampicanti. 

 

a. Comprensione del testo 

1. Sintetizza il contenuto della lirica indicando brevemente la vicenda che vi è 

delineata e i temi che vi compaiono.  

 

b. Analisi del testo 

2. Analizza l’impianto metrico della lirica.  

3. Analizza il lessico facendo qualche considerazione sull'uso di registri stilistici 

piuttosto diversi 

4.Nella lirica si possono individuare tre momenti: individuali dando a ciascuno di essi 

un breve titolo 

5. Il ricordo della madre in un primo momento genera nel figlio l’illusione di una nuova 
vita in comune con il superstite nucleo familiare, sogno che presto però vacilla per 
lasciare posto al disinganno. Da che cosa è originato questo mutamento di 
prospettiva? Ripercorrendo i principali momenti del colloquio, evidenzia le fasi di 
questo passaggio dall’illusione al disinganno. 
5. Individua nel testo gli elementi dai quali si intuisce, prima della drammatica 
rivelazione finale, che la madre è in realtà solo un’ombra, un’apparizione. 
6. Analizza e commenta gli elementi del paesaggio presenti nella lirica. 

 

c. Approfondimenti 

7. Esponi con gli opportuni riferimenti testuali il rapporto di Pascoli con il mondo dei 
suoi cari defunti. 
8. Nella parte centrale del testo il poeta presenta il suo ideale di vita: in cosa 
consiste? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE” 
 
Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti. 

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

interpretando e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 

riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma 

dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 

l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque 

colonne di metà di foglio protocollo. 

 
1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

 
ARGOMENTO: Guardando e ascoltando da finestre e balconi 
 

DOCUMENTI 
 

1. ................................  
d’in su i veroni del paterno ostello  
porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

ed alla man veloce 
che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 
le vie dorate e gli orti, 

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
lingua mortal non dice 
quel ch’io sentiva in seno. 

................................ 
G. LEOPARDI, A Silvia, Canti, 1831 

 
2. M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: 

vanno le stelle, tremolano l’onde. 

Vedo stelle passare, onde passare: 
un guizzo chiama, un palpito risponde. 

 G. PASCOLI, Mare, da “Myricae”, 1891 
 
 

3. “Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo, rispondeva Maruzza, invece di 
stare alla finestra. “A donna alla finestra non far festa”. 

- Certune però collo stare alla finestra un marito se lo pescano, fra tanti che 
passano; osservò la cugina Anna dall’uscio dirimpetto. 
La cugina Anna aveva ragione da vendere; perché quel bietolone di suo figlio 

Rocco si era lasciato irretire dentro le gonnelle della Mangiacarrubbe, una di 
quelle che stanno alla finestra colla faccia tosta”. 

G. VERGA, I Malavoglia, Milano, 1881 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



4.  

 
 

 
 

HENRI MATISSE, Donna seduta, le spalle alla finestra aperta, 1922 
(olio su tela, The Montreal Museum of Fine Arts) 

 
 
 

 
 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: L’infanzia tra sfruttamento, abbandono e tutela: uno sguardo al 

passato e al presente 
 

DOCUMENTI 
 
 

 
1. “Una volta, negli anni del secondo dopoguerra, ... erano italiani: gli sciuscià, i 

bambini delle macerie, scampati alla ffida dei bombardamenti. 
Adesso si chiamano Alì, Mohamed, Marian, lonel, Michel, Martin, Soarez, Alexa. 
I nomi e le nazionalità sono cambiati, ma la sostanza è rimasta la stessa. La 

legge li definisce “minori non accompagnati”. Provengono dall’Afghanistan, dalla 
Romania, dall’Etiopia, dalla Nigeria, dall’Albania, dal Marocco, dalla Moldavia. 

Sono arabi, slavi, creoli, meticci, azari, bianchi e neri. Biondi e bruni. Parlano 
idiomi sconosciuti. Hanno sedici, diciassett’anni. 1 traguardi da tagliare 
diventano altri: imparare la lingua italiana, trovare una sistemazione 

professionale ... Dopo tutte le esperienze che hanno avuto, laceranti, profonde, 
indicibili, i minori stranieri assomigliano piuttosto a quegli uccelli di passo che, 

se torneranno nei lidi da cui partirono, lo faranno soltanto alla fine del giro, 
lungo o breve che sia”. 

 
E. AFFINATI, Città dei Ragazzi, lo spettro della chiusura, “Il Corriere della Sera”, 11/1 
1/2005 

 
2. “Lo sfruttamento del lavoro minorile ha serie conseguenze non solo sulla salute 

e sullo sviluppo dei bambini, ma anche effetti psicologici che ne possono 
segnare tutta la vita. La vulnerabilità dei bambini li pone a rischio di incidenti e 
di malattie professionali più di un adulto che faccia lo stesso lavoro. I minori 

che lavorano possono essere esposti a prodotti nocivi (es. pesticidi e diserbanti 
in agricoltura); difficilmente i bambini hanno sufficienti conoscenze per 

maneggiare sostanze pericolose né sufficiente potere contrattuale per rifiutare 
determinate attività. Da un’indagine condotta negli USA nel 1990, risultava che 
minori messicani avevano lavorato nei campi, appena irrorati di pesticidi, in 

alcune aziende nello stato di New York. 1 bambini costretti a lunghe ore di 
lavoro ripetitivo hanno cali di attenzione che aumentano il rischio di incidenti”. 

 



da Amnesty Intemational, Rapporto 2000 

 
3.  “La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad 

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. 
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 37 
 

 
 

4. “Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia 
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione 
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o 

convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”. 
 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989 
 
 

5. Bambini costretti a essere grandi. Piccoli sfruttati, ma anche bimbi privilegiati e 
che hanno tutto, ma non lo spazio per desiderare e per crescere e ai quali 

manca la noia, il tempo “vuoto” per poter sognare e fantasticare. Bambini con 
agende da adulti colme di appuntamenti e lezioni di ogni tipo, soffocati dalla 
spettacolarizzazione e del marketing, spinti verso i concorsi, i palcoscenici, la 

pubblicità. Oppure, all’opposto, ragazzini violati, stritolati dal business della 
prostituzione o dalla follia della guerre. Sempre infanzia rubata; o rapita e 

venduta oppure  “solo” sacrificata in nome della competitività a tutti i costi.  
Silvana Mazzocchi , Repubblica 20 settembre 2016 "Tra povertà e ricchezza : l'infanzia 
rubata all'adultizzazione" 

 

6. Fin dall'alba dei tempi la nascita e la crescita dei bambini sono state raccontate 
da miti delle origini e da testi sacri, nei quali bambini predestinati, i messia, 

venivano al mondo per far trionfare la giustizia e sconfiggere i nemici, come è 
stato profetizzato dalle religioni cristiana, ebraica e islamica. Ma se i bambini 

rappresentavano una speranza e un'opportunità di rinnovamento per la 
comunità sociale, oltre che per la famiglia, costituivano anche un pericolo 
perché venivano a turbare l'ordine costituito, che per mantenere il potere 

ricorreva anche alla violenza e all'infanticidio.È il dramma di Edipo che Sigmund 
Freud racconta ne L'interpretazione dei sogni, riprendendo l'antica versione di 

Sofocle (...) Ma questa è una storia che si ripete nei secoli, lo stesso Mosè che 
poi divenne la guida illuminata del popolo ebraico fu lasciato durante l'infanzia 
dalla madre in una giuncaia del Nilo per sottrarlo alla persecuzione degli ebrei 

da parte del faraone. Anche Romolo e Remo ebbero lo stesso destino, furono 
abbandonati in una cesta nel fiume per ordine dello zio Amulio per cancellare la 

stirpe materna. Forse per questo motivo la psicoanalista Melanie Klein ipotizzò 
che ogni neonato possa vivere delle angosce persecutorie, che fanno parte della 
storia della specie umana.(...) Ma per tornare alla nascita della relazionalità 

umana questa non solo si sviluppa al momento della nascita ma già nella vita 
fetale, e quest'ultima aveva suscitato fin da allora l'interesse di Leonardo da 

Vinci, che nelle sue famose tavole anatomiche aveva studiato la posizione del 
feto nell'utero materno, convinto come era che nel bambino fosse già presente 
l'uomo, "in puero homo".) 

Massimo Ammanniti "Da Edipo a Mosè: quanto è difficilie essere bambini" (Repubblica 
2/11/2017) 

 
 

 
 

 
 



3. AMBITO STORICO - POLITICO 

 
ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

 
DOCUMENTI 
 

1. “La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le 
porrebbe al servizio degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe 

contro di esse le forze più vive e irresistibili della società moderna, cioè 
l’interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti. 
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta 

come unica via, per scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma 
liberale, che si propone di togliere, per quanto è possibile, le cause del 

malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo tanto nei 
metodi di governo, quanto nella legislazione. 
I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime 

leggi se sono male applicate. 
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel 

quale i metodi di governo hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si 
confonde la forza del governo con la violenza, e si considera governo forte 
quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d’assedio, sospende la 

giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie 
costituzionali. Questa invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore 

specie, debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta delle cose”. 
 
G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20.10.1899 (in 

“Discorsi extraparlamentari”, Torino, 1952) 
 

2.  “La tattica dell’onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica 
conservatrice per mezzo dei condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli 
e addomesticandoli per via di attenzioni individuali (siamo arrivati già alle 

nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente disinteressati, 
come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino 

seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. 
[...] Giolitti migliorò o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è 

dubbia per chi voglia giudicare senza le traveggole dell’amicizia. Li trovò e li 
lasciò nell’Italia settentrionale quali si andavano via via migliorando. Li trovò 
cattivi e li lasciò peggiori, nell’Italia meridionale”. 

 
G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, Feltrinelli, 

Milano, 1962. 
 

3. “Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle 

politiche e che sarebbero state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi 
politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova che i 

sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le 
agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle 
disorganizzate”. 

 
D. Mack SMITH, Storia d’Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 

 
4. “La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla 

richiesta della collaborazione governativa con il partito della classe operaia e 

con i suoi uomini più rappresentativi. [...] Assurdo pretendere che Giovanni 
Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e 

conservatrice, fosse l’araldo del rinnovamento della società italiana; non si può 
però negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello 
che più degli altri aveva compreso qual era la direzione in cui la società italiana 

avrebbe dovuto muoversi per uscire dai contrasti del suo tempo”. 
 



P. TOGLIATTI, Momenti della storia d’Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 

 
5. “Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi 

perché si addivenisse a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, 
aveva compreso che l’anticlericalismo era ormai una inutile frangia che si 
portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica delle “due 

parallele” [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso tempo 
denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo 

svuotamento di tutte le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il 
papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il cattolicesimo”. 
 

G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 
 

 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 
ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società 

umana. 
 
DOCUMENTI 

 
1. “Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una 

pesante religione/che mostrava dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la 
prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro di quella alzare lo 
sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il fulmine lo 

distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli 
crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate 

della natura. 
E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere 
dell’universo/e tutto l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso 

ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso un 
termine e limitato il potere./Così la religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e 

quella vittoria ci solleva alle stelle./” 
 

LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 
1969 
 

2. “Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una 
situazione di incertezza di fronte a due modi profondamente diversi di 

interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla fine del 
Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John 
Locke, René Descartes e altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, 

fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra 
come una creazione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi 

pensatori propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, 
fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti 
delle colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere 

monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana, 
proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità 

e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, James Watt brevettò 
la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico 
della nuova era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile 

di vita industriale che, nei due secoli successivi, avrebbe radicalmente cambiato 
il mondo”. 

J. RIFKIN, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002 
 

3. “Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di 

spiegare la storia della scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi 
veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare la natura dei suoi 



problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa 

faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è 
fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di 

appagamento del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle 
mirabili potenzialità e capacità della mente umana.…La scienza è una delle 
massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente umana, e il fatto 

che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone 
di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera 

dei predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno”. 
J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 
 

 
4. “Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo 

è familiare a tutti: direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce 
strumenti che hanno completamente trasformato l’esistenza umana. Il secondo 
è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire 

meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno 
efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto 

che essa rende possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se 
nel contempo la complicano”. 

 

A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 
 

5. “Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è 
largamente diffusa; qualcuno l’ha chiamata «misticismo della macchina». Noi ci 
vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare, succedute all’era del 

vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia 
dominante, risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo 

sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età 
del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella propria 
corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna età nei termini dell’impatto 

della tecnica sulle faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo 
contrario… Così nello sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere 

solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì l’intero 
ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli 

spettacolari passi avanti del nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso 
dell’evoluzione umana [Solly Zuckerman], «la tecnologia è sempre stata con 
noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale 

veniamo sospinti…la società e la tecnologia sono… riflessi l’una dell’altra»”. 
A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986 

 
6. “Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, 

ma solo rilevare che oggi, soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie 

informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha superato di 
molto la nostra capacità di prevedere… La tecnologia è importante per ciò che ci 

consente di fare, non di capire… A cominciare dalla metà del Novecento la 
tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di 
giustificare e spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei 

ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a difendere posizioni via via più 
difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da 

ricercarsi all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia 
stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha fornito 
all’innovazione uno strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero 

che ha impresso un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione”. 
G.O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 

 
  
 

 
 



 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
La seconda rivoluzione industriale ebbe conseguenze profonde non solo sulla società 

europea, ma anche sui rapporti tra Occidente e il resto del mondo. Approfondisci 
questo argomento, evidenziando in particolare gli aspetti economici  delle relazioni 
internazionali che si delinearono nella seconda metà dell’Ottocento. 

 
 

TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
 “Con il crollo del marxismo nella barbarie della tirannia e nell’assurdità economica 

abbiamo perso un grande sogno: quello dell’uomo comune che segue la scia di 
Aristotele e Goethe (...). Ora che si è liberato da un’ideologia fallimentare, quel sogno 

può –anzi deve-essere sognato di nuovo. E forse solo in Europa abbiamo i requisiti 
culturali necessari, quel senso di tragica vulnerabilità della condition humaine, per 
fornirgli una base. Solo tra i cittadini di Atene e Gerusalemme, spesso così stanchi, 

divisi, confusi, è  
possibile ritrovare la fiducia che non valga la pena di vivere una “vita non esaminata”. 

Forse queste sono solo sciocchezze, forse è troppo tardi. Spero di no, perché queste 
cose le sto dicendo in Olanda. Dove ha vissuto e pensato Baruch Spinoza.”  
(George Steiner "Una certa idea di Europa" , 2006) 

 
 

Alla luce delle parole dell' intellettuale francese, lo studente rifletta sull'idea di Europa 
che oggi può avere un giovane di venti anni, soffermandosi anche su un 'Europa luogo 
di memorie, dove convivono l'eredità di Atene e di Gerusalemme, ma che fa sempre 

più fatica a portare avanti lo spirito dell'Umanesimo moderno di cui Steiner parla 
 

 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 

 
 
 

 



Griglia di valutazione prima prova 

Candidato_______________________________________________ Classe V  I LES 

Punteggio attribuito _______/15  

I commissari                                                                                                                         Il 
Presidente 

_______________________________                                                         
_______________________________ 

_________________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

___________________________________ 

_________________________________                                                                                             

Indicatori Punt. 
max

Punteggio Voto 
indicator

e

Competenza nel  contenuto: correttezza, 
pertinenza e completezza dei contenuti esposti 6

1  Gravemente 
insufficiente

2   Insufficiente

3   Mediocre

4   Sufficiente

5  Discreto

6  Buono/Ottimo

Indicatori Punt. 
max

Punteggio Voto 
indicator

e

Competenza nella forma: correttezza e chiarezza 
espositiva, proprietà lessicale nella scrittura

1  Gravemente 
insufficiente

N.B. per gli studenti con d.s.a. (dislessia) non 
devono essere valutati gli errori di ortografia 6

2   Insufficiente

3  Mediocre

4  Sufficiente

5  Discreto

6  Buono/Ottimo

Indicatori Punt. 
max

Punteggio Voto 
indicator

e

Abilità nell'approfondire e nell'argomentare le tesi 
esposte 3

1 Insufficiente

2  Sufficiente

3 Discreto/Buono
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

Classi 5H – 5I LES 

 Prima Parte 

Il candidato svolga la seguente taccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito 
socio-antropologico. 

“Nel mondo contemporaneo c’è una forte richiesta di multiculturalismo. E’ un concetto 
abbondantemente citato in sede di elaborazione delle politiche sociali, culturali e politiche, 
specialmente in Europa occidentale e in America. Non è sorprendente, considerando che 
l’incremento dei contatti e delle interazioni globali, e in particolare dei movimenti migratori di 
massa, ha portato pratiche diverse di differenti culture a vivere una accanto all’altra. L’esortazione 
ad “amare il prossimo” è accettata in modo generalizzato quando il prossimo conduce, in linea di 
massima, il tuo stesso genere di vita […], ma per amare il prossimo tuo ora bisogna interessarsi ai 
diversissimi stili praticati da chi ci vive accanto.” 

Amartya K. Sen, Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari 2008 

Il candidato discuta il tema del multiculturalismo proposto nel passo citato, facendo riferimento 
ai movimenti migratori di massa, alle politiche di accoglienza dei vari stati ed al processo di 
globalizzazione.  

  

Seconda Parte 

Il candidato risponda in modo chiaro e sintetico a due dei seguenti quesiti: 

a.      Cosa intende E.Goffman con il termine di drammaturgia? 

b.      Quali sono le differenze tra regime liberale, regime democratico, e regime totalitario? 

c.      Confronta le finalità della ricerca qualitativa e di quella quantitativa. 

d.      Definisci il concetto di modernità nella concezione della sociologia contemporanea riferendoti a 
più di un autore. 

  

http://www.liceomachiavelli-firenze.gov.it/
mailto:liceomachiavelli.firenze@gmail.com
mailto:fiis00100r@pec.istruzione.it


 

 

 



Griglia Correzione e Valutazione Seconda Prova d’Esame 

 

 

Candidato/a ……………………………………………classe………sez.: ……………..   
   

 
INDICATORI 

 

Punteggio 
Massimo 

 
DESCRITTORI 

Punteggio 
Livello 

Punteggio                  
Attribuito 

 
1) Proprietà di 

linguaggio ed 

efficacia linguistica 

anche con 

riferimenti all’uso 

del lessico tecnico 

settoriale ed alla 

correttezza formale 

(ortografia, 

grammatica, 

sintassi) 

 

 
3 

 
 registro linguistico corretto ed efficace 
 lessico appropriato e buona correttezza 

formale 
 discreta proprietà lessicale e discreta 

correttezza formale 
 lessico generico e sufficiente correttezza 

formale 
 lessico elementare e correttezza formale 

mediocre 
 lessico povero e/o improprio, correttezza 

formale gravemente insufficiente 

 
3 
 

     2,5 
     2 
 

1,5 
 
 1 
 
0,5 

 

 
2) Quantità di 

informazioni 

offerta, coerenza e 

funzionalità delle 

conoscenze 

espresse rispetto al 

tema 

 

 
7 

 
 notevole quantità di informazioni, 

concetti e osservazioni coerenti e 

funzionali al tema 
 buona o discreta quantità di 

informazioni, concetti  e osservazioni 
 conoscenze sufficienti funzionali al tema 
 conosc. talvolta  non funzionali al tema  
 conoscenze frammentarie e superficiali 
 conoscenze scarse 

 
7 
 

 
6 
 
5,5 
4 
3 

    1 

 

 
3) Capacità di 

organizzazione 

logica del testo 

 

 
3 

 
 sicura organizzazione logica delle 

argomentazioni entro un discorso 

organico e coerente 
 discreta coordinazione logica ed 

organicità delle argomentazioni  
 sufficiente coordinazione logica delle 

argomentazioni 
 insufficiente conduzione logica e 

coesione delle argomentazioni 
 frammentarietà dello svolgimento e 

presenza di contraddizioni 

 
3 
 

 
2,5 
 
2 
 

   1,5 
 

 
1 

 

 
4) Impegno critico 

ed originalità dei 

contenuti 

 

 
2 

 
 impegno critico e buona rielaborazione 

personale   
 impegno critico e discreta rielaborazione 

personale   
 sufficiente rielaborazione personale 
 rielaborazione personale  insufficiente  

 
2 
 
1,5 
 
1 

   0,5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova………………………/15 

Il voto si ottiene arrotondando la media per eccesso se la sua parte decimale risulterà ≥ 0,5 e per 

difetto se la parte decimale risulterà < 0,5 



 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MACHIAVELLI- FIRENZE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia: DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 
ALUNNO………………………………………………………………classe V sez.I data: 19.12.2017 
 

1.    Esponi le caratteristiche essenziali del sistema elettorale   maggioritario     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………    

2. Spiega l’istituto dell’immunità penale previsto dall’art.68, secondo comma,  della Costituzione 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3 .  Quali sono gli elementi che caratterizzano “Lo Stato di diritto”? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 



5I LES 14/12/2017  Simulazione terza prova di STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Dell’Anna Graziana         alunno/a: 

 

1) Descrivi il periodo Neoclassico inquadrandolo storicamente, secondo i suoi 

caratteri e la sua antitesi nei confronti del Barocco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) G. Courbet e la nascita del Realismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Esegui la lettura dell’opera il Giuramento degli Orazi di J.L.David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5I LES 14/12/2017  Simulazione terza prova di STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Dell’Anna Graziana         alunno/a: 

 

 

 



INGLESE 

 

1. Describe the late Victorian years through the personality and works of Oscar Wilde. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Analyse the poem The Soldier by R. Brooke: values expressed and language. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. What idea of the war is expressed in Owen’s Dulce et Decorum Est? Comment on the poem’s 

structure and tone. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



Liceo Machiavelli - anno scolastico 2017/2018

Simulazione di Terza Prova di Matematica - V I LES

Candidato/a ...........................................................................

19 dicembre 2017

1. Realizza nello spazio sottostante il gra�co della funzione y = |x2 − 16|, mettendo in evidenza tutti

i passi necessari, eventuali simmetrie ed in quali intervalli risulta negativa la funzione di equazione

y = x2 − 16.

2. Dato l'insieme A, come sotto de�nito, stabilisci quali sono i suoi elementi e determina se vi é

un punto di accumulazione per l'insieme dato; fornisci la de�nizione di punto di accumulazione e

motiva opportunamente le tue a�ermazioni:

A =

{
x : x =

2n

n+ 1
, n ∈ N

}

3. Calcola, motivando con gli opportuni necessari passaggi, il seguente limite; metti anche in evidenza

se vi sono forme indeterminate: lim
x→3

x2 − 6x+ 9

x2 − 9
=



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MACHIAVELLI- FIRENZE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Materia: DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 
ALUNNO……………………………………………………………classe V sez.I data: 10/03/2018 
 

1.    Spiega la disciplina prevista dagli art.li 89 e 90 della nostra Costituzione in relazione alla 
responsabilità del Presidente della Repubblica  
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………    

2. Secondo quale modalità il cittadino può far valere l’illegittimità costituzionale di una legge o di 
un atto avente forma di legge? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………    

3 .  Attraverso quali strumenti il Parlamento può controllare il Governo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………    



SIMULAZIONE  TERZA PROVA – LICEO ECONOMICO-SOCIALE  A.S. 2017/2018 

                                                      DISCIPLINA  FRANCESE 

 

 

 

 

Classe V sez.I                                                                           Data…………………………  

 

Nome……………………………….……………………………. 

 

 

 

 

 

1.Quels sont les  régimes politiques qui caractérisent le XIX siècle en France ?  

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.Présentez un écrivain français romantique. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



3.Quels aspects de l’époque de Maupassant sont présents dans ses contes ? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “N. Machiavelli” 

Simulazione terza prova FILOSOFIA tipologia B (quesiti risposta singola) 

CLASSE: V sez. I     A.S. 2017-18      DOCENTE: Prof. ssa R. Cappelli           ALUNNO/A:   

1 Fra i capisaldi del pensiero hegeliano vi è il riferimento al giustificazionismo storico. Cosa si 
intende con questo concetto?  (Risposta max 7 righe). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

2 . Confronta Kant e Schopenhauer  riguardo i concetti di fenomeno e noumeno 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………….. 

 

  3.  Descrivi i tipi e significati del NICHILISMO nietzschiano 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Liceo Machiavelli, indirizzo - LES

Simulazione della terza prova di fisica classe V I - 10 marzo 2018

Cognome ............................................................ Nome..................................................

1. Due cariche puntiformi (q1 = −2, 5 · 10−6 C e q2 = +2 · 10−6 C) sono poste in un mezzo
dielettrico alla distanza di 5 cm e si attraggono con una forza di di 22, 8N. Quanto vale
la costante dielettrica relativa nel mezzo? Rispondi alla domanda motivando con gli
opportuni passaggi.

2. Spiega come si puó determinare la capacitá equivalente del seguente circuito, dove
C1 = 200 nF , C2 = 200 nF e C3 = 400 nF ; sapendo che V = 300 volt, determina le
d.d.p ai capi di ciascun condensatore.

ΔV

C1

C3C2

3. Illustrato cosa si intende per conduttori Ohmici e non Ohmici ed enunciata la prima
legge di Ohm, ricava dal grafico il valore della resistenza.

2

I(A)

150 V(V)50

1

3



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  

descrittori  

ALUNNO …………………………………………………………..classe……. 

Valutazione in 
quindicesimi 

 

 

Correttezza e 
completezza 
delle 
informazioni 

Informazioni inesistenti 1-3  

Informazioni scarse,frammentarie,scorrette 4-6  

Informazioni decisamente incomplete ed in parte sbagliate 7-9  

Conoscenze accettabili, pur con qualche incertezza 10  

Informazioni per lo più corrette 11-12  

Conoscenze adeguate alle richieste 13-14  

Informazioni del tutto complete e corrette 15  

Capacità di 
organizzazione 
logica e di 
sintesi 

Risposte del tutto incoerenti 1-3  

Risposte frammentarie e disorganiche 4-6  

Testi costruiti faticosamente,connessioni logiche molto incerte 7-9  

Testi nell’insieme coerenti e abbastanza chiari 10  

Risposte chiare e abbastanza ben organizzate  11-12  

Testi chiari e ben articolati 13-14  

Risposte molto precise,discorso coerente e fluido 15  

Espressione 
linguistica e 
proprietà del 
linguaggio 
specifico 

Espressione del tutto scorretta e oscura 1-3  

Espressione stentata,linguaggio del tutto inadeguato 4-6  

Espressione faticosa,linguaggio per lo più inadeguato 7-9  

Espressione con qualche scorrettezza ma nell’insieme 
accettabile,sufficiente padronanza del linguaggio disciplinare 

10  

Espressione nell’insieme corretta,discreto uso del linguaggio 
specifico della disciplina 

11-12  

Espressione senza gravi scorrettezze,buon uso del linguaggio della 
disciplina 

13-14  

Espressione corretta,uso sicuro del linguaggio disciplinare 15  

Totale  

MEDIA  

Punteggio complessivo della prova*  

*Il voto si ottiene arrotondando la media per eccesso se la sua parte decimale risulterà > 0,5 e per difetto 
se la parte decimale risulterà < 0,5. 

 



Il giudizio complessivo che esprime la “condotta” dell’alunno nel contesto scolastico, deve tener conto dei seguenti 
obiettivi, presenti nel P.O.F. d’Istituto e concordati a livello di Collegio Docenti :

OBIETTIVI

  EDUCATIVI

  COMPORTAMENTALI

  DIDATTICI

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti 
CRITERI  comuni a tutte le classi dell’Istituto:
 • rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell’intero Regolamento d’Istituto;
 • frequenza e puntualità;
 • rispetto degli impegni scolastici;
 • partecipazione alle lezioni;
 • collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico.

Tali obiettivi e criteri trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Indicatori Valutazione

 • Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
 • Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
 • Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
 • Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
 • Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola
 • Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione

10

 • Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
 • Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
 • Costante adempimento dei doveri scolastici
 • Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
 • Equilibrio nei rapporti interpersonali
 • Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

9

 • Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica
 • Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
 • Svolgimento regolare dei compiti assegnati
 • Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
 • Correttezza nei rapporti interpersonali
 • Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe

8

 • Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
 • Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
 • Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
 • Partecipazione discontinua all’attività didattica
 • Interesse selettivo
 • Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri

7

 • Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni    disciplinari
 • Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
 • Mancato svolgimento dei compiti assegnati
 • Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
 • Disinteresse per alcune discipline
 • Rapporti problematici con gli altri

6

 • Mancato rispetto del regolamento scolastico
 • Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari
 • Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
 • Mancato svolgimento dei compiti assegnati
 • Continuo disturbo delle lezioni

1 - 5
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 • Completo disinteresse per le attività didattiche
 • Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
 • Funzione negativa nel gruppo classe

* AD INTEGRAZIONE DELLA GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, SI UTILIZZA 
UNA SCHEDA CHE  PUO’  COSTITUIRE UN  UTILE STRUMENTO DI RIFLESSIONE PER I CONSIGLI DI 
CLASSE

SULLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA:
La valutazione del comportamento deve  essere sostanzialmente distinta  da quella dei risultati  e deve, quindi, essere
centrata su correttezza, responsabilità, rispetto delle regole.  Criteri come interesse e impegno  sono già  utilizzati dagli
insegnanti nel valutare i risultati  nelle singole discipline.  Una particolare “qualità” di partecipazione al lavoro in classe
e ad altre attività scolastiche può  essere però un criterio integrativo per  definire un profilo di eccellenza.

Criteri:

▪ Rispetto delle regole, cioè di quanto stabiliscono il Regolamento di Istituto e le norme della buona educazione
relativamente al rispetto degli insegnanti, dei compagni, del personale non docente, dell’ambiente scolastico, delle
attrezzature, degli arredi.  Include  il comportamento durante l’attività didattica, in particolare il disturbo durante le
lezioni o le verifiche. È necessario che l’insegnante annoti sul registro questi comportamenti, quando sono ripetuti
nonostante i richiami.

▪ Assenze,  ritardi,  uscite  anticipate:  da valutare  nel  numero,  quando non appaiono realmente giustificate,  e   in
relazione agli impegni scolastici, cioè quando sono chiaramente finalizzate a evitare una verifica scritta o orale. Per
quanto riguarda gli ingressi in ritardo è necessario, ai fini di una valutazione, annotare  anche  quelli di pochi
minuti, che però configurano un’abitudine che, se tollerata, costituisce un esempio negativo. 

▪ Rispetto di scadenze per la svolgimento di compiti assegnati, consegna di relazioni ecc.     Si tratta di un aspetto
che può incidere anche nella valutazione delle singole discipline, tuttavia è possibile distinguere e valutare, ai fini
del voto di condotta, un comportamento che dimostra scarsa o assente consapevolezza delle proprie responsabilità
come studente.

Ipotesi di “profili”  per la valutazione del comportamento:

Voto Profilo

10
Definisce un profilo di eccellenza, un comportamento non solo del tutto privo di rilievi, ma anche 
particolarmente maturo e responsabile  nella partecipazione all’attività didattica e ai diversi momenti 
della vita della scuola.

9
Comportamento corretto, rispettoso delle regole, degli insegnanti, dei compagni. Eventuali assenze 
risultano chiaramente giustificate, i  ritardi o le uscite anticipate  del tutto eccezionali.   Sempre 
puntuale lo svolgimento dei compiti assegnati.

8
Il comportamento risulta sostanzialmente corretto, con qualche limitata e non grave eccezione, ad 
esempio con qualche  raro episodio  di disturbo delle lezioni  oppure alcune assenze  o ritardi.  
Sostanzialmente puntuale lo svolgimento dei compiti assegnati.

7
Non ci sono state violazioni gravi del Regolamento, ma qualche episodio di  mancato  rispetto delle 
regole, un comportamento in classe che abbastanza spesso è stato di  disturbo alle lezioni, un non 
sempre puntuale  rispetto delle consegne e delle scadenze.

6
Si sono verificati diversi episodi  di mancato rispetto delle regole e comportamenti scorretti;  assenze 
numerose e  non adeguatamente giustificate, ritardi o uscite anticipate molto frequenti. Il 6  è 
obbligatorio in presenza di provvedimenti disciplinari. 

1 - 5
Comportamenti gravemente scorretti  che abbiano comportato provvedimenti disciplinari, secondo 
quanto previsto dal Regolamento di Istituto.  

Ad integrazione della summenzionata normativa ci si attiene, in materia di valutazione, alle  Norme contenute nel
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e, in particolare ai seguenti articoli:

- Articolo 8: Certificazione delle competenze;

6



- Articolo 10: Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA);
- Articolo 11: Valutazione degli alunni in ospedale;
- Art. 14, comma 7: Norme transitorie, finali e abrogazioni.
Inoltre, per quanto riguarda la Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di  apprendimento (DSA) ci
si richiama alla  Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ), al  D.M. 12 luglio 2011 ed alle allegate
“Linee  guida  per  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  e  degli  studenti  con  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento”.
Ci si richiama, inoltre, alle disposizioni normative e alle circolari sugli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
(BES).

2. CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO

 Al fine della regolamentazione del riconoscimento dei crediti formativi, la cui valutazione spetta al Consiglio di
classe, e dell’attribuzione del Credito scolastico il Collegio docenti, considerato il D.M. n. 49 del 24/2/2000, il
D.M. n. 42/2007, il  D.M. n.99/2009 e la normativa vigente in materia,  al fine di  assicurare omogeneità nelle
decisioni dei Consigli di classe. Fissa i seguenti criteri generali:

1. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO:

IL COLLEGIO DOCENTI
VISTA la normativa di riferimento concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
CONSIDERATO che tali esperienze devono essere acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della
società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;
CONSIDERATO che i crediti formativi, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono
risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi;
VISTE la normativa di riferimento e le disposizioni relative alla riforma degli Esami di Stato;
TENUTO CONTO che le esperienze valutabili devono essere certificate da enti, associazioni, istituzioni presso i
quali il candidato ha realizzato l’esperienza e devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa

DELIBERA
i seguenti criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi:

1. Coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola;

2. Coerenza con quanto indicato nel profilo dello specifico indirizzo  di studi;

3. Coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’Area Comune e di Indirizzo;

4. Esperienze significative di carattere sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo. 

2. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

IL COLLEGIO DOCENTI
TENUTO CONTO che bisogna procedere all’individuazione dei criteri per l’assegnazione del credito scolastico;
CONSIDERATO che, nell’attribuzione di tale credito, bisogna garantire, all’interno dell’Istituto,  un criterio di
omogeneità  

   DELIBERA

di tener presente, per l’attribuzione del credito, i seguenti elementi:

a) Assiduità della frequenza scolastica; 

b) Interesse, impegno e partecipazione attiva e proficua al dialogo didattico educativo;

c)  Partecipazione ad attività complementari ed integrative curriculari  e a progetti inseriti nel Piano 
dell’Offerta Formativa;

d) Uno o più crediti formativi validati dal Consiglio di classe.  

                                                                                                                                                                                                
Il punteggio sarà attribuito entro il margine compreso dalle rispettive bande di oscillazione.                 
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