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1. Specificità dell’indirizzo delle Scienze Applicate 

 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizio-
ne umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali. Tale percorso di studi guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità, nonché a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica al fine di individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico 

 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche nella dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica, delle scienze spe-
rimentali e dell’indagine di tipo umanistico; 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della ma-
tematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usare tali strut-
ture in particolare per individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la ri-
soluzione di problemi; 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso si-
stematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifi-
che, in particolare quelle più recenti; 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidia-
na. Nello specifico, l’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze par-
ticolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con parti-
colare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni, per cui gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplifica-
zioni operative di laboratorio; 

 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, una riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e ricercare strategie atte a favorire la scoperta scienti-
fica; 

 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifi-
ca; 

 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simboli-
ci, matematici, logici, formali, artificiali); 

 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quoti-
diana; 

 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla model-
lizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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STRUTTURA DEL PIANO DI STUDI – TRIENNIO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. E’ previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) com-

presanell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, oppure 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di or-

ganico ad esseannualmente assegnato. 

Durante il presente anno scolastico l’insegnamento con la metodologia CLIL è stato effettuato-

nell’ambito del corso di Storia; per i dettagli relativi a tale attività si rimanda alla relazione finale 

deldocente di Storia. 

 
2. INFORMAZIONI GENERALI 

Composizione della Classe 

 
2.1. Situazione iniziale della classe nell’anno scolastico in corso 

 
La classe è composta da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi; 16 studenti provengono dalla 4BSA 

dell’anno precedente, eccetto un’ allieva, proveniente dallo stesso istituto, ma che, avendo so-

speso gli studi per un anno, frequenta la classe 5 per la prima volta.  Nel corso del triennio la 

classe ha subito le seguenti variazioni: 

 

- anno scolastico 2017/2018: è stata inserita un’alunna proveniente dallo stesso istituto, ma dal-

la sezione A. 

- anno scolastico 2018/2019: è stata inserita un’alunna proveniente dallo stesso istituto, ma 

che, per motivi personali, ha sospeso gli studi per un anno, e quindi frequenta per la prima volta 

la classe 5.  

 

DISCIPLINE 

orario             settimanale 

2° biennio  

3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Informatica 2 2 2 

Fisica 3 3 3 

Scienze Naturali* 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze  motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE 30 30 30 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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2.2. Osservazione conclusiva sulla classe 

 

La classe ha conservato il profilo complessivamente positivo messo in evidenza nei precedenti 

anni scolastici, sia per quanto riguarda l’interesse e l’attenzione verso le attività e le iniziative 

didattiche proposte, sia per quanto concerne la partecipazione alla attività didattica. 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto nei confronti degli insegnanti e tra studen-

ti. 

 

Alcuni allievi, intellettualmente vivaci,hanno sviluppato e potenziato ulteriormente le loro caratte-

ristiche positive, raggiungendo ottimi risultati, in qualche caso addirittura eccellenti. 

La classe rivela comunque la presenza di livelli differenziati sia in relazione alla partecipazione 

attiva al dialogo educativo sia alla disponibilità ad approfondire le tematiche proposte dai docen-

ti.  

Nel complesso la classe ha riportato risultati buoni e anche quegli studenti che presentavano 

qualche difficoltà hanno raggiunto la sufficienza. 

  
La preparazione complessiva è buona 

 

Regolare la frequenza per tutti gli studenti . 

 

 

2.3. Valutazione delle competenze raggiunte dalla classe 

 

Nel complesso la classe ha conseguito un profitto buono, per cui accanto ad alcuni alunni che  

presentano qualche fragilità in alcune discipline ve ne sono altri che hanno conseguito risultati 

buoni, più che buoni e ottimi in tutte le discipline. 

 

 
3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E RELATIVA CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materie a.s. 2016 – 2017 a.s. 2017 – 2018 a.s. 2018 – 2019 

Religione A. Libanori A. Libanori A. Libanori 

Scienze motorie e sportive P. Marzola P. Marzola P. Marzola 

Italiano L. Manzalini L. Manzalini L. Manzalini 

Storia L. Manzalini L. Manzalini L. Manzalini 

Inglese C. De Vincentiis C. De Vincentiis L. Gramegna 

Filosofia M. Zuffi M. Zuffi G. Munerato 

Matematica A. Fratti A. Fratti A. Fratti 

Informatica S. Azzolini S. Azzolini S. Azzolini 
Fisica M. Turchetti M. Turchetti D. Crepaldi 
Scienze Naturali R. Lanfranchi R. Lanfranchi R. Lanfranchi 
Disegno e Storia dell’Arte R. Carpani R. Carpani R. Carpani 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
4.1. Competenze trasversali 

 
La tabella delle competenze allegata al presente documento tiene conto delle indicazioni 

dell’Unione Europea e del Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle competenze-

chiave per l’apprendimento permanente e delle linee guida nazionali degli obiettivi specifici 

diapprendimento per i licei. Il Consiglio di Classe si richiama a tali indicazioni come criterio ge-

neraleper il perseguimento dei propri obiettivi cognitivi ed educativi. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PRIORITARIE SU CUI IL 

C.d.C. INTENDE PORRE L’ATTENZIONE 
In particolare per questa classe, tenuto conto della situazione iniziale si è cercato di curare: 

 La comunicazione nella madrelingua e nei diversi ambiti disciplinari; 

 L’utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione grafica; 

 L’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 La comprensione dei diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini (studenti); 

 La capacità di sostenere la propria tesi con argomentazioni valide; 

 L’acquisizione di una formazione equilibrata nei due versanti umanistico e scientifico. 

 Lavorare efficacemente in gruppo 

 Autovalutare i risultati del proprio lavoro. 

 Individuare le tappe di sviluppo di un progetto e di un’attività laboratoriale 

 
 

C
o

m
p

. 

E
u

ro
p

e
a
  

 COMPETENZE COMUNI dai Regola-
menti  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  
DA LINEE GUIDA  

E INDICAZIONI NAZIONALI 
 (RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

C
o

m
u

n
ic

a
z
io

n
e

 n
e

lla
 m

a
d

re
lin

g
u

a
 Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana: 

. Dominare la scrittura in tutti i suoi a-
spetti (ortografia, morfologia, sintassi, 
lessico) modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

. Comprendere testi complessi di di-
versa natura, cogliendo le implicazio-
ni e sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la ti-
pologia e il contesto storico e cultura-
le; 

. Esprimersi oralmente in modo corret-
to ed adeguato ai diversi contesti. 

. Esprimersi in forma scritta e orale, con 
chiarezza e proprietà, variando – a secon-
da dei diversi contesti e scopi – l’uso per-
sonale della lingua; 

. Riassumere e parafrasare un testo dato; 

. Organizzare e motivare un ragionamento; 

. Illustrare e interpretare in termini essenziali 
un fenomeno storico, culturale, scientifico; 

. Possedere coscienza della storicità della 
lingua italiana maturata attraverso la lettura 
di testi letterari distanti nel tempo; 

. Affinare le competenze di comprensione e 
produzione in collaborazione con le altre 
discipline. 
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 COMPETENZE COMUNI dai Regola-
menti  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  
DA LINEE GUIDA  

E INDICAZIONI NAZIONALI 
 (RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

C
o

m
u

n
ic

a
z
io

n
e

 n
e

lle
 l
in

g
u

e
 

s
tr

a
n
ie

re
 

 

. Padroneggiare in una lingua stra-
niera moderna strutture, modalità e 
competenze comunicative corri-
spondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento; 

. Stabilire raffronti tra la lingua e la 
cultura italiana e altre lingue e cul-
ture moderne e antiche; 

. Avere consapevolezza degli ele-
menti essenziali distintivi della cul-
tura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

. Affrontare esperienze d’uso della lingua 
straniera per la comprensione e rielabo-
razione orale e scritta di specifici conte-
nuti di discipline non linguistiche; 

. Comprendere la cultura straniera in 
un’ottica interculturale. 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
 d

i 
b

a
s
e
 i
n

 m
a

te
m

a
ti
c
a
, 

s
c
ie

n
z
e

 e
 t
e
c
-

n
o
lo

g
ia

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
  

 
 

. Comprendere il linguaggio specifico 
della matematica; 

. Utilizzare le procedure specifiche 
del pensiero matematico; 

. Possedere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

 

. Possedere i concetti e i metodi elementari 
della matematica, sia interni alla discipli-
na in sé considerata, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di semplici fe-
nomeni, in particolare del mondo fisico; 

. Avere una visione storico-critica dei rap-
porti tra le tematiche principali del pensie-
ro matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico; 

. Avere consapevolezza dei procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico (de-
finizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
formalizzazioni); 

. Padroneggiare le metodologie elementari 
per la costruzione di modelli matematici in 
casi molto semplici; 

. Utilizzare strumenti informatici di rappre-
sentazione geometrica e di calcolo; 

. Avere consapevolezza del ruolo 
dell’espressione linguistica nel ragiona-
mento matematico. 
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. 

E
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p

e
a
  

 COMPETENZE COMUNI dai Regola-
menti  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  
DA LINEE GUIDA  

E INDICAZIONI NAZIONALI 
 (RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
 d

i 
b

a
s
e
 i
n

 m
a

te
m

a
ti
c
a
, 

s
c
ie

n
z
e

 e
 

te
c
n
o

lo
g
ia

 

 S
C

IE
N

Z
E

 E
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

 

 

. Possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneg-
giandone le procedure e i metodi 
d’indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze ap-
plicate. 

 

. Osservare e identificare fenomeni; 

. Affrontare e risolvere semplici problemi di 
fisica usando gli strumenti matematici ade-
guati al percorso didattico; 

. Avere consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale; 

. Comprendere e valutare le scelte scientifi-
che e tecnologiche che interessano la so-
cietà in cui viviamo; 

. Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni, classificare, formulare 
ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclu-
sioni baste sui risultati ottenuti e sulle ipo-
tesi verificate, risolvere situazioni proble-
matiche utilizzando linguaggi specifici, ap-
plicare le conoscenze acquisite e situazioni 
della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai problemi 
di attualità di carattere scientifico e tecno-
logico della società moderna.   

C
o

m
p

e
te

n
z
a
 d

ig
it
a

le
 

. Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunica-
zione per studiare, fare ricerca, co-
municare; 

. Utilizzare criticamente strumenti in-
formatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; com-
prendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi com-
plessi e nell’individuazione di proce-
dimenti risolutivi. 

. Acquisire familiarità con strumenti informa-
tici per comprenderne il valore metodologi-
co, manipolare oggetti matematici e trattare 
dati nelle altre discipline scientifiche. 
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. 

E
u
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p

e
a
  

 COMPETENZE COMUNI dai Regola-
menti  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  
DA LINEE GUIDA  

E INDICAZIONI NAZIONALI 
 (RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

Im
p

a
ra

re
 a

 i
m

p
a
ra

re
 

. Utilizzare un metodo di studio auto-
nomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti 
personali, di continuare in modo effi-
cace i successivi studi superiori e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita; 

. Essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati  ed  essere in grado 
di valutare i criteri di affidabilità dei ri-
sultati in essi raggiunti; 

. Compiere le necessarie interconnes-
sioni tra i metodi e i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; 

. Apprendere una disciplina non lingui-
stica in una lingua straniera utilizzan-
do testi originali opportunamente di-
dattizzati e documenti multimediali, 
anche tratti dal web;  

. Ricercare e valutare opportunamente 
documenti in formato analogico o di-
gitale promuovendo le abilità di rea-
ding, writing, listening e speaking. 

 
 

. Compiere riflessioni metalinguistiche basa-
te sul ragionamento circa le funzioni dei di-
versi livelli (ortografico, morfosintattico, in-
terpuntivo, lessicale-semantico, testuale) 
nella costruzione ordinata del discorso; 

. Riflettere sulla ricchezza e flessibilità della 
lingua e dei lessici disciplinari specifici; 

. Usare consapevolmente strategie comuni-
cative efficaci e riflettere sul sistema e sugli 
usi linguistici; 

. Comprendere e valutare diverse fonti.   

  
  
  

C
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 c
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. Avere consapevolezza dei diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cit-
tadini, individuando i presupposti cul-
turali e la natura delle istituzioni politi-
che, giuridiche, sociali ed economi-
che, con riferimento particolare 
all’Italia e all’Europa; 

. Leggere la realtà in modo critico; 

. Esercitare i diritti e i doveri di cittadi-
nanza (italiana ed europea), basan-
dosi sugli aspetti fondamentali della 
cultura con riferimento all’Italia, 
all’Europa e ai paesi di cui si studiano 
le lingue. 

.  
 
 
 

. Sostenere una propria tesi, ascoltare e va-
lutare criticamente le argomentazioni degli 
altri 

. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad indivi-
duare possibili soluzioni 

. Leggere ed interpretare criticamente i con-
tenuti delle diverse forme di comunicazione 

. Al posto di 

. Confrontarsi con la cultura di altri popoli at-
traverso occasioni di contattoe scambio; 

. .Considerare la storia come unadimensione 
significativa per comprendere, attraverso 
ladiscussione critica e il confronto frauna 
varietà di prospettive einterpretazioni, le 
radici del presente. 
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 COMPETENZE COMUNI dai Regola-
menti  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  
DA LINEE GUIDA  

E INDICAZIONI NAZIONALI 
 (RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 
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. Sostenere una propria tesi, ascolta-
re e valutare criticamente le argo-
mentazioni altrui; 

. Ragionare con rigore logico, identi-
ficare i problemi e individuare pos-
sibili soluzioni. 

. Leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di co-
municazione 
 

. Lavorare efficacemente in gruppo; 

. Autovalutare i risultati del proprio lavoro; 

. Individuare le tappe di sviluppo di un pro-
getto o di una attività laboratoriale e gestir-
ne la realizzazione. 

 
 

C
o

n
s
a

p
e

v
o
le

z
z
a
 e

d
 e

s
p
re

s
s
io

n
e

 c
u

lt
u

ra
le

 . Collocare, con riferimento agli av-
venimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia 
d’Italia nel contesto europeo e in-
ternazionale, dall’antichità ai giorni 
nostri; 

. Utilizzare metodi e strumenti delle 
discipline storico-sociali per la lettu-
ra dei processi culturali e per 
l’analisi della società contempora-
nea; 

. Collocare il pensiero scientifico, la 
storia delle sue scoperte e lo svi-
luppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia 
delle idee. 

 
 

. Utilizzare le conoscenze acquisite nelle di-
scipline      scientifiche e umanistiche, non 
solo per riconoscere la specificità delle pro-
blematiche del tempo presente, ma anche 
per partecipare consapevolmente alla loro 
soluzione. 
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. Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva  
per il benessere individuale e colletti-
vo. 

(Mutuata dal  Regolamento degli 
Istituti Tecnici e Professionali) 

. praticare attività motorie adatte e funzionali 
al mantenimento delle proprie condizioni di 
salute (assumendo comportamenti e stili di 
vita adeguati) 

. controllare/monitorare le proprie condizioni 
di salute e di  efficienza funzionale 

. eseguire diverse tipologie di attività  moto-
rie graduando il livello di intensità/difficoltà, 
durata, frequenza esecutiva 

. analizzare ed auto-valutare la propria pre-
stazione confrontando i propri parametri 
con tabelle di riferimento, anche utilizzando 
grafici e/o supporti informatici 
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4.2. Strategie comuni 
 
COMPORTAMENTI COMUNI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
 
I docenti del C.d.C.: 
 

 Comunicano tra loro direttamente 
 Progettano e pianificano, ricercano e sperimentano   insieme; 
 Nel progettare il percorso formativo tengono conto dei ritmi di apprendimento degli allievi 

e delle conoscenze, competenze e capacità che già possiedono; 
 Sono disponibili all’ascolto, ma rigorosi; 
 Promuovono e favoriscono la costruzione della conoscenza mediante il confronto e la 

condivisione con gli studenti e con i colleghi; 
 Instaurano con gli studenti, un continuo dialogo, un confronto di opinioni, una discussio-

ne su quanto si apprende a scuola e su ciò che si verifica fuori da essa; 
 Promuovono ed esigono dagli studenti comportamenti corretti nei confronti dei compagni 

e di tutto il personale della scuola, rispettosi delle regole; 
 Valorizzano gli interventi positivi di tutti gli studenti, in particolare di quelli in difficoltà per 

promuovere nei loro confronti un atteggiamento di rispetto e stima da parte del resto del-
la classe, e per favorire lo sviluppo dell’autostima; 

 Osservano con attenzione gli atteggiamenti degli studenti e correggono tempestivamen-
te quelli “negativi” e in generale non corretti; 

 Operano perché tutti gli studenti abbiano uno spazio per esprimersi; 
 Collaborano con le famiglie nel rispetto dei diversi ruoli; 
 Fanno ricorso alle tecnologie informatiche e della comunicazione; 
 Coerentemente con il progetto educativo dell’istituto e con gli obiettivi nazionali e comu-

nitari, si assumono la responsabilità di effettuare scelte didattiche mirate (comprese 
quelle dei contenuti da sviluppare),  pertanto sono impegnati in un sistematico aggior-
namento;   

 Motivano i voti assegnati alle prove svolte precisando gli obiettivi controllati, il livello di 
raggiungimento rilevato, le modalità di misurazione e valutazione. 

 
4.3. Strumenti 

 
Strumenti utilizzati nell’attività didattica 

 Libri 

 Fotocopie e piccole dispense di approfondimento 

 Lavagna interattiva multimediale 

 Articoli di quotidiani e di riviste 

 Film, documenti video 

 Laboratori multimediali 

 Laboratori scientifici 

 Presentazioni in Power Point e/o Prezi 

 Dispense fornite dall’insegnante 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
Spazi utilizzati per l’attività didattica 

 Aule 

 Laboratori multimediali 

 Palestra 
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 Laboratori scientifici 

 Mostre ed esposizioni 
 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Ogni docente ha scelto le tecniche e gli strumenti più adatti agli obiettivi da verificare (dalla 
osservazione dei comportamenti per gli obiettivi socio-affettivi e psicomotori, ai test strutturati, al 
colloquio individuale ecc…): 

 Prove scritte e composizioni, anche in considerazione delle prove scritte dell’Esame di 
Stato 

 Verifiche orali 

 Prove pratiche 

 Relazioni (orali o scritte) 

 Test strutturati e semistrutturati 
 
 
Verifica e valutazione 
 
VERIFICHE: La verifica dell'apprendimento verrà effettuata con i seguenti strumenti: 

 Controllo in itinere del processo di apprendimento mediante verifiche formative; 

 Correzione di esercizi; 

 Prove scritte per le discipline che le prevedono; 

 Verifiche orali che, a discrezione dell'insegnante, potranno essere sostituite da opportuni 
test strutturati o semistrutturati; 

 Prove pratiche di laboratorio, individuali o di gruppo; 

 Relazioni individuali o di gruppo; 
 
Il numero di verifiche (scritte, orali, pratiche) da somministrare agli alunni è stato concordato 
nelle riunioni dei dipartimenti. 
 
 
VALUTAZIONE: Per una complessiva osservazione e valutazione del percorso compiuto da 
ciascun allievo sono stati assunti i seguenti indicatori: 

 I livelli cognitivi raggiunti nelle verifiche sommative, in relazione ai contenuti disciplinari 
stabiliti; 

 La progressione dell’apprendimento; 

 La capacità di organizzazione del proprio studio in maniera autonoma; 

 Il livello raggiunto negli obiettivi non cognitivi, con particolare attenzione alla partecipa-
zione pertinente, all’impegno, all’autonomia di lavoro, alla produttività del metodo di stu-
dio; 

 La partecipazione alle attività curricolari e/o extra curricolari coerenti con l’indirizzo fre-
quentato; 

 Eventuali situazioni personali, fonti di accertato disagio e causa di condizionamento del 
profitto. 
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6. ATTIVITA’ DI RECUPERO E INTEGRATIVE 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
La programmazione dell’attività didattica si è svolta regolarmente e, a seconda delle necessità-
della classe, sono state effettuate attività di recupero curricolari tese soprattutto a garantire il-
raggiungimento delle competenze previste, attraverso un lavoro differenziato, anche riguardo 
allacomprensione e alle diverse strategie di apprendimento. In questo modo si sono individuate 
possibili lentezze e/o carenze in ordine a specifiche abilità. 
Per gli studenti che alla fine del primo quadrimestre non hanno raggiunto il livello della suffi-
cienza il Collegio dei Docenti ha previsto solo lo studio autonomo, sempre supportato, comun-
que, da precise informazioni fornite dagli Insegnanti su argomenti, metodologie di studio e tipo-
logia di prova da sostenere. 
 
 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
Durante l’intero triennio la classe è stata coinvolta in numerose attività integrative, alle quali ha 
aderito sempre con interesse e senso di responsabilità. Di seguito l’elenco: 
 
a.s. 2016/2017 
 

 Giornate della Memoria , del Ricordo, Giornata della Memoria e dell’ impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie 

 Settimana dello sport 

 Progetto Giornalino d’Istituto; 

 Olimpiadi della matematica  e d’Italiano 

 Viaggio di Istruzione all’Isola di Capraia, relativa al progetto “ adotta un sentiero” inserito 

nel progetto di AS-L   

 Sportello di ascolto CIC 

 Attività di tutoraggio 

 ECDL 

 Progetto “il quotidiano in classe”; 

 Gruppo teatrale Jonathan Livingston 

 Social time 

 Erasmus Plus 

 Scambio con Olanda 

 Uscita didattica a Firenze 

 

 

a.s. 2017/2018 

 Viaggio di istruzione all’Isola d’Elba. Proposto dalle scuole outdoor in rete.(attività inclusa 

nel progetto di AS-L). Incontro con le comunità Valdesi 
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 Giornalino scolastico; 

 Giornate della Memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della Memoria e dell’impegno in ri-

cordo delle vittime innocenti delle mafie 

  “Incontro con gli autori Antonia Arslan e Simone Zoppellaro 

 Olimpiadi della matematica, di italiano; 

 ECDL; 

 Settimana dello sport 

 Miur;” Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole 

 Educazione alla salute:” Progetto Martina” promosso dall’ass. nazionale Lions Club, con 

la finalità di informare i giovani sui principali tipi di tumore e sulle possibilità di prevenzio-

ne, diagnosi precoce e cura 

 Attività di tutoraggio. 

 Educazione alla salute: progetto donazione organi proposto dall’azienda ULSS 5 polesa-

na 

 Gruppo teatrale “Jonathan Livingston” 

 Social Time. 

 Progetto MOVE 5.0in Irlanda. Il progetto fa parte dell’attività di AS-L  

 
a.s.2018/20019 

 Visita alla Biennale di Venezia; 

 Fase d’Istituto di corsa campestre e gare di Atletica leggera  

 PCTO (ex AS-L) si conclude il lavoro riguardante il carteggio Saba- Marchiori; si conclu-

de il lavoro sulla comunità Valdese residente a Rio dell’Elba, Livorno e Felonica Po. 

 Conferenza in lingua inglese 

 Uscita presso il”Muse di Trento” con attività presso i laboratori di DNA profiling 

 Celebrazioni: attività inerenti al Giorno della Memoria e al Giorno del Ricordo e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; 

 Olimpiadi della Matematica; 

 Il quotidiano in classe 

 Giornalino scolastico 

 Viaggio di istruzione a Barcellona 

 Social time. 

 Coinvolgimento di alcuni Alunni nel “Progetto Accoglienza - Alunni tutor”;  

 Presenza attiva di alcuni Allievi all’attività di “scuola aperta” e/o alla presentazione 
dell’Istituto agli Studenti in visita al Nostro Istituto in orario curriculare o in orario pomeri-
diano, ai “mini-Cen.Ser.”, allestiti presso alcune Scuole Medie. 

 Partecipazione agli Organi Studenteschi 

 Progetto Jonathan Livingston 

 Attività di Rafting 

 Partecipazione alla rappresentazione “Io che sono un uomo inutile” Leonardo da Vinci 
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7. ATTIVITA’ SPECIFICHE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 
La classe ha svolto le seguenti verifiche in preparazione all’esame di Stato: 

 

Simulazione della prima prova d’esame il giorno 26 marzo, e simulazione della seconda prova 

d’esame, il 2 Aprile (secondo le indicazioni ministeriali). Ulteriori simulazioni di prove d’esame, 

si terranno il 23 Maggio (prima prova d’esame) e il 14 maggio (seconda prova d’esame propo-

sta dalla casa editrice Zanichelli) 

 

I testi delle verifiche svolte dopo  il 15 di maggio saranno allegati al documento in un fascicolo a 

parte. 

Per la correzione e la valutazione delle prove scritte e per la conduzione e la valutazione dei 

colloqui si propongono le griglie allegate al presente Documento. 

 
 
8. INTESE TRA DOCENTI NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO EDUCA-

TIVA 

 
Il Consiglio di classe ha assunto linee educative comuni e intese organizzative circa la condu-

zione dell’attività scolastica, finalizzate a promuovere nel docente un atteggiamento disponibile 

al dialogo e al confronto con gli alunni, sia su tematiche strettamente scolastiche che su temati-

che di spessore culturale in senso più ampio. Nelle scelte didattiche l’attenzione è stata preferi-

bilmente indirizzata allo sviluppo di competenze (saper fare e saper elaborare), oltre 

all’acquisizione di conoscenze (sapere). Sono stati fatti propri inoltre gli indirizzi forniti dal Pro-

getto Educativo d’Istituto, che vedono nella scuola un luogo di formazione e di educazione me-

diante lo studio e ne ravvisano le finalità generali nella promozione della persona e del cittadino, 

nella crescita culturale e nella preparazione professionale. 

 
 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex AS-L) 

 
1) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nel-
la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazio-
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente 
questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola seconda-
ria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi 
prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di 
alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli 
studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteri-
stiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate 
cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il 
compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, 
ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della forma-



Documento del Consiglio di Classe 5B-S.A.            a.s.  2018-2019            pag 17 di 125 

 

 

zione “al fine di incrementare le opportunitàdi lavoro e le capacità di orientamento degli studen-
ti”  (L.107/2015 c. 33) 
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-
ziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina 
dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposizioni 
contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 784 a 787 
della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente anno scolastico 
2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessiva  

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 
La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono at-
tualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno ap-
plicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 
 
 
2) Finalità dei PCTO 
In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 
77/2005. 
Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo co-
erente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento.  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è 
stata proposta come metodologia didattica per:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

3) Attori del processo 
Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la proget-
tazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I PCTO so-
no progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o forma-
tiva, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rap-
presentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per pe-
riodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di la-
voro. Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formativo. 
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ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO DEL-
LA SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 
SUL TERRI-

TORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria   

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 

 
4) Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 
Formativa Simulata) 
I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia du-
rante la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata in 
segreteria. La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di 
percorsi di almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto la 
durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata ampliamente superata da parte di 
tutti gli studenti. L’attività presso un ente ospitante è stata programmata solo per il secondo bi-
ennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate attività di formazione propedeutiche 
all’inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi all’università. 
 
5) Attività propedeutica svolta 
 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, di-
ario, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

...Conferenza in lingua inglese riguardante James Joyce 

...Rappresentazione teatrale “ Io, che sono un uomo inutile” 

...Rappresentazione teatrale “Uomini in trincea” 

... 

... 

 

VISITE PROFESSIONALI / CULTURALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

...Visita alla biennale di architettura a Venezia 
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...Visita al MUSE di Trento ( con attività di DNA profiling) 

... 

... 

... 

 
6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 
Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione finale attra-
verso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito allegato, 
costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 205/2019 Art. 
19 Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una ri-
flessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportuni-
tà di studio e/o di lavoro post-diploma.) 
 
SEGUE SCHEMA RELAZIONE FINALE SPECIFICO PER CIASCUN INDIRIZZO DI STUDI 
 

1) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO):  

Introduzione Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntua-
le riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di i-
struzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha 
inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istru-
zione. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbli-
gatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno co-
involto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con que-
ste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro 
delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia 
didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una do-
manda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo 
scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le op-
portunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (L.107/2015 c. 33) La Legge 
30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina 
dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposi-
zioni contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 
784 a 787 della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente 
anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono rinominati percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessi-
va 
 - non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 
 - non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei.  
La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 
attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 
applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020.  

 
2) Finalità dei PCTO In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le fina-

lità previste dal Dlgs 77/2005. Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 

dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì in-
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tegrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è im-

portante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 

77/2005) è stata proposta come metodologia didattica per:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educa-
tivo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'arti-
colo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
 
3) Attori del processo Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto cen-

trale che sviluppa la progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto 

il percorso formativo. I PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la respon-

sabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi 

quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 

in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Nella tabel-

la sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formativo.  

ATTORI DEL PROCESSO MONDO DELLA SCUOLA Dirigente Scolastico Collegio Docenti 
Consiglio di Classe e Dipartimenti Docente di sostegno Responsabile organizzativo dei 
PCTO dell’Istituto Tutor scolastico Esperti interni all’istituzione scolastica Studente benefi-
ciario Direzione scolastica regionale Uffici scolastici provinciali PARTNERSHIP SUL TER-
RITORIO Tutor aziendale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Asso-
ciazioni di categoria Provincia INAIL Strutture ospitanti: aziende private Strutture ospitanti: 
aziende pubbliche Strutture ospitanti: enti istituzionali FAMIGLIA Famiglia dello studente 
beneficiario  
 
4) I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico 

sia durante la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione 

depositata in segreteria. La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto 

anno lo svolgimento di percorsi di almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore 

(indirizzo tecnico). Pertanto la durata complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è 

stata ampliamente superata da parte di tutti gli studenti.  

 
5) Attività propedeutica svolta  

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE  

 informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (que-

stionari, diario, relazione)  
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 attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro 

(L.81/2008);  

 discussione e riflessione sull’intero  

 
PCTO INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 
 
 VISITE PROFESSIONALI / CULTURALI EFFETTUATE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO  
 
6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente Nel corso dell’anno scolastico è stato 
fornito agli studenti uno schema di Relazione finale attraverso il quale ricostruire l’intero 
PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito allegato, costituisce la base per la ri-
flessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 205/2019 Art. 19 Nella relazione e/o 
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a 
correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di stu-
dio e/o di lavoro post-diploma.)  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO 
RELAZIONE FINALE  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno 
dell’Istituto sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e 
internazionale) con l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di  
facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle 
opportunità e degli sbocchi occupazionali. 
Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 
esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una 
parte di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  
La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con l’ente 
ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 
alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 
 
Al termine dei PCTO, gli studenti dell’indirizzo liceale sono in grado di: 

A. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 
lavorativi e/o professionali 

B. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
C. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 
D. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
E. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 
F. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. 
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G. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 
altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

H. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto lavorativo. 
 
RELAZIONE FINALE 
Completa i punti seguenti: 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO(è possibile segnare più di una voce) 
a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) 

_____________________________________________________________________ 
b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, 

farmacia, studio di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in 
rete, ……..) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
c. all’estero (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) 
e. altro(specificare) 

_____________________________________________________ 
 

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segna-
re più di una voce) 

a. Corso sulla sicurezza 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare) 
____________________________________________________________ 

c. Visite aziendali/culturali (specificare) 
________________________________________________________________ 

d. Convegni / conferenze (specificare) 
__________________________________________________________ 

e. Attività di orientamento (specificare) 
________________________________________________________________ 

 
3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività(specifica quali mansioni ti sono 

state assegnate: lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del 
campus e lavoro sul sentiero, ricerca e archiviazione dati, attività pratiche legate all’ente 
ospitante, ……) 
 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 
a. del territorio (specificare) 

_____________________________________________________ 
b. dei professionisti (specificare) 

__________________________________________________ 
c. dell’ambiente lavorativo (specificare) 

____________________________________________ 
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d. al-
tro______________________________________________________________
_ 

 
5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli 

esiti di apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 
a. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 

lavorativi e/o professionali 
b. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
c. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 
d. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
e. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie 

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 
qualità. 

f. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

g. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie 
ed altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

h. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto 
lavorativo. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________ 
 

6. Valutazione generale del percorso 
a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compa-
gni, rapporto con i collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica 
delle conoscenze e abilità acquisite in classe, conseguimento di una maggiore 
autonomia, ………..) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 

 
b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento 

dell’intero percorso. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
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c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue 

scelte future universitarie e/o lavorative. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 

 
d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________ 
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
 

Il Consiglio di classe ha deliberato di affidare l’attività di preparazione al Colloquio, per quanto 
concerne Cittadinanza e Costituzione, al prof di Filosofia Giorgio Munerato, che, sull’argomento, 
ha preparato la dispensa, allegata al presente Documento 

 
Programma svolto di 

 CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

Prof. Giorgio Munerato 

1. Definizione di “cittadinanza” e modi della sua acquisizione in Italia 

2. Definizione di Costituzione 

3. Il ruolo storico-politico delle Costituzioni 

4. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali 

5. Tipi di Costituzione 

6. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

7. Caratteristiche principali  della Costituzione italiana 

8. Forze politiche che hanno contribuito alla sua formulazione 

9. Struttura della Costituzione italiana 

9.1   Princìpi fondamentali 

9.2   Diritti e doveri del cittadino 

9.3   Ordinamento della Repubblica 

9.3.1  Il Parlamento 

9.3.2  Il Presidente della Repubblica 

9.3.3  Il Governo 

9.3.4  La Magistratura 

9.3.5  Garanzie costituzionali 

9.3.6  Disposizioni transitorie e finali 

10.  La Costituzione nella storia della Repubblica italiana 

 

Il testo adottato è D. Massaro, Meraviglia delle idee, Vol. 3, Paravia 

Per valorizzare al massimo i ristretti tempi a disposizione sono stati utilizzati  appunti, schemi e 

altri materiali predisposti dal docente. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 
LICEO SCIENZE APPLICATE 

 
Classe Quinta sezione B 
Anno Scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: PROF.SSA LORENZA MANZALINI 
 
 
Situazione della classe 
 
La classe è composta da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla 4BSA dello 
scorso anno, eccetto una studentessa che invece proviene dalla 4BSA dell’ anno scolastico 
2016/17. Relativamente alle attività curricolari proposte durante la classe quinta, tutti gli studenti 
hanno dimostrato un atteggiamento positivo e una partecipazione che è andata crescendo 
nell’arco del tempo. Nel complesso il profitto degli alunni è sempre stato mediamente buono 
nonostante, all’inizio dell’anno scolastico, qualche allievo manifestasse delle fragilità, soprattutto 
allo scritto.  Il comportamento dei ragazzi nei confronti dell’insegnante e anche tra di loro, è 
sempre stato corretto e rispettoso.  
 
Competenze disciplinari specifiche 
 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, e in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e sintassi) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e spe-
cialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi scopi comunicativi; 

 Comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di si-
gnificato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale; 

 Esprimersi oralmente in modo corretto ed adeguato ai diversi contesti 

 Riconoscere i molteplici rapporti tra lo sviluppo del pensiero scientifico e l’evoluzione  lette-
raria; 

 Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana attraverso la 
lettura diretta dei testi. 

 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
 
Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dalla classe in modo eteroge-
neo in relazione ai ritmi di apprendimento, i metodi di studio, gli interessi e le capacità proprie di 
ciascun allievo. A tale proposito, al termine dell’anno scolastico, è emerso un quadro della clas-
se caratterizzato da tre differenti livelli: un esiguo gruppo di studenti ha raggiunto un livello 
complessivamente sufficiente pur mantenendo qualche fragilità soprattutto allo scritto; un se-
condo gruppo di alunni ha invece dimostrato di potersi attestare su un livello buono (sia allo 
scritto che all’orale), migliorato nel corso dell’anno con  la maturazione delle competenze e il 
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consolidamento di un metodo di studio efficace; il terzo ed ultimo gruppo di studenti, ha raggiun-
to sin da subito un livello di preparazione ottimale, in qualche caso eccellente, mostrando sicu-
rezza e padronanza della disciplina sia allo scritto che all’orale e una costante volontà di appro-
fondire ed elaborare quanto appreso, ponendolo in relazione con altre materie.   
 
Al termine dell’anno scolastico si è potuto riscontrare un complessivo miglioramento dell’intera 
classe, per quanto riguarda l’impegno, l’interesse, la partecipazione e il profitto che si attesta 
complessivamente su un livello buono. 
 
 
Metodologie e strategie didattiche 

 
Sono state messe in atto lezioni frontali, lettura e commento sia delle parti introduttive che dei 
brani scelti, parafrasi ed analisi di testi poetici e in prosa, letture e approfondimenti individuali 
con esercizi scritti di comprensione inerenti alle opere analizzate in classe. Ogni lezione frontale 
è stata sempre comunque integrata da scambi di opinioni e di valutazioni con gli alunni e tra gli 
alunni su quanto era oggetto di studio. 
Per lo svolgimento del programma, si è proceduto ad una impostazione del lavoro che ha privi-
legiato il rapporto diretto degli alunni con gli autori e i testi scelti; a tale proposito gli studenti so-
no stati invitati a leggere autonomamente a casa, almeno tre romanzi di autori italiani e stranieri 
collegati al programma di letteratura del quinto anno.  
Per quanto riguarda, nello specifico, le competenze linguistiche, gli studenti sono stati coinvolti 
nella stesura di tutte le tipologie di verifica previste per la prima prova del nuovo esame di Stato 
(Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia B: analisi e produ-
zione di un testo argomentativo; Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità). Ovviamente si è cercato di portare tutta la classe (so-
prattutto gli alunni che presentavano ancora qualche difficoltà dal punto di vista lessicale e mor-
fosintattico) ad una maggiore correttezza e chiarezza espositiva e ad una rielaborazione perso-
nale, congruente con l’argomento proposto. 
 
 
Strumenti 

 
- Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti sussidi didattici: il libro di te-

sto C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher Editore, volumi 2B (Neoclassi-
cismo e Romanticismo), 3A (Dal Naturalismo al primo Novecento) e 3B (Il Secondo No-
vecento,). 

- Utilizzo della lavagna elettronica multimediale 
 

L’orario settimanale utilizzato è stato di quattro ore. 
 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
 

 Verifiche orali: come concordato in sede di dipartimento, le verifiche sono state sia 

formative che sommative; le prove sono state svolte in forma orale, oppure attraverso 

dei test scritti (questionari). Per le prove orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle 

competenze specifiche della disciplina. 
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i. Verifiche scritte e criteri di valutazione 
Data la situazione a dir poco critica in cui ci si è trovati a lavorare nel corrente a.s. per quanto 
riguarda la prima prova, si ritiene necessario specificare quali sono stati i criteri seguiti nel 
difficile compito di accompagnare gli studenti a conoscere, saper svolgere e saper autovalutare 
l'elaborato scritto di Lingua e letteratura italiana. 
All'inizio dell'anno scolastico, si sono proposte le tipologie di prova in uso fino all'anno 
precedente, che gli studenti padroneggiavano in maniera sufficientemente autonoma, 
utilizzando per la correzione la griglia usata fino a quel momento, nota agli studenti e in grado di 
fornire loro le adeguate indicazioni sui loro punti di forza e di debolezza nelle varie competenze. 
Con la pubblicazione delle nuove direttive da parte del MIUR, i docenti del Dipartimento di 
Materie letterarie, e specificamente i docenti delle classi quinte, si sono attivati in maniera 
autonoma per avviare gli studenti alla conoscenza delle nuove tipologie, introducendo già da 
novembre verifiche formulate secondo i criteri del Documento di lavoro per la preparazione delle 
tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
Viste poi le tracce pubblicate dal MIUR in dicembre, viste le proposte che nel frattempo alcune 
agenzie formative andavano proponendo, confrontandosi con esperti nei seminari di formazione 
organizzati nel 2019, i docenti hanno continuato a proporre prove sempre più vicine a quelle 
che si sono poi viste nelle due simulazioni pubblicate dal MIUR in febbraio e marzo. La 
simulazione di febbraio è stata proposta come lavoro autonomo agli studenti, corretta in classe 
e utilizzata per comprendere i criteri di valutazione; quella di marzo è stata assegnata come 
verifica e valutata; a maggio poi è stata proposta un'ulteriore verifica strutturata con i criteri della 
prima prova d'esame. 
Per quanto riguarda la valutazione, la questione è più delicata: è apparso evidente fin da 
ottobre che le griglie utilizzate fino a quel punto dovevano essere sostituite, pertanto, al 
momento della pubblicazione da parte del MIUR del D.M. 769, è iniziata una lunga fase di 
confronto e di riflessione su come tradurre quei criteri in uno strumento adeguato alla 
valutazione.  
I docenti delle classi quinte di questo Istituto hanno elaborato in dicembre 2018 una proposta di 
descrittori con cui declinare gli indicatori ministeriali, ed una proposta di distribuzione dei 
punteggi all'interno delle parti, generale e specifica. Tale proposta, condivisa e approvata 
all'unanimità dal Dipartimento, è stata testata nei vari momenti di verifica, infine, a marzo 2019, 
è stata oggetto di confronto a livello provinciale, risultando a grandi linee adeguata.  
Gli studenti, pur conoscendo già da novembre i nuovi criteri, che venivano comunque valutati in 
ogni prova, sono stati quindi penalizzati da una situazione piuttosto fluida per quanto riguarda 
l'incertezza su uno strumento fondamentale quale la griglia di valutazione. Di ciò è senz'altro 
necessario tenere conto. 
Per quanto riguarda infine i numerosi dubbi relativi ai metodi di stesura delle tracce (dal momen-
to che le indicazioni in proposito sono piuttosto vaghe), dubbi sorti anche in sede di varie riunio-
ni a livello regionale e provinciale, a cui non è stata data risposta certa, il Dipartimento di Mate-
rie letterarie di questo Istituto ha deciso all'unanimità di dare le seguenti indicazioni: 
per la tipologia A, lasciare liberi gli studenti di rispondere ai singoli quesiti o di comporre un te-
sto unico, ma invitarli a distinguere tra parte relativa all'analisi e comprensione e parte relativa al 
commento; 
per la tipologia B, invitare gli studenti a rispondere ai singoli quesiti in modo distinto, segnalando 
anche la divisione tra analisi e produzione; 
per la tipologia C, lasciare liberi gli studenti di dare un titolo al testo e di suddividerlo in paragra-
fi, ma richiamando la loro attenzione alla necessità che questi titoli e paragrafi siano coerenti e 
frutto di una progettazione attenta; 
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per la lunghezza dell'elaborato, in assenza di indicazioni precise nelle tracce, si è consigliato di 
produrre un elaborato di circa quattro colonne di metà foglio protocollo. 
Si è tuttavia deciso in modo unanime che in nessun caso lo studente debba risultare penalizza-
to a livello di valutazione nel caso scelga di non dare il titolo e di non paragrafare il testo C, e 
che la scelta se comporre un testo unico o se rispondere ai singoli quesiti separatamente non 
debba risultare penalizzante in alcun caso. 
 
 
Per la classe 5 BSA, la seconda simulazione di prima prova è stata fissata in data 23 Maggio 
2019. Le tracce assegnate in questa occasione verranno allegate al presente documento in un 
fascicolo a parte. 

 

Interventi di recupero e approfondimento 
Le attività di recupero  e di approfondimento che si sono rese necessarie sono state effettuate 
in ambito curricolare 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5B SA - 2018/2019 

 
Libro di testo: 
 

- C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher Editore, volumi 2B (Neoclassici-
smo e Romanticismo), 3A (Dal Naturalismo al primo Novecento) e 3B (Il Secondo Nove-
cento,). 

  
 
 
Dal libro di testo Fresca rosa novella  vol. 2B Neoclassicismo e Romanticismo 
 
1° MODULO – INCONTRO CON L’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 
 
G. Leopardi: la vita, le opere, la formazione culturale; 
Il pensiero filosofico leopardiano: la Natura benigna e malvagia, il pessimismo storico e il pes-
simismo cosmico, la teoria del vago e dell’indefinito 
 
Analisi dei testi 

Dai Canti L’infinito Pag.525 

Dai Canti  A Silvia Pag.539 

Dai Canti La ginestra vv. 111-157 Pag.575 

Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese Pag.608 

 
 
Dal libro di testo Fresca rosa novella  vol. 3A Dal Naturalismo al Primo Novecento 
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2° MODULO: L’ETA’ DEL POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 
 
Il contesto storico del Positivismo 
Il Romanzo Naturalista 
 
G. Verga: la vita, le opere e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica, l’adesione al Veri-
smo. 
Naturalismo francese e Verismo italiano a confronto. 
Lo straniamento, l’impersonalità, la regressione, il pessimismo e l’anti-progressismo di Verga. 
Il Ciclo dei Vinti: i “Malavoglia”. La vicenda e i personaggi, i temi salienti. 
 
 
 
 
Analisi dei testi: 

Da Vita dei campi Rosso Malpelo 
 

Pag. 275 
 

Da I Malavoglia La tragedia (cap. III)  
Pag. 323 

Da I Malavoglia L’Addio (cap. XV) Pag. 345 

 
 
3° MODULO:  IL DECADENTISMO 
 
Il contesto culturale: l’origine del nome, l’autocoscienza della crisi, il ruolo dell’artista. 
Decadentismo e Simbolismo: il nuovo linguaggio poetico 
C. Baudelaire: la vita e le opere 
La visione del mondo Decadente 
Gli eroi decadenti: l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto, il fanciullino, il superuomo e la femme fa-
tale. 
 
C. Baudelaire: la vita e “I fiori del male” 
 

Charles Baudelaire Da I fiori del male L’albatro Pag. 421 

 
 
G. Pascoli: Vita, le opere, la formazione culturale tra poesia e affetti familiari 
La visione del mondo e la poetica: il nido e il Fanciullino.  
La rivoluzione stilistica e linguistica di Pascoli. 
Il simbolismo pascoliano 
I  temi delle raccolte: “I Canti” e “Myricae” 
Analisi dei testi: 
 

Giovanni Pascoli Da Il fanciullino  La poetica pascoliana Pag. 588 

 Da Myricae Lavandare Pag. 601 

 Da I Canti di Castelvec-
chio 

Il gelsomino notturno Pag. 625 

 Da Myricae X Agosto Pag. 603 
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G. D’Annunzio: la vita, le opere e la formazione culturale 
Il pensiero e la poetica: l’estetismo, la scoperta di Nietzsche e il superomismo. La vita come 
un’opera d’arte. 
L’estetismo e la sua crisi: “Il Piacere” 
“Le Laudi”: i temi e il panismo 
 

G. D’Annunzio Da Il Piacere L’attesa Pag.485 

 Da Alcyone La pioggia nel pineto Pag. 541 

 Da Alcyone La sera fiesolana Pag. 537 

 
 
4° MODULO: Il PRIMO NOVECENTO. LE AVANGUARDIE ARTISTICO LETTERARIE.  
DUE AUTORI A CONFRONTO: SVEVO E PIRANDELLO 
 
Il contesto culturale e sociale dell’Italia e le inquietudini del primo Novecento; la psicoanalisi, la 
stagione delle avanguardie artistico-letterarie: il Futurismo. Il mito della macchina e le innova-
zioni formali. Il Futurismo e le arti dello spettacolo. 
 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo Pag. 770 

 
 
Italo Svevo: la vita, le opere, la formazione culturale e l’incontro con la psicoanalisi. 
I modelli letterari e le influenze culturali 
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, la trama, i temi, la figura dell’inetto, la funzio-
ne critica di Zeno. 
Il tema del rapporto tra salute e malattia. L’inattendibilità di Zeno narratore. 
Analisi dei testi: 
 

Da La coscienza di Zeno Il padre di Zeno Pag.885 

Da La coscienza di Zeno Il funerale mancato Pag.896 

 
Luigi Pirandello: la vita, le opere e la formazione culturale 
La visione del mondo: il pensiero e la poetica. Il vitalismo, la critica dell’identità individuale, il 
tema delle maschere, le” trappole sociali”, il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo 
La meccanizzazione e le contraddizioni della modernità 
L’Umorismo: struttura e temi 
“Il fu Mattia Pascal”: struttura dell’opera e temi trattati. 
Analisi dei testi: 
 

Da L’umorismo Il sentimento del contrario (Parte seconda, II) e la 
vita come flusso continuo (Parte seconda, V) 

Pag. 927 

Da Novelle per un anno Il treno ha fischiato Pag. 944 

Da Il fu Mattia Pascal Un po’ di nebbia Pag. 969 

 
Dal libro di testo Fresca rosa novella  vol. 3B Il Secondo Novecento  
 
5° MODULO –  POETI TRA LE DUE GUERRE: Ungaretti, Montale,Saba e Quasimodo. La 
poesia ermetica. 
 
G. Ungaretti: la vita, le opere e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica. Fasi e temi del-
la poesia di Ungaretti. La sintassi franta e la parola pura. 



Documento del Consiglio di Classe 5B-S.A.            a.s.  2018-2019            pag 32 di 125 

 

 

“L’Allegria”: la struttura, i temi e lo stile 
 
Analisi dei testi 

Da L’Allegria Veglia Pag. 120 

Da L’Allegria San Martino del Carso Pag. 134 

 
Eugenio Montale: la vita, le opere e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica; il “male di 
vivere”. Il “correlativo oggettivo”.“Ossi di seppia”: i temi e lo stile. L’io prigioniero. La natura in 
Montale. 
Il tema dell’aridità 
 
Analisi dei testi: 

Da Ossi di seppia Non chiederci la parola Pag. 192 

Da Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto Pag. 194 

 
Umberto Saba: la vita, le opere e la formazione culturale. Il pensiero e la poetica tra tradizione 
italiana e cultura mitteleuropea. La poesia e la psicanalisi. 
 
Analisi dei testi: 

Da Il Canzoniere Trieste Pag. 277 

DaIl Canzoniere Mio padre è stato per me “l’assassino” Pag. 292 

 
La poesia ermetica: i caratteri, il linguaggio e i temi trattati.  
S. Quasimodo: la vita, le opere e la formazione culturale. Le fasi poetiche. 
 
Analisi dei testi: 

Da Acque e terre Ed è subito sera Pag. 319 

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici Pag. 323 

 
6° MODULO:  IL ROMANZO ITALIANO NEL SECONDO NOVECENTO. LA NARRATIVA 
NEOREALISTA DI PRIMO LEVI  
 
Il Neorealismo in letteratura: i caratteri salienti e la cultura dell’impegno 
 
Primo Levi: la vita, le opere e la formazione culturale 
Lettura integrale dell’opera “Se questo è un uomo” 
Analisi di alcuni temi salienti: la memoria, la necessità di raccontare, umanità e disumanità, i 
“sommersi” e i “salvati”, la vita nel lager. 
 
 
 7° MODULO – LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 
Struttura del Paradiso 
Il ruolo di Beatrice 
Analisi dei seguenti canti: 
 

Canto I                            vv.    1 - 36 

Canto III                          vv.   10 -130 

Canto VI                         vv.    1 - 142 

Canto XVII                      vv.   46 -142 

Canto XXXIII                   vv. 121- 145 
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Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, sono stati invitati a leggere autonomamente alcuni 
romanzi di autori italiani e stranieri del periodo che intercorre tra la fine dell’Ottocento e il Nove-
cento.  
 
           

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

Classe Quinta sezione B 
Anno Scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 
MATERIA: STORIA  
DOCENTE: PROF.SSA LORENZA MANZALINI 
 
 
Situazione della classe 
 La classe è composta è composta da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla 
4BSA dello scorso anno, eccetto una studentessa che invece proviene dalla 4BSA dell’ anno 
scolastico 2016/17.Anche per quanto riguarda la disciplina della Storia, relativamente alle attivi-
tà curricolari proposte durante la classe quinta, tutti gli studenti hanno dimostrato un atteggia-
mento positivo e una partecipazione che è andata crescendo nell’arco del tempo. Nel comples-
so il profitto degli alunni è stato mediamente buono. Il comportamento dei ragazzi nei confronti 
dell’insegnante e anche tra di loro, è sempre stato corretto e rispettoso.  
 
 
Competenze disciplinari specifiche 
 

 Individuare e collegare i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della Storia 

d’Europa e dell’Italia  

 Individuare e raffrontare i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

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

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

 Cogliere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche; 

 Comprendere e interpretare autonomamente le diverse fonti; 

 Usare in modo consapevole e appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina. 
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Livello medio di apprendimento raggiunto 
 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati conseguiti dalla classe in modo differenziato in 
relazione agli individuali ritmi di apprendimento, metodi di studio e interessi. Al termine del per-
corso, complessivamente la classe si attesta su un livello buono. Nel dettaglio è opportuno se-
gnalare alcuni studenti particolarmente interessati e motivati che hanno raggiunto un livello ot-
timale sia per la comprensione che per l’elaborazione e l’approfondimento dei contenuti propo-
sti. 
 
Nell’insieme la classe ha sempre risposto in modo positivo e costruttivo alle attività proposte, 
compresi i contenuti trasmessi attraverso la metodologia Clil. Va segnalata inoltre la presenza di 
qualche studente che pur avendo raggiunto la sufficienza, ha continuato a dimostrare qualche 
incertezza nell’ elaborazione dei fenomeni storici. 
 
 
Metodologie e strategie didattiche 
La modalità di lavoro seguita è stata prevalentemente quella della lezione frontale, costante-
mente supportata sia da schemi e mappe concettuali, sia da scambi di opinioni e di valutazione 
con gli alunni e tra gli alunni su quanto era oggetto di studio. Alcuni argomenti/approfondimenti, 
riportati esplicitamente nel programmazione di Storia, sono stati affrontati in inglese utilizzando 
la metodologia Clil. 
Per lo svolgimento del programma si è proceduto attraverso un’impostazione del lavoro che ha 
privilegiato il legame tra gli eventi storici del Novecento con l’attualità.  

 
Strumenti 

 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti sussidi didattici: il libro di 
testo A. Brancati – T. PagliaraniDialogo con la storia e l’attualità vol.3 L’età 
contemporanea 

 Utilizzo della lavagna elettronica multimediale, dispense per il Clil e ppt predisposti 
dall’insegnante. 
 

L’orario settimanale utilizzato è stato di due ore. 
 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
 

 verifiche orali: formative e sommative 

 verifiche scritte: test strutturati, solo se necessari per sostituire un’interrogazione orale. 

Per le prove orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle competenze specifiche della 

disciplina. 

Interventi di recupero e approfondimento 
Le attività di recupero e approfondimento che si sono rese necessarie sono state effettuate in 
ambito curricolare. 
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PROGRAMMA SVOLTO  
STORIA 

 
 
Libro di testo:    

 A. Brancati – T. PagliaraniDialogo con la storia e l’attualità vol.3 L’età contemporanea 

 Clil: materiale (dispense) fornito dall’insegnante 
 
 
 

 
UNITÀ 1 – CLIL: SOCIETY AND PROGRESS IN TECHNOLOGY IN THE EARLY 1900s  

The emergence of mass society 

The Second industrial Revolution 

Innovation in technology and industry: the assembly line and the “Fordism” 

Emmeline Pankhurst and the suffragette movement 

La Belle époque 

 
UNITA’ 2 -  L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

La spartizione dell’Africa 

 
UNITÀ 3 – LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica  

La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

La rapida crescita economica degli Usa 

 
UNITÀ 4 – L’ETA’ GIOLITTIANA 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

La politica interna ed estera di Giolitti 

La conquista della Libia 

 
UNITÀ 5 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La fine dei giochi diplomatici e il fallimento della guerra lampo 

L’Italia dalla neutralità alla guerra 

Approfondimento: il genocidio degli Armeni 

La caduta del fronte russo e l’entrata in guerra degli Usa 

La fine della guerra 

 
UNITA’ 6 – DALLA RIVOLUZIONE RUSSA  ALLA NASCITA DELL’URSS 

La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre 

Lenin alla guida dello stato sovietico: il comunismo di guerra e la Nep 

 
UNITÀ 7 - L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

La Conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I “Quattordici punti di Wilson” (analisi fonte storica pag. 143) 

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 
UNITÀ 8 – L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  
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L’Unione Sovietica di Stalin: l’economia pianificata 

Il terrore staliniano e i gulag 

Il consolidamento dello stato totalitario 

 

UNITÀ 9 – IL DOPOGUERA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

La questione di Fiume e il biennio rosso 

L’ascesa del fascismo: la marcia su Roma 

Il delitto Matteotti e la fondazione della dittatura 

 
UNITÀ 10 – GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 

Il nuovo ruolo degli Usa e la politica isolazionista 

La diffusione della xenofobia e il proibizionismo 

I “ruggenti” anni Venti 

Il crollo della Borsa di Wall Street e la grande depressione 

Le ripercussioni della crisi in Europa 

Roosevelt e il “New Deal” 

 
UNITÀ 11 – La CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA 

La nascita della Repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il nazismo al potere 

Ideologia nazista e antisemitismo 

 
UNITÀ 12 – IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

La nascita del regime. Le “leggi fascistissime”. 

Il fascismo tra consenso e opposizione 

La propaganda e la fascistizzazione della società 

La politica interna, economica ed estera del regime 

I rapporti tra chiesa e fascismo 

Le leggi razziali (il “Manifesto in difesa della razza”: analisi fonte storica pag.310) 

 

UNITA’ 13 – L’EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 
Sintesi: la guerra civile spagnola  

Sintesi: la rapida espansione della Germania (dall’ “Anschluss” alla questione dei Su-

deti) 

Il patto Molotov-Ribbentrop 

 
UNITÀ 14 –LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il successo della guerra–lampo (1939-1940) 

L’Italia entra in guerra 

L’occupazione della Francia e la battaglia d’Inghilterra 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

L’operazione Barbarossa e l’attacco a Pearl Harbor 

La battaglia di Stalingrado 
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L’inizio della controffensiva alleata 

La fine della guerra: le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 

L’eccidio delle foibe 

La Shoah 

 
UNITA’ 15 – CLIL: WAR AND RESISTANCE IN ITALY FROM 1943 TO 1945 

The situation after the armistice 

One Resistance, three wars 

The formation of the partisan bands  

The turning point of Salerno 

The liberation 

 
UNITA’ 16 – LA GUERRA FREDDA 

Usa e Urss: da alleati ad antagonisti  

La divisione del mondo in due sfere di influenza 

Il piano Marshall, la Nato e il Patto di Varsavia 

La divisione della Germania e il blocco di Berlino 

La crisi di Corea 

La destalinizzazione in Urss 

Gli Usa di Kennedy 

Il muro di Berlino  

La crisi di Cuba 

 
UNITÀ 17 – LA DECOLONIZZAZIONE 

L’indipendenza dell’India, la guerra in Algeria e il caso del Congo belga 

 
UNITÀ 18– SCENARI DI CRISI DELL’ASSETTO BIPOLARE 

La guerra del Vietnam 

Le contestazioni giovanili 

Il Sessantotto italiano 

Lo sfaldamento del blocco sovietico 

CLIL: The fall of the Berlin Wall 

 
UNITÀ 19 – L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

La Ricostruzione 

Il miracolo economico 

 
 
In occasione della giornata della memoria la classe ha visto il film “La rosa bianca - Sophie 
Scholl” 
di Marc Rothemund 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
MATERIA: Lingua inglese 
DOCENTE: Lorenza Gramegna 
CLASSE: V B SA 
 
  ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 
 
Presentazione  della classe 
La classe, nuova per la docente, è costituita da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi. Seri, respon-
sabili e motivati ad apprendere, questi alunni hanno dimostrato interesse costante per la disci-
plina e disponibilità a svolgere le attività didattiche proposte. La partecipazione è stata general-
mente adeguata e pertinente, anche se a volte la docente ha dovuto incoraggiarla e stimolarla 
con domande dirette. L’impegno è stato regolare e produttivo, se pur a diversi livelli, per tutti gli 
alunni. La maggior parte degli alunni possiede ottime conoscenze ed abilità, e ha raggiunto un 
livello di competenza linguistica che oscilla tra il B2 e il C1 del Quadro di Riferimento Europeo, 
dimostrando di riuscire ad esprimersi in maniera sciolta e corretta sia in orale sia allo scritto. Gli 
alunni più deboli hanno progressivamente migliorato le loro competenze linguistiche ottenendo 
una preparazione tra il sufficiente e il discreto. Due alunni hanno ottenuto la Certificazione Lin-
guistica Europea PET B1, nove alunni la Certificazione FCE B2, e cinque la Certificazione FCE 
C1. Il comportamento è sempre stato corretto.  
 
IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI PERSEGUITI I SE-
GUENTI OBIETTIVI 
 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi     
attraverso vari canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di comunicazione; 

3. comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di 
studio; 

4. produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali; 
5. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano con 

particolare attenzione all’ambito scientifico e al linguaggio letterario; 
6. confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia 

le identità specifiche; 
7. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti 

di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è fatto costante ricorso ad attività di tipo comu-
nicativo, in cui le abilità linguistiche di base sono utilizzate. Tutto il processo di apprendimen-
to/insegnamento è improntato sul concetto che la lingua viene acquisita in modo specifico me-
diante lo svolgimento di attività o compiti specifici in cui essa sia percepita dallo studente come 
strumento e non come fine immediato dell’apprendimento. 
Poiché la motivazione è il presupposto di un efficace apprendimento cerco di servirmi di una 
metodologia differenziata (lezione frontale, discussione guidata, attività di brainstorming), sce-
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gliendo argomenti ed attività rispondenti alla realtà psicologica degli studenti e ai loro interessi 
curricolari; le lezioni sono sempre svolte in lingua inglese. 
Considerando il testo come minima unità comunicativa, si è cercato di sviluppare nello studente 
una competenza testuale, per fargli acquisire la lingua in modo operativo. Nello sviluppo delle 
abilità di lettura si è cercato di abituare gli allievi alla lettura atta a cogliere il significato del testo. 
 
A seconda dello scopo per cui si legge, sono state presentate varie tecniche di lettura: 
-estensiva, per la comprensione del testo in generale; 
-esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 
-intensiva, per la comprensione di ogni elemento del testo. 
 
La comprensione avviene attraverso domande, griglie da completare, esercizi vero/falso, ma-
tching  exercises, frasi da completare. La comprensione del lessico non noto avviene attraverso 
l’uso di sinonimi, contrari, traduzione. 
Poiché nella sua futura attività di studio e di lavoro potrà trovarsi nella necessità di tradurre testi, 
lo studente viene avviato ad esercizi di traduzione da e nella lingua straniera, considerando la 
traduzione abilità aggiuntiva alle abilità di base e non metodo per imparare la lingua. 
Gli strumenti utilizzati comprendono il testo in adozione e materiale bibliografico diverso, il labo-
ratorio linguistico ed i diversi sussidi audiovisivi. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’attività didattica è stata verificata attraverso due prove orali, tre prove scritte quadrimestrali di 
tipo sommativo e numerosi interventi di tipo formativo in itinere. Tutte le tipologie previste 
dall’esame di stato sono state simulate. Per i parametri di misurazione e valutazione si fa riferi-
mento a quelli stabiliti collegialmente. 
 
Per l’esplicitazione dei livelli di sufficienza si fa riferimento a quanto segue: 
Conoscenze: 
-conoscere funzioni comunicative, lessico e strutture grammaticali in modo abbastanza   
 completo; 
-conoscere i contenuti di civiltà, di letteratura e di scienza in modo non completamente  
 approfondito. 
 
Competenze: 
-comprendere messaggi orali di vario genere, individuandone la situazione, il registro, lo scopo, 
il senso globale e le principali informazioni specifiche; 
-comprendere testi scritti di vario genere (descrittivo, narrativo, espositivo), individuandone gli 
aspetti contenutistici e linguistici più rilevanti; 
-comprendere testi letterari di narrativa e poesia, individuandone i principali elementi tematici e 
formali; 
-produrre messaggi orali di vario genere, anche esprimendo opinioni personali, che siano ade-
guati al contesto, efficaci sul piano comunicativo e generalmente corretti su quello grammatica-
le, anche se non appropriati su quello lessicale; 
-produrre testi scritti di vario genere e registro, anche esprimendo opinioni personali, che siano 
comprensibili ed adeguati allo scopo richiesto, fondamentalmente corretti sul  piano grammati-
cale ed appropriati su quello lessicale. 
 
 
Capacità: 
-inferire regole grammaticali non note dall’uso e significati di termini non noti dal  
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contesto: 
-individuare i punti nodali in documenti scritti; 
-cogliere il principale nesso tra sistema linguistico e civiltà; 
LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO 
 
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello medio di apprendimento buono e per alcuni ot-
timo. Si segnala la presenza di alcuni alunni con un livello sufficiente. 
 
 
 INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
Al fine di favorire un recupero sia dell’impegno che del profitto, si sono attuate le seguenti stra-
tegie: 
-controllo delle attività assegnate; 
-coinvolgimento degli alunni meno motivati e superficiali; 
-assegnazione di attività aggiuntive da realizzarsi  in classe o a casa per rinforzare le  
 conoscenze non pienamente acquisite (recupero curricolare). 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 
 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

CLASSE 5B SA 
 

Docente : Lorenza Gramegna 
 
I testi previsti per quest’anno scolastico sono stati scelti quali esempi inevitabilmente soggettivi 
e intesi a stimolare la curiosità degli studenti verso il mondo letterario. Intendono proporre alcuni 
fra i tanti scenari che appartengono alla poesia e al romanzo. Gli autori scelti rappresentano le 
tematiche che caratterizzano il periodo letterario, e sono  utili per far capire lo spirito di un’epoca 
oppure interessanti per l’attualità dei temi con i quali si confrontano. Si tratta quindi di una scelta 
tesa a fornire strategie tecniche e letterarie per analizzare e capire i testi e il loro contesto stori-
co-letterario. Lo scopo è di far apprezzare e meglio comprendere  il mondo della letteratura e 
allo stesso tempo anche le tematiche attuali ad essa correlate. 
 
 
CONTENUTI DI LINGUA 
Rinforzo e completamento del sistema verbale: 
-revisione dei tempi principali ( Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Future Forms, 
Conditional clauses of I,II and III type ); 
-revisione e rinforzo dei principali  Modal verbs; 
-revisione e rinforzo della forma passiva; 
-il discorso indiretto. 
 
Potenziamento della competenza comunicativa attraverso il rinforzo delle seguenti funzioni : 
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-aprire, sostenere e chiudere una conversazione di natura letteraria e non; 
-discutere formulando il proprio punto di vista 
-esercitazioni di reading e listening per le prove Invalsi. 
 
 
CONTENUTI DI LETTERATURA 
Dal testo in adozione Compact Performer Culture & Literature 
 
Specification 7 The Great Watershed 
 
Literature: E. Hemingway : excerpt from A Farewell to Arms: There is nothing worse than war  
The arts:E. Munch: The Scream 
World War I in English painting: Paul Nash The Menin Road 
 
R. Brooke: The Soldier 
W. Owen: Dulce et Decorum Est 
 
T.S.Eliot & the alienation of modern man 
From The Waste Land: The Burial of the Dead; The Fire Sermon;  

    What the Thunder Said (handout) 
Eliot and Montale: A common sensibility (handout) 
The arts:René Magritte:  The lovers 
Literature: Modern poetry. Tradition & experimentation; The War Poets 
 
J.Conrad and Imperialism: excerpt from Heart of Darkness: The chain-gang 
 
J.Joyceand Dublin: Dubliners: Eveline 
                                   excerpt from  Ulysses: The funeral;  

Molly’s Monologue (handout) 
 
V. Woolf and “ moments of being”: excerpt fromMrs Dalloway: Clarissa and Septimus;  

  The party (handout) 
Cultural Issues: Moments of being: one moment in time 
M. Cunningham excerpt from The Hours: Mrs Brown 
Film: The Hours 
Literature: The modern novel 
The arts: Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon 
 
History: The Edwardian Age; World War I 
Culture: A deep cultural crisis 
Psychology: S.Freud: Freud and the psyche 
 
Specification 8 A New World Order 
F.S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age. The Great Gatsby: the novel (abridged) 
      excerpt: Nick meets Gatsby. 
 
A. Huxley excerpt from Brave New World The conditioning center (handout) 
G.Orwell and political Dystopia: excerpt from Nineteen Eighty-four: Big Brother is Watching 
You 
Cultural issues: Imagining the future 
C. McCarthy: excerpt from The Road: You have to carry the fire 
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K.Ishiguro: excerpt from Never Let Me Go: Told & not told (handout) 
Literature: The Dystopian novel 
History: The USA in the first decades of the 20th century; 
Society: The Great Depression of the 1930 in the USA 

    Britain between the wars  
    World war II and after 

 
Specification 9 Moving forward 
J.Kerouac and the Beat Generation: excerpt fromOn the Road: Into the west 
History: Mid-century America 
               The cultural revolution 
 
 
 
             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 
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BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

Classe  Quinta  sezione B                                                             Anno scolastico 2018-19 

 

MATERIA:  FILOSOFIA 
DOCENTE:  PROF. GIORGIO MUNERATO  

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FILOSOFIA 
Situazione della classe 

 
La classe  si è  caratterizzata  per attenzione, interesse e disponibilità verso tutte le attività di-

dattiche proposte in classe e per impegno nel lavoro a casa.  

                                                                                                                                         

Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze 

L’Idealismo tedesco, con particolare attenzione a Hegel 

Le reazioni all’hegelismo 

 Feuerbach 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Marx 

Il Positivismo 

Il nichilismo di Nietzsche 

Cittadinanza e Costituzione 

Abilità 

 Collocare correttamente gli Autori e le opere studiati nel loro contesto  spazio-temporale. 
Orientarsi nelle problematiche fondamentali della riflessione filosofica (ontologia, etica, gnoseo-
logia-epistemologia, religione, politica, estetica, …). 

 Utilizzare il lessico e le categorie concettuali più significative della filosofia. 

 Nel pensiero di un filosofo o di un movimento essere in grado di: 
- enucleare le idee centrali; 
- riassumere, con un corretto uso sia del lessico che dei concetti, le idee fondamentali; 
- dati due o più pensatori che trattano un argomento affine, individuare analogie e differenze; 
- confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a problemi uguali o simili. 

 

 

Competenze  
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 Individuare il problema  che il filosofo o il movimento filosofico studiato pongono al cen-
tro della propria riflessione, individuando, quando è presente, anche la soluzione  per 
esso proposta. 

 Individuare altri pensatori già studiati - anche al di fuori dello specifico ambito disciplina-
re - che hanno trattato lo stesso problema, offrendo a esso risposte simili o diverse. 

 Individuare la relazione tra il problema posto e il contesto storico-culturale in cui vive il 
pensatore, cercando di comprendere l’eventuale  condizionamento che  esso esercita su 
di lui. 

 Ricondurre - quando è possibile - le problematiche studiate alla propria esperienza per-
sonale, quando esse sono di tipo esistenziale, o alla realtà del proprio tempo, quando 
esse sono di tipo politico-sociale.  

 Esprimere, in modo argomentato, con lessico e apparato concettuale adeguati, valuta-
zioni personali sulle tematiche affrontate 

  
Livello medio di apprendimento raggiunto 

Livello medio di apprendimento è complessivamente discreto, ma nella classe sono presenti 

alunni che si sono distinti per i buoni e per  gli ottimi ed eccellenti risultati raggiunti, in termini 

di conoscenze, abilità e competenze. 

Metodologie e strategie didattiche 

A causa del limitato tempo a disposizione e del vasto programma da svolgere, il lavoro didattico 

si è svolto prevalente attraverso il ricorso alla lezione frontale, con l’utilizzo sistematico - al po-

sto del libro di testo - degli appunti da me predisposti. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte per potenziare negli alunni la capacità di comunica-

re in modo ordinato, sostenendo il discorso con argomentazioni coerenti, espresse con proprie-

tà concettuale e lessicale. 

Le tipologie di verifica attraverso cui si è testato il raggiungimento degli obiettivi disciplinari in 

termini di conoscenze, abilità e competenze sono state 

- questionari a risposta chiusa 

- colloqui 

La valutazione è sempre stata espressa tenendo conto della quantità e qualità delle conoscen-

ze, abilità e competenze che  venivano di volta in volta richieste. 

 

Attività di recupero  

Quando è stato necessario, esclusivamente curricolare.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO  LEVI” 

BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

Classe  Quinta  sezione B     Anno scolastico 2018-19 

 

MATERIA:  FILOSOFIA 
DOCENTE:  PROF. GIORGIO MUNERATO  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

 G. W. F.  HEGEL 

- Le opere principali e le loro tematiche 

- Il “vero” Idealismo: “razionale e reale; reale e razionale” 

- La dialettica 

- La Storia e le sue caratteristiche salienti 

- Lo Stato e le sue caratteristiche salienti  

- Arte, religione e filosofia 

 

 ARTHUR  SCHOPENHAUER 

- Le opere principali e le loro tematiche 

- Il giudizio su Hegel e Kant 

- Il mondo come rappresentazione   

- Il mondo come volontà 

- La “volontà di vivere” come causa del dolore universale 

- Pessimismo e ateismo 

- Le vie di liberazione dal dolore 

- Analisi comparata Schopenhauer – Leopardi 

 

 LUDWIG  FEUERBACH 

- Le opere principali e le loro tematiche 

- La critica dell’idealismo hegeliano e della religione 

- L’alienazione religiosa e l’ateismo 

 

 IL  POSITIVISMO 
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- Scienza e filosofia: le loro funzioni 

- Ottimismo e progresso 

 KARL  MARX 

- Le opere principali e le loro tematiche 

- La sua influenza nella storia del XX secolo 

- Un filosofo della “prassi” 

- Il suo rapporto con Hegel: la Storia e lo Stato 

- Il suo rapporto con Feuerbach: alienazione economica e alienazione religiosa 

- Il suo rapporto con gli economisti “borghesi”: la teoria del valore - lavoro, l’alienazione 

del lavoro operaio in fabbrica , le leggi dell’economia, le contraddizioni interne al sistema 

capitalistico-borghese 

- Il suo rapporto con i socialisti “utopisti”: riforme e rivoluzione 

- Struttura e sovrastruttura 

- Rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato, socialismo e comunismo 

 

 FRIEDRICH  NIETZSCHE 

 Le opere principali e le loro tematiche (con riferimento all’edizione critica di G. Colli e M. 

Montinari) 

 Alcune questioni preliminari: la malattia e il Nazismo 

 I caratteri salienti del suo filosofare 

 “Dinamite” e “lieto messaggero” 

 Dalla filologia alla filosofia. “La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco 

 La “decadence” dell’Europa e la “malattia” dell’uomo occidentale 

 I responsabili della “decadence”: Socrate, Platone, la religione ebraica e la religione cri-

stiana 

 Il metodo storico – genealogico e il principio del “sospetto” 

 La “morte di Dio” 

 L’oltre-uomo e la trasvalutazione di tutti i valori 

 Un nichilista oltre il nichilismo 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 

 
DOCENTE: PROF. SSA ARIANNA FRATTI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 17 studenti di cui una inseritosi quest’anno proveniente da altra 
classe, si è confermata negli anni impegnata, e motivata nello studio della matematica, la parte-
cipazione, sempre attiva e spontanea, ha reso il dialogo interattivo molto efficace e stimolante. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  
E LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati mediamente conseguiti dalla classe, si 
possono evidenziare differenze da mettere in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, 
metodi di studio, interesse, attenzione e partecipazione al dialogo educativo. Pertanto si può 
considerare la classe suddivisa in due fasce:  
un primo gruppo è costituito da ragazzi di buone capacità, in grado di organizzare il proprio la-
voro in modo efficiente e sufficientemente critico, che hanno seguito le lezioni con grande  se-
rietà e impegno per tutto il triennio. Questi studenti hanno consolidato progressivamente la pro-
pria preparazione, ottenendo risultati più che buoni e in alcuni casi eccellenti. 
Un secondo gruppo, con andamento a volte altalenante ma sufficientemente partecipe  e impe-
gnato, ha nel tempo migliorato la propria preparazione, ciò ha  permesso di  raggiungere  co-
munque gli obiettivi minimi e ottenere risultati complessivamente sufficienti anche dagli studen-
tiche manifestano ancora  una certa schematicità e la tendenza a ridurre ogni considerazione a 
situazioni meccanicamente prestabilite e conosciute in partenza. 
 
 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

MODULO 1 ANALISI   

UD1. funzioni numeriche reali  
UD 2 limiti di funzioni reali e limiti 
fondamentali  
UD 3 le funzioni continue  
UD 4 funzioni derivate e primitive. 
Il calcolo delle derivate  
UD 5 derivate e grafici –teoremi 
sulle funzioni derivabili, studio di 
funzioni  
 

- Calcolare limiti di funzioni. 
- Studiare continuità e discon-
tinuità di una funzione in un 
punto 
- calcolo della derivata di una 
funzione dalla definizione e 
con le regole di derivazione 
- applicare i teoremi di Rolle, 
Lagrange e di De l’Hospital 
-determinare massimi, minimi 
e flessi di una funzione 
-eseguire lo studio di funzione 
e tracciarne il grafico 
 

- utilizzare le tecni-
che dell’analisi, rap-
presentandole an-
che sotto forma gra-
fica 
- Individuare strate-
gie appropriate per 
risolvere problemi 
- utilizzare gli stru-
menti del calcolo dif-
ferenziale e integra-
le per costruire mo-
delli per fenomeni di 
varia natura 

Periodo settembre marzo 
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MODULO 2: INTEGRALI 

U.D. 1 Integrali indefiniti  
U.D. 2 Integrali definiti e impropri 
U.D. 3 Equazioni differenziali di 
primo ordine e a variabili separa-
bili.  
Problema di Cauchy.(CENNI) 
U.D. 4 Integrazione numerica 
(CENNI) 
 

-calcolare integrali indefiniti, 
definiti e impropri 
-applicare il calcolo integrale 
per determinare aree volumi e 
risolvere problemi 

-risolvere semplici equazioni 
differenziali del primo ordine 

⋅calcolo approssimato di 

un’area  
- determinare la risoluzione 
approssimata di un’equazione 

Periodo marzo maggio  

MODULO 3: GEOMETRIA DEL-
LO SPAZIO 

  

poliedri e misura dei loro volumi e 
superfici 

⋅solidi di rotazione, loro volumi e 

superfici 

⋅volume dei solidi e volume dei 

solidi di rotazione come applica-
zione del calcolo integrale 
 

Calcolo di aree e volumi 
 
‐ Riconoscere nello spazio la 

posizione reciproca di due 
rette, di due piani o di una 
retta e un piano.  

‐ Risolvere problemi riguardan-
ti il calcolo di aree di superfici 
e di volumi dei principali soli-
di. 

‐ Scrivere l’equazione di una 
retta o di un piano nello spa-
zio, soddisfacente condizioni 
date (in particolare di paralle-
lismo e perpendicolarità). 

‐ Determinare la distanza di un 
punto da un piano o una retta 
nello spazio riferito a un si-
stema di riferimento cartesia-
no.  

‐ Scrivere l’equazione di una 
superficie sferica 

Confrontare e ana-
lizzare figure geo-
metriche, indivi-
duandone invarianti 
e relazioni 

Periodo:aprile -  maggio 
NOTA 
per mancanza di tempo questo modulo è stato svolto analizzando solo l’aspetto legato ai 
solidi come possibile risultato della rotazione di una linea di equazione assegnata attorno 
ad un asse cartesiano (solidi di rotazione o rotondi). Degli altri si sono solo ricordate le 
principali formule di superficie e volume che possono risultare utili alla soluzione di pro-
blemi geometrici.  
I metodi di approssimazione sono stati affrontati scegliendo solo alcuni dei metodi proposti 
dal testo. 
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MODULO 4: PROBABILITA’ E  
STATISTICA DESCRITTIVA 
 

  

distribuzioni di probabilità discrete  
distribuzione binomiale e di Pois-
son,  
distribuzione di probabilità conti-
nue 
distribuzione uniforme, esponen-
ziale. 

Determinare la distribuzione di 
probabilità di una variabile a-
leatoria 
Calcolare valor medio, varian-
za e deviazione standard di 
una variabile discreta o conti-
nua 
Calcolare probabilità di eventi 
espressi tramite variabili alea-
torie di tipo binomiale, di Pois-
son, esponenziale . 

Individuare il model-
lo adeguato a risol-
vere un problema di 
conteggio 
 
Utilizza modelli pro-
babilistici per risol-
vere problemi e ef-
fettuare scelte con-
sapevoli 

Periodo:  maggio   

MODULO DI RIPASSO 

 Tutte le U.D. utili per il 
ripasso 

 Svolgimento di proble-
mi e/o quesiti tratti da 
Esami di Stato degli 
scorsi anni 

 

MODULO TRASVERSALE 
Laboratorio: DERIVE 
 

 

   

MODULI DI RECUPERO 
Attuati in itinere, relativamente 
ai contenuti svolti. 

 

LIBRI DI TESTO 
 

Sasso 
LA MATEMATICA A COLORI  
vol4, 5 
Ed Petrini 

 
Vol 5 Unità  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10cenni, 11cenni 
Vol 4 geometria analitica dello 
spazio 
 

 
 
Bergamini Barozzi 

VERSO LA SECONDA PRO-
VA DI MATEMATICA 
edizioni Zanichelli 
 
selezione di esercizi svolti e 
proposti dal testo 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le indicazioni ministeriali relative al percorso di matematica del Liceo Scientifico a cui ci si è at-
tenuti, sono molto ambiziose pertanto risulta difficile trattare a fondo ogni argomento.Ciò co-
stringe ad effettuare scelte precise anche in vista di specifiche competenze richieste nei corsi di 
studi universitari. Alcuni argomenti quindi non sono stati affrontati alla data del 15 maggio (es. 
successioni e serie, geometrie non euclidee ...) o per i quali si sono fatti cenni (equazioni diffe-
renziali,geometria analitica nello spazio,) . 
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Le metodologie e le strategie sono quelle individuate in C.d.C.,  si è cercato di privilegiare un 
approccio alla disciplina di tipo problematico per motivare gli alunni all’apprendimento e solleci-
tare il personale senso critico. 
Si è cercato di effettuare molteplici applicazioni delle teorie affrontate per consolidarne 
l’apprendimento. 
Lo svolgimento del programma ha subito alcuni rallentamenti pertanto, poiché nell’ultimo anno 
diventa prioritaria la preoccupazione di completare il percorso disciplinare, si è dovuta sacrifica-
re in parte l’attività di laboratorio, che richiede tempi lunghi per la realizzazione e la rielabora-
zione delle esperienze. 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le tecniche utilizzate, esse sono state: 
- lezione frontale per presentare argomenti nuovi o con un discreto grado di difficoltà 
- discussione aperta e colloquio  
- interventi di recupero curricolare in itinere.  
- Controllo (quando possibile) degli svolgimenti di studi di funzione con il software Derive o 

altro software analogo 
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate verifiche formative: colloqui, esercizi alla lavagna per controllare il grado di 
raggiungimento delle conoscenze e abilità,e verifiche sommative al termine dello svolgimento di 
una unità.  Le verifiche scritte sono state costruite sulle tipologia della seconda prova 
dell’Esame di Stato, in particolare il 2 aprile è stata effettuata una delle simulazioni ministeriali.  
Una successiva prova è prevista il 14 maggio utilizzando il testo proposto dalla casa editrice 
Zanichelli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 
LICEO SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B     Anno Scolastico 2018-19 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 
DOCENTE :PROF.SSA  ARIANNA FRATTI 

 
unità contenuti 

Funzioni conti-
nue 

 

Definizione di funzione, definizione di grafico di una funzione, classificazione 
delle funzioni, 
Funzione pari, dispari e periodiche, dominio di una funzione, zeri e segno di 
una funzione. Determinazione degli zeri di una funzione con il metodo di bi-
sezione 

Limiti di funzioni 
 

Limite di una funzione in un punto/all’infinito. Teoremi fondamentali: unicità 
del limite (con dimostrazione), teorema del confronto e teorema della per-
manenza del segno (solo enunciato) e operazioni sui limiti; forme indetermi-
nate. 
Teoremi sulle funzioni continue: (Solo enunciati)Weierstrass, dei valori in-
termedi, dell'esistenza degli zeri; punti di discontinuità, asintoti verticali, o-
rizzontali, obliqui. 

Calcolo di limiti 
 

Limite di somme,prodotti, quoziente e potenze di funzioni.  
Limiti notevoli:   (con dimostrazione): 

1lim
0


 x

senx

x
0

cos1
lim

0




 x

x

x 2

1cos1
lim

20




 x

x

x
1

)1ln(
lim

0




 x

x

x
1

1
lim

0




 x

ex

x

 

(solo enunciato):  
x

x x












1
1lim  

Infinitesimi e infiniti: definizioni.       
Asintoti del diagramma di una funzione 

Derivata di una 
funzione.   
 

 

Definizione di derivata di una funzione Rapporto incrementale e suo signifi-
cato geometrico.  Derivate di funzioni elementari, problema della tangente.  
Teorema sulla relazione tra derivabilità e continuità di una funzione in un 
punto (con dimostrazione). Esempi di funzioni continue, ma non derivabili.  
Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del 
quoziente di funzioni (con dimostrazione). Derivata della funzione composta 
e della funzione inversa. Derivate successive.   
 

Teoremi del cal-
colo differenzia-
le 

Teoremi di Rolle e di Lagrange (con dimostrazione)  
Teoremi di Cauchy e di De L'Hospital (senza dimostrazione) e loro applica-
zione ai limiti indeterminati.  
Teoremi sulla crescenza e decrescenza di una funzione (solo enunciato).  

I massimi,  
i minimi  
e i flessi 

Massimi e minimi relativi/assoluti, punti stazionari 
Determinazione dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti di una funzione 
mediante derivata prima  
Determinazione dei flessi mediante derivata seconda e concavità e conves-
sità di una funzione 
Problemi di massimo e di minimo e loro risoluzione; 
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Studio di fun-
zione 

 

Studio del comportamento di una funzione reale a variabile reale e grafico 
relativo 
Lettura del grafico di una funzione e individuazione del grafico probabile del-
la sua derivata / della sua primitiva 
Ricerca delle radici di un’equazione con il metodo di bisezione, (esempi) 

Integrali indefi-
niti 

 

Definizione di integrale indefinito Primitiva di una funzione.  
Calcolo di integrali immediati e proprietà di linearità. 
Metodo di sostituzione e per parti 
Calcolo di integrali di funzioni fratte 

Integrali definiti 
 

Il problema della misura, area del trapezoide, definizione di integrale defini-
to, proprietà dell'integrale definito.  
Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico. 
Funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli - 
Barrow (con dimostrazione). Formula di Newton-Leibniz 
Applicazione del calcolo integrale al calcolo di aree. Applicazione del calcolo 
integrale al calcolo di volumi. 
Integrali impropri.  
Integrazione numerica: il metodo dei rettangoli (cenni) 

Equazioni diffe-
renziali 
CENNI 

 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x) a variabili separabili, 
lineari. 
Problema di Cauchy del primo ordine 

Distribuzioni di 
probabilità 
CENNI 

 

Variabile casuale discreta. Distribuzione di probabilità, funzione di ripartizio-
ne, media, varianza e deviazione standard per una variabile discreta. 
Problemi con variabili casuali aventi distribuzione uniforme discreta, bino-
miale o di Poisson 
Variabili casuali continue con distribuzione uniforme continua o normale 
(funzione di ripartizione, media, varianza e deviazione standard per una va-
riabile continua). 
 
 

Geometria anali-
tica dello spazio 
CENNI 

‐ posizione reciproca di due rette, di due piani o di una retta e un piano.  
‐ ’equazione di una retta o di un piano nello spazio, soddisfacente condizioni 

date (in particolare di parallelismo e perpendicolarità). 
‐ distanza di un punto da un piano o una retta nello spazio 

‐  equazione di una superficie sferica 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

Classe Quinta sezione B 
Anno Scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

MATERIA: INFORMATICA 
DOCENTE: PROF.SSA SIVIA AZZOLINI 
 

 
Situazione della classe 

La 5°BSA è una classe che si è sempre distinta per l'impegno e per gli ottimi risultati raggiunti. 

La classe, dallo studio abbastanza costante, ha affrontato nell’insieme positivamente le difficol-

tà proposte riuscendo a gestire argomenti pluridisciplinari di relativa complessità. Diversi alunni 

hanno dimostrato ottime capacità rielaborative e di sintesi.  

 

La classe ha evidenziato sin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento abbastanza serio e 

propositivo, animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elabora-

ti e disponibilità ad aderire alle iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola. 

Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di 

alunni che, valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria 

e costante e una lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, è 

stato in grado di pervenire a risultati veramente apprezzabili, animando lo svolgimento delle le-

zioni con interventi e apporti personali significativi. 

Ad un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, caratteriz-

zato da costanza nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati sicuramente ap-

prezzabili, anche se non contrassegnati da particolari contributi individuali. 

Il comportamento generale della classe durante il corso dell’anno è stato corretto. 

Le prove scritte hanno evidenziato risultati più che buoni per la maggior parte dei ragazzi come 

pure l’esposizione orale dei contenuti che è stata in generale curata. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Padronanza degli strumenti forniti dall’informatica, in particolare per la soluzione di problemi 

connessi allo studio delle altre discipline. 

 Integrazione degli aspetti teorici della disciplina con le applicazione pratiche. 
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 Saper usare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazio-

ne di specifici problemi scientifici. 

 Individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

 Elaborare la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 

 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite in modo differenziato, dovuto 

principalmente al metodo di studio, al ritmo di apprendimento, alle capacità dei singoli e soprat-

tutto all’interesse. 

Un congruo numero di ragazzi si attesta a livelli buoni; altri mediocri e alcuni rasentano a mala-

pena la sufficienza. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 libro di testo in adozione; 

 appunti di lezioni e fotocopie; 

 lezione frontale in classe e in laboratorio; 

 esposizione degli argomenti in forma problematica, sollecitando la diretta partecipazione 

degli studenti per favorire l’apprendimento della materia e fornire un adeguato metodo di 

studio, risoluzione di problemi e lavoro individuale. 

 Video tratti da Internet 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche dell'apprendimento sono state effettuate con i seguenti strumenti: prove scritte, 

prove orali, prove pratiche con relazioni individuali, 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di attribuzione del voto numerico sono in accordo con le indicazioni ministeriali e con 

quelle contenute nel POF, utilizzando una scala da 1 a 10. 

La valutazione ha lo scopo di accertare l'efficacia dell'attività didattica. Fa parte di un processo 

pedagogico globale in cui lo studente viene messo costantemente a conoscenza delle procedu-

re e dei criteri attuativi. Essa è sia di tipo formativo che sommativo. In particolare la scala di mi-

surazione è costituita dalla opportuna combinazione dei seguenti tre elementi: conoscenza, 

comprensione e applicazione, analisi e sintesi  

Sono stati assunti, per una complessiva osservazione e valutazione del percorso compiuto da 

ciascun allievo, i seguenti criteri: 
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1. - livelli cognitivi raggiunti nelle verifiche sommative, in relazione ai contenuti disciplinari  

stabiliti; 

- esame del curricolo per accertare la progressione dell'apprendimento e l'eventuale permanere 

di significative carenze da colmare; 

2. - capacità di organizzazione del proprio studio in modalità autonoma; 

3. - livello raggiunto negli obiettivi non cognitivi, con particolare attenzione alla partecipa-

zione, all'impegno, all'autonomia di lavoro, alla produttività del metodo di studio. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

L’attività di recupero e/o rinforzo è stata svolta in ambito curricolare. 

Alla fine di ogni argomento, se si riscontrava che la classe complessivamente non aveva bene 

assimilato i contenuti propri dell’argomento e quindi non aveva raggiunto mediamente gli obiet-

tivi minimi previsti, si prevedevano alcune ore di lezione per effettuare azione di recupero in ora-

rio curricolare. 

 

PROGRAMMA di INFORMATICA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Programma svolto di informatica: 

 

Modulo 1: Intelligenza artificiale: 

Intelligenza artificiale. RETI DI COMPUTER  

Siamo liberi in Internet?  

Visione del documentario del nationalgeographics sull'intelligenza artificiale  

Il contributo di Turing. Informatica e Robotica   

Sistemi esperti e reti neurali 

Algoritmi genetici  

Modulo 2: Il calcolo numerico: 

Introduzione calcolo numerico, errori computazionali  

Rappresentazione dei numeri macchina con notazione IEEE, errore assoluto e relativo, 

precisione di macchina  

Matrici: definizione, tipi di matrici, operazioni  

Matrici: proprietà  

Operazioni con le matrici su Octave  
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Determinante di una matrice  

Modulo 3: Le reti di computer: 

Commutazione di circuito, messaggio e pacchetto. Protocolli  

Architetture di rete, modello ISO-OSI  

Architetture di rete, i livelli del modello ISO-OSI 

Protocollo CSMA/CD del livello fisico e livello data link  

Gestione degli errori di trasmissione  

Servizi connessi e non connessi. Controllo del flusso dei frame  

Suite TCP/IP: livello di rete e livello internet  

Suite TCP/IP: livello di trasporto e applicazione  

 

Lab: Siti web, Video su approfondimenti di scienze e stesura esperienza di alternanza scuola 

lavoro. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
 

 

 

Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019  
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FISICA 
 
DOCENTE: PROF. DAVIDE CREPALDI  
 
1. SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è costituita da 17 alunni, 9 maschi e 8 femmine. Un’ alunna è stata inserita nella clas-
se, dopo aver sospeso gli studi per un anno. 
Durante quest’anno scolastico la classe si è confermata positiva, motivata ed in generale impe-
gnata, in linea con le caratteristiche degli anni precedenti. L’atteggiamento degli alunni è stato 
corretto, disciplinato e responsabile. La classe si è dimostrata quasi sempre attenta ed interes-
sata, tuttavia la partecipazione è stata in generale limitata e spesso sollecitata; solo da parte di 
alcuni alunni è stata spontanea.  
Il livello di apprendimento è mediamente sufficiente o buono nella maggioranza dei casi; alcuni 
alunni hanno raggiunto un livello ottimo.  
 
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED 

ABILITA’  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiet-
tivi in termini di:  
 
CONOSCENZE: gli allievi conoscono in modo sufficientemente completo ed approfondito i prin-
cipi teorici e alcune applicazioni tecnologiche che riguardano:  

 CAMPI ELETTRICI E POTENZIALE ELETTRICO 

 LA CONDUZIONE ELETTRICA ED I CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA  

 IL CAMPO MAGNETICO  

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 LE EQUAZIONI DI MAXWELL  

 LE NOZIONI BASILARI DELLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA 

 RADIAZIONE TERMICA DEI CORPI, EFFETTO FOTOELETTRICO E FOTONI  

 
COMPETENZE: gli allievi sono in grado, mediamente in modo sufficiente, di: 
 

 studiare un fenomeno isolando l’effetto di una sola variabile in un processo che dipende 

da più variabili;  

 saper inquadrare un fenomeno nell’ambito di una teoria più vasta;  

 conoscere le leggi quantitative che descrivono tale fenomeno;  

 comprendere il significato concettuale dei modelli e del loro uso;  

 descrivere un fenomeno fisico mediante un modello matematico, individuando grandez-

ze variabili ed invarianti;  
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 eseguire in modo corretto semplici misure;  

 saper risolvere problemi numerici di applicazione alle leggi studiate, utilizzando corret-

tamente il S.I., i suoi prefissi, gli ordini di grandezza, le unità di misura relative alle gran-

dezze interessate.  

 
ABILITÀ:  
 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi ed originali;  

 Riuscire a formulare un modello quantitativo di una situazione fisica proposta, descri-

vendolo in base alla conoscenza acquisita dei fenomeni ed in termini di leggi relative ai 

fenomeni stessi;  

 Saper fare previsioni corrette sul comportamento di un sistema fisico, di cui sono speci-

ficate le caratteristiche.  

 
3. LIVELLO MEDIO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI  

La classe ha raggiunto le competenze sopraelencate, con livelli diversificati, in modo media-
mente sufficiente o buono e in alcuni casi ottimo, tranne alcuni alunni che hanno manifestato 
qualche difficoltà durante l’anno scolastico.  
Quasi tutti gli alunni possiedono una sufficiente autonomia nell’organizzare il proprio lavoro; una 
parte della classe sa esprimere giudizi critici e motivati, mediante interventi spontanei o con la 
sollecitazione dell’insegnante. 
 
4. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono quelle adottate per raggiungere gli obiettivi generali concordati in sede di C.d.C. tra tutti gli 
insegnanti nel rispetto del progetto educativo elaborato.  
La maggior parte del tempo è stata dedicata alle lezioni frontali, che comprendono l’esposizione 
dei fenomeni, la loro formalizzazione e l’esposizione delle leggi fisiche. Per la presentazione 
degli argomenti si è fatto uso anche di presentazioni multimediali nelle quali sono stati inseriti 
numerosi grafici e illustrazioni non presenti sul libro di testo, ma ritenuti utili alla comprensione 
dei concetti presentati. I materiali sono stati poi forniti agli studenti in modo che potessero costi-
tuire un supporto allo studio individuale. 
Si è cercato di condurre le lezioni ricercando la partecipazione degli studenti sia attraverso do-
mande finalizzate a richiamare concetti acquisiti in precedenza, e funzionali all’argomento in 
quel momento trattato, sia invitandoli a proporre ragionamenti e soluzioni elaborati in autonomi-
a. 
Parte del tempo è stato dedicato alla risoluzione di problemi numerici di applicazione delle leggi 
studiate. In prima istanza gli studenti sono stati invitati ad affrontare i problemi da soli, per sti-
molarli all’acquisizione di una propria metodologia di risoluzione, successivamente si procedeva 
ad affrontare in aula i problemi che avevano comportato le maggiori difficoltà.  
Non avendo a disposizione il tempo per procedere ad una sistematica correzione in aula di tutti 
i quesiti assegnati per casa, sono state fornite le soluzioni di tutti i problemi, invitando gli stu-
denti a farvi ricorso solo come conferma della validità della propria soluzione o comunque solo 
dopo aver adeguatamente provato a trovare soluzione al quesito. Le soluzioni fornite riguarda-
vano anche esercizi non direttamente assegnati per casa, con lo scopo di stimolare gli studenti 
ad esercitarsi anche oltre i compiti assegnati dall’insegnante. 
Con riferimento al programma svolto, si è ritenuto opportuno, all’inizio dell’anno, riprendere al-
cuni argomenti già trattati l’anno precedente, quali cariche e campi elettrici e il potenziale elettri-
co, sia per rendere più organica la trattazione dell’elettromagnetismo, sia per approfondire alcu-
ni temi in precedenza solo accennati, ma funzionali allo studio dei fenomeni elettromagnetici. 
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Avendo come obbiettivo finale la preparazione degli studenti al nuovo esame di stato, in merito 
al quale le informazioni sono arrivate in maniera frammentaria durante tutto l’anno scolastico, si 
è preferito dedicare tutto il tempo disponibile all’approfondimento concettuale e teorico, allo svi-
luppo della capacità di rappresentare leggi e modelli in forma analitica e quantitativa e alla riso-
luzione di problemi numerici a scapito delle attività di laboratorio. 
 
 
5. MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo adottato: “La fisica di tutti i giorni” di C. Romeni, vol. 4 e 5, Edizioni Zanichelli. 
Appunti dell’insegnante. 
 
6. MODALITA’ DI VERIFICA  

Le modalità di verifica sono state scritte e orali. Le prove scritte consistevano in test sugli argo-
menti teorici svolti e nella risoluzione di problemi numerici ed applicativi. Nella seconda parte 
dell’anno scolastico, in preparazione alla seconda prova dell’esame di stato, le prove scritte so-
no state principalmente incentrate sulla risoluzione di problemi numerici ed applicativi, invitando 
però gli studenti ad una sistematica giustificazione teorica di ogni passaggio della soluzione. 
La valutazione delle prove è stata il più possibile basata su elementi obiettivi ed è stata accom-
pagnata dalla correzione in classe delle prove stesse. 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per i criteri di valutazione ci si è attenuti a quanto deciso dal Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
8. INTERVENTI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO  

Non sono stati effettuati interventi di recupero oltre al normale recupero curricolare. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
DOCENTE: PROF. DAVIDE CREPALDI  
 
1. CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

Fenomeni elettrostatici elementari 4 23 1 996 

La legge di Coulomb 4 23 2 1004 

Il campo elettrico 4 23 3 1008 

Il teorema di Gauss 4 23 4 1014 

Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con 

particolari simmetrie 
4 23 5 1021 

 

2. IL POTENZIALE ELETTRICO 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche 4 24 1 1044 

Il potenziale elettrico 4 24 2 1050 

Relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico 4 24 3 1054 

Proprietà elettrostatiche di un conduttore 4 24 4 1058 

Capacità e condensatori 4 24 5 1065 

Energia immagazzinata in un condensatore 4 24 6 1071 

Collegamenti fra condensatori 4 24 7 1075 

 

3. CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

L’intensità di corrente 4 25 1 1092 

Il generatore ideale di tensione continua 4 25 2 1095 

Le leggi di Ohm 4 25 3 1098 

La potenza nei conduttori 4 25 4 1102 

Circuiti con resistori 4 25 5 1104 

La resistenza interna di un generatore di fem 4 25 6 1111 

Le leggi di Kirchhoff 4 25 7 1114 

La scarica e la carica del condensatore 4 25 3-4 1150 

 

4. IL CAMPO MAGNETICO 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

Calamite e fenomeni magnetici 4 27 1 1184 
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L’intensità del campo magnetico 4 27 2 1189 

La forza di Lorentz 4 27 3 1190 

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da cor-

rente 
4 27 4 1194 

Campi magnetici generati da correnti elettriche 4 27 5 1201 

Circuitazione e flusso del campo magnetico 4 27 6 1208 

Le proprietà magnetiche della materia 4 27 7 1213 

 

5. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica 5 28 1 1234 

La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 5 28 2 1238 

La legge di Lenz 5 28 3 1243 

L’autoinduzione 5 28 4 1246 

Energia immagazzinata in un induttore 5 28 5 1252 

L’alternatore 5 28 6 1254 

I circuiti in corrente alternata 5 28 7 1256 

Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata 5 28 8 1264 

Il trasformatore 5 28 9 1266 

 

6. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

Campi elettrici indotti 5 29 1 1288 

La legge di Ampère-Maxwell 5 29 2 1292 

Le equazioni di Maxwell 5 29 3 1295 

Onde meccaniche: definizione, tipologia, lunghezza 

d’onda, velocità di propagazione, frequenza 
4 20 6 870 

Le onde elettromagnetiche 5 29 4 1299 

Riflessione e rifrazione della luce: legge della riflessio-

ne, legge di Snell 
4 22 1 950 

La polarizzazione 5 29 5 1306 

Lo spettro elettromagnetico 5 29 6 1313 

 

7. LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

I sistemi di riferimento 5 30 1 1330 

La relatività di Einstein 5 30 2 1333 

Conseguenze dei postulati di Einstein: il ritardo degli 

orologi in movimento 
5 30 3 1335 

Conseguenze dei postulati di Einstein: le trasformazioni 

di Lorentz, l’intervallo invariante 
5 30 4 1339 

La contrazione delle lunghezze 5 30 5 1343 

La composizione delle velocità 5 30 6 1348 
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L’effetto doppler 4 21 6 926 

L’effetto Doppler relativistico 5 30 7 1350 

Quantità di moto relativistica 5 30 8 1352 

Energia relativistica 5 30 9 1355 

 

8. OLTRE LA FISICA CLASSICA 

 

Argomento Vol. Unità Par. Pag. 

Gli spettri atomici 5 31 1 1376 

La radiazione termica e il quanto di Planck 5 31 2 1380 

L’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein 5 31 3 1387 

L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 5 31 4 1393 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI: SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: PROF. SSA ROBERTA LANFRANCHI 

 
 

1. Situazione della classe 
 
  Gli alunni di questa classe  sono dotati di buone capacità, e si sono dimostrati interessati alla 
materia e impegnati nello studio durante l’intero triennio. 
 Durante le lezioni sono attenti e partecipi; intervengono in modo pertinente e propositivo, man-
tenendo un buon rapporto con l’insegnante. Il profitto è diversificato, ma generalmente positivo, 
e per alcuni ottimo.  Il giudizio complessivo è generalmente positivo. Il comportamento è corret-
to e adeguato 
 

2. Competenze specifiche della disciplina 
 
Sono state individuate le seguenti competenze specifiche della disciplina:  
 

a. Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

b) Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 
 

c) Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidia-
na; 

 
d) Apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

       operative di laboratorio; 
 

e) Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle pro-
cedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

 
 

3. Livello medio di apprendimento raggiunto 
Gli alunni si sono sempre impegnati, dimostrando partecipazione e interesse per la materia; tut-
tavia, poiché il programma è molto vasto, non è stato possibile approfondire ogni argomento 
trattato. Il livello medio raggiunto è comunque buono, come si può desumere dalle singole valu-
tazioni. Gli alunni sono in grado di riconoscere i gruppi funzionali, individuandone le caratteristi-
che, e prevedendone la reattività; inoltre,sanno orientarsi nel percorso delle singole vie metabo-
liche, individuando le tappe fondamentali, il bilancio energetico, il prodotto finale della via meta-
bolica. 
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4.Metodologie e strategie didattiche 
 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche, in quanto funzionali agli obiettivi speci-
fici da raggiungere: il criterio adottato per svolgere il programma si basa sullo sviluppo dei con-
cetti in modo graduale e guidato, impostando, durante le ore di lezione in classe, il lavoro indivi-
duale di studio autonomo. Sono stati elaborati schemi e riassunti degli argomenti trattati e svolti 
nel libro di testo, basilari per l’apprendimento.  Si sono affrontati i temi relativi alla chimica orga-
nica, biochimica, scienze della terra, facendo sempre riferimento a situazioni reali, svolgendo 
numerosi esercizi applicativi, indispensabili per la piena comprensione dei concetti. 
Inoltre sono state realizzate esperienze di laboratorio relative ai vari argomenti. Saranno sfruttati 
i materiali digitali forniti dal libro di testo (animazioni, approfondimenti, mappe concettuali etc..) 
 
5.Verifiche e valutazioni 
La valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo sarà effettuata secondo i seguenti criteri 
comunicati ad inizio anno scolastico alla classe, unitamente alla griglia di valutazione, secondo i 
criteri concordati nelle riunioni di dipartimento; le prove di verifiche possono essere: interroga-
zioni, prove strutturate e questionari, trattazione sintetica degli argomenti, analisi e comprensio-
ne testuale, risoluzione dei problemi, relazioni scritte, esercizi svolti a casa. 
La valutazione complessiva dell’alunno scaturisce dall’interazione tra i risultati delle verifiche, 
scritte/ orali, pratiche e altri fattori relativi all’alunno stesso, quali: atteggiamento nei confronti del 
lavoro didattico, frequenza alle attività scolastiche, progressi registrati rispetto alle condizioni ini-
ziali, impegno e interesse dimostrati. 
La votazione in decimi si assegnerà basandosi sui seguenti elementi di valutazione: 
aderenza alla traccia 
completezza di esecuzione 
conoscenza dei contenuti 
comprensione dei concetti 
capacità di rielaborazione e interpretazione dei risultati numerici ottenuti 
utilizzo di linguaggio tecnico appropriato 
 
6.Interventi di recupero e/o approfondimento 
 
È stato effettuato un recupero di tipo curricolare, per il rinforzo dei concetti della chimica organi-
ca e della biologia, riguardante i meccanismi di reazione; tale recupero è finalizzato al supera-
mento di alcune difficoltà legate alla comprensione e applicazione dei concetti  
 
Contenuti della disciplina 
Testo usato;Sadava, Hillis “ Il Carbonio, gli enzimi e il DNA”  Ed. Zanichelli 
Il testo è stato integrato con: Hart,  Hadad “Chimica Organica” Ed. Zanichelli per quanto riguar-
da la parte di chimica organica. 
 
 
Bosellini  “Tettonica delle Placche”  vol. D Zanichelli  per quanto riguarda Scienze della Terra
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

Classe Quinta sezione B     Anno Scolastico 2018-19 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE : PROF.SSA ROBERTA LANFRANCHI 

 

 
Disciplina: Chimica organica 

 

Unità di ap-
prendimento 

Competenze specifiche Contenuti Laboratorio 

 
 
Le proprietà 
dei composti 
organici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli idrocarburi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere i caratteri di-
stintivi della chimica orga-
nica 
Saper motivare le ragioni 
della grande varietà di 
composti organici 
Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello stu-
dio delle molecole organi-
che 
Sa individuare la relazione 
tra struttura e reattivi-
tà/proprietà fisiche di un 
composto 
Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole or-
ganiche e la loro nomencla-
tura 
Correlare le proprietà chi-
mico-fisiche agli usi di date 
sostanze 
 
 
 
Conoscere le principali ca-
ratteristiche strutturali degli 
alcani 
Conoscere le possibili for-
me isomeriche degli alcani 
e ricondurle alla corretta 
denominazione IUPAC 
 
Comprendere le caratteri-

Ripasso legami chimici; 
legame covalente (puro e 
polare), legame ionico, 
legame idrogeno, intera-
zioni elettrostatiche. Ibri-
dazione del carbonio;sp3, 
sp2 e sp, gli orbitali mole-
colari. 
 
Gli alcani: serie omologa, 
nomenclatura. Isomeria di 
posizione. Isomeria con-
formazionale ( a sedia e a 
barca). Proprietà fisiche e 
chimiche. Reazioni degli 
alcani: combustione, rea-
zione di alogenazione ra-
dicalica 
 
Gli alcheni; caratteristi-
che del doppio legame. 
Ibridazione sp2. del car-
bonio  
Nomenclatura. Caratteri-
stiche chimiche e fisiche. 
Isomeria di posizione I-
someria cis-trans, isome-
ria E Z 
Reazioni degli alcheni; 
Reazione di addizione e-
lettrofila con acido clori-
drico, con acqua in am-
biente acido, idroborazio-
ne con BH3Reazione di 

 
 
 
 
 
 
Ossidazione di una 
sostanza organica 
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stiche distintive degli idro-
carburi insaturi 
 
Conoscere e descrivere 
esempi applicativi delle re-
azioni di sintesi negli al-
cheni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare molecole 
chirali, attribuendo la cor-
retta configurazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e utilizzare il 
concetto di aromaticità per 
giustificare le proprietà del 
benzene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riduzione. Regola di Mar-
kownikov. Stabilità e for-
mazione di carbocationi. 
 Reazione di polimerizza-
zione 
 
Gli alchini: struttura, no-
menclatura, caratteristi-
che del triplo legame. Re-
azione di riduzione. Acidi-
tà degli alchini. Esercizi di 
sintesi organica. 
 
Chiralità delle molecole: 
i centri chirali e gli enan-
tiomeri. Proiezioni di Fi-
scher. Configurazione R-
S. Cenni sull’ attività ottica 
dei composti chirali. Mo-
lecole con più centri chira-
li. Diastereomeri 
 
Il benzene: caratteristiche 
dell’anello aromatico. 
Proprietà chimiche e fisi-
che. Ibridazione e deloca-
lizzazione degli elettroni. 
Reazione di sostituzione 
elettrofila sull’anello aro-
matico: alogenazione , ni-
trazione. Effetto attivante 
e disattivante dei gruppi 
sostituenti sull’anello a-
romatico. Effetto orientan-
te dei sostituenti 
sull’anello aromatico. 
 
 
Gli alogenuri alchilici: 
caratteristiche chimiche e 
fisiche .Nomenclatura. 
Metodi di sintesi di aloge-
nuri alchilici. Reazione di 
sostituzione nucleofila. 
Reazioni di eliminazione. 
Caratteristiche dei nucleo-
fili. ( forti e deboli) Rea-
zione SN2 SN1 E2 E1. e i 
relativi meccanismi di re-
azione. Confronto fra rea-
zioni di eliminazione e di  
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Composti or-
ganici mono e 
polifunzionali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare i principali 
composti organici in base 
al gruppo funzionale pre-
sente 
 
Padroneggiare le principali 
caratteristiche distintive dei 
composti organici più im-
portanti 
Conoscere e descrivere 
esempi che illustrino il ruolo 
biologico di alcuni composti 
organici 
 
Conoscere l’impiego 
nell’industria di alcuni im-
portanti composti organici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reazioni di eliminazione e 
di sostituzione. Esercizi di 
sintesi organica. 
 
 
 
Gli alcoli: caratteristiche 
del gruppo ossidrile. Pro-
prietà fisiche e chimiche. 
Nomenclatura 
Alcol primario, secondario 
e terziario. Metodi di pre-
parazione degli alcoli. 
Reazione di disidratazio-
ne,reazione con HCl, for-
mazione di eteri. Forma-
zione di alcossidi. Ossi-
dazione di un al-
col.Produzione naturale 
dell’alcol etilico.  
 
 
 La produzione di emiace-
tali 
 
 
Aldeidi: struttura e pro-
prietà del gruppo carboni-
lico. Nomenclatura. 
 Reazioni di ossidazione, 
e di riduzione. Composti 
aldeidici naturali. Reazio-
ne con alcoli per ottenere 
emiacetali 
 
 
I chetoni: struttura e no-
menclatura. Proprietà fisi-
che e chimiche. Reazione 
di riduzione. 
 
 
Acidi carbossilici: strut-
tura e proprietà del grup-
po carbossilico. Acidità e 
costanti di acidità. Rea-
zione di salificazione. Re-
azioni per ottenere deriva-
ti degli acidi come le ani-
dridi, gli esteri, gli aloge-
nuri acilici, le ammidi. 
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Ammine e ammidi; strut-
tura e proprietà di questi 
composti. Ammine prima-
rie, secondarie e terziarie. 
 
 
Polimeri: struttura e pro-
prietà di un polimero. Re-
azione di condensazione 
fra monomeri. Reazione 
radicalica fra monomeri. 
Importanza industriale dei 
polimeri 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sintesi del nylon 6-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Disciplina: Biochimica e Biotecnologie 
 

Unità di ap-
prendimento 

Competenze specifiche Contenuti Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le proteine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Padroneggiare le principali 
caratteristiche distintive 
degli amminoacidi 
Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello stu-
dio delle proteine 
Riconoscere le principali 
categorie proteiche 
 
 

 

 
Struttura chimica di un 
amminoacido.  Compor-
tamento acido –base di 
un amminoacido Caratte-
ristiche chimiche e fisiche 
degli amminoacidi. Lega-
me peptidico. Struttura 
delle proteine. Struttura 
primaria, secondaria, ter-
ziaria e quaternaria. De-
naturazione delle protei-
ne. Le funzioni delle pro-
teine. Elettroforesi delle 
proteine come metodo di 
riconoscimento.  
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Gli enzimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I carboidrati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipidi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’importanza 
della funzione catalitica nel 
metabolismo 
Sapere descrivere le prin-
cipali caratteristiche degli 
enzimi, il ruolo biologico e il 
loro funzionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapere descrivere le prin-
cipali caratteristiche chimi-
co-fisiche dei carboidrati, la 
loro struttura e il ruolo bio-
logico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapere descrivere le prin-
cipali caratteristiche chimi-
co-fisiche dei lipidi, la loro 
struttura e il ruolo biologico  
 

 
 
 
Catalizzatori biologici e 
non biologici: selettività, 
attivazione e disattivazio-
ne di un enzima 
 
 
Inibizione competitiva e 
non, il ruolo degli effettori, 
l’importanza dei cofattori 
La specificità enzimatica 
La struttura del sito attivo 
Enzimi e energia di attiva-
zione 
Attività enzimatica: 
l’influenza della tempera-
tura, concentrazione del 
substrato, pH 
 
 
Monosaccaridi 
Disaccaridi: maltosio e 
saccarosio 
Oligosaccaridi 
Polisaccaridi; amidi e gli-
cogeno 
Aldosi e chetosi 
Rappresentazione di Fi-
scher, proiezione di Ha-
worth 
 
 
Reazioni dei monosacca-
ridi: ossidazione, riduzio-
ne, forme cicliche. 
Il saggio di Fehling 
Il legame glicosidico 
Polisaccaridi di riserva; 
amido e glicogeno 
 
 
 
Classificazione dei lipidi. 
Funzioni biologiche dei 
lipidi. Grassi e oli. Grassi 
saturi ed insaturi 
Gli acidi grassi e i triglice-
ridi. Reazione di saponifi-
cazione. Idrogenazione. 
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Gli acidi nu-
cleici e la sin-
tesi proteica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il metabolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sapere descrivere le prin-
cipali caratteristiche chimi-
co-fisiche degli acidi nu-
cleici la loro struttura e il 
ruolo biologico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il significato 
biochimico del termine me-
tabolismo. Comprendere i 
meccanismi attraverso i 
quali si produce ATP.  
 
 
 
 
 
Comprendere le principali 
vie metaboliche, e le tappe 
fondamentali di questi pro-
cessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meccanismo d’azione dei 
detergenti. Glicolipidi e 
membrane cellulari. 
 
 
 
 
I nucleotidi e le basi azo-
tate. La struttura dei nu-
cleotidi. I nucleotidi con 
funzione energetica.NAD 
FAD ATP. Struttura del 
DNA. 
 
 
 
 
La termodinamica appli-
cata agli organismi. 
Reazioni esoergoniche e 
endoergoniche. Il metabo-
lismo energetico. 
Anabolismo e catabolismo 
I trasportatori di idrogeno 
e di elettroni. Le tappe 
principali della glicolisi; bi-
lancio energetico.Il ciclo di 
Krebs : significato e bilan-
cio energetico. Fosforila-
zione ossidativa; la cate-
na di trasporto degli elet-
troni. L’ATP sintasi, e il 
meccanismo della che-
miosmosi. Bilancio totale 
della respirazione cellula-
re. La fermentazione latti-
ca e alcolica. La fermen-
tazione lattica nei muscoli. 
Glicogenolisi e gluconeo-
genesi. Il metabolismo li-
pidico: la beta-
ossidazione, l’azione della 
carnitina. Il catabolismo 
degli acidi grassi insaturi. 
Il problema dei corpi che-
tonici. Il metabolismo de-
gli amminoacidi; la tran-
saminazione, la decar-
bossilazione degli ammi-
noacidi. 
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Le biotecnolo-
gie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comprendere il significato 
delle moderne tecniche bio-
tecnologiche, le finalità, i 
campi applicativi e il ruolo 
culturale che rivestono nel-
la società 
 
 
 
 
 
Essere a conoscenza delle 
ricadute applicative della 
ricerca in chimica organica 
e biochimica 
 

 
La biotecnologia di oggi 
Gli organismi della bio-
tecnologia.( batteri e vi-
rus). 
Il DNA ricombinante. Gli 
enzimi di restrizione. I vet-
tori plasmidici. Il clonaggio 
di un gene. La 
PCR. La libreria genomi-
ca. Sequenziare il DNA 
con il metodo Sanger. 

 

                                          Disciplina: Scienze della Terra 

Unità di ap-
prendimento 

Competenze specifiche Contenuti Laboratorio 

 
 
L’interno della 
terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere il modello della 
struttura interna sulla base 
dei dati geofisici della to-
mografia sismica 
 
Descrivere il differente 
comportamento reologico 
della litosfera e 
dell’astenosfera 
Spiegare la fonte di calore 
interna, i meccanismi di svi-
luppo e le modalità di di-
stribuzione 
 
Conoscere l’andamento del 
gradiente geotermico e del 
flusso di calore 
 
 
Illustrare il campo magneti-
co terrestre specificando-
ne le caratteristiche attra-
verso i parametri fonda-
mentali 

La struttura stratificata in-
terna: crosta mantello e 
nucleo 
La reologia interna: lito-
sfera e astenosfera me-
sosfera. 
Il calore interno: origine e 
gradiente geotermico, 
l’andamento del flusso di 
calore 
Il nucleo: zone d’ombra, 
composizione e caratteri-
stiche fisiche 
Il mantello: andamento 
delle onde sismiche, 
composizione, moti con-
vettivi 
Le crosta: elementi di dif-
ferenziazione tra crosta 
continentale e oceanica 
Il campo magnetico terre-
stre: poli, linee di forza, 
inclinazione e declinazio-
ne, intensità 
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La tettonica 
delle placche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definire una placca litosfe-
rica  
 
Descrivere i diversi tipi di 
margine e le dinamiche ge-
nerali che li caratterizzano 
 
 
Associare i movimenti delle 
placche ai moti convettivi 
del mantello 
Associare l’attività sismica 
e la distribuzione dei terre-
moti alla disposizione e ai 
movimenti tra placche 
Associare l’attività vulcani-
ca e la distribuzione dei 
vulcani alla disposizione e 
ai movimenti tra placche 
 
 

Il paleomagnetismo: le in-
versioni di polarità e la ri-
costruzione stratigrafica 
paleomagnetica 
La tettonica e la biosfera: 
come la dinamica delle 
placche ha influenzato 
l’evoluzione della vita 
 
 
 
 
Definizione di placca lito-
sferica 
La nascita delle placche e 
la suddivisione della cro-
sta 
I margini tra le placche 
I moti convettivi e il movi-
mento delle placche 
Relazione tra attività si-
smica e le placche litosfe-
riche 
Relazione attività vulcani-
ca e le placche litosferi-
che 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Primo Levi” 

BADIA POLESINE 
a.s. 2018-2019 

Classe 5^ sez. B Scientifico Opzione Scienze applicate 
RELAZIONE di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Raffaella Carpani 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe è costituita da 17 alunni (9 maschi e 8 femmine), provenienti dalla classe 4^A dello 
scorso anno scolastico, ad esclusione di una nuova alunna che è stata subito ben accettata. 
Per quanto concerne l’aspetto comportamentale, gli studenti dimostrano di avere un atteg-
giamento sostanzialmente corretto e di collaborazione tra compagni e con i docenti, ma la 
partecipazione è diversificata secondo l’interesse che manifestano nei confronti della disci-
plina. Nei confronti dello studio si evidenzia un impegno positivo per un congruo gruppo di 
allievi, che si dimostrano disponibili all’ascolto e motivatima , nell’insieme, i risultati sono per 
tutti almeno discreti. 
La classe ha conseguito le abilità specifiche della disciplina, anche se in modo differenziato, 
a causa dei diversi stili di apprendimento, metodo di studio, interesse, attenzione, partecipa-
zione al dialogo educativo. 
 
Le competenze chiave europee previste per “Altri linguaggi”, punto di partenza per 
l’elaborazione della programmazione sono:  
•Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (specifico per Storia dell’Arte e Disegno)  
•Utilizzare e produrre testi multimediali (trasversale) La classe ha conseguito le seguenti abi-
lità specifiche della disciplina, anche se in modo differenziato, a causa dei diversi stili di ap-
prendimento, metodo di studio, interesse, attenzione, partecipazione al dialogo educativo. 
 Le Abilità previste per la classe Quinta, in STORIA DELL’ARTE sono: 
 SAPER: 
•Utilizzare con sicurezza una metodologia di analisi dell’opera al fine di riconoscere gli aspet-
ti formali e stilistici.  
•Dedurre stile, movimento, scuola, autore dall’osservazione di un’opera.  
•Individuare il valore socio-culturale della conservazione del patrimonio artistico esistente. 
•Attribuire la fondamentale importanza del bene culturale nello sviluppo del territorio. 
•Riconoscere gli eventi artistici, prodotti dall’uomo, di un determinato periodo storico; 
•Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;  
•Riconoscere diversi stili architettonici, scultorei e pittorici;  
•Riconoscere le peculiarità stilistiche di artisti e/o movimenti;  
•Riconoscere le relazioni che le opere hanno con il contesto e la committenza;  
•Operare collegamenti interdisciplinari;  
•Utilizzare processi induttivi per riconoscere stile e poetica di un artista e/o di un movimento 
dalla lettura dell’opera.  
•Confrontare autori e movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e temi 
analoghi di autori diversi 
 •Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 
i legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione; attraverso 
la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche  
•Usare i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e coglierne e apprezzarne i va-
lori estetici;  
•Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;  
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•Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche utilizzate; apprezzare il grande valore culturale del patrimonio archeo-
logico, architettonico e artistico del nostro Paese  
•Conoscere i più importanti eventi artistici dell’800 e del ‘900. •Riconoscere e contestualizza-
re le opere, i movimenti artistici, gli artisti singoli in un determinato periodo storico. 
•Usare nella comunicazione chiarezza semantica e proprietà di concetti teorici. 
 •Acquisire un metodo personale di ricerca ed una capacità espressiva competente e curata 
nello scritto. 
 •Rielaborare le conoscenze acquisite ed esprimere giudizi estetici.  
DISEGNO: 
 SAPER 
 •Utilizzare un corretto linguaggio grafico finalizzato alla riproduzione dell’immagine come 
veduta simile a ciò che l’occhio umano percepisce attraverso la visione ottica. 
 •Applicare le regole matematico-geometriche che implicano la rappresentazione grafica del-
la realtà con le proiezioni prospettiche. 
 •Utilizzare le tecniche del rilievo e della progettazione architettonica  
Tutta la classe, seppure a diversi livelli, ha raggiunto queste abilità, rispetto alle competenze 
specifiche. Un gruppo esiguo ha raggiunto il livello base, un gruppo sufficientemente ampio 
si colloca a livello intermedio e un gruppo numeroso  ha raggiunto il livello avanzato  
 
La prima competenza ‘Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consape-
vole del patrimonio artistico e letterario’ è stata suddivisa secondo questi livelli: 
• LIVELLO BASE Possiede conoscenze essenziali, utilizza un lessico specifico semplice ma 
pertinente: è in grado di rispondere alla domanda formulata dimostrando di averne compreso 
il significato essenziale; è in grado di conoscere a linee essenziali gli elementi determinanti la 
specificità dell’oggetto. 
 • LIVELLO INTERMEDIO possiede conoscenze sicure, utilizza un lessico specifico appro-
priato, risponde a domande anche complesse dimostrando di averne compreso il significato 
globale, è in grado di riconoscere in modo sufficientemente completo gli elementi determi-
nanti la specificità dell’oggetto nel loro complesso 
 • LIVELLO AVANZATO Possiede conoscenze articolate e approfondite, utilizza un lessico 
specifico efficace, selezionato, vario, che denoti conoscenza dei linguaggi settoriali specifici; 
risponde a domande complesse e problematiche, dimostrando di saper effettuare collega-
menti e confronti; è in grado di riconoscere tutti gli elementi determinanti la specificità 
dell’oggetto; chiarezza e completezza  
La seconda, ‘Utilizzare e produrre testi multimediali’, è stata suddivisa secondo questi 
livelli:  
• LIVELLO BASE Sa realizzare un prodotto multimediale semplice inerente all’argomento 
trattato e all’analisi di un’opera d’arte; l’esposizione dei contenuti è chiara 
 • LIVELLO INTERMEDIO Sa realizzare un prodotto multimediale inerente all’argomento trat-
tato o all’analisi di un’opera d’arte caratterizzato da eleganza formale, l’esposizione dei con-
tenuti è chiara, le informazioni utilizzate sono tratte dal libro di testo senza ricerca personale  
• LIVELLO AVANZATO Sa realizzare un prodotto multimediale inerente all’argomento tratta-
to o all’analisi di un’opera d’arte caratterizzato da soluzioni grafiche complesse, l’esposizione 
dei contenuti è chiara, le informazioni utilizzate sono frutto anche di ricerca personale. 
METODOLOGIE E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
La modalità seguita è stata prevalentemente quella della lezione frontale con partecipazione 
degli alunni per quanto riguarda l’analisi di opere artistiche. In particolare si è così operato: • 
Presentazione in classe dei vari eventi artistici come da libro di testo adottato. • Osservazio-
ne ed analisi di opere d’arte. • Integrazione ed approfondimento con lezioni monografiche. 
L'allievo ha registrato e trasferito sull'apposito quaderno tutti gli appunti e le integrazioni di 
argomenti ricavati dalle lezioni dirette o fotocopie tratte da altri testi; ha analizzato ed esposto 
autonomamente opere di autori e movimenti specifici. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 Sono state effettuate verifiche orali e scritte per favorire entrambi i tipi di espressione. Le ve-
rifiche scritte sono state ispirate prevalentemente alla tipologia B della terza prova. Sono sta-
te anche fatte due simulazioni di terza prova, una con quesiti di tipo A e una di tipo B della 
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durata complessiva di circa 50 minuti. Per quanto riguarda la valutazione formativa, si sono 
utilizzate domande, interventi e presentazione di approfondimenti durante le lezioni Nelle ve-
rifiche orali sono incluse anche la realizzazione di prodotti multimediali quali Power Point e 
Prezi, su argomenti del programma. Nella valutazione di questi elaborati, è stata fondamen-
tale la capacità di esprimere i concetti con le immagini. Nella valutazione complessiva si è 
tenuto conto anche della capacità di esporre i concetti in modo chiaro e con lessico specifico 
adeguato. 
 Le verifiche di disegno hanno riguardato la realizzazione di prospettive in classe (50 min), 
partendo da un testo proposto dall’insegnante. Parte integrante della valutazione sono state 
anche tavole e disegni realizzati a casa e in classe.  
Si è inoltre valutata la realizzazione delle tavole preparatorie e progettuali inerenti la siste-
mazione di uno spazio urbano. 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI  
Nel complesso, la classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, la maggior 
parte ha lavorato con serietà e continuità. In pochissimi casi lo studio è stato opportunistico. 
Circa metà classe, complessivamente, ha raggiunto le abilità e competenze prefissate, non 
solo a livello base e intermedio, ma anche in modo nettamente avanzato. Qualitativamente il 
risultato ottenuto è positivo. 
 
 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Carpani Raffaella 

 
 
Disegno 
Ripasso prospettiva centrale di figure piane e solidi 
Brevi cenni di progettazione 
 
Storia dell’Arte  
Impressionismo e Postimpressionismo 
Degas: La lezione di danza - L’assenzio. Pagg 1135-1138 
Renoir: Moulin de la Galette – Colazione dei canottieri.(pagg 1140-1146) 
Sisley: Neve a Louveciennes. (pag 1148) 
Caillebotte: I rasieratori di parquet.(Pag 1150) 
Cezanne: La casa dell’impiccato – I giocatori di carte – la montagna Sainte – Victoire-(Pagg 
1155-1161) 
Seurat: Unedimancheapres-midi – Il circo. Pagg (1162-1169) 
Gauguin: Il cristo giallo – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?( Pagg 1172-1177) 
Van Gogh: I mangiatori di patate– Notte stellata – Campo di grano con volo di corvi.(Pagg 
1178-1188). 
Toulouse- Lautrec: Al Moulin Rouge – Au salon de la Rue des Moulins. (Pagg 1189-1191) 
Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi. (Pag 1193) 
Morbelli: In risaia. Pag(1195) 
 
Art Nouveau 
Klimp: Giuditta – Ritratto di Adele Bloch-Bauer.( Pagg 1214-1219) 
Matisse: La stanza rossa – La danza. (Pagg 1229-1230) 
Kirchner: Due donne per strada.(Pag 1233) 
Munch: La fanciulla malata – Il grido. (Pagg 1236-1241) 
Kokoschka: La sposa del vento. (Pag 1246) 
Schiele: Abbraccio. (Pag 1249) 
 
Cubismo 
Picasso: Poveri in riva al mare – Famiglia di saltimbanchi – Ritratto di Ambrosie Vollard – les 
Damoiselles d’Avignon-Natura morta con sedia impagliata - Guernica.( Pagg 1256-1270) 
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Braque: Case all’Estaque - Violino e brocca. (Pagg 1271-1274) 
Futurismo( Pagg 1281-1285) 
Boccioni: La città che sale – Gli addii – Forme uniche della continuità nello spazio.( Pagg 
1286 – 1292) 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. (Pagg 1298-1300) 
Dottori: Primavera umbra – Trittico della velocità. (Pagg 1305-1307) 
 
Il Dada  
Duchamp: L.H.O.O.Q. (Pagg 1313-1314) 
Surrealismo discorso generale. (Pagg 1316-1318) 
Max Ernst: La vestizione della sposa. (Pag 1321) 
Miro: Il carnevale di Arlecchino – La scala dell’evasione.( Pagg 1323-1327) 
Magritte: L’uso della parola | - La Condizione umana – La battaglia delle Argonne. (Pagg 
1329-1333) 
Dali: Costruzione molle – Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia.( Pagg 
1335-1337) 
La persistenza della memoria 
 
Marc: I cavalli azzurri.(Pag 1347) 
 
Astrattismo 
Kandinskij: Il cavaliere azzurro – Senza titolo – Composizione. (Pagg 1349-1353) 
Klee: Il fohn nel giardino di Marc – Il viaggio in Egitto - Monumenti a G. (Pagg 1357-1359) 
Mondrian: Il tema dell’albero – Molo e oceano – Composizione 11/1. (Pagg 1368-1374) 
Bauhaus:Poltrona  diMies Van derRohe – La sede di Dessau. (pagg 1382-1385) 
 
Architettura Razionalista e Architettura Organica 
Le Corbusier: Villa Savoye – La cappella di Ronchamp. Pagg 1388-1395 
F.L. Wright: Casa sulla cascata – Museo Guggenheim. Pagg 1399-1402 
 
Architettura fascista e Razionalismo 
 Piacentini:Palazzo di Giustizia ; 
Terragni: Casa del Fascio Pagg 1403-1409 
 
La via Toscana al Razionalismo 
Michelucci: Stazione di S.M.Novella a Firenze – Chiesa dell’Autostrada a Campi Bisenzio 
 
Architettura degli anni Sessanta e Settanta 
Oscar Nyemer: Sede della Mondadori-MI; Aldo Rossi:Unità Residenziale del Complesso 
Monte Amiata al Gallaratese -MI 
 
Architettura di fine Millennio 
Renzo Piano: Centre Pompidou-Parigi ;F.O.Gehry: Museo Guggenheim di Bilbao; Mario Bot-
ta: MART -TN ; Zaha Hadid: Padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino  
 
Metafisica e oltre 
G. De Chirico: L’Enigma dell’ora, Le muse inquietanti,Villa Romana, Piazza d’Italia con sta-
tua e roulotte;(pagg 1416-1422) 
Carlo Carrà: La Musa Metafisica- Madre e figlio, Le figlie di Loth. (pagg.1424-1427) 
Giorgio Morandi: Natura morta metafisica (pagg 1428-1430) 
Alberto Savinio: Le navireperdu (pag 1434) 
 
Esperienze Italiane 
Renato Guttuso : Crocefissione (pag 1440) 
Felice Casorati.:Silvana Cenni (pag 1438) 
 
Ecole de Paris  
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Marc Chagall : Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestre ( pagg1442-1443) 
Amedeo Modigliani Nudo disteso con i capelli sciolti (pag 1445) 
Verso il Contemporaneo 
Henry Moore: Guerriero con scudo, Madre sdraiata e drappeggiata con bambino (pagg 
1457-1458) 
Alexander Calder: Four Directions 
 
Arte Informale 
Jean Dubuffet: Monumento al fantasma (pag 1463) ; Alberto Burri: Sacco e rosso, Cretto Ne-
ro (pagg 1466-1467) ; Fontana: Concetto Spaziale Attesa (pagg 1468-1469) 
 
Espressionismo Astratto in America 
J. Pollock: Pali Blu ( pagg 1470-1471); Mark Rothko: Violetto, Nero,arancio, giallo su bianco 
e rosso (pagg 1474-1475) 
Tra New Dada e Nouveau Réalisme 
Robert Rauschenberg: Bed (pag 1477) ; Jasper Johns: Flag (pag 1478) 
Un dialogo a distanza :Yves Klein e Piero Manzoni 
Yves Klein : Antropometrie (pagg 1480/1481) ;Piero Manzoni: Merda d’artista (pag 1484) 
 
Pop Art 
Andy Warhol : Green Coca Cola Bottles, Sedia Elettrica (pagg 1487-1489) 
Roy Lichtenstein :Whaam!; Roy Hamilton: Che cosa rende le case moderne cosi diverse e 
affascinanti? (pagg 1493-1495);  Claes Oldenburg: Toilette molle,Gelati da passeggio in 
morbido pelo (1497-1498) 
 
Arte Concettuale e Arte Povera 
J.Kosuth: Una e tre sedie (pag 1503-1504); Mario Merz:Alcune installazioni della serie igloo 
(pagg 1505-1506) 
 
Land Art 
Christo: Impacchettamento del Reichstag (pag 1520-1521) 
 
Body Art 
Marina Abramovich:Imponderabilia (pagg 1524/1525) 
 
Iperrealismo 
Duane Hanson:Turisti II (1528-1529) 
 
Graffiti Writing 
Keith Haring:Tuttomondo Pisa; J.M. Basquiat: Untitled (Falled Angel) 
Ultime Tendenze 
Sean Landers: Guerra e Pace  (pag 1452); Damien Hirst: Per l’amor di Dio (pag 1545) 
J.Seward Johnson II: Per sempre Marilyn (pag 1549-1551) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 

 La classe 5^ A Scienze Applicate è formata da 17 alunni di cui 9 maschi e 8 femmine. 

La frequenza è stata regolare per tutti gli alunni che hanno partecipato in maniera adeguata 

alle lezioni pratiche.  

Il comportamento è stato sempre corretto e l’impegno è sempre stato adeguato per 

gran parte della classe, compresi gli alunni non particolarmente attratti dall’attività sportiva in 

genere. 

Alcuni alunni si sono contraddistinti per meriti sportivi partecipando alle competizioni 

proposte ed ottenendo risultati di prestigio anche a livello provinciale. 

Nel contesto generale è sempre stata, per tutto il quinquennio, una classe molto posi-

tiva, sempre disponibile alle proposte didattiche ed i risultati raggiunti possono considerarsi 

quasi ottimi. 

 In relazione alla programmazione curricolare, al termine del quinquennio sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

 

- Comprendere e conoscere il linguaggio specifico dell'Educazione Fisica. 

- Avere conoscenze teoriche di almeno due discipline individuali di atletica leggera. 

- Avere conoscenze teoriche di almeno due sport di squadra. 

- Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi proposti. 

- Conoscere le fasi di una lezione-tipo. 

- Conoscere gli argomenti del programma teorico: 

- Nozioni di primo soccorso; 

- Il doping, l’A.I.D.S. e le malattie 

sessualmente trasmissibili, paramorfismi e 

dimorfismi. 

CAPACITA’: 

 

- Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo  cooperativo e/o oppositivo. 
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- Saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo 

svolgersi dell'azione ludica. 

- Saper eseguire le tattiche sportive codificate. 

- Saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato 

(giochi di movimento). 

- Saper esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione. 

- Saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

- Saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell'equilibrio. 

 

COMPETENZE: 

 

- Essere in grado di: 

 svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

 eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

 eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolte sia in forma 

specifica che di riporto, che ludica. 

 eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

intersegmentario e della respirazione. 

 svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni spazio-

temporali diversificate. 

 eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 

 praticare attività sportive di squadra. 

 organizzare attività di arbitraggio. 

 svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta. 

 

METODOLOGIE: 

 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privi-

legiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un 

approccio globale ad una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

     Un’ adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità 

dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le at-

titudini personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. 
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     A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati al-

la tradizione ed alle realtà locali. 

     La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di com-

petitività, doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in 

tutti gli studenti, anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

 

Per la parte teorica è stato utilizzato il testo “SULLO SPORT” di Pier Luigi Del Nesta, 

June Parker e Andrea Tasselli . 

Non sono state svolte attività integrative attinenti la materia. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’ DIDAT-

TICHE. 

 UNITA’ARGOMENTO TRATTATO       

DIDATTICA 

  PRIMO QUADRIMESTRE 

1^ U. D. Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento.    4 

2 U. D. Pallavolo e Badminton.        4 

3^ U. D. Circuit training.         4 

4^ U. D. Test di Léger e test motori vari: salto in lungo da fermo e test di Abalakov per valuta-

re la forza degli arti superiori, lancio palla medica e test isometrico di fatica per 

la valutazione della forza degli arti superiori e test specifici per la valutazione 

della forza della muscolatura  addominali.     

  12 

5^ U. D.  Argomenti teorici e relativa valutazione: il primo soccorso.    4

  

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

6^  U. D.   Test fisici con relativa valutazione: coordinazione con la funicella, 

rapidità degli arti inferiori, mobilità del rachide, capacità di equilibrio.           10          

7^ U. D.   Argomenti teorici e relativa valutazione: Il doping, l’A.I.D.S. e le malattie    ses-

sualmente trasmissibili, paramorfismi e dimorfismi.   2 

8^ U. D.  Conoscenza e prove pratiche di alcune discipline dell’atletica leggera. 

  

9^ U. D.  Torball, Ping Pong, Badminton e pallavolo.      
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fatica per la valutazione della forza degli arti superiori e test specifici per la valutazione del-

lforza della muscolatura  addominali.     

 12 

5^ U. D.          Argomenti teorici e relativa valutazione: il primo soccorso.   

   

9^ U. D.  Torball, Ping Pong, Badminton e pallavolo.     

  

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Gli strumenti impiegati per la verifica formativa sono: 

- Controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o a gruppo; 

- Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti l'Educazione Fisica attraverso sia  prove 

pratiche che prove scritte ed orali. 

Quelli impiegati per la verifica sommativa sono: 

 Verifiche scritte e colloqui individuali; 

 Prove pratiche inerenti l'unità didattica. 

 Test motori. 

I risultati raggiunti riguardo al livello degli obiettivi cognitivi e trasversali, possono 

considerarsi generalmente più che buoni. 

Il grado di preparazione generale, l’impegno profuso verso la disciplina e la parteci-

pazione si possono ritenere complessivamente buoni. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
BADIA POLESINE (RO) 

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
Classe Quinta sezione B        a.s. 2018-2019 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA. 
 
DOCENTE: PROF. ANDREA LIBANORI 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia: I.R.C.     Classe: V^B SA      Anno scolastico 2018-2019 
Insegnante: Libanori Andrea 
 
Situazione della classe 
Il gruppo classe ha mantenuto, nel corso dell’anno e durante gli anni precedenti, un 
profilo positivo. La classe, nel suo insieme, ha rivelato un significativo interesse verso 
gli argomenti proposti. Gli alunni hanno corrisposto positivamente alla proposta for-
mativa, dimostrando di accogliere sempre con disponibilità il lavoro didattico 
nell’affrontare tematiche relative soprattutto alla moralità e ai grandi temi della vita e 
del suo rispetto, manifestando un atteggiamento maturo e critico. 
Il comportamento è stato corretto, la frequenza regolare. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 
Lo studente al termine del corso di studi è stato messo in grado di maturare le 
seguenti COMPETENZE specifiche: 

 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità umana, religiosa e spirituale nel confronto con il messag-
gio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un conte-
sto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpre-
tandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: 

 Riconoscere il valore etico della vita umana (dignità della persona, libertà di 
coscienza, responsabilità verso di sé, gli altri, il mondo, la promozione della 
pace) aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica giustizia sociale e 
all’impegno per il bene comune; 

 Conoscere alcuni aspetti teorici (le varie etiche) e alcune problematiche speci-
fiche (la bioetica, il concepimento, l’embrione, l’aborto, la fecondazione assisti-
ta, la clonazione, l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, le DAT (disposizioni 
anticipate trattamento); 

 Conoscere lo sviluppo storico del Cristianesimo che fa parte del patrimonio del 
nostro Paese; 

 Conoscere la nascita dei valori di fondo della comunità cristiana; 

 Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 Conoscere i diritti umani fondamentali; conoscere da dove nasce l’idea di diritti 
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fondamentali; che cosa c’è a fondamento dei diritti; la storia dei diritti umani; 

 Conoscere e comprendere la tradizione dei diritti umani e la posizione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

 Conoscere le linee di fondo della Dottrina Sociale della Chiesa. 
ABILITA’: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo eco-
nomico, sociale ambientale e alla globalizzazione e alla multiculturalità 

 Conoscere e considerare, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sulla/sulle Bioetica/bioetiche; 

 Essere consapevole delle problematiche relative alla/alle Bioetica/bioetiche; 

 Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

UNITA’ DIDATTICHE PERCORSO FORMATIVO ORE 

Cultura e Religione. 
La scuola, lo studio, 
l’I.R.C. 

- Obiettivi e finalità dell’ora di religione cattolica; 
- Programmazione; 
- Cultura e religione. La vita al centro. 
- “Letti da rifare 24. Non crollano solo i ponti”, 

Alessandro D’Avenia; 
- Progetto di istituto: “Social Time”. Incontro con 

l’associazione Emergency. 

3 
 

L’etica della vita. La 
Bioetica 

- Un approccio problematico; 
- Le domande della Bioetica; 
- Definizione, caratteristiche, principi fondamen-

tali e snodi problematici della Bioetica; il con-
cetto di persona; 

- Accostamento ad alcuni argomenti: embrione 
umano, aborto, fecondazione assistita, clona-
zione, eutanasia, disposizioni anticipate di trat-
tamento, accanimento terapeutico. 

16 

“Incontro tra due co-
munità della Chiesa 
Valdese”. Percorsi 
per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 
(PCTO) 

- Comunità valdesi in Italia. Uno sguardo dalle 
origini ad oggi; 

- La Chiesa Valdese; 
- La Comunità valdese di Felonica (Mantova); 
- La Comunità valdese di Rio Marina (Livorno). 

5 

L’etica della solidarie-
tà. 
Vita come impegno. 
Valori da vivere. 

- Etica della solidarietà. I diritti umani fondamen-
tali. Introduzione al percorso; 

- I diritti umani fondamentali. Attività d’ingresso; 
- Diritti umani e giustizia. Dar vita ai diritti umani; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

La storia dei diritti umani. I trenta articoli della 
DUDU. 

- I diritti umani fondamentali. Attività di ricerca 
sulla violazione dei diritti umani oggi e presen-
tazione dei lavori individuali; diventa un difen-
sore dei diritti umani.  

- Diritti umani e dignità;  

9 
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- La Dottrina Sociale della Chiesa (DSC); 
- Cos’è la DSC? Origine, fondamenti, principi i-

spiratori; caratteristiche della DSC;  
- Accostamento alle encicliche sociali dalla 

“Rerum novarum” di Papa Leone XIII alla “Lau-
dato sì” di Papa Francesco. I diritti umani fon-
damentali. Attività di ricerca sulla violazione dei 
diritti umani oggi e presentazione dei lavori in-
dividuali; diventa un difensore dei diritti umani.  

- Diritti umani e dignità;  
- La Dottrina Sociale della Chiesa (DSC); 
-  

METODOLOGIE  
a) Discussione sull’esperienza degli alunni, sulla loro realtà ambientale e sui fatti 

di vita sociale; 
b) Lezioni frontali; 
c) Lavori a coppia o di gruppo; 
d) Dialogo sui temi trattati. 

MATERIALI DIDATTICI  
a) Testo in adozione: Sergio Bocchini – Incontro all’Altro, Volume Unico, Ed. 

EDB – Bologna, 2014; 
b) Fotocopie; 
c) Filmati; Dvd. 
d) Quotidiani. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Il sistema di verifica non è stato univoco, ma ha tenuto conto del ritmo di crescita e di 
apprendimento di ogni alunno. 

a) Lavori individuali, a coppie o a gruppi; 
b) Relazioni; 
c) Riflessioni orali; 
d) Interventi nella discussione in classe. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
- PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

(TIPOLOGIE A,B,C) 
 
 

- SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA 
 

 
 

- COLLOQUIO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 
 

TIPOLOGIA A 

Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione e organizza-
zione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 

 

4. Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

5. Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

6. Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 
7. Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

8. Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

9. Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

 

12 

16 
20 

INDICATORE 2 

 
• Ricchezza e padronanza lessicale 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 

- Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, 

ortografia e punteggiatura 

- Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi 

e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

- Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 

l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 
sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

- Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; 
l’esposizione  è quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi 

errori grammaticali 

- Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo 
appropriato; l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni 

grammaticali 

- Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 

strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 
 

4 

 

8 

 
 

 

12 

 

 

16 

 

20 

INDICATORE 3 
 

• Ampiezza e precisione delle cono-

scenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e valuta-

zioni personali 

 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  
personali, anche originali e critiche 

1 
4 

8 
 

12 

16 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

- Non rispetta le consegne, non sa parafrasare/riassumere 

- Rispetta in parte le consegne, la capacità di parafrasare/riassumere è limitata 

- Rispetta le consegne in modo semplice, riesce a parafrasare/ riassumere in maniera 
adeguata  

- Rispetta le consegne in modo abbastanza organico, riesce a parafrasare/riassumere con 

discreta padronanza 

- Rispetta le consegne in modo organico e coerente, riesce a parafrasare/riassumere con 

sicura padronanza 

1 

4 
6 

 

8 
 

10 

 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

 

- Non sa riconoscere le caratteristiche del testo e cogliere i suoi snodi tematici 

- Comprende lacunosamente o imprecisamente il testo, coglie in modo parziale gli snodi 
tematici 

- Comprende il testo in modo adeguato, analizza e riconosce in maniera accettabile gli 
snodi tematici 

- Comprende il testo e riconosce gli snodi tematici con discreta padronanza, 
individuando alcuni significati impliciti 

- Comprende il testo in modo completo e approfondito, coglie gli snodi tematici con 
sicura padronanza 

1 

4 

 
6 

 

8 

 

 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

 

- Non è in grado di analizzare le caratteristiche stilistico-formali 

- Analizza in modo imparziale o impreciso le caratteristiche stilistico-formali 

- Analizza le caratteristiche stilistico-formali con adeguata precisione e completezza 
- Analizza le caratteristiche stilistico-formali con buona precisione e completezza 

- Analizza in modo sicuro e appropriato le caratteristiche formali del testo 

1 

4 

6 
8 

10 
Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

 

- Non sa contestualizzare; le osservazioni sono assenti, carenti o erronee 

- Contestualizza in modo limitato; le osservazioni sono superficiali e/o imprecise 

- Contestualizza in modo accettabile; propone osservazioni personali semplici ma 
adeguatamente motivate 

- Contestualizza in modo corretto e propone un’interpretazione personale del testo, 
motivandola adeguatamente 

- Contestualizza in modo sicuro e propone un’interpretazione approfondita 

1 

4 

6 
 

8 
 

10 

 

TOTALE 
 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 
[Punteggio/100 : 5] 

 
/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 
TIPOLOGIA   B 

 
Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 

 

10. Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

11. Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

12. Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 
13. Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

14. Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

15. Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

 

12 

16 
20 

INDICATORE 2 

 

• Ricchezza e padronanza les-
sicale 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintas-
si); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

16. Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

17. Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

18. Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; l’esposizione non 

è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di sintassi e/o morfologia, 
ortografia, punteggiatura 

19. Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 
20. Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

21. Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle strutture 
grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 
 

4 
 

 

8 

 
 

 

 

12 

 
16 

 

 

20 

INDICATORE 3 

 
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
• Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

- Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

- Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

- Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

- Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

- Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

- Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  
personali, anche originali e critiche 

1 

4 

8 

12 
 

16 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 Non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua e comprende solo parzialmente tesi e argomentazioni 

 Individua e comprende in modo adeguato la tesi e la maggior parte delle argomentazioni 

 Individua e comprende in modo corretto la tesi e le argomentazioni 

 Individua e comprende in modo sicuro e approfondito la tesi e le argomentazioni 

1 

4 
6 

8 

10 
 
Capacità di sostenere con coe-

renza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi perti-

nenti 

 

- Il testo è lacunoso, frammentario, del tutto incoerente 

- Il testo manca di un’idea di fondo, l'articolazione argomentativa è inadeguata e incoerente 

- L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, l'articolazione argomentativa è 

incerta 

- Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 

complesso precisi e coerenti e uso adeguato dei connettivi 

- Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti 

coerenti con una articolazione argomentativa efficace 

- Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, con uso efficace e 
sicuro dei connettivi 

2 
4 

8 

 

12 

 

 

16 

 

 

20 

 
Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 
l'argomentazione 

- Mancano riferimenti culturali o sono del tutto inappropriati 
- Il testo presenta riferimenti culturali limitati o non del tutto appropriati 

- Il testo presenta riferimenti culturali corretti, rielaborati in modo semplice  

- Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, con qualche spunto critico 
- Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, criticamente motivati 

1 
4 

6 

 

8 

10 
 

TOTALE 

 

  

/100 

 

TOTALE 

 

 

[Punteggio/100 : 5] 

 

/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2018-19 

 

TIPOLOGIA C 

 

Candidat ______________________________ Classe ____________ Data_____________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale 

22. Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

23. Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

24. Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 
25. Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

26. Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

27. Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

12 

16 

20 
 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale (orto-

grafia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteg-
giatura 

 

- Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

- Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

- Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 

sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

- Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

- Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

- Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 

strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 

 

4 
 

8 

 

 

 

12 

 

 

16 

 
20 

 
INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle co-

noscenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente 
rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  
personali, anche originali e critiche 

1 
4 

8 

 

 

12 

16 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formula-

zione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

 

- Non comprende la traccia, non presenta contenuti adeguati 

- Comprende solo in parte la traccia, presenta contenuti scarsi, non pertinenti o banali 

- Comprende la traccia in modo adeguato, i contenuti sono quasi sempre pertinenti 
anche se non molto originali e/o approfonditi 

- Comprende la traccia, presenta contenuti pertinenti e personali, anche se non sempre 
approfonditi 

- Comprende la traccia, presenta contenuti originali, sa approfondire e arricchire con 
osservazioni critiche 

1 

4 

6 
 

 

8 

 
10 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

 

 Il testo si presenta lacunoso, frammentario e disordinato 

 Il testo manca di un’idea di fondo, gli argomenti non sono adeguati 

 L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, corredata di argomenti 
poco precisi e/o banali 

 Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 

complesso precisi e coerenti, rielaborati in modo semplice 

 Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti 

coerenti e da osservazioni personali 

 Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, mostra capacità 

di rielaborazione personale e a volte critica 

2 

4 

8 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

20 

 
Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

 Conoscenze disorganiche e riferimenti culturali assenti o inesatti  

 Limitato approfondimento e carenza di capacità critica  

 Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico 

 Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente motivate 

 Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica dell’argomento 

1 
4 

6 

 

8 

10 
 

TOTALE 

 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 

[Punteggio/100 : 5] 

 

/20 
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GRIGLIA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Analizzare 

Esaminare la situazione problema-

tica proposta e individuando gli 

aspetti significativi del fenomeno e  

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o a-

nalogie o leggi 

 

Non coglie alcun aspetto significativo 0.25 

coglie solo alcuni aspetti poco significativi 1 

coglie alcuni degli aspetti significativi 2 

coglie gli aspetti significativi fondamentali e formula le ipotesi 

esplicative con alcune imprecisioni 

3 

coglie gli aspetti significativi e formula le relative ipotesi espli-

cative 

4 

coglie tutti gli aspetti e formula le  ipotesi esplicative corrette 

 

5 

Sviluppare 
il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni problema-

tiche e applicare  

i concetti e i metodi matematici e 

gli strumenti disciplinari rilevanti  

per la loro risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari 

Non sviluppa alcun processo 0.25 

sviluppa il processo ma commette gravi errori 1 

Formalizza qualche situazione fondamentale ma commette di-

versi errori 

2 

Formalizza le situazioni problematiche in modo parziale. Utiliz-

za in modo impreciso il formalismo matematico giungendo a ri-

sultati solo in parte corretti. 

3 

Formalizza le situazioni problematiche fondamentali applicando 

senza errori rilevanti concetti e metodi matematico-fisici 

4 

Formalizza la maggior parte delle situazioni problematiche sen-

za errori oppure formalizza tutte le situazioni problematichecon 

qualche imprecisione 

5 

Formalizza le situazioni problematiche in modo completo. Ap-

plica correttamente il formalismo matematico-fisico giungendo a 

risultati corretti. 

6 

Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di natu-

ra sperimentale, verificandone  

la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare  

e collegare i dati adoperando i ne-

cessari codici grafico-simbolici. 

non interpreta, non rappresenta, non elabora alcun dato 0.25 

non interpreta correttamente i dati, elabora in modo parziale e 

frammentario, senza individuare il modello opportuno 

1 

interpreta in modo parzialmente corretto i dati, elabora con im-

precisioni, fornendo un modello parzialmente corretto 

2 

interpreta correttamente i dati essenziali, elabora con qualche 

imprecisione, fornendo un modello sostanzialmente corretto 

3 

interpreta correttamente i dati, elabora in modo completo, for-

nendo un modello adeguato  

4 

interpreta in modo pienamente corretto i dati, elabora in maniera 

completa e precisa, fornendo il modello più pertinente 

5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato,  

la strategia risolutiva  

e i passaggi fondamentali. Comu-

nicare i risultati ottenuti valutan-

done  

la coerenza con la situazione pro-

blematica proposta e utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari 

non argomenta 0.25 

argomento in modo non coerente o errato 1 

argomenta in modo parziale o con un linguaggio non sempre ap-

propriato 

2 

argomenta in modo abbastanza completo anche se non appro-

fondito e con linguaggio sostanzialmente corretto 

3 

argomento in modo chiaro completo e con linguaggio specifico 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 Esame di Stato a.s. 2018/19 

 

Candidato ________________________________            classe _________ 

 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo temati-
co/Nodi concet-

tuali 
caratterizzante/i 
le diverse disci-

pline 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ e COM-

PETENZE 

Conoscenze ampiee approfondite. Esposizione efficace e 
chiara. Analisi approfondita, sintesi appropriata e riela-
borazione personale dei contenuti con collegamenti i n-
terdisciplinari. 

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. Ana-
lisi e sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti in-
terdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione 
chiara. Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti interdi-
sciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. 
Analisi e sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei con-
tenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione sufficientemen-
te chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi accettabili. 
Parziale contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. 
Analisi e sintesi superficiali.  Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione 
incerta. Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei conte-
nuti. 

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione 
stentata. Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi diffi-
coltà di contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenzefortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. 
Analisi e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari ineffi-
caci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. 
Analisi e sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei con-
tenuti. 

1 

 
PCTO 

 (esperienze  
svolte  

nell'ambito dei 
percorsi per le 

competenze tra-
sversali e per l'o-

rientamento) 

 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico appro-
priato ed articolato. Presenza di collegamenti e rielaborazioni 
personali. 

4 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza 
di commenti e/o giudizi personali. 

3 

Trattazione sufficientemente organizzata e diligente. Linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

2 

Trattazione superficiale, parzialmente confusa. Esposizione sten-
tata e imprecisa, con scarso utilizzo di terminologia specifica. 

1 

Cittadinanza e 
Costituzio-

ne(attività, per-
corsi e progetti) 

CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi approfondi-

ta, sintesi efficace e rielaborazione personale dei con-
tenuti con collegamenti interdisciplinari . 

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e rielabora-

zioni semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e collega-

menti interdisciplinari. 
1 

Discussione 
degli  

elaborati 

Capacità diAUTO-

VALUTAZIONE e 

AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfonditadaspiegazioni e considerazioni 
personali. 

3 

Correzione adeguata, sufficientemente corredata da spiegazioni. 2 

Correzione confusa e parziale. 1 

 
Punteggio TOTALE /20 
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ALLEGATO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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1. Definizione di “cittadinanza” e modi della sua acquisizione in Italia 

2. Definizione di Costituzione 

1. Il ruolo storico-politico delle Costituzioni 

2. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali 

3. Tipi di Costituzione  

4. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

5. Caratteristiche principali  della Costituzione italiana 

6. Forze politiche che hanno contribuito alla sua formulazione 

7. Articolazione della Costituzione italiana 

9.1   Princìpi fondamentali 

9.2   Diritti e doveri del cittadino 

9.3   Ordinamento della Repubblica 

9.3.1  Il Parlamento 

9.3.2  Il Presidente della Repubblica 

9.3.3  Il Governo 

9.3.4  La Magistratura 

9.3.5  Garanzie costituzionali 

9.3.6  Disposizioni transitorie e finali 

10.  La Costituzione nella storia della Repubblica italiana 
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1. Cittadinanza 

 

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) 

alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civi-

li e politici. 

 

 

La cittadinanza italiana si ottiene, in via generale, secondo il principio del-

lo iussanguinis, ovverosia per il fatto di essere figli di almeno un genitore italiano.  

 

La cittadinanza automatica 

 

- Il principio fondamentale è quello per il quale ottiene automaticamente la cit-

tadinanza italiana, chi ha la madre e/o il padre italiano 

- La ottiene anche chi nasce nel territorio dello Stato italiano da genitori che 

sono ignoti o apolidi. 

- La ottiene anche chi nasce in Italia da genitori che provengono da Stati e-

steri in cui non è prevista la trasmissione, in tali casi, della cittadinanza. 

- Acquista, poi, automaticamente la cittadinanza del nostro paese il minore 

straniero che è adottato da un cittadino italiano. 

- Infine, l'acquisizione della cittadinanza italiana è automatica in caso 

di riconoscimento di maternità o di paternità da parte di un italiano o anche 

a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione o di naturalizzazione del 

genitore convivente, avvenute durante la minore età del soggetto interessa-

to. 

 

L'acquisto della cittadinanza per discendenza 

 

Un'ulteriore modalità per ottenere la cittadinanza è quella per discendenza da un 

soggetto, originariamente cittadino italiano, emigrato in un paese in cui vige 

lo ius soli. 

In tal caso è necessario dimostrare di discendere dal soggetto originariamente citta-

dino italiano (senza limiti di generazioni) e che non vi sono interruzioni nella trasmis-

sione della cittadinanza (come potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di naturaliz-

zazione straniera dell'ascendente). La richiesta va presentata all'ufficio consolare 

nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero che voglia acquisire la cittadi-

nanza italiana. 
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Cittadinanza per matrimonio 

 

La cittadinanza italiana può essere poi acquistata a seguito di matrimonio con cit-

tadino italiano. 

Se i coniugi risiedono all'estero sono necessari 3 anni, altrimenti ne bastano 2. In o-

gni caso in presenza di figli i termini si dimezzano. 

 

Cittadinanza per prolungata residenza 

 

La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza 

dello straniero protratta per un determinato periodo. 

Tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni.  

Ai cittadini dell'Unione Europea, invece, bastano 4 anni, mentre agli stranieri maggio-

renni adottati e a coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di apolide o rifugiato 

politico servono 5 anni. 

 

Cittadinanza per beneficio di legge o per meriti speciali 

 

Lo status di cittadino italiano può acquistarsi anche per c.d. beneficio di legge. 

I casi in cui ciò avviene sono, innanzitutto, quelli in cui il soggetto sia discendente 

in linea retta fino al secondo grado da cittadino italiano per nascita e sia in 

possesso di determinati requisiti. 

In particolare, egli deve aver prestato il servizio militare nelle forze armate e aver di-

chiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana, oppure deve avere svolto un pub-

blico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e aver dichiarato di voler acquisire 

la cittadinanza italiana, o, infine, deve essere legalmente residente in Italia da alme-

no due anni al raggiungimento dei 18 anni e aver dichiarato di voler acquistare la cit-

tadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. 

È possibile l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge anche da parte dei 

soggetti nati nel territorio italiano e ivi residenti legalmente e ininterrottamente 

fino al compimento dei 18 anni, anche in questo caso con dichiarazione di voler 

acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età. 

Infine, possono acquistare la cittadinanza per beneficio di legge anche 

i maggiorenni che siano stati dichiarati giudizialmente o riconosciuti quali figli 

di genitori italiani, che abbiano dichiarato la scelta della cittadinanza italiana entro 

un anno dalla dichiarazione o dal riconoscimento. 

La cittadinanza per meriti speciali, invece, è concessa agli stranieri che hanno re-

so servizi eminenti all'Italia o quando vi sia un interesse eccezionale dello Stato. 

La concessione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consi-

glio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri. 

 

Cittadinanza e leggi speciali 
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Alcune leggi speciali, infine, regolano ulteriori particolari casi di acquisizione della 

cittadinanza italiana. 

Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 379/2000, relativa al riconoscimento della 

cittadinanza italiana a favore delle persone nate e che risiedevano nell'ex Impero 

austro-ungarico e ai loro discendenti, e alla legge n. 124/2006, relativa al ricono-

scimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della 

Dalmazia e ai loro discendenti. 

 

La cittadinanza non è però solo la condizione giuridica che rende titolari di diritti e di 
doveri, essa è anche la condizione culturale fatta di consapevolezza di cosa significa 
essere “cittadini”, in modo particolare di uno Stato retto da una Costituzione come 
quella della Repubblica italiana, che anche se non è “la più bella del mondo”, come è 
stato detto tante volte, è sicuramente una Costituzione che mette al centro, come 
vedremo, la persona umana, di cui intende promuovere e difendere non solo i diritti 
civili, politici e sociali, ma la stessa dignità. 
NOTA BENE  Per la definizione dei diritti civili, politici e sociali e per la rico-
struzione della loro storia nell’evoluzione dello Stato europeo dal XVI secolo a 
oggi  vedi anche APPENDICE 1: appunti  su “Evoluzione dello Stato in Europa 
dal XVI  a oggi”. 

 
2.  Definizione di Costituzione 

 
Il termine deriva dal latinoconstitutio, che si riferiva a una legge di particolare impor-
tanza, solitamente emanata dall'imperatore romano. 
La Costituzione viene variamente definita 

- “Legge fondamentale della Repubblica che dovrà essere fedelmente osserva-

ta da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”, 

-  “Legge delle leggi”,  

- la Legge con la quale tutti i testi  aventi valore normativo ( Leggi dello Stato, 

Leggi regionali, Regolamenti, Ordinanze,…) devono essere in armonia, pena 

la loro illegittimità (vedi Le garanzie costituzionali: Corte costituzionale). 

 
Norma giuridica: posta da una pubblica autorità riconosciuta, prescrive il compor-
tamento considerato corretto e stabilisce una sanzione/punizione in caso di  suo 
mancato rispetto (es.: passare con il rosso è vietato dal Codice della strada e pertan-
to chi lo fa viene sanzionato/punito con ammenda pecuniaria e sottrazione di punti 
dalla patente; uccidere qualcuno è considerato un reato dal Codice penale e se lo si 
fa si viene sanzionato/punito con la privazione della libertà in carcere, …) 
Norma di costume:  non è posta da una pubblica autorità riconosciuta e non preve-
de sanzione/punizione in caso di suo mancato rispetto (es.: non salutare quando si 
incontra una persona che si conosce non prevede alcuna sanzione/punizione: l’unica 
sanzione può essere il giudizio negativo espresso sulla persona che non ha salutato) 
 

3. Il ruolo storico-politico delle Costituzioni 
 

Nella storia dello Stato moderno europeo, sviluppatosi a partire dal XVI secolo, le 
Costituzioni, ma anche alcuni importanti documenti pre-costituzionali, hanno svolto 
un preciso ruolo: limitare il potere di chi lo esercita a livello statale, individuando pro-

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore
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gressivamente i diritti (civili, politici e sociali) di cui i cittadini sono titolari e dei quali 
non possono in nessun caso essere privati, anzi che devono essere tutelati, garantiti 
e protetti dalle stesse autorità dello Stato. Inoltre definisce qual è la forma di Stato e 
di Governo che si ritiene più idonea a svolgere quella funzione. 
Principali forme di Stato (vedi Appendice 1) 

- Stato assoluto 

- Stato liberal-costituzionale 

- Stato liberaldemocratico 

- Stato sociale 

- Stato totalitario 

- Stato unitario (Stato regionale) 

- Stato federale 

Principali forme di Governo 

- Monarchia (assoluta, costituzionale) 

- Repubblica (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale) 

4. Breve storia dei più importanti documenti pre-costituzionali 
 

1215  Magna ChartaLibertatum: (dal latino medievale, "Grande Carta delle libertà"), 
comunemente chiamata Magna Carta, è una carta accettata il 15 giugno 1215 dal 
re Giovanni d'Inghilterra  - fratello di Riccardo Cuor di Leone, impegnato in Terrasan-
ta nella III crociata - (soprannominato anche "Giovanni Senza Terra", perché aveva 
perso buona parte dei possedimenti della corona inglese sul continente a seguito 
della sconfitta subita ad opera del re di Francia Filippo II Augusto, nella battaglia di 
Bouvines, 1214). Redatta dall'Arcivescovo di Canterbury per raggiungere la pace tra 
l'impopolare re e un gruppo di baroni ribelli, garantì la tutela dei diritti della chiesa, la 
protezione ai baroni dalla detenzione illegale, la garanzia di una rapida giustizia e la 
limitazione sui pagamenti feudali alla corona. 
1628 Petition of Rights: redatta il 7 giugno 1628 dalle Camere dei lord e dei comu-
ni, con la quale si richiese al re d’Inghilterra Carlo I il riconoscimento di alcuni fonda-
mentali diritti, tra cui l’inviolabilità personale e la necessità del consenso del Parla-
mento per l’imposizione di nuove tasse e imposte. 
1689  Bill of Rights: fu approvato e firmato da Guglielmo III d'Orange, olandese che 
aveva sposato una componente della famiglia Stuart, Maria II d'Inghilterra, figlia 
di Giacomo II nel 1689 in Inghilterra. Guglielmo ereditò il trono dopo la deposizione 
di Giacomo II Stuart 

Il  Bill of Rights prevedeva: 

 La libertà di parola e discussione in Parlamento. 

 Il divieto del re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del Parla-

mento. 

 Libere elezioni per il Parlamento. 

 Il divieto del re di mantenere un esercito fisso in tempo di pace senza il con-

senso del Parlamento. 

 Rifiuto di sottostare ad un possibile re cattolico. 

 Che il parlamento dovesse essere frequentemente riunito. 

 Che il re non potesse perseguitare i suoi sudditi per motivi religiosi. 
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1701 Act of Settlement: la disposizione, votata dal Parlamento concesse il diritto di 
successione ai troni di Inghilterra, Scozia ed Irlanda all'elettrice Sofia di Hanno-
ver (nipote di Giacomo VI di Scozia e I d'Inghilterra, figlia dell'elettore Palatino e mo-
glie dell'elettore di Hannover) ed ai suoi eredi non cattolici. Sulla base dell'Act of Set-
tlement qualunque monarca avesse deciso di abbracciare la religione cattolica o a-
vesse sposato una consorte di religione cattolica, sarebbe stato privato del trono ed 
avrebbe perso le proprie prerogative. L'atto così facendo limitava anche l'ingresso di 
stranieri alle pretese al trono inglese ed il potere del monarca nel rispetto delle deci-
sioni del parlamento, anche se alcune di queste prerogative vennero alterate dalla 
legislazione successiva. 
NOTA BENE Il Costituzionalismo  (indirizzo filosofico-politico-giuridico che individua 
nella Costituzione il mezzo più idoneo a garantire, nello stesso tempo, la limitazione 
del potere di chi comanda e il godimento dei diritti di libertà dei cittadini) ha avuto nei 
Paesi anglosassoni la sua origine e la sua più articolata esposizione. 
 
 

5. Tipi di Costituzione 
 

 La principale distinzione è quella tra Costituzioni scritte e Costituzioni non 

scritte.  

 
Quasi tutte le Costituzioni del mondo sono scritte.  
 
Esempi significativi di Costituzioni scritte sono: 
 

- Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787): la prima in assoluto 

- Costituzioni francesi (1791, 1793,1795,1799) 

- Statuto Albertino (1848) 

- Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) 

- Costituzione della Repubblica Italiana (1948) 

- Costituzione della Repubblica Federale di Germania (1949) 

- Costituzione della Quinta Repubblica francese (1958) 

- Costituzione spagnola (1978) 

Solo 3 Stati hanno una costituzione non scritta: 

- Nuova Zelanda 

- Israele  

- Gran Bretagna 

L’assenza di una costituzione scritta in Gran Bretagna e Nuova Zelanda è spiegata 
con il forte consenso esistente sulle norme politiche fondamentali ( Magna ChartaLi-
bertatum, Petition of Rights, Habeas corpus, Bill of Rights, Act of Settlement), che 
rendono superflua una costituzione formale e scritta. 
 La spiegazione opposta si applica nel caso di Israele. Questo paese ha tentato di 
adottare una costituzione scritta ma non vi è riuscito perché su un certo numero di 
problemi centrali, specialmente il ruolo della religione nello Stato e nel sistema giuri-
dico, non era facile raggiungere un accordo. 

 Altra distinzione importante è quella tra Costituzioni rigide e Costituzioni 

flessibili 
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- rigide: Costituzioni che non sono modificabili con la stessa procedura del-

le leggi ordinarie, ma prevedono un processo aggravato di revisione costitu-

zionale (es. Costituzione della Repubblica  italiana, art. 138) 

- flessibili: Costituzioni che sono modificabili con la stessa procedura delle leg-

gi ordinarie (es. lo Statuto Albertino). 

 

 Vi è poi la distinzione tra Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

- Le costituzioni, si dicono brevi se contengono un numero ristretto di disposi-

zioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttu-

ra statale e degli organi costituzionali e garantiscono alcuni diritti fondamentali 

dell'individuo. Lo Statuto Albertino corrisponde a ciò che si definisce una costi-

tuzione breve. 

- Con le costituzioni lunghe si amplia l'ambito di interesse, passando talvolta a 

disciplinare vari aspetti della società civile dettando regole oltre che generali, 

anche particolari. La Costituzione della Repubblica Italiana, invece, è lunga, 

ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a 

indicare le norme sulle fonti del diritto. 

 

 Vi è inoltre la distinzione tra Costituzioni votate e Costituzioni concesse 

(octroyées) 

- Le Costituzioni sonovotate perché rappresentano un patto tra i rappresentanti del 

popolo italiano, ma soprattutto perché è stato il popolo a votare in via indiretta questo 

documento (eleggendo i deputati costituenti). La maggior parte delle Costituzioni vi-

genti sono “votate”, compresa la Costituzione italiana  

- Sono invece concesse le Costituzioni la cui entrata in vigore è il frutto di una scelta, 

ovviamente dovuta a motivi politici (solitamente per prevenire rivolte o rivoluzioni) del 

sovrano a concederlo. Appartiene a questa categoria di Costituzioni lo Statuto Alber-

tino. 

 
6. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 
I due documenti costituzionali entrano in vigore esattamente a cento anni di distanza 
l’uno dall’altro: 
4 Marzo 1848Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia ( meglio conosciuto 
come  Statuto Albertino) 
1 Gennaio 1948 Costituzione della Repubblica italiana 
Entrano in vigore nel contesto di vicende storiche molto diverse tra di loro. 
Lo Statuto Albertino nel contesto delle grandi rivoluzioni europee del 1848 e della 
Prima guerra di indipendenza del Risorgimento italiano. 
Il periodo 1848-1861 è un periodo cruciale nella storia dell’Italia contemporanea: in 
quegli anni si posero infatti le basi dell’Italia unita, che attraverso diverse fasi (governi 
della Destra e della Sinistra storiche), alcune delle quali anche positive, come quella 
giolittiana, sfociò però nel fascismo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/legge_ordinaria
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Dal 1861 al 1922 lo Statuto Albertino aveva consentito alla monarchia sabauda di 
trasformarsi progressivamente in una monarchia parlamentare e liberale, aperta an-
che a importanti riforme politiche e sociali. 
Il carattere “flessibile” dello Statuto Albertino fu però sfruttato da Mussolini per tra-
sformare nel volgere di pochi anni (1922-1926) la monarchia parlamentare e liberale 
in uno Stato totalitario. 
(APPENDICE 2: appunti su totalitarismi del XX sec.). 
Costituzione flessibile: le norme costituzionali possono essere cambiate attraverso il 
“normale” iter legislativo, e non attraverso un iter “aggravato” come quello previsto 
per le Costituzioni rigide. 
La Costituzione della Repubblica italiana nacque a seguito della fine della dittatura 
fascista e della Seconda Guerra mondiale.  
Mentre lo Statuto Albertino è stato “concesso” (octroyé) dal re Carlo Alberto di Sa-
voia,la Costituzione della Repubblica è stata invece “conquistata” dal popolo italiano, 
attraverso la sua partecipazione a due momenti fondamentali della storia dell’Italia 
contemporanea: 

- la lotta di Resistenza (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945) 

- il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

Nel 1945 la guerra era ormai finita  e bisognava dare una soluzione al problema che 
era stato posto alla caduta del fascismo (25 Luglio 1943) e poi  accantonato per non 
dividere le forze politiche (in parte favorevoli alla Repubblica, in parte favorevoli al 
mantenimento della Monarchia) che lottavano insieme contro il nazifascismo nella 
lotta di Resistenza (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945). 
Monarchia o repubblica? 
La scelta avrebbe dovuto compierla, secondo quanto stabilito nel decreto-legge 
n.151 del 25 giugno '44, un'Assemblea costituente, liberamente eletta a suffragio u-
niversale. 
Poi il 10 marzo 1946 fu invece emanato il decreto legge n° 98 che stabiliva che sa-
rebbe spettato al popolo, con un referendum, decidere se l’ Italia avesse dovuto es-
sere una monarchia oppure una repubblica . 
Contemporaneamente al referendum monarchia-repubblica gli italiani avrebbero do-
vuto eleggere anche i loro rappresentanti nell’Assemblea costituente , che avrebbero 
dovuto , a loro volta e alla luce dell’ esito referendario , stabilire la nuova legge fon-
damentale dello Stato  ( cioè la Costituzione ) . 
Il referendum si svolse il 2 giugno ’ 46, a suffragio universale,maschile e femminile, e 
diede il seguente risultato : 
REPUBBLICA           12. 717 . 923 voti (54 ,26 %) 
MORNACHIA            10. 719 . 284 voti (45, 74 %) 
Il risultato fu contestato dai monarchici con argomentazioni che se fossero state ac-
colte dalla Corte di Cassazione avrebbero ugualmente lasciato vincitrice la repubbli-
ca. 
L ‘ Assemblea Costituente della Repubblica italiana, che era stata pure eletta il 2 
giugno1946, il 28 dello stesso mese procedette alla nomina del capo provvisorio del-
lo Stato repubblicano nella persona di Enrico De Nicola.  
Gli italiani avevano dunque detto repubblica: toccava ora ai costituenti dire quale tipo 
di repubblica. 
I costituenti impiegarono un anno e mezzo ad elaborare la Carta costituzionale, at-
traverso lavori in Commissioni, la più celebre delle quali fu la Commissione per la 
Costituzione (più nota come Commissione dei 75, dal numero dei membri che la 
componevano) sottocommissioni , comitati ristretti e in seduta plenaria ,  
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7. Forze politiche che hanno contribuito alla sua formulazione 
 

Partiti dell'Assemblea Costituente della Repubblica 
 
Democrazia Cristiana 

Fondato nel 1943, il partito fa suoi i principi del cattolicesimo democratico dell’ormai 
sciolto Partito Popolare di don Luigi Sturzo. È stato il principale partito italiano, es-
sendo stato al governo dalla nascita della Repubblica fino al 1994, anno dello scio-
glimento. 

Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 

Denominazione del Partito Socialista Italiano dal 1943, anno della fusione con il Mo-
vimento di Unità Proletaria di Lelio Basso e l’Unione Popolare Italiana. Il partito man-
tiene questo nome fino al 1947, anno in cui torna a essere PSI. 

Partito Comunista Italiano 

Nato a Livorno nel 1921 con una scissione dai socialisti, assume un ruolo importante 
durante la Seconda guerra mondiale, grazie ai militanti di partito attivi nella Resisten-
za. Con Palmiro Togliatti il partito collabora con le forze politiche avversarie per con-
tribuire alla creazione delle istituzioni della Repubblica, per poi passare 
all’opposizione nel 1947. 

Unione Democratica Nazionale 

Coalizione di ispirazione liberale creata in occasione delle elezioni per l’Assemblea 
Costituente. Ne fanno parte il PLI (Partito Liberale Italiano), il PDL (Partito Democra-
tico del Lavoro) e formazioni minori (Unione Nazionale per la Ricostruzione, Alleanza 
Democratica della Libertà). 

Fronte dell’Uomo Qualunque 

Nato come movimento e poi evoluto in partito, questo schieramento nasce attorno al 
giornale L’Uomo qualunque, fondato a Roma nel 1944 dal commediografo Guglielmo 
Giannini. Dal nome del partito nasce il termine qualunquismo, a indicare un senso di 
sfiducia nei confronti della politica che era caratteristico dell’Uomo Qualunque, e che 
spesso è usato con accezione negativa. 

Partito d’Azione 

Il partito prende il nome dall’omonimo partito fondato da Giuseppe Mazzini. Nato nel 
1942, le idee di questo partito si ispirano al repubblicanesimo e al radicalismo liberal-
socialista. Nonostante sia un partito molto piccolo, ha un ruolo molto importante nella 
Resistenza e, tra le sua fila, figurano molte personalità di spicco, tra cui il leader del 
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CLN e primo ministro Ferruccio Parri (che tuttavia abbandona lo schieramento prima 
delle elezioni del 1946). 

NOTA BENE i partiti che fecero maggiormente sentire la loro influenza, anche a 
causa del numero di voti di cui disponevano nell’Assemblea Costituente della Re-
pubblica furono la DEMOCRAZIA CRISTIANA, il PARTITO SOCIALITA DI UNITA’ 
PROLETARIA, il PARTITO COMUNISTA e l’UNIONE DEMOCRATICA NAZIONA-
LE, che nonostante le differenze spesso anche molto grandi riuscirono a trovare un 
punto di equilibrio e di compromesso, approvando alla fine la Costituzione che è tut-
tora in vigore. 
 
 

8. Caratteristiche principali della Costituzione italiana 
 

La nostra Costituzione è definita da alcune caratteristiche che la rendono unica nel suo ge-

nere, anche rispetto alle costituzioni degli altri Stati. 

VOTATA 

La Costituzione è "votata" perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italia-

no, ma soprattutto perché è stato il popolo a votare in via indiretta questo documento e non il 

sovrano a concederlo, come è invece avvenuto con lo Statuto Albertino. 

SCRITTA 

Tutte le norme, i diritti, i doveri e l’ordinamento dello Stato sono scritti, senza rimandi ad altre 

norme accettate per consuetudine e/o tramandate oralmente.  

LUNGA 

La Costituzione è “lunga” (139 articoli + XVIII Disposizioni transitorie e finali) perché sono 

esplicitati e descritti nel dettaglio i principi, i diritti e i doveri dei cittadini ma anche i meccani-

smi che regolano la vita del paese. La Costituzione italiana infatti non si limita a indicare le 

norme sulle fonti del diritto ma contiene anche diverse disposizioni riguardanti molti settori 

del vivere civile. 

RIGIDA 

La Costituzione italiana è "rigida" perché, essendo la fonte  più importante del nostro diritto, 

tutte le disposizioni aventi forza di legge che entrano in contrasto con la Costituzione sono 

rimosse con un procedimento disposto dalla Corte costituzionale (capita quando una legge è 

definita “anticostituzionale” o “incostituzionale”) (art.134). Inoltre, proprio perché è la fonte 

primaria del diritto italiano, si può modificare solo con un procedimento parlamentare aggra-

vato: se per l’approvazione di una legge è sufficiente che ci sia la maggioranza in Parlamen-

to, per l’approvazione di una modifica o revisione della Costituzione il testo deve passare per 

l’articolato processo “di revisione costituzionale” (art. 138). 

COMPROMISSORIA 

La Costituzione è detta "compromissoria" perché è il frutto di una collaborazione tra tutte le 

forze politiche uscenti dalla seconda guerra mondiale: è il gesto finale della liberazione dal 

Fascismo, con un confronto aperto e democratico nonostante le posizioni di partenza siano 

diametralmente opposte. Da un lato ci sono i partiti comunista e socialista, che leggono la 
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storia come lotta di classe e si pongono come obiettivo primario della nuova Costituzione la 

realizzazione della giustizia sociale e dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini; dall'altro lato 

c’è la Democrazia Cristiana, che crede in una organizzazione interclassista della società e 

che vuole che la Costituzione si basi non  sulla lotta di classe ma  sul valore della solidarietà 

e della collaborazione delle diverse classi sociali per la  costruzione del bene del paese. E’ 

inoltre presente in Assemblea costituente una significativa componente liberale che fa senti-

re il proprio peso soprattutto nella parte relativa ai diritti e all’Ordinamento della Repubblica. 

Durante i lavori dell’Assemblea Costituente ci sono tanti scontri e confronti, ma alla fine la 

Costituzione che vede la sua nascita il 1° gennaio 1948 riesce a essere espressione delle di-

verse forze politiche. 

DEMOCRATICA 

La Costituzione è "democratica" perché il concetto di “sovranità popolare” trova ampio spa-

zio, così come hanno un ruolo di rilievo sia i sindacati che i partiti politici. 

Inoltre la Costituzione è stata votata dai rappresentanti eletti dal popolo, e non imposta a 

quest’ultimo. 

PROGRAMMATICA 

La Costituzione è "programmatica" perché rappresenta un programma e gli obiettivi che tutte 

le forze politiche devono sforzarsi di attuare, attraverso provvedimenti legislativi che non en-

trino in contrasto con le disposizioni costituzionali. 

9. Struttura della Costituzione 
 
Principi Fondamentali (Artt.1-12) 
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
Titolo I - Rapporti Civili (Artt.13-28) 
Titolo II - Rapporti etico sociali (Artt.29-34) 
Titolo II - Rapporti economici (Artt.35-47) 
Titolo II - Rapporti politici (Artt.48-54) 
 
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Titolo I - Il parlamento (Artt.55-82) 
Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Artt.83-91) 
Titolo III - Il Governo (Artt.92-100) 
Titolo IV - La magistratura (Artt.101-113) 
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i comuni(Artt.114-133) 
Titolo V - Garanzie costituzionali (Artt.134-139) 
Disposizioni transitorie e finali 

 
9.1   Principi fondamentali 

 
Cominciamo ora il nostro viaggio di lettura e commento degli articoli più importanti 
della nostra Costituzione, a partire dai princìpi fondamentali, cioè i primi 12, che sono 
la base, il fondamento di tutto l’edificio costituzionale. 
Art. 1, comma 1 
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. 
Due parole sull’espressione fondata sul lavoro 

http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/blog/le-date-storiche-del-viaggio-della-costituzione
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Questa espressione afferma il valore del lavoro, non di questo o di quel lavoro, di 
quello intellettuale o di quello manuale, di quello autonomo o di quello dipendente, 
ma del lavoro in sé. 
Collegati direttamente all’art. 1 comma 1, per quanto concerne il lavoro, sono  
l’art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
l’art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni 
La considerazione del lavoro (del valore del lavoro in sé) come il fondamento primo 
della Repubblica, che è stato fortemente voluto dalla componente socialista e comu-
nista, ma anche democratico cristiana,ha aperto la strada all’accoglimento nella no-
stra Costituzione, accanto ai già consolidati diritti civili e politici, di una nuova catego-
ria di diritti, che da pochi decenni aveva cominciato a comparire nelle Costituzioni eu-
ropee, soprattutto in quella della Repubblica tedesca di Weimar.  
Mi riferisco ai diritti sociali. 
Dopo aver detto nel comma 1 che L’Italia è una repubblica democratica, l’art. 1 al 
comma 2, recita 
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 
Dire che uno Stato è democratico vuol dire che in esso il potere (kràtos) appartiene 
al popolo (demos). 
Dire poi che la sovranità appartiene al popolo vuol dire che il potere di decidere le 
sorti del popolo appartiene al popolo stesso. 
Questo è la democrazia!  
Il potere del popolo di decidere su se stesso. 
O forse dicendo ancor meglio, secondo quello che ci hanno insegnato alcuni  filosofi, 
Karl Popper e Norberto Bobbio, la democrazia è l’insieme di procedure attraverso le 
quali il popolo sceglie i propri governanti, tra le varie élites che di volta in volta si pro-
pongono come guida del popolo stesso. 
Per cui assai raramente la democrazia è auto governo del popolo. 
 Anche se a noi può suonare strano democrazia non è sinonimo di libertà, ma solo di 
potere del popolo. 
Potere del popolo di autogovernarsi: democrazia diretta (raramente). 
Potere del popolo di scegliere i governanti: democrazia indiretta o rappresentativa 
(per lo più). 
E il popolo, come chiunque, può usare male il proprio potere. 
Anzi in quanto soggetto collettivo è maggiormente e più facilmente suggestionabile 
(psicologia delle folle/masse) e dunque portato a sbagliare, magari convinto di fare il 
bene. 
Come è stato detto, con espressione molto efficace, il popolo o la maggioranza di 
esso può dar vita a una dittatura, a una tirannide, uguale e forse anche peggiore del-
la dittatura di uno solo o di pochi. 
E una dittatura non è meno odiosa solo perché è la dittatura di cento milioni di per-
sone  anziché di una sola persona o di poche.   
Il male resta male, chiunque sia a compierlo!  
E allora anche il potere del popolo (la democrazia) deve essere sottoposto a dei limi-
ti. 
Nemmeno il potere del popolo può essere assoluto, senza vincoli e limiti.  
Ma come porre questi limiti? 
Dando allo Stato e al popolo stesso una legge suprema che indichi questi limiti. 
Questa legge è la Costituzione. 
E cosa dice infatti l’art. 1, comma 2 della nostra Costituzione? 
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La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limitidella 
Costituzione. 
E’ dunque chiaro che per la nostra Costituzione la democrazia non va intesa come 
possibilità di fare qualunque cosa da parte del popolo o di chi ha ottenuto il consenso 
del popolo. 
Il popolo, o la sua maggioranza, o addirittura la sua maggior minoranza,a seconda 
della legge elettorale in vigore, può senz’altro fare ciò che ritiene meglio, ma nei limiti 
della Costituzione. 
Il secondo comma dell’art. 1 ci dice dunque con chiarezza che la Repubblica italiana 
non è solo una democrazia, come spesso impropriamente si dice, ma una democra-
zia costituzionale, nella quale chi esercita il potere (il popolo attraverso i propri rap-
presentanti) lo può fare solo nei limiti della Costituzione. 
In diversi contesti si trova l’affermazione che lo spirito della nostra Costituzione è e-
spresso nei suoi primi 3 articoli. 
Potrebbe sembrare una esagerazione, ma buona parte di ciò che viene affermato 
dall’art.4 all’art. 139 altro non è che la definizione di ciò che si deve fare per dare 
piena attuazione a quanto è affermato nei primi 3 articoli. Abbiamo già visto il primo: 
passiamo ora al secondo e al terzo. 
Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce   i diritti inviolabili dell’uomo,sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 
che va sempre letto insieme al comma 1 dell’art. 3, secondo cui 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali 
Questi due articoli contengono  principî di assoluto valore etico, prima che politico e 
giuridico : 

• quello dell’eguaglianza (morale) di tutti gli uomini  

• quello secondo cui essi possiedono, tutti, dei diritti inviolabili. 

 
L’idea dell’eguaglianza di tutti gli uomini, prima di diventare un principio politico e giu-
ridico è stato un principio filosofico e religioso. 
E’ con il Cristianesimo che l’idea dell’eguaglianza tra tutti gli uomini fa il proprio in-
gresso non più solo in ristretti ambiti filosofici, ma a livello di massa. 
L’idea dell’eguaglianza tra gli uomini, nata in ambito filosofico-religioso negli ultimi 
secoli dell’età antica, ma pressoché ignorata in età medievale, ha trovato in età mo-
derna, ma soprattutto negli ultimi 300-400 anni un adeguato sviluppo.  
E’ in età moderna che l’idea dell’eguaglianza tra tutti gli uomini ha cominciato a in-
trecciarsi ( e non era inevitabile che ciò accadesse) con  l’idea che gli uomini in quan-
to uomini hanno dei diritti inviolabili. 
Dicevamo poc’anzi dell’art. 3 comma 1 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 
Ora vediamo il comma 2 dello stesso art.3 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che, limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza del cittadino, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavora-
tori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. 
Per evitare che le libertà civili e politiche (di cui diremo) restassero delle parole belle, 
ma vuote o un privilegio per pochi, i nostri Padri costituenti hanno ben pensato che la 
Repubblica (lo Stato) dovesse farsi carico dell’impegno a rimuovere gli ostacoli 
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(mancanza di lavoro, di istruzione, di protezione sanitaria,di casa, …) che potevano 
impedire ai suoi cittadini un pieno e sostanziale godimento dei loro diritti civili e politi-
ci. 
Di questo secondo comma va evidenziata l’espressione “persona umana”. 
Il concetto di persona umana, è stato inserito per volontà dei Deputati costituenti di 
ispirazione cristiano cattolica, che facevano parte soprattutto della Democrazia Cri-
stiana e che si ispiravano al movimento filosofico conosciuto con il nome di persona-
lismo e che avrà la sua più compiuta esposizione nel saggio intitolato proprio Il per-
sonalismo, pubblicato dal E.Mounier nel 1949. 

Una teoria filosofica o politico-sociale, il personalismo, che sostiene la preminenza dei valori 

della personalità individuale e attribuisce alle istituzioni politiche, economiche e sociali la fi-

nalità primaria di promuovere il suo sviluppo e la sua elevazione, soprattutto spirituale.   

Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua 

i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decen-

tramento. 

Art.6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 
Art. 7 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e 
sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti ac-
cettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituziona-
le. 
Fu uno dei più discussi e combattuti nella Commissione dei 75 e in Assemblea ple-
naria e produsse anche una rottura tra forze politiche (comunisti da una parte - favo-
revoli all’accoglimento in Costituzione dei Patti Lateranensi - e socialisti, azionisti e 
liberali  dall’altra) che votarono poi insieme gran parte degli altri articoli. 
L’oggetto del contendere non fu certo il principio, contenuto nel comma 1,  
dell’indipendenza e sovranità reciproche di Stato e Chiesa cattolica, ma il comma 2, 
quello relativo all’accoglimento dei Patti Lateranensi, firmati dal Cardinale Segreta-
rio di Stato Pietro Gasparri, per conto della Santa Sede e dal Capo del Governo 
italiano Benito Mussolini, per conto del Regno d'Italia. 
Importantissimo è l’art. 8 
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi se-
condo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico i-
taliano. 
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze. 
 
E’ qui affermato con forza il principio della laicità/aconfessionalità della Repubblica 
italiana 
Non è in nessun modo affare dello Stato definire qual è la confessione (fede) religio-
sa a cui i cittadini devono aderire. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Gasparri
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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Viene rifiutato il principio della “religione di Stato”. 
Lo Stato deve accettare, nel territorio su cui vige la sua giurisdizione, tutte le confes-
sioni religiose, purché esse non mettano in pericolo la libertà e la sicurezza dei citta-
dini e non contrastino con le leggi dello Stato. 
L’art. 8 va poi sicuramente collegato agli artt. 19 e 20  
Art.19 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsi-
asi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pri-
vato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 
Art.20. 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od 
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di 
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma 
di attività. 
Importante anche l’art. 9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec-
nica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Particolarmente importante, anche per le discussioni che sta provocando in questi ul-
timi mesi, in relazione al tema dell’accoglienza dei migranti,  è l’art. 10, soprattutto il 
comma 3 
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internaziona-
le generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità del-
le norme e dei trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liber-
tà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel terri-
torio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. 
NB: La Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo 
comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.  
I Padri costituenti stavano elaborando la Costituzione sulle macerie di un’Italia uscita 
distrutta dalla guerra in cui il fascismo l’aveva trascinata e con ancora nel ricordo le 
devastazioni materiali, politiche e morali che erano state prodotte dalla Prima guerra 
mondiale. 
Era quindi ovvio che ci fosse in essi un rigetto per la guerra, che si sostanziò nell’art. 
11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in con-
dizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; promuove e favo-
risce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.   
E’ anche grazie a questo articolo che l’Italia ha potuto aderire ai vari trattati e accordi 
che hanno dato vita all’Unione europea. 
Alla nostra bandiera è dedicato l’ultimo art. dei Principi fondamentali, l’art. 12 
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di eguali dimensioni. 
(Repubblica Cispadana, Reggio Emilia, 7 Gennaio 1797)  
 

9.2 Diritti e doveri dei cittadini 
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I nostri Padri costituenti, istruiti ti in egual misura dalla lezione dei maestri del pensie-
ro liberale e democratico e dall’ esperienza del fascismo, furono  assai precisi nel de-
finire in modo dettagliato i  diritti inviolabili del cittadino.  
DIRITTI CIVILI che garantiscono cioè al cittadino libertà personali che lo Stato non 
può violare, se non nei casi stabiliti dalla legge e per fini di sicurezza generale. 
Articolo 13 
La libertà personale è inviolabile 
Articolo 14 
Il domicilio è inviolabile 
Articolo 15 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comuni-
cazione sono inviolabili 
Articolo 16 
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 
territorio nazionale (….)  Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Re-
pubblica e di rientrarvi 
Articolo 17 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz’armi 
Articolo   18 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente 
Articolo 19 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsi-
asi forma, individuale o associata 
Articolo 21 
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione  
Articolo 22 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della 
cittadinanza, del nome 
Articolo 23 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge 
Articolo 24 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento 
Articolo 25 
Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge     
Articolo 26 
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressa-
mente prevista dalle convenzioni internazionali 
Articolo 27 
La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte 
(Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764; Codice penale Zanardelli 1889) 
 
DIRITTI POLITICI, quelli che garantiscono ai cittadini l’esercizio della sovranità popo-
lare, attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, alla formazione e alla gestione 
degli organi dello Stato.  
Articolo 48 
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Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore 
età. 
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto 
Articolo 49 
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere 
con metodo democratico a determinare la politica nazionale  
Articolo 50 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedi-
menti legislativi o esporre comuni necessità 
Articolo 51 
Tutti i cittadini dell’uno e dell’atro sesso possono accedere agli uffici pubblici o 
alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge. 
Articolo 71 
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di alme-
no cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli 
Articolo 75 
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinque-
centomila elettori ….. 
Articolo 138 
Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte a referendum popolare 
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quin-
to dei membri della Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regio-
nali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata a 
maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda vota-
zione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componen-
ti 
 
DIRITTI SOCIALI, senza i quali, ribadiamo il concetto, i diritti civili e politici, prece-
dentemente elencati, restano astratti o un privilegio per pochi. 
Il diritto al lavoro 
Articolo 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendano effettivo questo diritto 
Il diritto alla famiglia 
Articolo 31 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la forma-
zione della famiglia  
Il diritto alla salute 
Articolo 32 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività 
Il diritto all’istruzione 
Articolo 34 
La scuola è aperta a tutti 
Articolo 39  
Il diritto di organizzarsi per la difesa dei propri diritti sul posto di lavoro 
L’organizzazione sindacale è libera  
Articolo 40 
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano 
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Il diritto di intraprendere liberamente l’attività economica più adatta alla propria per-
sona 
Articolo 41 
L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla dignità umana 
 
 
DOVERI  
I nostri Padri costituenti, accanto alla definizione circostanziata e dettagliata dei diritti 
dei cittadini (che abbiamo visto), hanno giustamente affermato che non ci possono 
essere diritti senza doveri. 
Articolo 2 
La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale    
Articolo 4 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società 
Articolo 30 
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori dal matrimonio 
Articolo 48 
Il voto ….è dovere civico 
Articolo 52 
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino  
Articolo 53 
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capaci-
tà contributiva. Il sistema tributario è informato a critei di progressività. 
Articolo 54 
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la 
Costituzione e le leggi. 
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle 
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge 
Diritti e doveri, nel nostro dettato costituzionale, sono complementari e si sostengono 
a vicenda. 
 

9.3 Ordinamento della Repubblica 
 

9.3.1 Il Parlamento 
 

Tutta la Parte II della nostra Costituzione, che comprende buona parte di essa, 
dall’art. 55 all’art.139 ha come principio ispiratore il principio della divisione dei poteri 
e del loro equilibrio. 
Furono i grandi pensatori liberali del XVII e XVIII secolo, soprattutto John Locke 
(1632-1704) e Charles - Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689 – 1755), 
ne Lo spirito delle leggi (1748), a teorizzare per primi la necessità della separazione 
dei poteri dello Stato. 
E lo fecero con un’argomentazione tanto semplice quanto efficace e veritiera: chi de-
tiene tutto il potere nelle proprie mani, come negli Stati assolutistici, tende inevitabil-
mente ad abusarne, con danno per le libertà dei cittadini, che è invece compito dello 
Stato tutelare, proteggere e garantire. 
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Per evitare questo abuso di potere il rimedio più efficace è tenere divisi, indipendenti 
ed equilibrati i poteri dello Stato, i principali dei quali sono, secondo la celebre distin-
zione di Montesquieu 
- il legislativo (il Parlamento) 

- l’esecutivo (il Governo) 

- il giudiziario (la Magistratura) 

 
Accanto a questi tre poteri, come vedremo, la nostra Costituzione ne prevede altri 
due 
 
il Presidente della Repubblica 
- la Corte costituzionale 

 
Entriamo ora nei dettagli, analizzando gli articoli relativi ai diversi poteri della Repub-
blica italiana, in cui è descritta la loro composizione e i loro compiti. 
 
Dal momento che la Repubblica italiana è a tutti gli effetti una Repubblica “parlamen-
tare”, partiamo dal Parlamento. 
 
Non prima di questa elementare distinzione. 
 
Si dice Repubblica parlamentare quella in cui al Parlamento spettano soprattutto le 
funzioni di eleggere il Presidente della Repubblica, votare la fiducia al Governo e ap-
provare le leggi ordinarie dello Stato (come detto sopra ne è un esempio l’Italia) 
 
Si dice Repubblica semipresidenziale quella in cui il Presidente della Repubblica 
viene eletto direttamente dal popolo ed egli è anche il Capo del Governo, ruolo che 
però esercita indirettamente, attraverso un Presidente del Consiglio, che per entrare 
nel pieno delle proprie funzioni deve ottenere la fiducia delle Camere (ne è un esem-
pio la Francia). 
 
Si dice Repubblica presidenziale quella in cui il Presidente della Repubblica viene 
eletto direttamente dal popolo ed esercita in prima persona il ruolo di Capo del Go-
verno, senza passare attraverso la fiducia del Parlamento (ne sono un esempio gli 
USA). 
 
Data la centralità del Parlamento nell’Ordinamento della nostra Repubblica, ad esso 
è dedicato un ampio numero di articoli dal 55 all’ 82. 
Vediamone la composizione e le funzioni principali: 
Art. 55 

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica. 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei 

soli casi stabiliti dalla Costituzione. 

Prima di passare ai due articoli successivi, sono opportune due parole sul diritto di 

voto dei cittadini, che si articola in due parti: elettorato attivo, che è il diritto di elegge-

re con il proprio voto i propri rappresentati nelle varie assemblee elettive (Parlamen-

to, Regioni, Comuni, …); elettorato passivo, cioè il diritto dei cittadini di essere eletti, 

qualora possiedano i requisiti previsti dalla legge, nelle diverse assemblee elettive 
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L’elezione della Camera dei Deputati e del Senato configura due diversi tipi di eletto-

rato attivo e di elettorato passivo. 

 

Camera dei Deputati 

- 18 anni per l’elettorato attivo 

- 25 anni per l’elettorato passivo 

Senato della Repubblica 

- 25 anni per l’elettorato attivo 

- 40 anni per l’elettorato passivo 

-  

Art. 56 

 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscri-

zione Estero. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno 

compiuto i venticinque anni di età. 

 

Art. 57 

 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla 

circoscrizione Estero. 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella cir-

coscrizione Estero. 

 

Art. 58 

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno 

superato il venticinquesimo anno di età. 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo an-

no. 

 

Art. 59 

 

 È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Re-

pubblica. 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che 

hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, ar-

tistico e letterario. 

 

 

 

Art. 60 
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque an-

ni.  

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e 

soltanto in caso di guerra.  

 

Art. 67 

 

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzio-

ni senza vincolo di mandato. 

 

Qualche parola sull’art. 67 va detta, anche alla luce delle proposte di cambiarlo, ob-

bligando i parlamentari a sottostare alle direttive dei partiti che li hanno eletti, facendo 

venir meno la possibilità di cambiare partito o di votare diversamente dal gruppo poli-

tico di appartenenza. A tal proposito la Costituzione è chiara: una volta eletto il par-

lamentare non rappresenta più solo il partito che ha contribuito a farlo eleggere, ma 

l’intera nazione e non può essere vincolato/obbligato a obbedire alle decisioni prese 

dal partito che lo ha fatto eleggere, ma deve essere lasciato assolutamente libero di 

fare ciò che il suo convincimento gli suggerisce. 

 

Art. 68 

 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opi-

nioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

 

La formazione delle leggi è sicuramente la funzione più importante del Parlamento. 

 

Art. 70 

 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 

 

L’articolo 70 ci dice, in relazione alla formazione delle leggi, che il sistema legislativo 

italiano è un bicameralismo perfetto. Ciò significa che un testo, per diventare una 

legge della Repubblica, deve essere votato nella stessa identica versione da en-

trambe le Camere. Questo significa che ogni volta che un testo viene cambiato da 

una delle due Camere esso deve ritornare all’altra, che può a sua volta modificarlo, 

dando così vita a una sorta di ping-pong da una Camera all’altra, che finisce - se-

condo le critiche degli avversari del bicameralismo perfetto - per rallentare e compli-

care il processo di formazione di una legge. 

Ma il nostro è un bicameralismo perfetto anche per quanto riguarda la legittimità del 

Governo, che può entrare pienamente in carica solo dopo che ha ottenuto la fiducia 

di entrambe le Camere 8articolo 94). 

 

Art. 71 
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L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere 

ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di al-

meno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 

 

Art. 72 

 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo 

regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che 

l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali 

è dichiarata l'urgenza. 

 

Art. 73 

  

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese 

dall'approvazione. 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne di-

chiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 

 

Art. 74 

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messag-

gio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. 

 

Art. 75 

  

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di 

una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecen-

tomila elettori o cinque Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 

di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

 

Art. 76 

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se 

non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limita-

to e per oggetti definiti. 

 

Art. 77 

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che ab-

biano valore di legge ordinaria. 
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Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto 

la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il gior-

no stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, so-

no appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 

sessanta giorni dalla loro pubblicazione.  

 

Art. 78 

 

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri ne-

cessari. 

 

Art. 79 

 

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 

due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella vota-

zione finale.  

 
9.3.2 Il Presidente della Repubblica 

 

E veniamo ora al Presidente della Repubblica, sulle cui funzioni e poteri è bene sa-

pere cosa dispone la Costituzione, anche per evitare di dire le cose fuori luogo che 

abbiamo sentito negli ultimi mesi. 

A lui sono dedicati pochi articoli, dall’83 al 91, ma molto importanti 

 

Art. 83 

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei 

suoi membri. 

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio re-

gionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.  

La Valle d'Aosta ha un solo delegato. 

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a 

maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la 

maggioranza assoluta. 

 

Il comma 1 dell’articolo 83 conferma quanto abbiamo detto precedentemente sulla 

natura parlamentare della nostra Repubblica 

 

Art. 84 

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiu-

to cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra ca-

rica. 
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L’elettorato passivo per essere eletto presidente della Repubblica è dunque di anni 

50. 

 

Art. 85 

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 

 

Art. 86 

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa 

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente 

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del 

nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior ter-

mine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 

cessazione. 

 

Quello che segue è un articolo importantissimo, perché definisce nei dettagli i poteri 

del Presidente della Repubblica 

 

Art. 87 

 

Il Presidente della Repubblica  

 è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 

 Può inviare messaggi alle Camere. 

 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 

del Governo. 

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regola-

menti. 

- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 

- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 

- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati interna-

zionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di dife-

sa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle 

Camere. 

- Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

- Può concedere grazia e commutare le pene. 

- Conferisce le onorificenze della Repubblica. 

 

 

 

A questi vanno aggiunti quelli politicamente più importanti indicati agli articoli 88 e 92 



 
 

Documento del Consiglio di Classe 5B-S.A. a.s. 2018-2019 pag.116 di 125 

 

 

Art. 88 

 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Came-

re o anche una sola di esse. 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che 

essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 

 

Art. 90 

 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'eser-

cizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Co-

stituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta co-

mune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

 

Art. 91 

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giu-

ramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al 

Parlamento in seduta comune. 

 

9.3.3 Il Governo 
 

E ora passiamo ad analizzare la formazione, la composizione e le funzioni del Go-

verno, di cui si occupano gli articoli da 92 al 100. 

Anche a proposito di questo potere dello Stato è opportuno ascoltare bene cosa dice 

la Costituzione, per evitare di dire le assurdità che si sono dette e sentite in questi ul-

timi 7-8 anni, soprattutto sui social. 

  

Art. 92 

 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei mi-

nistri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, 

su proposta di questo, i ministri. 

 

La prima cosa che deve essere sottolineata è che un Presidente del Consiglio è legit-

timo se è stato nominato dal Presidente della Repubblica e non se è stato eletto alla 

Camera o al Senato.  

Una delle principali fake news, girate per anni sui social, affermava che se il Presi-

dente del Consiglio non era stato “eletto” non era legittimo: FALSO! La storia della 

Repubblica ha conosciuto diversi casi di Presidenti del Consiglio che non erano stati 

eletti né deputati né senatori, e non per questo non erano legittimi. 
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Esempi recentissimi di Presidenti del Consiglio non e eletti, ma nominati dal Presi-

dente della Repubblica e per questo legittimi, sono Matteo Renzi e l’attuale Presiden-

te del consiglio Giuseppe Conte 

 

Art. 93 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzio-

ni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

  

Art. 94 

 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e vo-

tata per appello nominale. 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per 

ottenerne la fiducia. 

 

Ed ecco qui un altro elemento che rende legittimo un Governo: dopo avere giurato 

nelle mani del Presidente della Repubblica, il Governo è legittimo se ha ottenuto la 

fiducia da entrambe le Camere del Parlamento (bicameralismo perfetto). E che il 

Presidente del Consiglio sia stato eletto o meno alla Camera o al Senato, ai fini della 

legittimità del Governo, non conta proprio niente.  

 

Art. 95 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e 

ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, pro-

movendo e coordinando l'attività dei ministri. 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, 

e individualmente degli atti dei loro dicasteri. 

 

Art. 96 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla cari-

ca, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla 

giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o 

della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. 

 
 

9.3.4 La Magistratura 
 

Non meno importante dei tre appena trattati è il quarto organo (ordine) dello Stato: la 

Magistratura, dicui la Costituzione ci parla agli articoli  101-113, e da cui emerge con 

chiarezza che la Repubblica italiana è uno Stato di diritto, fondato sul primato della 

legge, a cui tutti i cittadini, ma anche i detentori dei poteri dello Stato, nessuno esclu-

so sono sottomessi. 
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Art. 101 

 

La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

 

Art. 102 

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati 

dalle norme sull'ordinamento giudiziario. 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. 

 

Il comma secondo fa riferimento, vietandoli esplicitamente, ai Tribunali speciali istitui-

ti dal fascismo, per processare e condannare, al di fuori dei tribunali ordinari e senza 

le garanzie in essi presenti, gli oppositori politici. 

 

 Art. 104 

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 

potere. 

  

Art. 105 

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme 

dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, 

le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. 

 

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) viene comunemente definito l’organo 

di autogoverno dei magistrati:infatti solo esso e nessun altro organo dello Stato può 

prendere provvedimenti nei confronti dei magistrati. E tutto ciò a garanzia della loro 

indipendenza e autonomia. In questo modo i magistrati sono liberi di svolgere la loro 

funzione di fare rispettare la legge, senza timore di essere per questo ”puniti” da 

qualche altro organo dello Stato (Parlamento, governo, …).  

 

Art. 106 

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. 

 

Art. 107 

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal 

servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del 

Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie 

di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 
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Art. 108 

 

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite 

con legge. 

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del 

pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano 

all’amministrazione della giustizia. 

 

Art. 111 

 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, 

davanti a giudice terzo e imparziale. 

 

Art. 112 

 

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 

 

Questo significa che il pubblico ministero, che è il magistrato che ha la funzione di vi-

gilare sul rispetto delle leggi da parte di tutti i cittadini, qualora venga a conoscenza 

di un reato ha l’obbligo di intervenire a difesa della legge violata e non è a sua di-

screzione intervenire o meno. 

 

Art. 113 

 

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giu-

risdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdi-

zione ordinaria o amministrativa. 

 

Questo vuol dire che qualora un cittadino si senta danneggiato da un qualche atto 

della pubblica amministrazione può legittimamente ricorrere a un tribunale perché 

venga stabilità la legittimità o meno dell’atto stesso (il Tribunale dei ricorsi ammini-

strativi per antonomasia è il Tribunale amministrativo regionale: TAR) 

 

9.3.5 Le Regioni, Le Province, i Comuni 
 

Gli articoli dal 114 al 133 ci descrivono i poteri e le competenze di quelle istituzioni 

dello Stato, attraverso cui si realizza il decentramento amministrativo indicato nell’art. 

5, e con cui siamo maggiormente a contatto nella nostra vita quotidiana: le Regioni, 

le Città metropolitane, le Province (recentemente private di gran parte delle loro ori-

ginarie competenze) e soprattutto i Comuni. 

 

Art. 114 
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La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolita-

ne, dalle Regioni e dallo Stato. 

 

Art. 116 

 

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e 

la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di 

autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituziona-

le. 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome 

di Trento e Bolzano. 

 

Articolo in cui si indicano le cosiddette “Regioni a Statuto speciale”, che rispetto alle 

altre Regioni, cosiddette a Statuto ordinario, godono di  particolari e più ampie com-

petenze. Ci dice anche che le Province di Trento e Bolano sono “autonome” e dun-

que anch’esse dotate di maggiori competenze rispetto alle altre Province. 

 

Le motivazioni storico-politiche delle maggiori competenze riconosciute alle Regioni 

a Statuto speciale e alle Province del Trentino -Alto Adige sono in parte riconducibili 

al fatto che tre di esse sono Regioni di confine, con la presenza di significative mino-

ranze linguistiche, che, secondo l’art.6, la Repubblica tutela con apposite norme, e in 

parte riconducibili alla natura insulare delle altre due, con la loro “storia” autonomisti-

ca. 

 

Art. 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali. 

 

L’articolo 117 è molto importante perché definisce quali sono le competenze che 

spettano esclusivamente allo Stato, quali sono invece quelle che spettano esclusi-

vamente alle Regioni, e infine quali sono quelle “concorrenti”, che spettano cioè nello 

stesso tempo allo Stato e alle Regioni.  

 

Art.118 

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 

Stato, sullabase dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  

 

Importante in questo articolo è il riferimento ai “princìpi di sussidiarietà”, secondo cui 

nessuna funzione deve essere svolta dall’Ente superiore quando essa può essere 

svolta dall’Ente inferiore ( es.: non deve essere attribuita alla Provincia la funzione 

che può essere svolta dal Comune). 
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Art. 127 

 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della 

Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla 

Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge del-

lo Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere 

la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di leg-

ge. 

 

Articolo importante perché indica nella Corte costituzionale l’organo dello Stato a cui 

rivolgersi in caso di conflitti tra Stato e Regioni. 

 

 

9.3.6  Garanzie costituzionali 
 

Ci stiamo oramai avviando verso la fine del nostro viaggio di esplorazione e di cono-

scenza degli aspetti più significativi della nostra Costituzione. Ci resta solo da tratta-

re, da ultimo,ma non per questo meno importante il tema delle “Garanzie costituzio-

nali”. 

 

Potremmo definire gli articoli dal134 al 139 come quelli in cui la Costituzione difende 

se stessa da cambiamenti che potrebbero modificarne la natura e l’essenza. 

 

Questi articoli (il 138 soprattutto) sono stati sicuramente scritti pensando 

all’esperienza dello Statuto Albertino, che in quanto Costituzione flessibile aveva 

consentito al fascismo di stravolgerlo attraverso il ricorso alla legge ordinaria, tra-

sformando la monarchia liberale e parlamentare sabauda  in una dittatura totalitaria. 

 

L’istituzione poi della Corte costituzionale ha il preciso ruolo di far sì che i princìpi 

contenuti nella Costituzione non siano stravolti o contraddetti dalla legge ordinaria o 

da altri atti aventi forza di legge. 

 

Infatti 

 

Art. 134 

 

La Corte costituzionale giudica: 

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e de-

gli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 

- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e 

le Regioni, e tra le Regioni; 
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- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma 

della Costituzione. 

 

Art. 135 

 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal 

Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e 

per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. (…) 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per 

ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente 

nominati. 

 

Art. 136 

 

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di 

atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno succes-

sivo alla pubblicazione della decisione. 

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli 

regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle 

forme costituzionali. 

 

L’art. articolo che segue è importantissimo, perché indica in modo dettagliato l’iter 

particolare (“aggravato”, molto più lungo e complicato di quello che presiede alla for-

mazione di una legge ordinaria) che deve seguire una legge che voglia cambiare (re-

visione) qualche articolo della Costituzione o aggiungere qualcosa alla Costituzione 

vigente. 

 

Art. 138 

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adot-

tate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non 

minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti 

di ciascuna Camera nella seconda votazione. 

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi 

dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una 

Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sotto-

posta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza 

dei voti validi. 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda vota-

zione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componen-

ti. 

 

Essendo stata la scelta della forma repubblicana dello Stato italiano il risultato di un 

referendum popolare (2 giugno 1946) 
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Art. 139 

 

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 

 

9.4. Disposizioni transitorie e finali 
 

Per quanto riguarda le XVIII  Disposizioni transitorie e finali, non c’è molto da dire 
, se non che esse sono state aggiunte successivamente alla elaborazione e votazio-
ne della Costituzione, con l'intento di gestire il passaggio dal precedente ordinamento  
monarchico -albertino a quello repubblicano-costituzionale. Esse hanno carattere di 
eccezionalità, ovvero una volta raggiunto il loro scopo non sono atte a ripetersi. 
Tra di esse quella politicamente più rilevante è sicuramente la  XII, che recita  
“E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fasci-
sta”. 

 
 

10. La Costituzione nella storia della Repubblica italiana 
 

A 71 anni dalla sua entrata in vigore quali considerazioni possiamo fare sul ruolo che 
la Costituzione ha svolto nello svolgimento della storia economica, politica, sociale, 
culturale, … d’Italia? 
Quanti degli obiettivi che essa si poneva sono stati realizzati? Quanti restano ancora 
da realizzare? 
Crediamo si possa ragionevolmente dire che vi sono parti di essa che, sia pure con 
limiti, sono state realizzate e parti di essa che sono invece ancora lontane dalla rea-
lizzazione. 
Non potendo analizzare il problema articolo per articolo, possiamo dire che in positi-
vo, nonostante gli arretramenti di questi ultimi anni, due fondamentali diritti sociali 
hanno avuto una buona realizzazione: il diritto all’istruzione (art.34) e il diritto alla sa-
lute (art.34). 
In negativo possiamo dire che uno degli obiettivi primari che la costituzione si prefig-
geva di realizzare, cioè il diritto al lavoro, è ancora lontano, in particolar modo per i 
giovani di oggi, da una accettabile concretizzazione. 
Non solo spesso manca il lavoro, ma anche quando c’è esso non viene ricompensa-
to con una retribuzione tale da consentire al lavoratore e alla sua famiglia quella vita 
dignitosa di cui parla l’art. 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assi-
curare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. 
In particolar modo è stato disatteso l’art. 37 che recita “La lavoratrice donna ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le spettano le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore”. 
E nemmeno è stato realizzato in modo accettabile l’art. 31, che prevede che lo Stato 
agevoli in modi vari la formazione della famiglia. 
Anche a tal proposito a farne le spese oggi sono soprattutto i giovani, costretti dalla 
mancanza di lavoro o dalla mancanza di un reddito adeguato, unitamente alla man-
canza di aiuti da parte dello Stato, a rinunciare a farsi una famiglia propria, prolun-
gando oltre misura la permanenza nella famiglia di origine. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente politici possiamo ricordare un paio di 
punti: 
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 la Corte costituzionale, la cui importanza è evidenziata dell’art.134, ha potuto 

avere attuazione soltanto nel 1955, diversi anni dopo l’entrata in vigore della 

Costituzione, poiché si temeva, da parte di alcune forze politiche, che essa a-

vrebbe potuto costituire un limite alla sovranità legislativa del Parlamento; 

 l’istituzione delle Regioni, per dare attuazione al decentramento amministrati-

vo, previsto dall’art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e pro-

muove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il 

più ampio decentramento amministrativo”, per avere luogo ha dovuto at-

tendere addirittura il 1970; 

 una cosa che non può essere detta e che contraddice lo spirito della Costitu-

zione è lo spostamento, avvenuto soprattutto negli ultimi 20 anni, del baricen-

tro politico dello Stato dal Parlamento al Governo, che è diventato il dominus 

della vita politica istituzionale, assumendo una funzione primaria nell’iniziativa 

delle leggi, che molto spesso non vengono nemmeno discusse dai parlamen-

tari, che devono limitarsi ad approvarle con il “voto di fiducia” che il Governo 

pone sulle leggi di sua iniziativa o addirittura su leggi di fondamentale impor-

tanza come la Legge di bilancio dello Stato; 

 sempre negli ultimi 20 anni, partiti appartenenti a schieramenti politici opposti, 

con l’ obiettivo di “modernizzare” la Costituzione ed adeguarla alle esigenze 

dei nostri tempi, notevolmente mutati rispetto a quelli quando la Costituzione 

entrò in vigore, hanno proposto alcune “grandi riforme” della Costituzione, ri-

guardanti soprattutto la parte relativa all’Ordinamento della Repubblica (com-

posizione e competenze delle Camere, rapporto Parlamento-Governo, compe-

tenze delle regioni e delle Province, …).  

Poiché queste proposte non avevano ottenuto, come prevede l’art.138 comma 
3, la maggioranza dei 2/3 dei componenti di entrambe le Camere,  e poiché, 
sempre a norma dell’art. 138 comma 2 esse potevano essere sottoposte a re-
ferendum, in un caso, nel 2002, la proposta di riforma è stata approvata dai 
partecipanti al referendum, mentre nel 2006 e nel 2016 le proposte di riforma 
non sono state approvate. 
Va però ricordato anche che nel 2001 un referendum popolare approvò la ri-
forma di una parte importante della nostra Costituzione, quella relativa al Tito-
lo V (artt. 114-133) riguardante Le Regioni, le Province, i Comuni. 
 
 

Appunti predisposti dal prof. Giorgio Munerato, febbraio 2019, in preparazione del 
Colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2018-19. 
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