














































































Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2015 / 2016 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

STORIA 

Classe 5ª A scientifico                                                                                 Prof. Giuseppe Pirrone 
 
 
 
 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 

A) Conoscenza 
 

� Conoscere gli eventi, i fenomeni e gli svolgimenti fondamentali del periodo trattato;  
� Conoscere il linguaggio specifico della disciplina, nei significati e nell'etimologia dei termini;  
� Conoscere i caratteri culturali, economici, politici, sociali fondanti lo studio storico. 

 

B) Competenza 

Essere in grado di:  
� utilizzare informazioni e competenze per orientarsi nella selezione e comprensione delle conoscenze; 
� adoperare concetti e termini propri del linguaggio specifico della storia, anche in rapporto a contesti 

particolari; 
� comprendere e utilizzare specifiche categorie storiche per descrivere ed interpretare permanenze e 

mutazioni, quali: continuità, rivoluzione, restaurazione, progresso, crisi, transizione, ciclo, conflitto 
ecc.; 

� usare modelli per inquadrare, analizzare, comparare, periodizzare eventi e fenomeni storici; 
� comprendere e riordinare processi ed eventi secondo interazioni tra diversi piani e sistemi politici, 

istituzionali, economici, sociali, culturali ed ambientali; 
� utilizzare gli strumenti del lavoro storico, quali documenti, fonti, cronologie, opere storiche, manuali, 

riuscendo a distinguere l'informazione, l'interpretazione e la valutazione, ciascuna nelle specifiche 
funzioni; 

� produrre, argomentando alla luce di eventi fatti ed informazioni, giudizi critici di relativa complessità; 
� produrre sintesi orali e scritte con carattere di coesione e coerenza, selezionando conoscenze 
� anche di diversa provenienza; 
� saper identificare, selezionare e utilizzare i rapporti della Storia con le altre discipline; 
� costruire relazioni sincroniche e diacroniche tra eventi e fenomeni diversi; 
� riconoscere le linee di sviluppo di un fenomeno sul piano della "lunga durata" e   saperne identificare 

parametri e caratteri; 
� possedere piena padronanza dei concetti ordinatori fondamentali di tempo, spazio, sistema in tutte le 

articolazioni; 
� classificare e ordinare secondo indicazioni date gli oggetti e le informazioni; 
� individuare e valutare le connessioni di causa ed effetto tra eventi; 
� riconoscere, comprendere e valutare gli effetti del contatto tra civiltà sugli elementi di sistema

 

C) Capacità 
 

� saper utilizzare carte, rubriche, carte mute, repertori di date; 
� saper utilizzare i supporti multimediali ed informatici per acquisire informazioni e condurre ricerche; 
� saper produrre tavole sinottiche, schemi, relazioni, grafici e tabelle riferiti ad elementi specifici ed 

inseriti in un contesto generale di sintesi; 
� sapersi esprimere con correttezza e linearità formale e logica; 
� saper produrre giudizi personali ed opinioni sulla base di argomentazioni e ragionamenti coerenti; 
� saper esprimere un metodo di studio autonomo e strutturato; 
� saper lavorare in gruppo; 
� saper relazionare problematiche storiche con il presente. 

 

 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente buono.



Programma svolto e tempi per la realizzazione di ciascuna unità didattica o modulo: 
Modulo 1   (periodo: settembre - ottobre) 

 
•    La società di massa 

•    Partiti di massa e sindacati 

•    Il dibattito politico e sociale 

•    Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

•    L'età giolittiana 

•    Il decollo industriale dell'Italia 

•    La conquista della Libia 

•    Giolitti e i cattolici 

 
Modulo 2  (periodo: novembre - dicembre) 

 
•    La 1ª guerra mondiale 

•    Cause economiche, politiche, militari e culturali 

•    L'Italia in guerra 

•    La svolta del 1917 

•    Conclusione del conflitto e trattati di pace 

•    I problemi del dopoguerra 

 
Modulo 3  (periodo: gennaio - febbraio) 

 
•    La crisi del dopoguerra 

•    L'occupazione di Fiume 

•    Il biennio rosso in Italia 

•    La marcia su Roma 

•    Il Fascismo 

•    Dalla fase legalitaria alla dittatura 

•    L'Italia fascista 

•    L'Italia antifascista 

•    La crisi del 1929 

•    Gli “anni ruggenti” 

•    Il “Big Crash” 

•    Roosevelt e il “New Deal” 

•    La Germania tra le due guerre 

 
Modulo 4  (periodo: marzo - aprile) 

 
•    Verso una nuova guerra 

•    Crisi e tensioni in Europa 

•    La “grande Germania” e l'espansione ad est 

•    Il “patto d'acciaio” e il “patto di non aggressione” 

•    La seconda guerra mondiale 

•    La «guerra lampo» 

•    Il dominio nazista in Europa 

•    La svolta (1942 – 43) 

•    La Resistenza in Italia 

•    La vittoria degli Alleati 

 
Modulo 5  (periodo: maggio - giugno) 

 
•    L'Italia dalla fase costituente al centrismo 

• L’Italia dal «miracolo economico» agli «anni di 
piombo» 

 

 
•    Analisi della struttura della Costituzione italiana 

• La bioetica: problemi morali e legali 
 

 
• Riepilogo del programma e approfondimenti sugli 

argomenti trattati

 

 
Metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero, sostegno, integrazione, ecc.: 

 
Sono stati individuati i contenuti fondamentali della disciplina e sono stati affrontati sotto forma di ampie sintesi, ricche di 

contestualizzazioni; sono stati scelti, poi, di volta in volta, alcuni a r g o m e n t i  da approfondire, scelti in base alle capacità e abilità 

della classe, e agli obiettivi da perseguire. 

La lezione, che resta lo strumento metodologico più usato, è stata orientata a favorire il dialogo e la discussione; sono stati impostati 
alcuni argomenti in chiave problematica per stimolare gli studenti a proporre soluzioni e suggerimenti. 

Inoltre sono stati forniti quadri sintetici e appunti sui vari periodi storici e su tutte le tematiche trattate, per rendere più chiari gli 
argomenti e per indirizzare gli alunni verso i percorsi concettuali essenziali per la comprensione e la rielaborazione di quanto studiato a 
casa. 

 
RECUPERO 

Il recupero è stato attuato in itinere, con le seguenti modalità: 

� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità;  
� ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse;  
� organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti; 
� assegnazione e correzione di esercizi per casa agli studenti in difficoltà; 

� verifiche scritte e orali di recupero. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Al termine di ogni modulo didattico è stata effettuata una verifica tramite prove strutturate o semi-strutturate di varia tipologia. Le 

diverse competenze sono state verificate con modalità specifiche: 

� brevi relazioni argomentative finalizzate alla comprensione e riproduzione dei diversi punti di vista o interpretazioni; 
� brevi relazioni finalizzate alla sintesi ed alla categorizzazione storica o alla esposizione orale: 
� trattazione sintetica di argomenti mirata a verificare la capacità di stabilire collegamenti e nessi logici, nonché a verificare 

la capacità di selezionare e utilizzare conoscenze in contesti pluridisciplinari; 
� verifiche orali miranti allo sviluppo della abilità di sintesi e coordinamento dei dati e di interpretazione, oltre che di espo-

sizione orale argomentata e con funzione referenziale



La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: 
 

� livello individuale di conseguimento degli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze; 
� progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
� interesse; 
� impegno; 
� partecipazione al dialogo educativo; 
� interventi pertinenti durante la lezione. 

 

TESTI ADOTTATI, A T T R E Z Z A T U R E , MEZZI, MATERIALI DIDATTICI 
 

LIBRO DI TESTO: ....... STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA – vol. 3° 

AUTORI: ....................... Palazzo – Bergese - Rossi 

EDITORE: ..................... La Scuola - Brescia 

 
Appunti forniti dall'insegnante su tutti gli argomenti trattati. 
Materiale tratto da testi diversi da quello in uso 
Materiale reperito su Internet (testi e filmati) 

 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione e tipologie delle prove utilizzate 

 

Le verifiche in itinere sono state effettuate attraverso prove semistrutturate, interrogazione tradizionale, discussione, 

collegamenti logici a tema e strutturazione di schemi. 
 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 

 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
 

 
0 - 2 

 
Non possiede nessuna conoscenza 

delle problematiche presentate. 

 
Non è in grado di utilizzare i dati in suo 

possesso, se non in modo inadeguato 

Non sa analizzare le problematiche né sinte-

tizzare le conoscenze. Non ha autonomia di 

giudizio, non sa stabilire collegamenti pluri-

disciplinari 
 

 
3 

 
Conoscenze frammentarie, 

approssimative e lacunose. 

 

Ha difficoltà a cogliere i problemi, e sintetiz-

zare le sue scarse nozioni. Si esprime in modo 

scorretto ed improprio. 

Non è in grado di operare rielaborazioni per-

sonali, non ha autonomia di giudizio, col-

lega con difficoltà solo alcune problemati-

che. 

 
4 

Conoscenze lacunose e parziali, 

non riesce ad enucleare le tema-

tiche essenziali. 

Elenca le nozioni, compie salti logici, si 

esprime con un linguaggio inadeguato. Com-

pie analisi lacunose. 

 

Possiede     scarse     capacità     analitiche, 
sintetiche e di rielaborazione dei contenuti. 

 

 
5 

 
Conoscenze limitate, incerte e 
superficiali. 

Ha incertezze nel cogliere i problemi e appli-

care le conoscenze. Compie analisi parziali. 

Usa un linguaggio non sempre adeguato. 

Elabora con difficoltà e senza approfondi-

menti le problematiche acquisite. Non ha 

maturato consapevolezza critica. 

 

 
6 

 
Conoscenze corrette, ma non 

approfondite. 

Sa cogliere i problemi e applicare le cono-

scenze senza commettere errori sostanziali. 

Articola il discorso in modo semplice e cor-

retto. 

 

Rielabora con spunti personali i problemi. 

Rileva una certa autonomia di analisi e di 

sintesi. 

 

 
7 

Conoscenze chiare ed appro-

priate; riesce ad enucleare le te-

matiche fondamentali delle pro-

blematiche affrontate. 

Utilizza con discrete competenze le categorie 

principali della disciplina, coglie gli elementi 

fondamentali e si esprime in modo corretto 

ed appropriato. 

 

Utilizza in maniera autonoma le capacità lo-

gico-argomentative. Esprime i giudizi e sa 

operare confronti. 

 

 
8 

 

Conoscenze corrette ed appro-

fondite con collegamenti inter-

disciplinari. 

Applica autonomamente le conoscenze anche 

in altri contesti cognitivi. Presenta buone com-

petenze analitiche, sintetiche e di giudizio con 

capacità di collegamento. 

 

Rielabora in modo corretto, completo e au-

tonomo.  Possiede buone capacità critiche e 

di confronto. 

 

 
9 –10 

 
Conoscenze complete, organiche, 

vaste, approfondite ed ampliate in 

modo personale. 

Coglie con sicurezza le problematiche, orga-

nizza i contenuti in sintesi complete ed effi-

caci. Presenta una spiccata autonomia critica e 

una esposizione fluida e puntuale. 

Rielabora    organicamente    i    contenuti 
arricchendoli con contributi personali e ap-

profondimenti. Denota spiccate capacità 

critiche. Sa effettuare collegamenti anche 

tra ambiti diversi. 

 

Bivona, 13/05/2016                                                                                         Il docente 
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

FILOSOFIA 

 
Classe 5ª A scientifico                                                                                 Prof. Giuseppe Pirrone 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ, COMPETENZE 

 
� Conoscenza degli argomenti trattati, sia sul piano terminologico e dei concetti specifici 

che sul piano delle teorie; 

� uso dei termini specifici in modo appropriato al contesto; 

� esporre in modo organico una teoria filosofica; 

� illustrare una teoria filosofica nei suoi aspetti specifici; 

� analizzare un testo filosofico in modo da ricavarne i concetti principali e la struttura; 

� operare confronti tra diverse teorie filosofiche; 

� individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea 

problematizzando luoghi comuni, pregiudizi, etc. e cogliendone la complessità; 

� operare collegamenti interdisciplinari con la storia, la letteratura, le scienze e le arti e 

con il proprio presente; 

� essere in grado di esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni. 

 
 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente buono. 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE 

DI CIASCUNA UNITÀ DIDATTICA O MODULO 

 
1. RIEPILOGO DELLA PARTE FINALE DEL PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE 

FILOSOFIE DEL ROMANTICISMO (settembre – ottobre) 

 
1.1 Fichte 

L’”Io” – Il compito morale – Idealismo e dogmatismo – La concezione dello Stato 

1.2 Schelling 
La filosofia della Natura – Le dinamiche dell’anima del mondo – L’arte 

1.3 Hegel 
Critiche a Kant – La dialettica – Realtà e razionalità – Cenni sulla Fenomenologia dello Spirito (solo 
le figure della “coscienza infelice” e “servo - padrone”) – Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio (solo la parte riguardante la filosofia dello Spirito). 
 
 

2. SINISTRA HEGELIANA E MARXISMO (novembre – dicembre) 

 
2.1. Feuerbach 

Critiche a  H e g e l  –   Dio c o m e  p r o d u z i o n e  u ma n a  –   Brani t r a t t i  d a  “ Principi de l l a  
f i l o s o f i a  dell’avvenire” (riguardanti il sensibile, i rapporti umani, l’amore). 

2.2. Marx 
Critiche a Feuerbach e Hegel – Materialismo storico-dialettico - Struttura e sovrastruttura – Lotta di 

classe e prassi – L’alienazione – Il plus-valore – Contraddizioni interne al sistema capitalistico – La 
società senza classi.



4. POSITIVISMO (novembre – dicembre) 

 
4.1. Comte 

Tratti essenziali del Positivismo – La legge dei tre stati - La rinuncia al “perché” e l'analisi del “come” 

Fasi di sviluppo delle scienze – La sociologia – La nuova “Chiesa” positivista. 

   4.2. Spencer 
Le forme dell’evoluzione – Rapporto tra individuo e specie- L’inconoscibile – Scienza e religione 

    
 

5. LE FILOSOFIE ANTIHEGELIANE (gennaio – febbraio) 

 
5.1. Schopenhauer 

Il “velo di Maya” – La Volontà – Noia e dolore – Le vie di liberazione dalla volontà. 

 
5.2. Kierkegaard 

Critica all’hegelismo – Gli stadi della vita – L’angoscia e la disperazione – La fede, lo scandalo e il 
paradosso – La verità è la soggettività – Critica al Cristianesimo. 

 
5.3. Nietzsche 

Apollineo e dionisiaco -  Considerazioni inattuali -  La morte di Dio e la critica alla religione 
La critica della morale - Il superuomo - Volontà di potenza - Eterno ritorno. 

 
 

6. LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO (marzo – aprile – maggio - giugno) 

 
6.1. Bergson 

La concezione del tempo – La libertà – Memoria, ricordo e percezione – L’evoluzione creatrice 
(slancio vitale) - Istinto, intelligenza e intuizione – Scienza e Filosofia – Società e Religione. 

 
6.2. Heidegger 

Essere e tempo – Esser-ci - Essere-per-la-morte – Conformismo e anticonformismo - Autenticità e 
inautenticità. 

 
6.3. Freud 

La psicanalisi – La struttura dell’apparato psichico – Censura e rimozione – Fasi dell’evoluzione 
dell’istinto sessuale infantile – Interpretazione dei sogni, associazione di idee e lapsus – Sublimazione, 
Abreazione e Transfert - Tabù dell’incesto – Religione. 

 
6.4. Fromm 

La “scuola di Francoforte” – Autorità razionale e autorità inibitoria – Fuga dalla libertà – Passi scelti 
dalle opere “Avere o essere” e “L’arte di amare” – Amore e infatuazione. 

 

6.5. Marcuse 

L’uomo a una dimensione – Il principio di prestazione – Sublimazione e repressione degli istinti. 

 
6.5. Popper 

Critica all’induzione – Congetture e confutazioni – Il criterio di falsificabilità – Critiche al marxismo, 

alla psicanalisi e allo storicismo – Le idee politiche – La televisione cattiva maestra. 

 
6.6. Jonas 

Il principio “responsabilità” – Il nuovo imperativo categorico – La paura – Dio non è più onnipotente – 
Ecologia e bioetica. 

 

 
 

Metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc. 

 
Le scelte metodologiche fondamentali su cui è stato impostato il lavoro in classe sono le seguenti: 

 
� integrazione tra i momenti di approfondimento “verticale” e momenti di sintesi 

“orizzontale”: le lezioni di approfondimento teoretico ed ermeneutico sono state affiancate 

da “unità didattiche di raccordo” durante le quali, utilizzando le tecniche della “didattica 

breve” sono state operate delle chiare ma veloci sintesi degli argomenti non scelti per 

l’approfondimento monografico o tematico; 



� la lezione esplicativa e frontale è stata alternata a momenti di discussione. Il confronto 

delle idee ha favorito la conquista di una maggiore autonomia di giudizio, rispettosa del 

giudizio altrui. Gli alunni sono stati motivati a “fare filosofia” applicando il “dubbio 

metodico” alla realtà e al quotidiano. Inoltre sono stati forniti appunti e schemi di 

sintesi sui vari autori per favorire il potenziamento delle conoscenze acquisite. 
 

 
 

RECUPERO 

 
Il recupero è stato attuato in itinere, con le seguenti modalità: 

 
� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità;  

� ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse;  

� organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti; 

� assegnazione e correzione di esercizi per casa agli studenti in difficoltà; 

� verifiche scritte e orali di recupero. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 
 

� Prove scritte strutturate e semistrutturate (2 nel pentamestre) 

� Prove orali (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre) 

 
La valutazione ha tenuto conto: 

 

� del livello individuale di conseguimento degli obiettivi, in termini di conoscenze, capacità 

e competenze; 

� dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

� dell’interesse; 

� dell’impegno; 

� della partecipazione al dialogo educativo; 

� degli interventi pertinenti durante la lezione. 
 
 
 

 

TESTI ADOTTATI, ATTREZZATURE, MEZZI, MATERIALI DIDATTICI, ECC. 
 

Libro di testo: 
IL NUOVO PENSIERO PLURALE vol. 3A+3B 

 
AUTORI: 
Ruffaldi-Carelli-Terravecchia 

 
EDITORE: 
Loescher 

 
Appunti forniti dall'insegnante su tutti gli argomenti trattati. 
Materiale tratto da testi diversi da quello in uso. 
Materiale reperito su Internet (testi e filmati).



Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione e tipologie delle prove utilizzate 
 
Le veri f iche in i tinere sono state effet tuate attraverso prove semistrutturate, 

l’interrogazione tradizionale, la discussione, i collegamenti logici a tema e la strutturazione di 

schemi su autori. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti ci si è attenuti ai criteri della seguente tabella: 

 
 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

CAPACITÀ 

 

 
0 - 2 

 
Non possiede nessuna 

conoscenza delle 

problematiche presentate. 

 
Non è in grado di utilizzare i dati in 

suo possesso, se non in modo 

inadeguato 

Non sa analizzare le 
problematiche né sintetizzare le 

conoscenze. Non ha autonomia 

di giudizio, non sa stabilire 

collegamenti pluridisciplinari 

 

 
3 

 

 
Conoscenze frammentarie, 

approssimative e lacunose. 

 

Ha difficoltà a cogliere i problemi, e 

sintetizzare le sue scarse nozioni. Si 

esprime in modo scorretto ed 

improprio. 

Non è in grado di operare 

rielaborazioni personali, non ha 

autonomia di giudizio, collega 

con difficoltà solo alcune 

problematiche. 
 

 

4 

Conoscenze lacunose e 

parziali, non riesce ad 

enucleare le tematiche 

essenziali. 

Elenca le nozioni, compie salti 

logici, si esprime con un linguaggio 

inadeguato. Compie analisi 

lacunose. 

 

Possiede scarse capacità 

analitiche, sintetiche e di 

rielaborazione dei contenuti. 

 

 
5 

 

 
Conoscenze limitate, 

incerte e superficiali. 

 

Ha incertezze nel cogliere i 

problemi e applicare le conoscenze. 

Compie analisi parziali. Usa un 

linguaggio non sempre adeguato. 

Elabora con difficoltà e senza 
approfondimenti le 

problematiche acquisite. Non 

ha maturato consapevolezza 

critica. 
 

 

6 

 
Conoscenze corrette, ma 

non approfondite. 

Sa cogliere i problemi e applicare le 
conoscenze senza commettere errori 
sostanziali. Articola il discorso in 
modo semplice e corretto. 

 

Rielabora con spunti personali i 

problemi. Rileva una certa 

autonomia di analisi e di sintesi. 

 

 
7 

Conoscenze chiare ed 
appropriate; riesce ad 

enucleare le tematiche 

fondamentali delle 

problematiche affrontate. 

Utilizza con discrete competenze le 
categorie principali della disciplina, 

coglie gli elementi fondamentali e si 

esprime in modo corretto ed 

appropriato. 

 

Utilizza in maniera autonoma le 

capacità logico-argomentative. 

Esprime i giudizi e sa operare 

confronti. 

 

 
 

8 

 
Conoscenze corrette ed 

approfondite con 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche in altri contesti 

cognitivi. Presenta buone 

competenze analitiche, sintetiche e 

di giudizio con capacità di 

collegamento. 

 
Rielabora in modo corretto, 

completo e autonomo. Possiede 

buone capacità critiche e di 

confronto. 

 
 

 
9 –10 

 

 
Conoscenze complete, 

organiche, vaste, 

approfondite ed ampliate 

in modo personale. 

 

Coglie con sicurezza le 

problematiche, organizza i contenuti 

in sintesi complete ed efficaci. 

Presenta una spiccata autonomia 

critica e una esposizione fluida e 

puntuale. 

Rielabora organicamente i 

contenuti arricchendoli con 

contributi personali e 

approfondimenti. Denota 

spiccate capacità critiche. Sa 

effettuare collegamenti anche 

tra ambiti diversi. 
 
 
 
 

Bivona, 13/05/2016                                                                                         Il docente 




























































