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PROFILO DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

1 Bianchi Margherita

2 BONINSEGNA ELE-
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3 BRUNI LORENZO

4 CANTINI ERICA

5 CECCHI LORENZO

6 CIAMPI MARGHERI-
TA

7 DELLI PAOLI FRAN-
CESCA

8 EMILI LUDOVICO

9 FERRETTI MATTEO

10 FLORIO ISABELLA

11 GALLETTI ANDREA

12 GRONCHI IACOPO

13 LAMI SARA

14 MAZZAU CHIARA

15 MORELLI LUIGI

16 PASQUALETTI 
MARTINA

17 PEDONE MARCO

18 PRISKA SARA

19 TADDEI EMILIA

20 TORRIGIANI MATTIA

21 TURINI SILVIA



CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

La classe è costituita da 21 alunni, di cui 9 maschi e  12 femmine. Degli originari 27 allievi 
del  primo anno (a.s. 2010-2011) sono arrivati all’ultimo anno in 23. Nel secondo anno 
sono arrivate le alunne Carli e Falorni ripetenti e nel terzo Balla, Nibi, Bianchi da altra 
sezione. Nel quarto l’alunna Capovani anche lei ripetente.

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI

Gli alunni provengono da 9  differenti comuni:

Anno 
Scolastico

Classe n° alunni Promossi Non
Promossi

Trasferiti

2013-2014 3 25 24 0 1

2014-2015 4 22 20 2 0

Comuni n. alunni

Bientina 4

Calcinaia 3

S. Maria a Monte 4

Terricciola 2

Ponsacco 1

Pontedera 3

San Miniato 1

Santa Croce sull’Arno 1

Montopoli Val D’Arno 2



COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, la classe ha avuto per tutto il 
triennio complessiva stabilità di insegnanti, eccetto   fisica che è cambiata ogni anno e 
latino che ha avuto un curricolo disagiato nel biennio per numerose assenze avute dal 
docente, con continuità solo in IV e V.

QUADRO ORARIO

DISCIPLINE  
CURRICOLARI

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi

Italiano Caturegli Caturegli Caturegli

Latino Lenocini Caturegli Caturegli

Filosofia Ciampi Ciampi Ciampi

Storia-Geografia Ciampi Ciampi Ciampi

Inglese Feltrin Feltrin Feltrin

Matematica Cavallini Cavallini Cavallini

Fisica Rozzo Trovato Degl’Innocenti 

Scienze Tongiorgi Tongiorgi Tongiorgi

Storia dell'Arte Giobbi Giobbi Giobbi

Ed. fisica Costagli Costagli Costagli

Materia
ore

Italiano 4

Latino 3

Storia 3

Filosofia 3

Matematica 4

Fisica 3

Scienze 2



CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STUDENTI

La classe, seppur non numerosissima (in III erano 25, come indicato), si è presentata all’inizio del 
triennio come una compagine assai articolata e con un processo di scolarizzazione da completare. Fin dal la 
III, infatti, accanto ad alcuni alunni particolarmente interessati, disponibili al dialogo educativo e capaci di 
interventi acuti, si presentavano altri caratterizzati da modesto interesse e da un impegno solo 
soddisfacente, e infine alcuni con situazioni  problematiche per fragilità del curriculum pregresso o per 
scarsa motivazione o per ancora un’inadeguata attitudine all’attenzione prolungata e ad un serio 
ripensamento domestico.

IL gruppo classe nel corso del triennio ha presentato anche una significativa variazione di 
componenti: dei 25 alunni della III, in IV due alunne si sono trasferite ad altro Istituto, mentre due alunni 
hanno svolto il quarto hanno in scuole estere (in Cina una, negli USA il secondo); in quinta il gruppo si è  
nuovamente ricompaginato, dopo due bocciature,  con il ritorno dei due alunni dall’estero e dell’inserimento 
di una nuova alunna non ammessa agli esami nel 2014/15 a seguito di situazione familiare faticosa e 
complicata. A tale situazione di mobilità si sono aggiunti alcuni cambiamenti di docente, anche se assai 
limitati.

Alla fine del percorso triennale la classe risulta generalmente maturata sul piano comportamentale e 
quello cognitivo. 
La classe è capace di organizzarsi efficacemente nella didattica per gruppi di lavoro, ed è disponibile alla 
collaborazione reciproca. La disponibilità e l’interesse, se pur con intensità e modalità diverse,  si sono estesi 
in quasi tutti gli alunni; i tempi d’attenzione sono risultati generalmente adeguati; più collaborativa e vivace, 
la partecipazione.
Rispettoso e cordiale  il rapporto con i docenti.
Nel corso del triennio lo studio è diventato più regolare, per la maggior parte degli alunni, e per taluni  
sistematico e approfondito. 
Ciò ha reso più ricco il lavoro in classi con interventi più consapevoli e riflessivi.
Nella rappresentazione della classe alla fine del triennio, quindi, alle due eccellenze, che fin dall’inizio del 
triennio si erano evidenziate, si sono aggiunti  alunni che con un lavoro sistematico e ben consolidato hanno 
raggiunto buoni risultati;  un buon gruppo di alunni ha conseguito risultati soddisfacenti; all’opposto si è 
ridotto il numero degli alunni i quali, pur in presenza competenze accettabili, manifestano una  preparazione   
ancora  fragile nei contenuti o con con improprietà  espressive.  
Alcuni alunni si sono infine anche per la ricchezza degli interessi extracurricolari, per la partecipazione a 
gare o ad attività culturali scolastiche, in cui si sono spesso distinti, apportando un contributo personale ricco 
e originale.
Non è stato realizzato un insegnamento CLIL per assenza nella scuola di competenze professionali afferenti 
alle materie non linguistiche.

Inglese 3

Storia dell’arte 2

Educazione fisica 2

Religione 1

Totale 21



PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

La classe intera ha partecipato in IV al concorso “La Scienza Narrata”.

Inoltre alcuni studenti hanno partecipato facoltativamente, nell’ultimo  triennio, alle 
seguenti attività:

• Parlamento regionale degli studenti
• Viaggio studio al Cern
• corso di logica
• olimpiadi di matematica
• giochi di chimica
• seminario presso la SNS su “Ricerca e società”
• concorso “Cittadini europei”
• Una giornata da ricercatore all’ università di Pisa
• stage estivo presso enti pubblici: attività di guida turistica
• Conseguimento della certificazione di lingua inglese PET  e FIRST
• partecipazione al Meeting internazionale di corsa di orientamento a Venezia

ATTIVITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

• spettacolo teatrale su Pirandello
• “Green jobs”
• Orientamento universitario
• conferenza sulla Relatività del prod. V. Ciulli
• Viaggio di istruzione Parigi
• Attività di studio sul giorno della memoria
• Attività di studio per i 71 anni della liberazione.



ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

La classe ha usufruito nel corso dell’anno di recuperi in itinere, di forme di sostegno ai 
programmi della classe Quinta o di forme di approfondimento di varie discipline, come si può 
leggere di seguito e nello specifico dei vari Programmi svolti. Non sono mancati interventi dei 
vari docenti in risposta alle specifiche richieste o alle esigenze di volta in volta evidenziate o 
relative all’elaborazione dell’argomento a scelta del candidato per il colloquio d’Esame.

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Comportamentali
• Partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco;
• puntualità nella consegna degli elaborati assegnati per casa;
• puntualità nel presentarsi alle lezioni;
• atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti per il raggiungimen-

to di obiettivi comuni;
• atteggiamento responsabile e civile nei confronti di persone e ambiente, rispetto 

delle opinioni altrui e della natura.   

2. Cognitivi
• Uso corretto e consapevole dello strumento linguistico nell’applicazione scritta e 

orale delle varie discipline;
• capacità di mettere in relazione gli elementi acquisiti nelle singole discipline in 

vista di una riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati;
• acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline;
• potenziare la capacità di analizzare documenti e testi;
• potenziare la capacità di effettuare sintesi pertinenti;
• potenziare la capacità di affrontare con atteggiamento personale e critico gli ar-

gomenti proposti;
• potenziare capacità interpretative di un testo o di un fenomeno naturale;
• potenziare capacità logiche;
• saper selezionare dati e fatti in modo qualitativamente e quantitativamente ap-

propriato

Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi
• Dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco;
• uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interatti-

va, scoperta guidata, frequenti verifiche formative individuali o collettive, visite 
guidate, lezione fuori sede, audiovisivi, laboratori, ecc.);

• invito a formulare giudizi critici, ipotesi, effettuare ragionamenti;
• invito a osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare 



OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Conoscenze Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle 
relazioni dei singoli docenti
Competenze Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle 
singole discipline. Gli alunni sanno esporre in forma orale e, quasi tutti, in forma scritta, 
con rigore ed ordine logico, i contenuti disciplinari. Gli alunni sanno elaborare schemi li-
neari di sintesi e mappe
concettuali
Capacità Gli alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere collegamenti 
e di esercitare un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari. Molti alunni 
sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche complesse. 
Molti alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambi-
to dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà e indicare strategie 
di risoluzione di problematiche scientifiche. 
Obiettivi socio-affettivi La maggior parte degli  alunni ha sviluppato buone capacità di 
comunicazione e di autoespressione, migliorando la relazionalità interpersonale. Gli alunni 
sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolez-
za dei limiti personali. Molti alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto 
agli impegni scolastici, agli apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale. Gli 
alunni sono consapevoli della propria identità culturale e sociale e sanno compiere scelte 
autonome. Alcuni gruppi di alunni hanno imparato a collaborare in modo che i migliori 
hanno aiutato quelli in difficoltà.
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA :17 maggio 2015 ( Tipologia A, B, C, D )

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA : 10 dicembre (matematica), 25 gennaio (fisica), 29 
aprile (matematica)

Le relative griglie di valutazione si trovano in allegato.

TERZA PROVA

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la “Tipologia B” sia la tipologia di terza prova 
più idonea alla classe V A. Per scegliere la tipologia, tutti i docenti hanno effettuato verifi-
che nelle discipline da loro insegnate provando le diverse opzioni. Sono state svolte 4 si-
mulazioni ognuna con 4 materie coinvolte e un tempo massimo assegnato di 2 ore e  in un 
caso di 2 ore e 30 minuti. Abbiamo rilevato migliori risultati nel caso di 2 ore e 30 anche 
per progressiva difficoltà di rielaborare e sintetizzare domande su programmi quasi com-
pleti. Le simulazioni hanno coinvolto quasi tutte discipline. Quelle in cui gli alunni hanno 
ottenuto risultati mediamente migliori sono state: Filosofia, Arte e Scienze.



Quadro riassuntivo

Seguono i testi delle simulazioni di terza prova assegnate.

LATINO  
Simulazione di III PROVA   10-XI-2015 


1. Il pacifismo di Tibullo [max 7- righe] 

2. Articolazione e motivi unificanti nelle METAMORFOSI  di Ovidio  [max 7 righe] 

3. Aspetti e temi delle Metamorfosi nell’episodio di Apollo e Dafne.  [max 8 righe] 

INGLESE

Simulazione 3^ prova lingua e letteratura inglese.  NOVEMBRE 

1. Which were the most important notions of Victorian morality? 

2. Which similes and metaphors did Dickens use to describe Coketown? 

3. Critics argue that 19th century perceptions of crime owed more to media-generated panic 
than to criminals’ reality. In the years 1888-91 the name Jack the Ripper was regarded with 
terror by the residents of London’s East End. What aspects of Victorian society does this 
story represent? 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 5A MARZO  INGLESE    NOME: 
_________ 

1. In the Preface to The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde writes that “all art is quite use-
less”. Explain the meaning of this statement with reference to Wilde’s aesthetic ideas. 

DATA MATERIE TIPOLOGIA

10/11/2015 Inglese, Scienze, Latino, 
Storia 

B

13/01/2015 fisica, inglese, filosofia, arte
B

3/3/2016
inglese, arte, storia, scienze B

5/4/2016
inglese, filosofia

arte, scienze
B



2. Consider Heart of Darkness by Joseph Conrad and discuss the relationship between Eng-
lish culture and the culture of the colonized countries described in the book.. 

3. State the main theme of Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and ex-
plain how the novel strikes at the core of the Victorian compromise. 

Simulazione 3^ prova  GENNAIO: lingua e letteratura inglese.          Candidato_____________ 

1. In which of his books does Dickens criticize the Victorian school system. Which criticism in 
particular does he make? 

2. Point out the main themes of Hard Times. Focusing on the passage you have read give 
significant examples of the language used. 

3. Wuthering Heights presents several Romantic characteristics. Point out these features with 
particular reference to the main characters. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE. MAGGIO 2016 

1. What is stream of consciousness fiction and who were its greatest practitioners in English? 
What techniques did they use? 

2. Focus on Dubliners and write down Joyce’s aim in writing his collection of short stories; ex-
plain how the stories are arranged and give a definition of epiphany. 

3. Define the theme of paralysis in James Joyce’s Dubliners. 

STORIA 

V A liceo scientifico XXV Aprile 

10.11.2015 

1. Dopo aver inquadrato storicamente l'età giolittiana,indica i nuovi criteri politici con i 
quali Giolitti avviò un nuovo corso della politica italiana. 

2. Illustra la politica imperialistica degli Stati Uniti tra 800 e 900, indicandone le dire-
zioni e il carattere peculiare. 

3. Elenca compiutamente tutti i punti del Trattato di Versailles. 

Terza prova 



FILOSOFIA 

5 A Liceo scientifico XXV Aprile 

1. Indica e spiega quali sono i capisaldi del sistema hegeliano. 

2. Definisci il significato che nella Fenomenologia dello Spirito hanno i seguenti termini: 
Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito. 

3. Illustra la dialettica dello Spirito Oggettivo. 

Terza prova di STORIA 

classe VA Liceo scientifico XXV Aprile 

3.03.2016 

• Spiega l'ambiguità di fondo della Repubblica di Weimar. 

• Illustra le caratteristiche dello Stato totalitario fascista. 

• Illustra le cause, le caratteristiche e gli effetti della crisi del1929. 

5.05.16 

TERZA PROVA  

FILOSOFIA 

V A Liceo scientifico XXV Aprile 

1. Spiega in cosa consiste l'angoscia per Kierkegaard, indicando in quali opere il filosofo 
approfondisce questo tema. 

2. Spiega i limiti dell'analisi di Feuerbach secondo Marx, indicando le opere con le quali 
il rapporto con il maestro appare definitivamente consumato. 



3. Spiega la concezione materialistica della storia di Marx, indicandone i testi di riferi-
mento. 

III PROVA –SCIENZE 
V A  10 novembre 2015 
Nome/ Cognome………………………………………………. 

1) Quando il composto CH3CH
—
—CH2 reagisce con acqua in presenza di una quantità catalitica 

di acido si forma un nuovo composto. Stabilisci di che tipo di reazione si tratta e quale pro-
dotto si ottiene. 
Denomina sia il reagente che il prodotto. 

  

2) Dopo aver scritto la formula di struttura dei seguenti composti, stabilisci in quale ordine si 
dispongono rispetto al punto di ebollizione motivando la tua risposta: 

     2-metilbutano               pentano               2,2-dimetilpropano              butanolo  

3) Spiega la particolare stabilità chimica del benzene. 

III PROVA –SCIENZE 
V A  3 marzo 2016 
Nome/ Cognome………………………………………………. 

1)  Definisci il legame peptidico e spiega perché il peptide assume una disposizione planare  
  

2) Spiega come viene regolata l’attività enzimatica  

3)  Dopo avere descritto la struttura del NAD+, spiega come avviene la sua riduzione a NADH. 

III PROVA –SCIENZE 
V A  5 maggio 2016 
Nome/ Cognome………………………………………………. 

1)  Spiega attraverso quale meccanismo i monosaccaridi assumono una forma ciclica in so-
luzione.   
Scrivi poi la formula di struttura secondo Haworth dell’ α-D-glucosio, indicando la posizio-
ne del carbonio anomerico. 

2) Descrivi le tappe della β-ossidazione, specificando il substrato e il distretto cellulare in cui 
avviene. 

3) Esponi le principali caratteristiche della regolazione genica nei Procarioti. 



A.S. 2015/16  - simulazione di TERZA   PROVA  -   Disciplina:  STORIA dell'ARTE  
Classe  5A  Data  13.01.2016                  Allievo/a  ………………………………....… 

1) Gli autori delle “architetture del ferro” furono architetti e ingegneri.  Indica quando in-
comincia ad affermarsi la nuova figura professionale dell’ingegnere, quali ruoli svolge e 
quali competenze doveva possedere.  

2) Dove nasce il movimento dei Macchiaioli; per cosa si caratterizza (Quali erano le finali-
tà e cosa si prefiggevano con le loro opere); chi erano gli aderenti a questa corrente; 

3) 15 Aprile 1874  data ufficiale di nascita dell’Impressionismo. 

Conoscenza    I             I              I             I 
Competenze    I             I              I             I 
Capacità          I             I              I             I    

A.S. 2015/16  - simulazione di TERZA   PROVA  -   Disciplina:  STORIA dell'ARTE  

Classe  5A  Data  03.03.2016                                      
Allievo/a  ………………………………....… 

1) Tratta del linguaggio pittorico di Gauguin che caratterizza l’opera “Il Cristo Giallo” 

2) Descrivi le varie caratteristiche estetiche dell’Art Nouveau, specificando i nuovi materiali utilizza-
ti e i nuovi oggetti creati. 

3) Il dipinto “Sera nel corso Karl Johann” di E. Munch ha una composizione complessa e 
altamente simbolica. Descrivilo sinteticamente, sottolineando queste particolarità.  

Conoscenza    I             I              I             I 
Competenze    I             I              I             I 
Capacità          I             I              I             I    

A.S. 2015/16  - simulazione di TERZA   PROVA  -   Disciplina:  STORIA dell'ARTE  

Classe  5A  Data  05.05.2016                                      
Allievo/a  ………………………………....… 

1) L’architettura degli ingegneri: La Torre Eiffel  

2) I motivi per cui Antonio Sant’Elia in molti sue opere, descrive la centrale elettrica. 

3) Qual è la collocazione temporale in cui si sviluppa l’Espressionismo, l’area di lo-
calizzazione, i temi sociali e psicologici del tempo.  

Conoscenza    I             I              I             I 
Competenze    I             I              I             I 



Capacità          I             I              I             I    

FISICA           5A 

Candidato ………………………………………….. 

1) Utilizzando il teorema di Gauss per il campo elettrico, ricava il campo elettrico di una distribu-
zione piana di caric 

2) Illustra il collegamento in serie e in parallelo tra resistori. 

3)  Descrivi la legge di Coulomb 



Il Consiglio di Classe 

PONTEDERA 14 maggio 2016 

   Il Dirigente Scolastico
i rappresentanti di classe      ( prof. Sandro Scapellato
                                                                    ______________________________________

…………………….    ………………………

Italiano  
(prof. Dario Caturegli ) _____________________________________________

Latino 
(prof. Dario Caturegli) _____________________________________________

Filosofia 
(prof.ssa Lucia Ciampi) _____________________________________________

Storia  
(prof.ssa Lucia Ciampi) _____________________________________________

Matematica  
(prof.ssa Matilde Cavallini) _____________________________________________

Fisica 
(prof.ssa Silvia Degl’Innocenti) _____________________________________________

Scienze  
(prof.ssa Silvia Tongiorgi) _____________________________________________

Inglese 
(prof. Giovanni Feltrin) _____________________________________________

Storia dell’Arte 
(prof. Stefano Giobbi) _____________________________________________

Educazione fisica  
(prof.ssa Maria Elena Costagli) _____________________________________________

Religione 
(prof.ssa Barbara Pandolfi) _____________________________________________



ALLEGATI: 

• GRIGLIE DI CORREZIONE

• RELAZIONI FINALI

• PROGRAMMI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA

Indicatore Descrittore Punti
Livello di 
sufficien-

za

Punteg-
gio attri-

buito 
1° quesito

Punteg-
gio attri-

buito 
2° quesito

Punteg-
gio attri-

buito 
3° quesito

CONOSCENZA

Ampia e approfondita 5

Adeguata e sicura 4

Essenziale ma corretta 3 3

Frammentaria 2

Errata 1

CAPACITÀ

Riesce a rielaborare efficacemente gli aspetti 
dell’argomento richiesto sintetizzandoli corretta-
mente e in modo organicamente strutturato.

6

Riesce a rielaborare gli aspetti dell’argomento 
richiesto, sintetizzandoli in modo coerente e orga-
nizzato.

5

Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 
dell’argomento richiesto con ordine logico, anche 
se talora in modo non approfondito e con qualche 
imprecisione di analisi e sintesi.

4 4

Riesce a organizzare alcuni aspetti dell’argomen-
to richiesto, con qualche imprecisione di analisi e 
sintesi.

3

Effettua analisi parziali e sintesi imprecise. 2

Effettua analisi errate e sintesi scorrette. 1

COMPETENZE

Esprime le conoscenze nel complesso con corret-
tezza morfosintattica e proprietà lessicale. 4

Esprime i contenuti acquisiti con alcuni errori e 
una terminologia per lo più adeguata

3 3

Esprime i contenuti acquisiti in modo talora disor-
dinato, con gravi errori sintattici e morfologici.

2

Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso. 1

Punteggio attribuito a ciascun quesito /15 /15 /15

Punteggio totale della disciplina /15



griglia III Prova LATINO

Fino a 5 punti Presenza di gravissime lacune di base nella conoscenza dei contenuti disciplinari; totale 
fraintendimento delle domande proposte; disorientamento di ordine logico, linguistico  e 
metodologico

6-7 Gravi carenze e lacune nell’acquisizione dei contenuti; utilizzo superficiale delle cono-
scenze acquisite e genericità nell’inserimento del contesto; difficoltà nell’affrontare e 
organizzare le informazioni acquisite, utilizzo di una terminologia impropria e scorretta

8-9 Informazioni frammentarie o non sempre corrette; alcune difficoltà nell’identificare e uti-
lizzare gli strumenti adeguati alla risoluzione del quesito proposto; organizzazione ap-
prossimativa dei contenuti, linguaggio incerto o poco appropriato

10-11 Conoscenza corretta ma essenziale degli argomenti proposti; utilizzo sostanzialmente 
corretto delle conoscenze acquisite; sufficiente capacità di organizzazione dei contenuti, 
linguaggio privo di gravi scorrettezze

12-13 Possesso dei contenuti disciplinari fondamentali; apprezzabile efficacia di orientamento 
tra i contenuti acquisiti; capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti,discreta proprie-
tà di linguaggio

14 Conoscenza esauriente degli argomenti proposti; utilizzo sicuro delle conoscenze ac-
quisite; capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti proposti; linguaggio appro-
priato

15 Conoscenza puntuale e sicura degli argomenti proposti; completo e coerente utilizzo 
delle informazioni acquisite; rigore di analisi e sintesi; linguaggio pienamente pertinente



GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA 
INGLESE

Valutazione finale ____________ /15

Il presidente ________________________ 

Candidato_____________________________ Materia:

Punti Descrittori Ottim
o

Buon
o

Discret
o

Sufficient
e

Insufficient
e

scars
o

6
Conoscenze 

1) Comprensione 
2) Pertinenza

6 5,5 5 4,5 3 2

5
Competenze 

1) Correttezza 
formale 

2) lessico

5 4,5 4 3,5 2 1

4
Capacità 

1) Argomentazio-
ne 

2) rielaborazione

4 3,5 3 2 1 0



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO in base alle 
tipologie testuali dell’esame di stato 

TIPOLOGIA A    (analisi del testo) 

TIPOLOGIA B  (saggio)

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione del 
testo 

0,5
Con varie 
imprecisioni e 
lacune 

1
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune 

1,5
Complessivament
e corretta

2
Complessivament
e corretta e 
completa

2
Corretta e 
completa

2,5
Corretta, 
completa  ed 
esauriente

b) Contenuti: qualità 
dell’analisi  

2
Carente e 
incompleta

3
Parziale e /o 
con 
imprecisioni

3,5
Accettabile

4
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

5
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume

c) Capacità di 
approfondimento e 
organicità di 
argomentazione

1
Non presente 
o appena 
accennata

2
Confusa e/o 
non sempre 
presente e/o 
superficiale

2,5
Presente ma 
semplice

3
Discreta ma non 
particolarmente 
significativa

3,25
Riconoscibile 
e personale

3,5
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica

1,5
Numerosi 
errori, lessico 
impreciso e/o 
inappropriato  

2
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

2,5
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

3
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

3,5
Sintassi del 
tutto corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

4
Sintassi non 
usuale e con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione 
delle consegne 
(saggio o articolo, 
scelta del 
destinatario, 
elaborazione del 
titolo) e corretta 
interpretazione dei 
documenti

1
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,75
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune

2,5
Complessivamente 
corretta

2,5
Complessivamente 
corretta e completa

2,75
Corretta e 
completa

3
Corretta, 
completa  ed 
esauriente



TIPOLOGIA C

b) Contenuti: 
rielaborazione dei 
documenti e qualità 
delle interrelazioni 
stabilite  tra dati 
forniti e apporti 
personali ;   
attualizzazione 
dell’argomento ( in 
particolare per 
articolo di giornale)  

2
Carente e 
incompleta

3
Parziale e /o 
con 
imprecisioni

3,5
Accettabile

4
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

5
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume

c) Capacità di 
organizzazione del 
testo : rispetto dei 
vincoli comunicativi 
(registro linguistico 
coerente con la 
scelta del 
destinatario ); 
coesione, 
coerenza, organicità 
di argomentazione

1
Non presente 
o appena 
accennata

2
Confusa e/o 
non sempre 
presente e/o 
superficiale

2,5
Presente ma 
semplice

3
Discreta ma non 
particolarmente 
significativa

3,5
Riconoscibile 
e personale

4
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica 

0,5
Numerosi 
errori, lessico 
impreciso e/o 
inappropriato  

1
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

1,5
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

2
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

2,5
Sintassi del 
tutto corretta, 
lessico 
appropriato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

3
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e curate

Indicatori Grav. insuff Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione 
ed aderenza alla 
traccia 

1
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,5
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune

2
Complessivament
e corretta

2,5
Complessivament
e corretta e 
completa

2,75
Corretta e 
completa

3
Corretta, 
completa  ed 
esauriente

b) Contenuti: 
qualità dei 
contenuti e degli 
approfondimenti, 
elaborazione 
personale degli 
stessi  

2
Carente e 
incompleta

3
Parziale e /o 
con 
imprecisioni

3,5
Accettabile

4
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

5
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume

c) Capacità di 
organizzare il testo: 
coesione, 
coerenza, 
organicità di 
argomentazione

1
Non presente 
o appena 
accennata

2
Confusa e/o 
non sempre 
presente e/o 
superficiale

2,5
Presente ma 
semplice

3
Discreta ma non 
particolarmente 
significativa

3,5
Riconoscibile 
e personale

4
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti



    

TIPOLOGIA D

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica; 
padronanza del 
lessico specifico 
della disciplina

1
Numerosi 
errori, lessico 
impreciso e/o 
inappropriato  

1,5
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

2
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

2,5
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

2,75
Sintassi del 
tutto corretta, 
lessico 
appropriato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

3
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione 
ed aderenza alla 
traccia 

1
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,5
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune

2
Complessivament
e corretta

2,5
Complessivament
e corretta e 
completa

2,75
Corretta e 
completa

3
Corretta, 
completa  ed 
esauriente

b) Contenuti: 
qualità dei 
contenuti e degli 
approfondimenti, 
elaborazione 
personale degli 
stessi  

2
Carente e 
incompleta

3
Parziale e /o 
con 
imprecisioni

3,5
Accettabile

4
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

5
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume

c) Capacità di 
organizzare il testo: 
coesione, 
coerenza, 
organicità di 
argomentazione

1
Non presente 
o appena 
accennata

2
Confusa e/o 
non sempre 
presente e/o 
superficiale

2,5
Presente ma 
semplice

3
Discreta ma non 
particolarmente 
significativa

3,5
Riconoscibile 
e personale

4
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica 

1
Numerosi 
errori, lessico 
impreciso e/o 
inappropriato  

1,5
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

2
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

2,5
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

2,75
Sintassi del 
tutto corretta, 
lessico 
appropriato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

3
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate



Valutazione Seconda Prova Scritta: Matematica                                                                  

Candidato:__________________________________________________________ Cl. 5^A
Conoscenze e competenze valutate:                                                                  Data della correzione 
_____________________

    

 Problema n. 1 2 3 4

Quesiti svolti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. Indicatori
b. Livelli c. Punteggi  

  disponibili d. Peso e. Punteggi  
Parziali (cxd)

1. Conoscenze e competenze 
Si osservano i contenuti espressi: la parte del pro-
blema viene eseguita seguendo un metodo adatto 

Grav. Insuff. 1

8
Insuff. 2

Sufficienti 3

Discrete/Buone 4

Buone/Ottime 5

2. Coerenza logica 
Si osserva se i passaggi sono logicamente concatenati e 
motivati

Grav Insuff.. 1

3Insuff. 2

Sufficiente 3

Discreta/Buona 4

Buona/Ottima 5

   
3. Completezza della risoluzione  
Si osserva se i problemi sono stati analizzati fino in 
fondo, arricchiti anche di osservazioni teoriche o 
procedure interessanti

Grav Insuff.. 1

2Insuff. 2

Sufficiente 3

Discreta/Buona 4

Buona/Ottima 5

4. Correttezza del calcolo e adeguatezza lessicale 
Si osserva se il calcolo e il linguaggio, nella parte 
ritenuta valida, sono stati usati correttamente ovvero se 
sono errati pur restando, dal punto di vista teorico, 
coerenti o accettabili

Grav Insuff.. 1

2
Insuff. 2

Sufficienti 3

Discrete/Buone 4

Buone/Ottime 5

5. Compito non svolto e/o porzione minima di elaborato     
        non comprensibile, confusa o molto confusa

da 1 a  5 1

                                                                                                

                                                                                                        Somma dei punteggi 
parziali¹

                                                                                                    



¹Si considera sufficiente una prova che abbia totalizzato un punteggio grezzo parziale compreso tra 37,5 e 43  
pari a 10/15
Tabella di conversione dei punteggi in/15

O s s e r v a z i o n i e a n n o t a z i o n i 

particolari:___________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________

Proposta di punteggio complessivo: ________ / 15, espressa all’unanimità / a maggioranza da parte dei Commissari 
correttori,
 
c o n i l v o t o c o n t r a r i o d i :  
________________________________________________________________________________________________________

Firma dei commissari correttori:___________________________________________________

Punteggio assegnato dalla Commissione: _______/ 15, attribuito all’unanimità / a maggioranza, con il voto contrario dei 
commissari: 

______________________________________________________________________________________________________________
__________  

                                                                                                                                           per la Commissione  il  Presidente

     Conversione della Somma dei punteggi 
parziali

            _____/
15

15   <       punteggio   < =   18 6

19   <=    punteggio   <  =   25 7

26   <=    punteggio   <  =   31 8

32   <=    punteggio   <  =   37 9

38   <=    punteggio   <  =   43 10

44   <=    punteggio   <  =   50 11

51   <=    punteggio   <  =   56 12

57   <=    punteggio   <  =   62 13

63   <=    punteggio   <  =   68 14

69   <=    punteggio   <  =   75 15



Data: ________________________                                       

________________________________________

ESAMI DI STATO 2015/2016
Classe 5A

Docente:  Dario Caturegli

RELAZIONE FINALE 
E PROGRAMMA SVOLTO

ITALIANO
 
Classe 5A
Docente:  Dario Caturegli

Profilo della classe

La classe è costituita da 21 alunni, al termine di vari ricomposizioni prodotte da due trasferimenti alla 
fine della III, due soggiorni studio in IV all’estero, due bocciature alla fine della IV, con il finale 
reinserimento dei due alunni che avevano frequentato l’anno all’estero (Emili negli USA e Florio in 
Cina) e l’ingresso di una nuova alunna (Bianchi). 
Tali variazioni, inserite su un quadro di scolarizzazione ancora da completare all’inizio del triennio, se 
hanno arricchito il quadro culturale e  delle esperienze, ha creato anche dispendio di energie per 
riequilibrare ogni anno la scompaginazione del gruppo classe.
Il curriculum complessivo della classe è stato frenato,, in parte, da alcune condizioni oggettive non 
positive: in primo luogo basi metodologiche fragili del biennio, presenza di interesse ma limitata  
attitudine all’ascolto, modesta capacità di attiva interazione personale. 
Tali fattori hanno avuto un certo peso  nel corso del triennio in termini di produzione e metodo di 
lavoro. Durante le lezioni, se  il livello di concentrazione è progressivamente divenuto abbastanza 
adeguato, questo,  non sempre è stato sostenuto da un rigoroso ripensamento domestico. 
I tempi di consegna e ricorrezione dei compiti, necessariamente ampi per gli interventi individualizzati 
di chiarimento, talvolta hanno finito per sacrificare, l’acquisizione di nuovi contenuti.
Corretto e cordiale il clima complessivo tra alunni, e tra alunni e docenti.
Progressivamente più consapevole e serio l’atteggiamento complessivo degli alunni nei confronti 
delle attività didattiche. In tale contesto la classe si è resa disponibile e capace anche a 
problematizzare ed attualizzare i contenuti acquisiti, soprattutto per quanto riguarda alcuni autori 
contemporanei (Svevo, per esempio) o più lontani (Seneca) ma ancora fortemente stimolanti per 
l’analisi di tipi e vizi umani, o per la riflessione sull’uso del tempo.
Occorre rilevare, infine,   come da una situazione di netta forbice nei risultati dell’apprendimento, si 
sia progressivamente estesa la  parte di alunni caratterizzata da un  ritmo di studio  regolare  e 
contenuti abbastanza curati. Anche grazie a tale processo di maturazione, proseguito e consolidatosi 
in V, alla fine dell’anno sul piano cognitivo la classe si presenta in modo articolato: con alcuni alunni 
che hanno registrato performance brillanti, con un gruppo con risultati molto buoni, una buona parte 
con profitto più che sufficiente, un ristretto gruppo con risultati sufficienti e/o con qualche fragilità. Tali 
risultati sono stati resi possibili innanzitutto da un affinamento di metodo: dall’uso più consapevole 

N.B. – Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, viene approssimato    
           secondo le consuete regole (es. 4,5 = 5).



del tempo scolastico (compresa l’abitudine  a prendere appunti) ad un lavoro più sistematico a casa; 
in tal modo, non  solo le conoscenze ma anche le competenze essenziali sono state 
complessivamente recuperate o acquisite anche negli alunni che presentavano all’inizio d’anno 
carenze non marginali.

CONOSCENZE
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla diversa 
preparazione di base di ciascuno, la:

- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di sviluppo dalla 
prima seconda metà dell’Ottocento al Secondo dopo guerra del Novecento,

- conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano in relazione al contesto 
storico-culturale di cui sopra, al genere letterario, alla poetica dei singoli Autori 

- conoscenza di Canti   significativi del Paradiso di Dante, in un’ottica modulare - tematica
- conoscenza delle strutture e delle caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali previste 

per lo svolgimento della prima prova scritta

COMPETENZE
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le seguenti 
competenze:

• saper esprimere in modo sufficientemente corretto i contenuti acquisiti
• saper cogliere i rapporti di reciproca dipendenza tra i fenomeni letterari ed il contesto storico
• saper individuare in un testo i temi fondamentali,  le strutture formali e le loro essenziali intera-

zioni 
• saper esprimere valutazioni sull’autore e sul periodo storico
• saper svolgere le varie tipologie testuali previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato  

CAPACITA’
L’insieme delle capacità acquisite in ordine sia all’organizzazione coerente ed articolata  
dell’espressione orale e scritta sia alla conoscenza della Storia della Letteratura italiana è 
riassumibile come segue:

- capacità di produrre testi scritti dotati di una struttura sufficientemente coerente
- capacità di ricostruire le linee fondamentali della Letteratura italiana individuando i collegamenti 

tra ideologia e poetica dell’autore e contesto storico-culturale
- capacità di analisi del testo letterario in relazione alle strutture formali e al piano del significato 
- capacità di valutare informazioni, dati e conoscenze per la formulazione di un giudizio sufficien-

temente motivato
- capacità di esporre e rielaborare i contenuti appresi dallo svolgimento del programma e dai vari 

lavori di lettura - approfondimento 

METODOLOGIE
L’analisi dei testi letterari è consistita nel fare acquisire ai discenti la conoscenza degli strumenti  
indispensabili alla decodificazione del linguaggio poetico e letterario in genere, attraverso una 
puntuale rilevazione non solo degli artifici formali e delle caratteristiche morfosintattiche del testo in 
esame, ma anche del rapporto funzionale esistente tra gli aspetti formali del testo, il suo contenuto e 
la poetica dell’autore.

In tale prospettiva si è data centralità alla lettura- interpretazione  dei  testi, fornendo  di alcuni,  
molteplici analisi  legate a orientamenti metodologici diversi, una problematizzazione dei temi centrali 
e/o dei finali delle opere in prosa, ricercando altresì spunti per un’attualizzazione di opere ‘classiche’.

Per quanto riguarda la produzione dei testi scritti il docente ha cercato di sviluppare, anche la 
correzione puntuale dei compiti, una consapevolezza delle strategie di elaborazione - stesura di 
scritti interpretativi-valutativi e di testi attinenti alle quattro tipologie richieste all’Esame.
   



Le lezioni svolte, nell’alternanza possibile tra momenti di lezione frontale e momenti di dialogo con la 
classe,  sono state essenzialmente volte a : 

• rendere problematici gli argomenti affrontati
• abituare gli allievi all’analisi-sintesi
• esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un giudizio
• trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla contemporaneità 

In particolare si è cercato sempre di  trasformare il gruppo classe in una sorta di comunità 
ermeneutica capace sia di applicare una rigorosa tecnica interpretativa, sia di parteciparne 
emotivamente ed intellettualmente in modo personale.

I compiti per casa sono stati organizzati in modo da risultare momenti di riflessione e rielaborazione 
personale degli argomenti svolti in classe; la correzione sistematica degli elaborati frutto di lavoro 
domestico ha avuto lo scopo di
- controllare l’assimilazione dei contenuti
- verificare la correttezza e la coerenza dei testi prodotti
- verificare la capacità degli studenti di fornire risposte coerenti ai quesiti posti
- fare dell’esercizio alla scrittura un’attività costante e non legata esclusivamente alla verifica in 
classe
- valorizzare il contributo di ogni singolo allievo alla lettura e all’interpretazione di un testo letterario

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in:

- analisi del testo letterario in prosa e in poesia (tipologia A); stesura del saggio breve e 
dell’articolo di giornale (tipologia B); tema di Storia (tipologia C); tema di ordine generale  
(tipologia D) 
-  esercitazioni per casa sulle quattro tipologie 
-  lavori di recensione, analisi, sintesi di testi letterari 
- lavori di analisi-commento relativi a fatti di attualità sulla base di una documentazione       
autonomamente attinta da quotidiani, riviste o altre fonti liberamente scelte
-   lavori di scrittura creativa

Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:
- coerenza-focalizzazione  dello svolgimento al quesito posto
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere
- capacità di sintesi
- coerenza argomentativa
- correttezza formale
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso

Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha 
programmato le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti in rapporto 
alle eventuali difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi.

Le verifiche orali effettuate sono consistite in:
- dialoghi con gli alunni tesi non solo a valutare il grado di apprendimento dei contenuti ma anche 
a suscitare l’attitudine a individuare possibili quesiti e spunti per riferimenti interdisciplinari 
- interrogazioni di tipo tradizionale   

      -questionari per verificare le capacità di sintesi ed analisi in merito ad argomenti svolti.
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei 
contenuti, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i prerequisiti) e alla 
fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei lavori (svolti in classe e a 
casa) è stata occasione di interventi individualizzati.
Sono state svolte anche attività specifiche pomeridiane su alcune tipologie scritte d’esame.



MATERIALI  DIDATTICI
- Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, 

Palumbo,  voll. (4), 5, 6
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante
- Fotocopie per integrazione e approfondimento
- Video tratti dal sito Prometeo dell’editore Palumbo, precedentemente presentati e discussi.

Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo in adozione, 
opportunamente integrati da  materiali fotocopiati, o da dispense pubblicate sul sito della scuola, sia 
per lo svolgimento del curricolo, sia  per la trattazione degli argomenti di cultura generale finalizzati 
all’acquisizione ed elaborazione di informazioni utili per lo svolgimento della traccia di argomento 
generale. Sono stati inoltre usati e  consultati documenti, giornali e riviste soprattutto per la stesura 
del saggio breve.

Nel curriculum si è dato spazio a video didattici su vari temi e autori della letteratura, anche al fine di 
stimolare l'interesse e la contestualizzazione soprattutto degli autori contemporanei.
Completando il progetto-teatro triennale, gli alunni hanno assistito  alla conferenza spettacolo su  
Pirandello "Uno , nessuno e centomila".

Nel corso del triennio si dato abbastanza spazio alla promozione della lettura; nel presente anno 
sono state proposte alcune  letture integrative del manuale, anche al fine di approfondire alcuni 
moduli tematici.
In preparazione al Giorno della Memoria, durante il quale gli alunni hanno partecipato ad una lezione 
sull’opera di Levi, tenuta dalla dott.ssa Mengoni (UniPi) , è stato proposta la lettura di alcuni articoli e 
racconti di P. Levi, (vedi programma svolto), così come per  la giornata di studio per i 71 anni dalla 
Liberazione, in cui è stat tenuta una lezione dalla dot. Luca Danti sul “(Dis)impegno di Bianciardi e 
Brancati.

SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI IN RIFERIMENTO AI TESTI

Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche (già 
presentate) come la priorità data all’analisi dei testi, la problematizzazione e le possibili diverse 
interpretazioni di un autore, la sua attualizzazione, con la conseguenza di privilegiare più metodo di 
lavoro che un sillabo esaustivo di conoscenze; altre scelte sono state rese necessarie, soprattutto 
rispetto al piano ipotizzato inizialmente, per il venir meno di un  congruo numero di ore. 
I tempi  si sono infatti progressivamente ridotti, rispetto a quelli previsti,  con la perdita di circa 2 
settimane di lavoro. 
Ciò si è verificato per vari motivi:
• un certo numero di giorni sono venuti a mancare o ad essere scarsamente utilizzabili  per la 

partecipazione di gruppi di alunni ad attività di orientamento, ripetute nei mesi,   coinvolgenti, di per 
sé, solo parte del gruppo classe, ma con il risultato, comunque, di rallentare il curriculum 
complessivo;

• la partecipazione della classe alla settimana alternativa.
Ciò significa, in definitiva, che è venuto a mancare, se si aggiungeanche  il viaggio d’istruzione a 
Parigi,  un tempo quantificabile in 3/4 settimane. 
A causa di quanto esposto, per non decurtare lo svolgimento del programma della letteratura italiana, 
è rimasto un po’ penalizzata la ‘lectura Dantis’, peraltro programmata in senso modulare, condotta 
(più che su un’ accurata analisi linguistica) sui temi della denuncia politica e del valore dell’attività 
letteraria.
A causa di quanto esposto, infine, alcuni  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) sono  
stati svolti più sommariamente con minore lettura di passi, o compressi  in un numero limitato di ore.
Per i contenuti specifici vedi allegato  a parte.



Moduli Tempi di svolgimento

ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO (ripasso 
e prosecuzione da a.s.precedente)

 settembre -  (1 settimana)

Manzoni settembre -ottobre  (3 settimane)

Leopardi fine ottobre  - inizio dicembre (5 
settimane)

IL ROMANZO DELL’800 - l’Età del Positivismo
Il romanzo realista e sociale:  Flaubert - Dickens - 
Zola (cenni)

dicembre (1 settimana)

introduzione a NATURALISMO - SIMBOLISMO fine NOVEMBRE (1 settimana)

Pascoli 2 settimane (dicembre)

IL REALISMO DELL’800 - NATURALISMO e VERISMO 
- VERGA

metà dicembre - metà febbraio 
5 settimane - (con intermezzo di attività 
legate al Giorno della Memoria e settimana 
alternativa)

CARDUCCI e la parabola ideologico-poetica gennaio (1 settimana)

Pirandello febbraio (2 settimane)

L’Età del Simbolismo 
PASCOLI

febbraio / marzo (3 settimane)

D’Annunzio marzo (1 settimana e 1/2)

SVEVO e IL NUOVO ROMANZO DEL ‘900 marzo / aprile (3 settimane)

UNGARETTI e la guerra (I e II) aprile (1  settima e 1/2)

MONTALE fine aprile / maggio (2 settimane)

IL NEOREALISMO  
la letteratura della memorialistica e della resisten-
za:  Levi, Calvino, Fenoglio (sintesi)

maggio (1 settimana)

Lectura Dantis                  IL PARADISO Durante l’anno: 11 lezioni



  

LATINO
 
Classe 5A
Docente:  Dario Caturegli

Profilo della classe

La classe si presenta con un accettabile profilo complessivo, di cui un numero  significativo ha 
performance assai buone, un’ampia fascia più che sufficienti e un numero minore comunque 
accettabili. Permangono tuttavia significativi elementi  con fragilità nel possesso delle strutture 
linguistiche della lingua latina. 
Tale situazione è stata prodotta da basi non ben consolidate nel biennio e peraltro non del tutto 
recuperate nel corso del triennio; si è inoltre preferito proporre più brani della civiltà letteraria latina 
(anche in italiano) con una scelta mirata di limitati testi esemplari in lingua, mediati dalle note e/o 
dalla guida dell’insegnante, che tentare un difficile  lungo recupero di tecnica della traduzione mirato 
a un approccio autonomo degli alunni nei confronti dei testi in latino.
Di fronte ad una certa disaffezione degli alunni nei confronti della lingua latina, si è operato, 
consapevolmente, per un approccio ai testi  attualizzante e innanzitutto motivante.

Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano 
conseguiti, seppure a livelli differenziati (nella proporzione di cui sopra), i seguenti obiettivi distinti in 
relazione a conoscenze, competenze, capacità.

Rispetto alla programmazione esposta nel Piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico 
risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a 
conoscenze, competenze, capacità

CONOSCENZE
- Conoscenza delle linee fondamentali della Letteratura latina dal primo secolo dell’Impero all’età 

degli Antonini
- Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi in relazione ai percorsi disciplinari individuati
- Conoscenza e riconoscimento della tipologia dei testi in relazione al contesto storico-culturale e al 

pensiero dell’autore

COMPETENZE
Gli studenti sono in grado di:
- Analizzare il testo dal punto di vista formale e tematico
- Proporre una corretta traduzione del testo
- Cogliere i rapporti tra testo e contesto

CAPACITA’
Gli studenti sono in grado di:
- Stabilire gli opportuni collegamenti e operare le necessarie distinzioni fra mondo latino e mondo 

moderno
- Operare confronti fra autori e temi 

METODOLOGIE
- Lezioni frontali suddivise secondo un criterio modulare (moduli per autore, tema, genere letterario) 

legato comunque allo sviluppo diacronico della Letteratura latina nel periodo compreso tra il primo 
secolo dell’Impero al II secolo d.C.

- Lettura, traduzione e commento dei testi latini



- Lettura in traduzione di testi latini  per favorire un apprendimento il più possibile completo del pa-
trimonio letterario antico.

Lo svolgimento degli autori e temi è stato condotto attraverso passi in latino, soprattutto quando  i 
passi  risultavano particolarmente significativi  per il  lessico,  o  per costrutti sintattici, e figure del 
significante (per i passi in poesia) nella lingua originale. 
Ampio uso è stato fatto, tuttavia, anche di passi in traduzione, o per la complessità del testo latino o 
per la ricchezza di significato che comunque presentavano anche in italiano.
Si è cercato per alcuni autori e temi  sviluppi intertestuali sincronici e diacronici per l’arricchimento 
della prospettiva tematica e per lo stimolo a cogliere la modernità e l’attualità dei classici.

In tale prospettiva, in relazione alla Lettera 46° A Lucilio di Seneca si è letto anche La Lettera a 
Filemone di Paolo di Tarso.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in:

-  quesiti su  contenuti, tematiche e poetica degli autori affrontati  
- analisi e interpretazione di passi conosciuti di autori affrontati con opportuni confronti e 
collegamenti e riferimenti testuali
-  quesiti di Tipologia A e B di terza prova d’Esame

Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto
- capacità di riconoscere le principali strutture della lingua latina
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere
- capacità di sintesi
- coerenza argomentativa
- correttezza formale
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso

Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha 
programmato le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti in rapporto 
alle eventuali difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi.

Le verifiche orali effettuate sono consistite in:
- interrogazioni di tipo tradizionale   
-    quesiti di tipologia B di Terza prova d’Esame
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei contenuti, 
l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i prerequisiti) e alla 
fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei lavori (svolti in classe e a 
casa) è stata occasione di interventi individualizzati. 
MATERIALI  DIDATTICI

- Libro di testo: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3
- Fotocopie per integrazione e approfondimento

SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  IN RIFERIMENTO AI TESTI
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche (già 
presentate) come la priorità data più ai  testi  che al disegno storico-letterario; altre scelte e tagli sono 
state rese necessarie, soprattutto rispetto al piano ipotizzato inizialmente, (come già detto) per il 
venir meno di un  congruo numero di ore.
A causa di quanto esposto, gli ultimi  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) sono  stati 
svolti più sommariamente e in italiano, compressi  nella parte finale dell’anno scolastico.
Per i contenuti specifici vedi allegato a parte.



            

13-05-2016
Il  docente    

Moduli Tempi di svolgimento

L’ELEGIA LATINA settembre -

Ovidio fine  ottobre - inizio novembre

SENECA metà novembre - fine  febbraio

TACITO 
tra storiografia e (anti)impe-
rialismo

marzo - metà aprile

LA PROTESTA SOCIALE 
NEL MONDO ANTICO
Persio, Giovenale, Marziale

seconda metà di aprile

IL ROMANZO LATINO: Pe-
tronio e Apuleio

Maggio: 2 lezioni



PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE V A

a.s. 2015-2016

MANUALE: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, Pa-
lumbo,  voll. (4), 5, 6

MANZONI 
Osservazioni sulla morale cattolica: Religione e idee moderne, Religione, riforme e classi sociali (fotocopia) 
Adelchi: II coro, atto IV "Sparsa le trecce morbide..."; lettura e commento.
Le odi civili, Il Cinque maggio.
I Promessi Sposi e il problema del genere romanzo ad inizio '800 e la storia della lingua; la situazione linguistica al 
momento dell'unità (estratto da De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unità). 
Le tre edizioni de I PS.
Il progetto sociale di Manzoni (fotocopia).
La trama de I Promessi sposi. Lettura e commento del finale dei Promessi Sposi;  il conflitto delle interpretazioni. 
La conclusione: un romanzo senza idillio; 
La discussione tra Moravia e Gadda; l'ideologia religiosa: il problema del male e  il tema della provvidenza.
Promessi Sposi: il conflitto delle interpretazione sul 'lieto fine’.

 

 LEOPARDI
introduzione: Leopardi il primo dei moderni,
Leopardi amante della vita, video " Leopardi e i giovani”.
La vita
Lo Zibaldone:  la descrizione della madre;  il sistema della natura e delle illusioni; il giardino della souffrance. 
La poetica.
Zibaldone: La teoria del piacere, il pessimismo, la poetica (fotocopia)
I canti: L’ultimo canto di Saffo, L’infinito.
Le Operette Morali: estratto da 'Dialogo di Plotino e Porfirio' e Lettura di " Dialogo della natura  e di un Islandese". 
Lettura scheda didattica per la visione del film " Il giovane favoloso" su Leopardi.
Introduzione alla stagione dei canti Pisano-recanatesi.
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, confronto con il corto omonimo di Olmi. 
" A Silvia", l'ambiente pisano, la rinascita delle illusioni.  Lettura, parafrasi e commento di A Silvia. 
Il sabato del villaggio.
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
La Ginestra, versi scelti (1-86, 98-103, 111-157, 297-3179
LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA (in analisi del testo)
 
Il realismo nell'800; naturalismo e verismo; 
Verga
la vita; la conversione alla poetica verista; impersonalità e crisi della figura sociale dello scrittore. 
Lettera a Farina.
Introduzione a Rosso Malpelo e la poetica verista. Straniamento e regressione.
Rosso Malpelo: lettura e commento; analisi Rosso Malpelo in prospettiva filosofica, sociologica, psicoanalitica. 
L’interpretazione di Luigi Russo.
I MALAVOGLIA: la prospettiva simbolica “Mena che guardale stelle”; il conflitto delle interpretazioni della pagina finale. 
L'addio di 'Ntoni.

Quadro storico culturale del naturalismo, del simbolismo e del decadentismo. Il decadentismo europeo. 
Carducci, le fasi della vita  e le raccolte poetiche. 
Inno a satana -
Nella piazza di san Petronio.
Alla stazione una mattina d'autunno. 

PASCOLI:
la vita.
La poetica del Il fanciullino; 
Lavandare; video di Luperini di analisi della lirica.



X agosto
Temporale

L'assiuolo, 
Il gelsomino notturno
Digitale purpurea

 

D'Annunzio
l'autore nel contesto letterario europeo, il mito, vita,  poetica. 
Lettura del l'incipit de IL PIACERE.
D'Annunzio: l'ideologia e la poetica. 
Le "Le Laudi": articolazione dell'opera, i temi; 
Alcyone: ”Meriggio”, La pioggia nel Pineto, Belletta.
 

(verso la giornata della memoria) 
Levi e la memoria: 
Introduzione all’edizione tedesca di “Se questo è un uomo”.
Letture da “Se questo è un uomo”: Esame di chimica, i sommersi e i salvati, storia di 10 giorni.
Letture da “Così fu Auschwitz”: Lettera alla figlia di un fascista che chiede la verità; Testimonianza per Heichman.
Intervento della dott.ssa Mengoni sulla scoperta di Levi negli anni ’50-60. 

Pirandello
la cultura letteraria e filosofica, la Poetica dell'umorismo; la vita come pupazzata (Lettera alla sorella), l'arte epica, la 
forma e la vita.
Il treno ha fischiato  
La patente
La trama e la conclusione de Il fu Mattia Pascal e di Uno nessuno centomila.
Lettura pagina finale de IL FU MATTIA PASCAL e interpretazioni. 
La conclusione di UNO NESSUNO E CENTOMILA e video da Palumbo editore
Visione conferenza - spettacolo “Uno, nessuno, centomila”.

SVEVO
la vita,  Il caso Svevo:  "Una ricezione contrastata"
Svevo: la formazione culturale e la poetica.
La coscienza di Zeno: introduzione  (fotocopia)
LA COSCIENZA: analisi dei meccanismi  nevrotici ed etici;
Lettura pagine sul vizio del fumo (fotocopie).
La morte del padre
La proposta di matrimonio.
La vita non è né bella né brutta (fotocopia).
La conclusione del romanzo. Il conflitto delle interpretazioni.
LA SALUTE DI AUGUSTA (compito di analisi)

Ungaretti
La vita; la rivoluzione poetica dell'Allegria; le raccolte.
L’ALLEGRIA:
Veglia
San martino
Sono una creatura
Soldati
I fiumi
Il porto sepolto
Commiato
IL DOLORE:
Mio fiume anche tu (I e III strofa)
Non gridate.

MONTALE
La vita è le opere. 
Ossi di seppia: poetica e ideologia. 
La poetica delle Occasioni; 
Non chiederci la parola; video sul testo e sulla poetica degli Ossi.
Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato: analisi e visione video di commento di Blasucci.
Le Occasioni.



Forbice non recidere quel volto.
La casa dei doganieri
La bufera ed altro:
La primavera hitleriana; video sulla visita di Hitler a Firenze, video sulla Bufera ed altro e sul significato di Clizia e 
della figura salvifica della donna.
Piccolo testamento
Satura:
Ho sceso dandoti un braccio, almeno un milione di scale
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili
* E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per l’assegnazione del premio Nobel)

IL NEOREALISMO E LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA
Il neorealismo nel cinema e nella letteratura.
L’introduzione di Calvino del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragno; 
Video su I temi della resistenza; 
Il canone Fenoglio - Meneghello:
I ventitré giorni della città di Alba; video sulla vita di Fenoglio.
Una questione privata, La morte di Milton.

DIVINA COMMEDIA - canti:  I, VI, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVII, XXXIII (con tagli)



  
PROGRAMMA DI LATINO

CLASSE V A
a.s. 2015-2016

MANUALE: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3

L’ELEGIA LATINA
Properzio, la vita e i 4 libri delle elegie. Cinzia e l’amore elegiaco.
El. I, 1: traduzione e commento.
Due scelte di vita (in italiano).
El III, 25: traduz. e commento.
Tibullo:  Il pacifismo di Tibullo e il rapporto con Messalla Corvino;
la 'Candida pax' I, 10: traduz. e commento.
  
Ovidio: perfezione formale e dissoluzione tematica dell'Elegia. 
La vita, le opere. 
Amores I, 9: "Militat omnis amans” (vv. 1-8, 31-38).
Eroides “Il collezionista di donne” (in italiano).
L’ars amatoria: “L’arte di ingannare” (vv. 611-614, 631-646 in italiano).
Le metamorfosi: Apollo  e Dafne (in italiano); la figura di Medea: vv.9-25 (traduzione e commento).
 

SENECA
La formazione, il cursus, l’educazione di Nerone; un personaggio contraddittorio.
La riflessione sul tempo e sul perfezionamento di sé: 
“Nihil differamus”, Ep ad L. CI
Il De brevitate vitae:  I, 1-3;  III, 1-3-
Il DBV e il saggio di Heritier, Il sale della vita: attualizzazione del tema e confronto tra i due testi.
il tempo del sapiente, le contraddizioni dell’uomo, le sentenze e gli aprosdpketon, il valore diagnostico dl participio futuro.
Ep. ad L. XLVII (Gli schiavi), introduzione. 
La schiavitù nel mondo antico.
Ep ad L. XLVII, I,1-3; VI-XV (italiano); XVI-XVIII (traduzione commento)
L’umanitarismo di Seneca, confronto con la Lettera a Filemone di s. Paolo.
De tranquillitate animi: l’angoscia esistenziale;  II, 6-15: gli insoddisfatti e il ‘male di vivere’.
De vita beata: “La tranquillità consiste nella virtù” (16, in italiano).

La musa pedestre
La satira di Persio. 
Poetica e stoicismo, le satire, la morte del crapulone (in italiano)
MARZIALE,  "iam parce..." Preghiera a Roma. 
Giovenale; lettura brani sulla condizione del cliente e sulla povertà.
Elegia VI: Ennia (in italiano), l’ “L’augusta meretrix” (in latino).

QUADRO STORICO -l'età dei Flavi. 

Tacito: la vita.

Scheda sul Colosseo.
Storiografia e poetica. 
L'Agricola: parag. 3 (italiano e latino)
L'Agricola - Il discorso di Calgaco (in italiano)
La Germania - 4,1 in latino
Germania, 5: Le risorse naturali, la famiglia (18-19)
Tacito e l'imperialismo.
Historiae, il discorso di Ceriale
Hannales. la morte di Seneca (fotocopia)

L’età degli Antonini. 
Il genere romanzo 
Apuleio e l’Asino d’oro; un’opera multiprospettica 
Petronio e il Satyricon: realismo e ironia critica.



RELAZIONE FINALE 

STORIA E FILOSOFIA 
 

CLASSE IV A Liceo Scientifico 

Prof Ciampi Lucia 

La classe è composta da venti alunni. Due di loro hanno frequentato lo scorso anno scolastico all'este-
ro, uno negli Stati Uniti e l'altra in Cina, mentre una studentessa è ripetente. Tutti si sono rivelati, fin 
dall’inizio, disponibili al dialogo didattico e umano, attenti nei confronti delle attività proposte e im-
pegnati nello studio e nella rielaborazione personale. Sono emersi fin dal primo anno del triennio due 
alunni particolarmente dotati che hanno raggiunto facilmente l'eccellenza in entrambe le discipline. 
Lo svolgimento del programma è risultato senza difficoltà sostanziali, se pur con delle rilevanti diffe-
renze per le due materie. Quello di filosofia ha proceduto regolarmente, con una crescita di interesse 
da parte di tutta la classe. Nonostante le difficoltà dovute alla presenza e agli interessi sovracurricolari 
dei due alunni particolarmente acuti. Per il programma di storia sono state rispettate le previsioni. An-
che per questa disciplina è stato impostato proficuamente il lavoro sul metodo di studio, che, fatto te-
soro delle capacità di analisi apprese al biennio, si è incentrato sull’acquisizione delle categorie stori-
che più rilevanti, soprattutto quelle politiche ed economiche e sull’apprendimento e l’uso delle capaci-
tà di sintesi. L’attitudine al confronto, alla correlazione degli eventi storici, anche quelli dell’attualità è 
poi diventata prassi abituale, grazie anche alla lettura del giornale in classe., seppur effettuata sporadi-
camente e al laboratorio di storia relativo al Medio Oriente che è stato effettuato per gruppi. Per quan-
to riguarda l’educazione civica, abbiamo costantemente fatto riferimento alla nostra Costituzione. 
La classe ha risposto sempre con impegno e partecipazione e non si è sottratta al proprio dovere,se 
non in casi singoli e sporadici. 

Le mete educative raggiunte, in conformità agli obiettivi generali, sono risultate: 

• Aver conseguito, attraverso lo studio una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante. 
• Aver maturato l’abitudine ad analizzare fatti e problemi, con sviluppo del senso critico. 
• Essere educati al pluralismo reale, prendendo in considerazione punti di vista diversi. 
• L’aver maturato l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il rico-

noscimento della loro storicità. 
• Aver acquisito nuove conoscenze. 
Gli obiettivi relativi alle abilità complesse e alle competenze logico-espressive, specifiche della filo-
sofia sono risultati: 

• Aver appreso a individuare in autori diversi e in varie epoche storiche la presenza di uno stesso 
problema o struttura logica. 

• Aver appreso a individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo pensiero. 



• Aver appreso a confrontare le domande poste dai filosofi con quelle che ciascuno può consa-
pevolmente formulare a partire dal proprio vissuto personale. 

• Aver migliorato l’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Gli obiettivi relativi alle abilità complesse e alle competenze logico-espressive, specifiche della sto-
ria sono risultati: 

• Aver appreso a individuare negli eventi le implicazioni etiche, economiche, politiche e cultura-
li. 

• Aver sviluppato la capacità di analisi del dinamismo delle strutture umane nel tempo. 
• Aver appreso a mettere a confronto diverse strutture per individuare rapporti e differenze, in 

particolare correlando il passato al presente. 
• Essersi abituati a confrontare le forme di governo, le leggi elettorali, le istituzioni, i diritti e i 

doveri delle Costituzioni del passato con la nostra Costituzione, oggetto costante della rifles-
sione di educazione civica. 

Il profitto medio della classe è sicuramente discreto, nonostante il caso di pochi alunni, che hanno fa-
ticato a raggiungere il livello di sufficienza sia a filosofia, che a storia. E’ degno di nota che due ab-
biano conseguito l’ambito grado dell’eccellenza, ma anche un altro discreto gruppo si sia attestato su 
risultati buoni e molto buoni. 
I criteri di valutazione sono stati quelli previsti dal POF. 
Il comportamento degli alunni è sempre stato generalmente corretto. Il rapporto con le famiglie è stato 
costante e proficuo. 

L’insegnante 
Prof. Lucia Ciampi 



Pontedera 6.06.2016 
PROGRAMMA 

STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA 
 

classe V A Liceo Scientifico 

a.s. 2015-2016 

prof. Ciampi Lucia 

STORIA 

L'Italia del primo Novecento 
1. L'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

1. Le origini del conflitto 
2. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
3. Guerra di logoramento e guerra totale 
4. Intervento americano e sconfitta tedesca 

L’Italia nella grande guerra 

1. Il problema dell’intervento 
2. L’Italia in guerra 
3. La guerra dei generali 
4. Da Caporetto a Vittorio Veneto 

Il comunismo in Russia 

1. La rivoluzione di febbraio 
2. La rivoluzione d’ottobre 
3. Comunismo di guerra e Nuova politica economica 
4. Stalin al potere 

Il fascismo in Italia 



1. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
2. Il movimento fascista 
3. Lo Stato totalitario 
4. Lo Stato corporativo 

Il nazionalsocialismo in Germania 

1. La repubblica di Weimar 
2. Adolf Hitler e Mein Kampf 
3. La conquista del potere 
4. Il regime nazista 

Economia e politica tra le due guerre mondiali 

1. La grande depressione 
2. Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 
3. La guerra civile spagnola 
4. Verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 

1. I successi tedeschi in Polonia e in Francia 
2. L’invasione dell’URSS 
3. La guerra globale 
4. La sconfitta della germania e del Giappone 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 

1. Dalla non belligeranza alla guerra parallela 
2. La guerra in Africa e in Russia 
3. Lo sbarco alleato in sicilia e la caduta del fascismo 
4. L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

Lo sterminio degli ebrei 

1. L’invasione della Polonia 
2. L’invasione dell’URSS e l’uccisione degli ebrei sovietici 
3. I centri di sterminio 
4. Auschwitz 

La guerra fredda 

1. La nascita dei blocchi 
2. Gli anni di Kruscev e Kennedy 



3. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 
4. Il crollo del comunismo 

L’Italia repubblicana 

1. La nascita della repubblica 
2. Gli anni Cinquanta e Sessanta 
3. Gli anni di piombo 
4. La fine delle ideologie 

Novecento globale 

1. L’India 
2. La Cina tra nazionalismo e comunismo 
3. La Repubblica popolare cinese 
4. L’America latina 

Medio Oriente e mondo islamico 

1. Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano 
2. Nasser e il nazionalismo arabo 
3. Israele, Egitto e OLP 
4. La repubblica islamica in Iran 

Il tempo del disordine 

1. Europa e URSS tra i due secoli 
2. Il terrorismo islamico nel XXI secolo 
3. Guerre e scenari del nuovo secolo 
4. Le rivolte dei paesi arabi 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

Hanna Arendt, La banalità del male, 1963 
A. Spiegelmann, Maus, 1986 

EDUCAZIONE CIVICA 



Lettura integrale della Costituzione italiana: 
• art. 1-12:i principi fondamentali 
• art. 13-54: diritti e doveri dei cittadini 
• art. 55-139: l’organizzazione dello Stato italiano 

L’insegnante 

Prof. Lucia Ciampi 

Pontedera 15.05.2016 

Programma di 

FILOSOFIA 

Classe V A Liceo Scientifico 

a.s. 2015-2016 

prof. Lucia Ciampi 

Kant 

1. Gli scritti precritici 
2. La fondazione del sapere 
3. La morale del dovere 
4. Il giudizio estetico e il giudizio teleologico 
5. La religione, la storia e il futuro dell’umanità 

Romanticismo e idealismo 

1. Il movimento romantico e la filosofia idealistica 
2. Fichte: la filosofia dell’Io 

Hegel 

1. Gli scritti giovanili 



2. Il confronto critico con le filosofie contemporanee 
3. I presupposti della filosofia hegeliana 
4. L’autocoscienza e il sapere 
5. La Fenomenologia dello spirito 
6. La filosofia come sistema 
7. La filosofia della storia 

Schopenhauer 

1. Il mondo come rappresentazione 
2. La metafisica di Schopenhauer: la Volontà 
3. La liberazione dalla Volontà 
4. Leopardi e Schopenhauer 

Kierkegaard 

1. L’esistenza e il singolo 
2. Dall’angoscia alla fede 

La Destra e la Sinistra hegeliana e Marx 

1. Destra e Sinistra hegeliane 
2. Feuerbach: la filosofia come antropologia 
3. Marx e la concezione materialistica della storia 
4. Il pensiero di Engels 

Il Positivismo 

1. Il Positivismo sociale: Comte 
2. Il Positivismo evoluzionistico 

Nietzsche 

1. La demistificazione della coscienza e della morale 
2. L’annuncio di Zarathustra 
3. Il nichilismo 
4. La volontà di potenza 
5. Nietzsche e la cultura del Novecento 

Freud e la psicoanalisi 

1. La scoperta dell’inconscio 
2. lo studio della sessualità 
3. La struttura della personalità 



4. Psicoanalisi e società 

Linee di ricerca della filosofia oggi 

1.   Il progetto kantiano per la pace perpetua due secoli dopo: Habermas 
2.   Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica: Ionas. 

Lettura integrale dei seguenti testi: 
• Immanuel Kant, Per la pace perpetua 
• Karl Marx e Friedrich Engels, Il Manifesto del partito comunista 

L’insegnante 

Prof.Lucia Ciampi 

Pontedera 15.05.2016 



Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V A 

Docente: Giovanni Feltrin                            a. s.  2015-2016 

La classe ha presentato, nel corso dell’anno, nell'insieme discrete condizioni di attenzione, capacità di 
apprendimento e risorse di metodo. Per quanto riguarda l’impegno, gli studenti hanno mostrato suffi-
ciente capacità di lavoro in classe e a casa, responsabilità e attenzione, volontà di superare carenze e 
difficoltà, ovviamente con le inevitabili differenze fra gruppo e gruppo, fra alunno e alunno.  
In particolare, una parte della classe non sempre ha mostrato consapevolezza della necessità di una 
preparazione puntuale e costante, evidenziando in vare occasioni un impegno discontinuo e opportuni-
stico. 

Obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento 

Conoscenze: 

1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera 
2. Conoscere i testi letterari affrontati individuandone gli aspetti fondamentali dello stile e dei 

temi e la loro collocazione nel contesto storico 
3. Conoscere lo sviluppo della letteratura nei secoli XIX e XX anche in un’ottica comparativa 

con le altre discipline. 

(Quasi tutti gli alunni hanno acquisito tali conoscenze in maniera adeguata alle richieste) 

Competenze 

1. Saper comprendere e interpretare il contenuto di un testo letterario 
2. Saperne analizzare la tipologia 
3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto in maniera adeguata e rapportarne i con-

tenuti in un contesto più generale. 

(Seppur a livello differenziato, la maggior parte degli alunni ha acquisito queste competenze) 

Capacità 

1. Possesso di una autonomia linguistica che permetta allo studente di esprimersi in modo ap-
propriato, efficace, adeguato  

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari 



3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato 

(Solo pochi alunni hanno realizzato in maniera significativa tali capacità) 

Metodologie 

Le lezioni sono state svolte prevalentemente in lingua, per lo più sotto forma di lezione frontale e 
partecipata, sempre partendo dalla centralità e priorità del testo con il seguente itinerario didattico: 

• Motivazione alla lettura 
• Presentazione del testo attraverso la lettura   
• Attività finalizzate alla comprensione globale 
• Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma 
• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 
• Inserimento dell’autore nella sua epoca. 

Materiali didattici 

Sono stati utilizzati i seguenti testi, integrati con fotocopie di alcune opere o brani di critica letteraria 

Spiazzi-Tavella, Performer – Culture & Literature 1 2 3. Zanichelli. 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia valutando 
interventi e contributi alla discussione e all’ approfondimento di temi trattati. 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, coerente 
e pertinente alle richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia linguistica, e della ca-
pacità di rielaborazione personale dei contenuti. 
Nel corso del primo e del secondo quadrimestre, inoltre, sono state effettuate verifiche sul modello 
della terza prova d’esame sulla base alla tipologia B. 
La valutazione finale è stata effettuata non solo sulla base del livello di conoscenze e competenze 
acquisite, ma anche considerando l’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli alunni nel 
corso dell’anno. 
Pontedera,15 maggio 2016                              L’insegnante 

                   Giovanni Feltrin 



ISTITUTO SUPERIORE XXV aprile 
ℵ 

Liceo Classico & Scientifico 
Pontedera (PI) 

Programma svolto nella classe 5^ A: Lingua e Cultura inglese 
Anno scolastico 2015-2016 

Il Romanticismo 

Emotion vs reason – The emphasis on the individual. 

William Wordsworth and nature: Lyrical Ballads. 
We are Seven; Expostulation and Reply; Daffodils. 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
The Rime of the Ancient Mariner (parts I and II). 
Jane Austen and the theme of love: Pride and Prejudice (Chapter XXXIV) 

John Keats and unchanging nature. 
La Belle Dame sans Merci (fotocopie); Bright Star; On First Looking into Chapman’s Homer; Ode on 
a Grecian Urn. 
P.B. Shelley: Ozymandias; England in 1819 (fotocopie) Ode to the West Wind. 

The Victorian Age 
The Reign of Queen Victoria – The Victorian Compromise. 

Charles Dickens and the Victorian Novel 
Hard Times (Coketown), (Murdering the Innocents); Oliver Twist (chapter 2) 
Charlotte Brontë: Jane Eyre (Punishment). 

Charles Darwin and evolution 
The Descent of Man. 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde  
The Picture of Dorian Gray: The Preface; Basil’s studio. The Ballad of Reading Gaol. 

Modern Poetry: Tradition and Experimentation. 

Thomas Stearns Eliot 
The Love Song of J. Alfred Prufrock (fotocopia); The Waste Land: The Burial of the Dead; The Fire 
Sermon. The Hollow Men (fotocopia). 

Sigmund Freud and Psychoanalytic Criticism. 



The Modern Novel: the stream of consciousness. 
Joseph Conrad and Imperialism. 
Heart of Darkness (The chain-gang); Apocalypse Now (visione di parti del film) 

James Joyce: a modernist writer. 
Dubliners (epiphany and paralysis) – Eveline; The Dead (She was fast asleep) 
Ulysses (The funeral); (Last part of Molly’s monologue) 

The dystopian novel. 
 George Orwell. 
Animal Farm. (Old Major’s Speech) 
Nineteen Eighty-Four (Big Brother is watching you). 

Pontedera, 15 maggio 2016 

Giovanni Feltrin 



Matematica 

Relazione finale 

Classe 5 A 

a.s. 2015-2016 

Docente: Matilde Cavallini 

La classe, con cui ho lavorato negli ultimi tre anni, ha mantenuto un approccio generalmente  serio e 
responsabile verso la disciplina, che si è per lo più espresso con l'interesse e la partecipazione alle 
lezioni e con un adeguato impegno nello studio individuale. Il rapporto studenti-insegnante è stato 
sempre sereno e di reciproco rispetto; gli incontri con le famiglie frequenti e cordiali. La particolare 
coesione evidenziata nei rapporti interpersonali ha contribuito alla creazione di un clima collaborativo, 
che ha permesso una didattica graduale ed attenta alle difficoltà emerse durante il corso del triennio.  

Gli obiettivi minimi previsti nel piano di studi sono stati raggiunti da tutti gli studenti, ad eccezione di 
una sola alunna -aggiuntasi alla classe nel quinto anno- che ha evidenziato una preparazione molto 
scarsa e la cui ammissione all'esame è demandata al consiglio di classe. Alcuni allievi -uno in 
particolare- dotati di una spiccata personalità, di buone o ottime capacità espressive, di analisi e di 
sintesi, seri e responsabili nell'impegno e nella partecipazione, sempre pronti ad aiutare i compagni in 
difficoltà, hanno dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di preparazione e di autonomia di 
lavoro. Altri, dal rendimento non sempre costante, continuano ad evidenziare diffuse incertezze e 
difficoltà di rielaborazione e di autonomia, dovute in parte alla maggior complessità delle competenze 
richieste nel quinto anno e in parte a fragilità pregresse, in parte all'impegno a volte discontinuo e/o 
superficiale. Gli alunni rimanenti hanno mantenuto livelli di rendimento sufficienti o discreti. 

Rispetto alla programmazione risultano conseguiti, anche se a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: conoscenza dei principali strumenti, concetti e strutture delle parti della matematica 
studiate nel corso di studi 

Competenze:capacità di individuare gli strumenti adeguati alla risoluzione delle problematiche 
proposte e di saperli utilizzare per risolvere problemi 

Capacità: consapevolezza nello scegliere il metodo più opportuno per risolvere i problemi proposti, 
nel motivare le proprie scelte, nel descrivere, utilizzando il linguaggio specifico della materia, gli 
strumenti e i metodi utilizzati. 

Metodologia 



Nelle lezioni ho sempre cercato di stimolare il dialogo educativo e l'atteggiamento critico e costruttivo 
degli alunni partendo, quando possibile, da situazioni problematiche reali, inserendo successivamente 
i risultati ottenuti in un organico quadro teorico complessivo, con un processo che, dall'iniziale 
intuizione, ha portato alla successiva astrazione e sistemazione razionale. 

Tipologia delle prove di verifica   

Per la valutazione sono state utilizzate sia prove scritte che prove orali. Le prime hanno costituito il 
momento fondamentale della verifica dei livelli di apprendimento e dell'efficacia delle strategie 
didattiche messe in atto; le seconde hanno verificato la conoscenza, la comprensione e l'uso dei 
termini specifici e di un linguaggio appropriato. 
Sono state effettuate numerose esercitazioni in classe, soprattutto in preparazione alle verifiche scritte, 
durante le quali ho potuto anche valutare i livelli di competenza raggiunti nell'affrontare le varie 
problematiche proposte, tra le quali molte prove d'esame degli anni precedenti. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione quadrimestrale ho tenuto conto del grado di preparazione raggiunto dall'alunno in 
relazione ai seguenti indicatori. 

1. impegno 
2. miglioramento dal livello di partenza 
3. conoscenza dei contenuti 
4. comprensione dei contenuti 
5. capacità di applicare quanto studiato alla risoluzione di problemi standard 
6. capacità di applicare quanto studiato alla risoluzione di problemi più complessi e articolati 
7. capacità di collegare autonomamente le varie conoscenze 
8. capacità di rielaborare e applicare autonomamente le conoscenze 
9. capacità di critica e completezza nella giustificazione logica delle varie fasi del processo 

risolutivo 
10. capacità espositiva 

11. partecipazione attiva in classe. 

Fasce di valutazione 

Gravemente insufficiente (3-4): lo studente dimostra scarso interesse per la materia, conosce in modo 
limitato e frammentario i contenuti della disciplina, li applica solo parzialmente in situazioni semplici 
e note, ha difficoltà nella risoluzione di semplici situazioni problematiche e nella comprensione di 
testi e messaggi 

Mediocre (5): la preparazione non è del tutto assimilata; lo studente applica, anche se a volte solo 
parzialmente, i contenuti della disciplina  in situazioni semplici, risolve con qualche incertezza 
semplici situazioni problematiche, conosce e usa pochi termini del linguaggio specifico della 
disciplina 

Sufficiente (6): lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati e risolve in modo 
sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di meccanicità e con qualche 



difficoltà nelle situazioni problematiche complesse, mostrandosi però capace di scegliere 
procedimenti adeguati 

Discreto (7): conosce i contenuti della disciplina, li applica in situazioni anche complesse, risolve con 
qualche difficoltà situazioni problematiche complesse, comprende e usa con qualche incertezza il 
linguaggio specifico della disciplina  

Buono (8): conosce i contenuti della disciplina, li applica con sicurezza, risolve con sicurezza 
situazioni problematiche complesse, comprende e usa correttamente la maggior parte dei termini 
specifici del linguaggio matematico  

Ottimo (9-10): conosce i contenuti della disciplina, li applica in piena autonomia nelle problematiche 
più varie, scegliendo la soluzione più opportuna, comprende e usa correttamente il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Libro di testo:Nuova Matematica a colori  di Leonardo Sasso   editore Petrini 

Pontedera, 8 maggio 2016 

                                                                                           L'insegnante 

                                                                                        Matilde Cavallini 

Programma di Matematica a.s. 2015-2016 

Classe 5A 

Ripasso  

Le successioni. Limiti di successioni Limiti di funzioni. Teoremi fondamentali sui limiti: unicità del 
limite, permanenza del segno, del confronto. Funzioni continue. Calcolo di limiti; risoluzione delle 
forme indeterminate. Classificazione dei punti di discontinuità. Limiti notevoli. Teorema di 
Weierstrass, di esistenza degli zeri (Bolzano), di Darboux. Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Derivate 

Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Teoremi sul calcolo 
delle derivate. Continuità di una funzione derivabile. Derivata di una funzione composta e della 
funzione inversa. Classificazione dei punti di non derivabilità. Teoremi sulle funzioni derivabili: di 
Fermat, di Rolle, di Lagrange, di De L'Hopital (quest'ultimo senza dimostrazione). Differenziale di 



una funzione e significato geometrico. 

Studio di funzione 

Ricerca del dominio. Funzioni pari o dispari. Periodicità. Studio del segno. Comportamento agli 
estremi del dominio. Asintoti. Punti di discontinuità. Monotonia. Ricerca dei massimi , dei minimi e 
dei punti di non derivabilità. Concavità e convessità. Punti di flesso. Dal grafico di una funzione al 
grafico della derivata e viceversa. 

Integrali 

Primitive di una funzione. Integrale indefinito come operatore inverso della derivata. Integrazioni 
immediate. Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. Integrale definito e relative proprietà. Teorema del valor medio e relativo significato 
geometrico. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow). 
Formula di Newton-Leibniz per la risoluzione di un integrale definito. Calcolo di aree e volumi. 
Integrali impropri. 

Analisi numerica 

Metodo di bisezione e metodo delle tangenti (Newton) per l'approssimazione degli zeri di una 
funzione. Teoremi di unicità degli zeri in un intervallo. Metodo dei rettangoli e dei trapezi per 
l'approssimazione di un integrale definito. 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni. Binomio di Newton. 

Probabilità  

Spazio degli eventi. Evento contrario. Grafo ad albero. Probabilità composta e probabilità totale. 
Probabilità condizionata Formula di Bayes. Cenni alle distribuzioni di probabilità di una variabile 
aleatoria discreta (Bernoulli, Poisson) o continua; la curva di Gauss. 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali ordinarie del primo e del secondo 
ordine (lineari e omogenee). 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

Equazione di un piano, di una retta; condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. Distanza di un 
punto da una retta o da un piano. Cenni alla superficie sferica e alla sfera.  

Pontedera, 8 maggio 2016 

                                                                                            L’insegnante 



 Matilde Cavallini 

RELAZIONE FINALE  FISICA 
Classe 5A 
A.S. 2015/2016 

La classe, composta da 21 alunni, si è dimostrata  vivace ma corretta nel comportamento; i rapporti 
interpersonali e con i docenti sono sempre stati rispettosi e collaborativi. 
Nel corso del quinquennio, la classe ha subito un continuo avvicendamento di insegnanti diversi, che 
ha rallentato il normale processo di apprendimento e compromesso il regolare svolgimento del pro-
gramma. 
La partecipazione al dialogo educativo è comunque stata proficua e attiva per molti studenti, l’impe-
gno è stato costante durante l’intero anno scolastico per la quasi totalità degli alunni e nella classe non 
sono mancati alunni motivati e responsabili che si sono impegnati costantemente durante l’intero anno 
scolastico. 
La classe è composta da un gruppo di studenti con buone capacità di analisi e di sintesi che hanno 
raggiunto un ottimo livello di preparazione e una discreta autonomia di lavoro, il resto della classe si è 
attestato su livelli di piena sufficienza e solo pochi alunni presentano ancora qualche difficoltà di au-
tonomia nella risoluzione dei problemi. Si distingue inoltre nella classe un alunno con un interesse 
personale spiccato, fortemente motivato verso la materia, con una notevole capacità di rielaborazione 
personale degli argomenti affrontati e con un profitto davvero eccellente. 
Le lezioni sono state per lo più frontali, numerosi sono stati però i momenti di discussione e riflessio-
ne con la classe nel tentativo di impostare e risolvere nuove problematiche proposte; i criteri di valu-
tazione adottati sono quelli descritti nel documento.  
Le prove di verifica utilizzate sono state compiti scritti e verifiche orali. 
PROGRAMMA DI FISICA 
Classe 5A   A.S. 2015/2016 
Testo usato : Romeni C.   Fisica e realtà 
                 Zanichelli 

CARICA E MATERIA 
La carica elettrica, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, conservazione della carica. 
IL CAMPO ELETTRICO 
Definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il principio di 
sovrapposizione, il dipolo elettrico, moto di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme. 
LA LEGGE DI GAUSS 
Definizione di flusso, flusso del campo elettrico, la legge di Gauss, applicazioni della legge di Gauss : 
calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione lineare di carica, calcolo del campo elettrico 
dovuto ad una distribuzione piana di carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una lamina condut-
trice carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione di carica a simmetria sferica. 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
Definizione di potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, potenziale di una carica 
puntiforme, potenziale di più cariche puntiformi, energia potenziale elettrica. 
I CONDENSATORI  
Capacità di un condensatore, calcolo della capacità di un condensatore piano, condensatori in serie e 
in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore, condensatori in presenza di un dielettrico, 
densità di energia del campo elettrico. 
LA CORRENTE ELETTRICA 



La corrente elettrica, la densità di corrente, resistenza e resistività, le leggi di Ohm, potenza nei circui-
ti elettrici. 
I CIRCUITI ELETTRICI 
La forza elettromotrice e i circuiti, i principi di Kirchhoff, resistenze in serie e in parallelo, circuiti 
RC, amperometri e voltmetri. 
IL CAMPO MAGNETICO 
Definizione di campo magnetico, la forza di Lorenz, forza magnetica su una corrente, momento agen-
te su una spira percorsa da corrente, cariche in moto circolare, il teorema di Gauss per il magnetismo. 
IL TEOREMA DI AMPERE 
 Calcolo del campo magnetico vicino ad un filo infinito, forza tra due fili paralleli percorsi da corren-
te, la circuitazione del campo magnetico, la legge di Ampere, calcolo del campo magnetico di un sole-
noide . 
LA LEGGE DI FARADAY 
Gli esperimenti di Faraday, la legge di  induzione di Faraday, la legge di Lenz, calcolo dell’induttanza 
di un solenoide, circuiti RL, energia immagazzinata in un induttore, densità di energia del campo ma-
gnetico, l’alternatore.,  
LA CORRENTE ALTERNATA 
I circuiti in corrente alternata, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC, trasferimenti 
di potenza nei circuiti in corrente alternata. 
LE EQUAZIONI  DI MAXWELL 
Campi elettrici indotti, la legge di Ampere-Maxwell, la corrente di spostamento, le equazioni di Max-
well, le onde elettromagnetiche 
          L’insegnante 
        Silvia Degl’Innocenti 
  

          



RELAZIONE FINALE  
SCIENZE NATURALI 
classe V A    a.s. 2015-2016 
docente: Silvia Tongiorgi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe molto eterogenea, composta da almeno tre gruppi caratterizzati da comportamento, partecipa-
zione, capacità di attenzione molto diversificati. Un primo gruppo è composto da  studenti general-
mente interessati, curiosi, intellettualmente vivaci e reattivi, che, pur con una partecipazione un po’ 
caotica alle lezioni e profitto diversificato, hanno sempre partecipato alle varie attività proposte, sia 
scolastiche che extracurriculari. A questo gruppo appartiene un alunno, dotato di particolari capacità di 
analisi e rielaborazione personale, che ha partecipato alle lezioni in modo significativamente costrutti-
vo. Un secondo gruppo ha lavorato con una certa diligenza, ma senza dimostrare  particolare interesse 
per la disciplina, se non finalizzato allo studio in prossimità delle verifiche. Un  ultimo gruppo ha vis-
suto o addirittura subito l’attività scolastica con una certa insofferenza sia per l’ attenzione richiesta in 
classe,  sia per l’impegno domestico, che non è stato  né costante né  approfondito. Complessivamente 
il lavoro in classe è stato piuttosto faticoso a causa di un generale atteggiamento dispersivo e tempi di 
attenzione non sempre adeguati alle richieste.  

OBIETTIVI  

- Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà. 
- Sviluppare la conoscenza delle biomolecole e delle reazioni chimiche implicate nei principali   
  processi metabolici,  con particolare attenzione agli esseri umani. 
- Approfondire la conoscenza dei meccanismi di regolazione dell’espressione genica nei Procarioti,   
  negli Eucarioti e nei Virus. 
- Acquisire conoscenze  generali sulle biotecnologie, valutandone  criticamente  l’utilizzo in alcuni  
  campi di applicazione. 

Raggiungimento degli obiettivi  

Gli obiettivi  sono stati raggiunti da tutti gli alunni, secondo i diversi livelli di profitto: 
due  alunni presentano un profitto ottimo/eccellente, dimostrando di possedere conoscenze  ampie, 
approfondite e  rielaborate personalmente. Sei alunni presentano un profitto buono, con conoscenze 
complete, spesso approfondite e rielaborate personalmente. Quattro-cinque alunni presentano un ren-
dimento  discreto, con conoscenze complete e abbastanza approfondite, talvolta rielaborate personal-
mente. Quattro alunni un profitto più che sufficiente, con conoscenze  complete e talvolta approfondi-
te. Gli altri alunni presentano un profitto sufficiente o prossimo alla sufficienza , conoscenze sostan-
zialmente complete, ma più o meno scolastiche e scarsa capacità di rielaborazione personale dei con-
tenuti. Pochissimi alunni presentano al momento un profitto non completamente sufficiente, con co-
noscenze lacunose e talvolta confuse. 
  
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 



Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto in maniera pressochè comple-
ta,  attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate. La prevista trattazione delle biotecnologie è stata  
ridotta, sia per il rallentamento dovuto all’inerzia della classe, sia per oggettiva riduzione del monte 
ore dovuta ad attività extracurriculari impreviste.  
E’ stato fatto uso, oltre al manuale in adozione, di un nuovo testo, ancora fuori commercio, che gli 
studenti hanno ricevuto in omaggio a dicembre dalla casa editrice Zanichelli, a supporto  del libro 
adottato, risultato carente nella trattazione di alcuni argomenti.  Sono state inoltre utilizzate dispense 
integrative, modelli molecolari e filmati.  
Riguardo alle tipologie delle prove di verifica, sono state effettuate  sia verifiche orali che verifiche 
scritte, a risposta multipla e a trattazione sintetica di tipologia B. 

 ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri seguenti: 

- Correttezza dei contenuti 
- Pertinenza delle risposte 
- Completezza della trattazione 
- Utilizzo del lessico specialistico 
- Chiarezza espositiva 
- Capacità di sintesi 
- Rielaborazione personale 

A integrazione dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli alunni sono stati valutati sulla 
base degli elementi seguenti: 

- Metodo di studio 
- Interesse e partecipazione 
- Impegno 
- Progresso e continuità nei risultati 

Sono state  pertanto attribuite le seguenti valutazioni: 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (1-4)→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusiva-
mente mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio; 
impegno scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 
INSUFFICIENTE (5)→ conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia 
poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e partecipazione scarsi; 
incapacità a cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici 
SUFFICIENTE (6)→ conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per 
lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; riconoscimento degli errori se 
guidato; impegno discontinuo 
DISCRETO – BUONO (7-8) →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento tratta-
te in modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collega-



menti; impegno costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazio-
ne manifestati con una certa frequenza; comportamento collaborativo 
OTTIMO-ECCELLENTE (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragio-
namenti complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; 
interesse vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione atti-
va; impegno continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo livello 

Pontedera, 15 maggio 2016                                    Silvia Tongiorgi                                                                                                                                                                      
                                                                                                                    

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI       
classe V A  a.s. 2015-2016 

Docente: Silvia Tongiorgi 

LA CHIMICA ORGANICA 

Per la trattazione di questa sezione è stato utilizzato il libro di testo:  
Dal carbonio al biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.  
Brady, Senese, Taddei, Kreuzer, Massey.  Ed. Zanichelli 

L’atomo di Carbonio 
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 . Legami σ e π.  
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli etero-
ciclici. Il concetto di isomeria.  Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle pro-
prietà  fisiche ( polarità, solubilità, stato fisico).   

Gli idrocarburi.  
Proprietà fisico-chimiche generali.  
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e degli alcani cicli-
ci ( a sedia e a barca), le reazioni chimiche  ( sostituzione  radicalica ). Gli alcheni e gli alchini: regole di no-
menclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni  chimiche  degli alcheni ( addizione elettrofila di 
HCl e H2O). Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico, le reazioni chimiche ( sostituzione elettrofila- mec-
canismo- )                       

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.  
Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento acido di alcoli e                                                fenoli. 
Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche ( ossidazione di alcoli primari e secondari ad aldeidi e chetoni, 
eliminazione di H2O). 
L’isomeria ottica ( chiralità). Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-). Le convenzioni per   
la descrizione degli isomeri ottici: convenzione CIP e configurazione R-S; proiezioni di Fischer e configurazio-
ne  D-L. 

Aldeidi e chetoni.  
Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche ( riduzione ad   
alcoli, addizione nucleofila – meccanismo-) 

Gli acidi carbossilici.  
Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura.  

Gli Esteri ( solo riconoscimento del gruppo funzionale e relative proprietà fisiche) 

Le ammine.  



Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. 

Le Ammidi ( solo riconoscimento del gruppo funzionale e relative proprietà fisiche). 

Per la trattazione delle prossime sezioni è stato utilizzato il  testo: 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca.  Ed. Zanichelli 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  I monosaccaridi sono le unità 
costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. La struttura ciclica dei mono-
saccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I 
disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

I lipidi. 
Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi.    
I trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 
I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili del gruppo B.  

Le proteine.  
Le unità costitutive: gli amminoacidi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. Gli amminoacidi essenziali. Classi-
ficazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena laterale apo-
lare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le proprietà chimiche e fisiche degli ammi-
noacidi. Il punto isoelettrico.  Il legame peptidico. Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla 
composizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 
La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.  

Gli acidi nucleici. 
Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA.  

Le biomolecole nell’alimentazione ( scheda salute pag. B37). 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
L’energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. 

Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  

Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi.  
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento 
indotto. I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori  
( reversibili e irreversibili) e dell’ambiente ( pH, temperatura, concentrazione del substrato) 

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine traspor-
tano elettroni. Il NAD+ e il processo di riduzione a NADH + H+. Il FAD e il NADP. 

La glicolisi 
Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessivo della glicolisi. 
Il destino del piruvato. 

La fermentazione 



La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 

La respirazione cellulare 
Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il 
ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria. La chemiosmosi e la sintesi di ATP. Il bilan-
cio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
Il metabolismo  energetico dei  lipidi: digestione e trasporto dei trigliceridi. I chilomicroni . Le lipoproteine 
VLDL, LDL, HDL. La β-ossidazione degli acidi grassi. 
Il metabolismo energetico degli amminoacidi: il bilancio azotato. La perdita del gruppo amminico: transamina-
zione e deaminazione ossidativa. L’eliminazione dello ione ammonio: organismi ammoniotelici, uricotelici, 
ureotelici. 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

La trascrizione genica 
I vari tipi di RNA ( mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e non costitutivi. L’unità di tra-
scrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 

La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 
La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 

La trascrizione negli Eucarioti 
I tre tipi di RNA polimerasi ( I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. Formazione del complesso trascrizionale 
basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 

La regolazione prima della trascrizione 
I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per acetilazione e me-
tilazione. Il codice istonico. 

La regolazione durante la trascrizione 
La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione dell’espressione di più geni. 

La regolazione dopo la trascrizione 
La maturazione dell’RNA: splicing, e splicing alternativo. I microRNA  ( miRNA) e i piccoli RNA interferenti 
(siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 

La regolazione della trascrizione nei virus 
Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a DNA e virus a 
RNA. Il virus dell’influenza umana e il virus HIV. 

Plasmidi e trasposoni 
I plasmidi batterici. La coniugazione batterica. Il trasferimento di geni per  trasduzione  nei batteriofagi. 
I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE  E APPLICAZIONI 

Clonare il DNA 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori plasmidici. Il 
clonaggio di un gene. I virus come vettori. 

Le biotecnologie in campo biomedico 
I farmaci biotecnologici. La terapia genica contro le malattie genetiche. Cellule staminali nella terapia genica. 

                                                                                             L’insegnante 
                                                                                         prof.ssa Silvia Tongiorgi 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2015/2016 

Disciplina: DISEGNO e STORIA DELL’ ARTE  
Comportamento: Gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta. La 
frequenza è stata regolare 

Attenzione e interesse: Gli alunni hanno generalmente seguito con attenzione e interesse le 
varie attività proposte. 

Impegno: La maggior parte degli alunni ha dimostrato disponibilità ed ha svolto un lavoro 
costante e regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo e talvolta 
finalizzato esclusivamente ad un apprendimento di tipo scolastico, piuttosto che ad un 
approfondimento autonomo. 

Profitto: La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto adeguato e soddisfacente. 
solo un ristretto gruppo di allievi ha stentato nel raggiungere risultati complessivamente 
sufficienti 

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

CONOSCENZE: 

Conoscenza ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte dal 1800 fino al 
1900

COMPETENZE: 

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di 
comunicazione artistica ed in particolare l’arte dal 1800 al 1900. 

Quasi tutti gli allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in 
considerazione, anche se a livelli differenziati.  

CAPACITA’:

La maggioranza degli allievi ha una buona capacità di esposizione e sa utilizzare e 
riconoscere la terminologia tipica della disciplina, mentre in un gruppo, sia pure ristretto, si 
rilevano ancora carenze dovute ad un lento apprendimento e talvolta ad un impegno 
discontinuo.  

METODOLOGIE: 

Le metodologie didattiche adottate sono state: Lezioni frontali con illustrazioni e commenti 
delle opere più indicative d'architettura, pittura e scultura.  

La ricerca e l’approfondimento individuale, 



Il recupero e l’approfondimento sono stati svolti durante le “normali” ore di lezione attraverso 
un fitto e proficuo dialogo. 

MATERIALI DIDATTICI: 

Il materiale didattico adoperato è stato il libro di testo come guida, oltre a proiezione di filmati 
riguardanti singoli artisti e/o movimenti 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Sono state effettuate prevalentemente prove scritte relative sia ai periodi storici che alle 
opere di cui sono stati fatti approfondimenti, più raramente verifiche orali.

In considerazione al tempo esiguo delle ore a disposizione si è preferito eliminare la parte 
relativa al disegno per “concentrarci” esclusivamente sulla Storia dell’Arte. In considerazione 
a quanto sopra è stato eseguito il programma allegato alla presente relazione.

Il docente: Stefano Giobbi 



PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5° A 

Anno Scolastico 2015/2016

1800

I MACCHIAIOLI 

Caratteristiche generali della pittura macchiaiola e differenze con l’Impressionismo 

Fattori : “La Rotonda Palmieri”, “Soldati francesi del ‘59”  

Lega : “Il Pergolato”  

T. Signorini : “La sala delle agitate al Bonifazio di Firenze” 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
(La seconda rivoluzione industriale, I nuovi materiali da costruzione, la scienza delle costru-
zioni, Le esposizioni universali) - Il Palazzo di Cristallo – La Torre Eiffel 

IMPRESSIONISMO

Caratteristiche generali dell’impressionismo, metodo di pittura e differenze con gli 
altri movimenti

E. Manet : “Dèjeuner sur l’herbe”, “Olympia”, “Il Bar delle Follies Bergeres”. 

C. Monet : “Impressione al calar del sole”, “La Cattedrale di Rouen”. 

P.A. Renoir : “Ballo al Moulin de la Galette”, “La Grenouillère”, “La Colazione dei  Canottieri”. 

E. Degas : “La lezione di Ballo”, “L’assenzio”. 

Tendenze  POSTIMPRESSIONISTE

P. Cézanne : “La casa dell’impiccato”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “I Giocatori di carte”.

Seurat : (Il Poiuntillisme) “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

P. Gauguin : “Il Cristo Giallo”, “Come! Sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” 

V. Van Gogh : “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte Stellata”, “Campo di grano con 
volo di corvi”. 

H.T. Lautrec : “Ballo al Moulin Rouge”.

1900

(Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale)  L’ART- NOUVEAU 



Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed artistico con le 
diversificazioni principali. 

Caratteristiche fondamentali della pittura Art-Nouveau:

G. Klimt : “Giuditta”, “Ritratto di Adele Bloch”.

I FAUVES
Caratteristiche generali del movimento. 

E. Matisse : “Donna con cappello”, “La Stanza Rossa”, “La Danza”. 

L’ESPRESSIONISMO  

Caratteristiche generali del movimento. 

E. Nolde – Kirchner; (Il gruppo Die Brucke) - E. Munch: “Il Grido”, “Sera nel corso Karl      
Johann”, “la Fanciulla malata”.

IL CUBISMO

Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed artistico

P. Picasso : Periodo blu: “Poveri in riva al mare”,  Periodo rosa: “Famiglia di Acrobati”, “Les 
Demoiselles d’Avignon”, “Guernica”, “Ritratto di Ambroise Vollard”. 

G. Braque : “Case  all’Estaque”. 

IL SURREALISMO

Caratteristiche principali dal punto di vista tecnico ed artistico

M. Ernst : “Alla prima parola chiara”, “La vestizione della sposa” 
J. Mirò : “Il carnevale di Arlecchino” 

R. Magritte :” l’Uso della parola”,  “La Bella Prigioniera”, “La Battaglia delle Argonne”. 

S. Dalì : “Giraffa Infuocata”, “Costruzione molle con fave bollite”, “Apparizione di un volto e di 
una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape”.  
FUTURISMO 

Caratteristiche generali del movimento : Marinetti e l’estetica Futurista.  

Boccioni : Pittura : ”La città che sale”, “Stati d’animo”, Scultura: “Forme nello Spazio”. 

Balla : “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità di Automobile”.

A. Sant’Elia : “Le architetture Impossibili”. 

IL DADA 

Caratteristiche generali del movimento 



M. Duchamp : “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”. 

IL BAUHAUS : CENNI SULL’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  

L’esperienza del Bauhaus

Le Corbusier : Villa Savoye.  

L. Mies van der Rohe : L’architettura essenziale 

A. Aalto : Chiesa di Riola di Vergato 

F. L. Wright : La casa sulla cascata 

Pontedera 15/05/2016 

Il docente : 

Prof. Stefano Giobbi



Prof. Maria Elena Costagli                                 Materia : Educazione Fisica 

        RELAZIONE FINALE  
     
       La classe è composta da 21 alunni . 

 Questo è il quinto anno che i ragazzi  mi  hanno avuto come insegnante per cui l’analisi  tiene 
conto  dei  progressi e/o regressi registrati in tutto il percorso scolastico liceale. 
I test motori effettuati durante gli anni scolastici hanno evidenziato alcune diversità dovute al 
grado di crescita e maturazione personale e di conoscenze relative alla pratica individuale di 
sport, conoscenze acquisite sia in ambito scolastico che extrascolastico. 
La  maggior parte della classe ha seguito costantemente le lezioni di educazione fisica dimo-
strando interesse  per tutte le attività presentate.  
Il programma  svolto ha rappresentato la conclusione di un percorso mirato al completamento 
della strutturazione della persona ed all’ acquisizione di competenze spendibili per un corretto 
stile di vita. 
L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, partendo dal punto in cui si 
trovava al momento dei test d’ingresso, si è potuto muovere più rapidamente in riferimento al 
ritmo di apprendimento e alle  proprie capacità psico-motorie.  
In ogni unità didattica è stato spiegato l’obiettivo dell’apprendimento e sono state proposte 
situazioni variate allo scopo di sperimentare più soluzioni e scegliere quella più adatta al  
momento.  
Il tempo d’informazione ha dato largo spazio alla parte pratico-realizzativa con la finalità di 
consentire progressi sia nell’obiettivo di allenamento sia in quello di  apprendimento.  
Al termine di questo anno scolastico la maggior parte dei ragazzi è riuscita a concretizzare 
autonomamente  un lavoro precedentemente formulato. 

                  La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico per quanto riguarda i tornei 
di pallavolo e calcio a 5. Nel mese di novembre alcuni alunni hanno preso parte al XXIV°Mee-
ting di corsa di orientamento di Venezia.  

                               
            

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Competenze 

1 Conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate

2 Conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie

3 Conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati

1 Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari contenuti 
tecnici

2 Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica

3 Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati



CONTENUTI 

METODI:   LEZIONE FRONTALE , PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI ,PROGETTAZIONE.  

STRUMENTI:  LABORATORIO MULTIMEDIALE, SCHEDE TECNICHE, LIBRO DI TESTO 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO:   tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle specifiche richieste 
della classe sono state attuate durante le ore  di lezione. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

PROVE SEMISTRUTTURATE  ed  in particolare:  DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA  
PROVE APERTE   ed in particolare:  TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI RICERCHE 
PROVE PRATICHE   ed in particolare: TEST MOTORI 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
IMPEGNO 
PROGRESSO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

Modulo Contenuti

1. Potenziamento fisiologico    Esercizi per  
● migliorare la funzione cardio – respiratoria 
● sviluppare la forza esplosiva 
● possedere un’adeguata mobilita’ articolare

2. Schemi motori di base    Esercizi di 
● coordinazione generale 
● coordinazione oculo- manuale e oculo- podale 
● coordinazione spazio - temporale

3. Avviamento alla Pratica Sportiva ● Atletica Leggera : gesti tecnici delle  varie discipline di 
corsa, salti e lanci 
● Pallatamburello: fondamentali individuali e di squadra.     
   Regolamento federale 
● Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 
   Regolamento federale 
● Pallacanestro: fondamentali individuali  e di  squadra.  
   Regolamento federale

4. Interiorizzazione di una cultura motoria ● Comprensione delle funzioni basilari degli apparati e dei    
   sistemi del corpo umano  ( apparato muscolare e scheletri-
co) 
● Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul  
   corpo umano

descrizione voto
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1. Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato

2. Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico ad-
dizionale di entità adeguata

3. Compie azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile

4. Esegue movimenti con escursione ampia possibile nell’ambito del 
normale raggio di movimento articolare

5. Sa realizzare il controllo segmentarlo

6. Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-
temporali

7. Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili

8. Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, mantenen-
do e recuperando l’equilibrio

9. Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e 
due sport di squadra

10. Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale

11. Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversi-
ficate

12.  Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori auto-
nomi e finalizzati



A. S.  2015/ 2016 
RELAZIONE FINALE 

ALLEGATA AL "DOCUMENTO" DEL C. D. C. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di 

 

Prof. Pandolfi 
Barbara

Materia Irc

Classe V A  
Scientifi-
co

1 La chiesa del novecento

2 Domande sul senso del vivere e del morire

3 Esame di alcune problematiche etiche attuali

4      

5      

1 Analizzare un testo o un video in modo autonomo e critico

2 Autonomia di lavoro

CONOSCENZE

COMPETENZE



Profilo della classe 

La classe, nella quale ho insegnato per tutto quinquennio, è composta da ragazzi interessati alla disci-

plina, che hanno raggiunto buone capacità di rielaborazione personale e di analisi critica delle diverse 

problematiche affrontate.  

Tutti gli studenti hanno portato il loro contributo al lavoro, con interventi che hanno permesso appro-

fondimenti anche originali.  

Alcuni di loro hanno evidenziato particolari capacità e competenze, ampie conoscenze, raggiungendo 

livelli di rendimento alti e la capacità di affrontare in modo approfondito e competente diversi argo-

menti. 

Il comportamento, talvolta, un po’ dispersivo degli alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e 

con molti interessi personali, non ha favorito, soprattutto in questo ultimo anno, un lavoro sempre si-

stematico, ma ha permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, nel  complesso, posso ritenermi soddisfatta 

del lavoro fatto e dei risultati conseguiti da tutti gli studenti che evidenziano livelli alti di rendimento.  

METODI 

3 Comparare testi diversi e valutarli

4      

5      

LEZIONE FRONTALE 1

LEZIONE INTERATTIVA 5

SCOPERTA GUIDATA

PROBLEM SOLVING 1

ANALISI DEI CASI

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 3

ESERCITAZIONI  



metodi prevalentemente utilizzati secondo la  la scala da 1 a 5  
(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

STRUMENTI 

(barrare le caselle che interessano) 

metodi prevalentemente utilizzati secondo la  la scala da 1 a 5  

RICERCA  

PROGETTAZIONE  

ALTRO      

LABORATORIO  MULTIMEDIALE 4

LABORATORIO LINGUISTICO  

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE  

VISITE AZIENDALI  

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 2

SCHEDE STIMOLO

RIVISTE, GIORNALI 1

LIBRI DI TESTO

FONTI E DOCUMENTI

ALTRO      



(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  
(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  
(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

PROVE APERTE

in particolare:

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)

ANALISI DEL TESTO 2

TEMI

PROBLEMI  

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 5

RIASSUNTI  

RICERCHE  

ALTRO (SPECIFICARE)      



  
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 

Giudizio sufficiente 

Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impe-
gno sufficiente sebbene se un pò discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata 
piuttosto passiva, la sua attenzione gli ha permesso di conseguire un livello di profitto suf-
ficiente 

Giudizio buono 

Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a 
normali capacità ed ad un ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni ri-
sultati di profitto. Può migliorare la sua esposizione che spesso risulta priva di una adegua-
to possesso del linguaggio specifico. 

Giudizio ottimo 

Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da 
un efficace metodo di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adegua-
to. I suoi risultati sono stati ottimi, corredati anche da un corretto uso del linguaggio spe-
cifico.  

  Programma IRC svolto nella classe VA Liceo scientifico 
Anno scolastico 2015-2016 

La Chiesa oggi 
Alcuni temi di etica 
L’enciclica Laudato sì  

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ si

METODO DI STUDIO si

INTERESSE E PARTECIPAZIONE si

IMPEGNO si

PROGRESSO

ALTRO      



Domande sulla vita umana e sulla “casa comune” nel contesto attuale 
I conflitti e religione 
Le domande che nascono dai genocidi del Novecento 
             
        
            
Pontedera. 8 maggio 2016    

     


