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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è costituita da 27 alunni, di cui 14 maschi e  13 femmine. Tutti i 27 allievi del  primo anno 

sono arrivati all’ultimo anno, tranne un alunno non promosso in seconda. Un’alunna si è aggiunta in 

quarta, non ammessa in quinta, proveniente da un’altra quarta dell’istituto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI 

 

 

Gli alunni provengono da 7 differenti comuni, come si vede nella tabella seguente. La diversa 

provenienza ed il pendolarismo non hanno comportato problemi particolari, escluso naturalmente il 

tempo aggiuntivo richiesto ai ragazzi per gli spostamenti. 

 

 

 

Comuni n. alunni 

Bientina 3 

Buti 4 

Calcinaia 4 

Capannoli 2 

Casciana Terme-Lari 8 

Ponsacco 2 

Pontedera 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico Classe N. alunni  Promossi Non 

Promossi 

2011-2012 1 27 27  

2012-2013 2 27 26 1 

2013-2014 3 26 26  

2014-2015 4 27 27  



COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, Nel corso degli anni 

l’avvicendamento degli insegnanti della classe è stato nella norma. Il maggiore 

cambiamento c’è stato tra Biennio e Triennio. In quest’ultimo, ad eccezione di quelli di 

latino, storia ed educazione fisica, i docenti sono rimasti gli stessi. 

 
 

DISCIPLINE  CURRICOLARI CLASSE I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 

 

Religione Cioni Cioni Cioni Cioni Cioni 

Italiano Iacopini Iacopini Marchese Marchese Marchese 

Latino Iacopini Iacopini Leoncini Landini Marchese 

Geografia Tognoni Tognoni    

Filosofia   Volpi Volpi Volpi 

Storia Tognoni Tognoni       Volpi Silvestri Danti 

Inglese Gambino Stacchini Ferrò Ferrò Ferrò 

Matematica Menconi Menconi Messina Messina Messina 

Fisica Signorini Signorini Messina Messina Messina 

Scienze Forte Forte Forte Forte Forte 

Storia dell'Arte Nuti Nuti Nuti Nuti Nuti 

Ed. fisica  Freschi Mazzocchi Bellincioni Panaiotti Tronchin 
 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 
 

Materia 
 

ore 

Italiano 4 

Latino 3 

Storia 2 

Filosofia 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze 3 

Inglese 3 

Storia dell’arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 
Totale 30 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 
 

 

Gli alunni in classe hanno sempre tenuto nel corso degli anni un comportamento corretto, 

per cui il rapporto con i docenti è stato sostanzialmente sereno e aperto. Alcuni alunni hanno 

mostrato disponibilità e passione sia per le attività curricolari che per alcune attività di 

approfondimento e/o extra-curricolari, altri invece le hanno vissute in modo  superficiale.  

La partecipazione alle lezioni è stata generalmente continua per una buona parte di loro, 

rivelando anche una certa propensione ad approfondire e interesse per problematiche attuali; 

altri si sono accontentati di seguire le lezioni in maniera meno attiva e partecipata. Nel corso 

del Triennio si sono osservate, nelle dinamiche di apprendimento dei singoli alunni, alcune 

divergenze nella rielaborazione dei contenuti e nella costanza del lavoro domestico. La 

classe ha pertanto mostrato diversità di rendimento sia tra alunni sia, nello stesso alunno, nei 

confronti delle diverse discipline e/o nei diversi anni di Corso. Ci sono stati percorsi di 

crescita, ma anche alcune involuzioni, alle quali i docenti hanno cercato di far fronte in vari 

modi. Gli studenti si sono impegnati al massimo nel corso del Terzo anno, consapevoli di 

dovere recuperare lacune del Biennio, dovute a svariate cause, e per acquisire un corretto 

metodo di studio. In Quarta per una discreta parte degli alunni l’impegno non è stato 

altrettanto costante e proficuo ed è talvolta diventato settoriale. Nell’ultimo anno di Corso, e 

in particolare nel secondo quadrimestre, il senso di responsabilità per l’Esame ha stimolato 

la maggior parte degli alunni a una più intensa e costante applicazione allo studio, vissuto 

come momento di rielaborazione personale dei contenuti appresi, e non solo come 

acquisizione di conoscenze. Si può concludere, quindi, che la classe nel suo complesso 

presenta studenti con profitto ottimo e altri con esiti buoni, discreti o appena sufficienti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 

 

La classe intera ha partecipato a: 

 Visita al Festival della scienza a Genova (classe III) 

 Presentazione delle attività del consultorio giovani (classe III) 

 Partecipazione a spettacoli teatrali e proiezioni di film, anche con dibattito-approfondimento 

a tema ( a partire dalla III ) 

 Conferenza di psicologia, nell’ambito di Pianeta Galileo, tenuta dalla prof. Ramacciotti 

(classe IV) 

 Viaggio di istruzione a Venezia (classe IV) 

 Progetto di educazione “Occhi nuovi per i media”a cura di Coop (classe IV) 

 Visita guidata al depuratore di Pontedera (classe IV) 

 Progetto “Nuovo villaggio scolastico” 

 Mostra interattiva “Di razza umana” 

 Incontri con associazioni (Libera, Eunice, donatori di sangue) 

 

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

attività: 

 La scienza narrata Edizione 2015 (Morelli, che si è classificato al primo posto a livello 

nazionale, Parri, Doveri) 

 Olimpiadi di matematica e di fisica 

 Giochi della chimica 

 Pianeta Galileo “Primo incontro con la scienza”, letture di divulgazione scientifica, con 

produzione di video 

 Campionati studenteschi e tornei interni alla scuola e tra scuole 

 Laboratorio di arte contemporanea 

 Corsi per il conseguimento (ottenuto) del First Certificate  

 Viaggio di istruzione ai Laboratori dell’INFN di Frascati  

 Viaggio di istruzione al Cern di Ginevra  

 

ATTIVITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO per tutta la classe 

 Viaggio di istruzione ad Amsterdam 

 Visita ad Expo Milano 

 Giornata della Memoria con visione del film “Il labirinto del silenzio” e conferenza della 

prof. Mengoni su “Primo Levi in Germania negli anni 60’” 

 Conferenza di letteratura per il 25 aprile  

 Conferenza sulla relatività del prof. Ciulli 

 Conferenza sugli antiossidanti, nell’ambito di Pianeta Galileo, del prof. Menichetti 

 Orientamento universitario 

 Visita alla mostra “Bellezza divina” a Firenze 

 Incontri con esperti e dibattiti auto-gestiti nel corso della Settimana Alternativa (febbraio 

2016) prevista dal POF 
 

 

 



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 

raggiungimento 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 argomenti 

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 appropriato 

 

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 interattiva, 

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 conseguiti 
I suddetti obiettivi sono stati nel complesso conseguiti dalla maggioranza della classe. Per lo 

specifico si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI MISURAZIONE (CRITERI STABILITI DAL POF E APPLICATI POI ALLE 

SPECIFICHE GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE VARIE DISCIPLINE ) : 

Sono considerate gravemente insufficienti tutte le prove che evidenziano una preparazione molto 

scadente ed estese lacune, con notevoli incertezze nell’organizzazione dell’analisi e gravissimi 

difetti nell’organizzazione logica e linguistica delle risposte. (1-2) 

Sono da ritenersi decisamente insufficienti le verifiche che evidenziano una preparazione incerta e 

lacunosa, con difetti evidenti nell’organizzazione dell’analisi e con un linguaggio approssimativo . 

(3-4) 

Sono da ritenersi insufficienti le verifiche in cui si accerta una preparazione frammentaria nelle 

conoscenze o incerta nell’organizzazione dell’analisi, espressa in un linguaggio scarsamente 

controllato. (5) 

Si ritengono sufficienti le prove che evidenziano conoscenze appropriate e sostanzialmente 

organizzate, espresse con linguaggio adeguato. (6) 

Sono considerate discrete tutte le prove che evidenziano conoscenze precise e sicure e capacità 

cognitive appropriate, espressione corretta.(7) 

Si considerano buone tutte le prove che, oltre alle qualità del livello precedente, evidenziano 

capacità di autonoma riflessione e un consapevole utilizzo dei linguaggi.(8) 

Sono considerate ottime tutte le prove che aggiungono, alle qualità del livello precedente, la 

dimostrazione di particolari doti di efficacia espressiva e cognitiva, nonché capacità di 

rielaborazione critica e personale.(9-10) 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

LIVELLO ACQUISITO DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

METODO DI STUDIO 

IMPEGNO 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

PROGRESSO IN APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 

Nel corso dell’anno sono state somministrate, ai fine della valutazione, le seguenti tipologie di 

verifica scritta: 

- Elaborati di tipo analitico e argomentativo 

- Trattazione sintetica di argomenti 

- Analisi di testo (Tipologia A prevista dall’Esame di Stato) 

- Stesura di saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B prevista dall’Esame di Stato) 

- Temi (Tipologia C e D previste dall’Esame di Stato) 

- Traduzioni 

- Problemi matematici e fisici 

- Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e semi strutturate 

(domande a risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida) 

 

Per le verifiche orali i docenti hanno svolto: 

- Colloqui di verifica delle conoscenze 

- Prove semi strutturate 

- Questionari 

- Discussioni in classe 

Gli alunni hanno anche svolto: 

- Relazioni scritte ed orali 

- Letture consigliate dai docenti 



- Letture di testi autonomamente scelti 

- Analisi di testi di Autori affrontati in classe 

- Approfondimenti personali di temi affrontati in classe 

 

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. 

Un’insegnante madrelingua ha svolto lezioni in inglese di storia dell’arte. 

 
 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  

 

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA : 18 aprile e 17 maggio 2016 ( Tipologia A, B, C, D ) 

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA :10 dicembre, 16 aprile e 29 aprile 2016  

 

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 B. Per scegliere la tipologia, tutti i docenti hanno effettuato verifiche nelle discipline da loro 

insegnate provando le diverse opzioni. Sono state svolte 4 simulazioni ognuna con 4 materie coinvolte e un 

tempo massimo assegnato di 2 ore e 30 minuti. Le simulazioni hanno coinvolto quasi tutte discipline.  
 

 

Quadro riassuntivo 

 

 

DATA MATERIE TIPOLOGIA 

3 novembre 2015 

 

latino, fisica, 

inglese, storia 
B 

18 dicembre 2015 

 

filosofia, arte,  

inglese, scienze 
A 

19 marzo 2016 inglese, arte,  

filosofia, scienze 
B 

5 maggio 2016 inglese, storia,  

arte, scienze 
B 

 

 

 Allegati ai programmi i testi delle simulazioni di terza prova assegnate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  

                                                       

                                                                 Classe V – sez……………. 

Candidato:………………………………………….Disciplina……………………………………. 
Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 

quesito 

      1 

Punti 

quesito 

      2 

Punti 

quesito       

   3 

 

                                                          Quesito in bianco     1    

Conoscenza Completa e approfondita     5    

 Completa ma non approfondita     4-4,5    

 Essenziale ma corretta     3-3,5  

 
 

 

  

 Frammentaria     2-2,5    

 Errata     1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

    4    

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e  sintesi  

    3-3,5 

   
   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise     2-2,5    

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette     1    

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale, ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

    6    

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

    5-5,5    

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

    4-4,5 

  . 
   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 

terminologia generica  

    3-3,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori sintattici e morfologici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

    2-2,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile     1    

                                        Punteggio attribuito a ciascun quesito          /15         /15       /15 

                                        Punteggio totale della disciplina                         /15 
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_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 

Filosofia 

(prof. Giovanni Volpi) 
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Storia  

(prof. Dario Danti)  

 

 

_____________________________________________ 

Matematica  

(prof. Angela Messina) 

 

 

_____________________________________________ 

Fisica 

(prof. Angela Messina) 

 

 

_____________________________________________ 

Scienze  

(prof. Maria Forte)  

COORDINATRICE 

 

_____________________________________________ 

Inglese 

(prof. Caterina Ferrò) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia dell’Arte 

(prof. Marco Nuti) 

 

 

_____________________________________________ 

Educazione fisica  

(prof. Claudio Tronchin) 

 

 

_____________________________________________ 

Religione 

(prof. Luigi Cioni) 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Pontedera, 15 maggio 2016 

        ( prof. Sandro Scapellato) 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 
Anno Scolastico  2015 /2016 Classe: 5B Liceo Scientifico   
Docente: Prof.ssa Donatella Marchese 
 
La classe ha seguito l’attività didattica in modo sostanzialmente conforme alle richieste del docente, 
consentendo un soddisfacente sviluppo del Piano di lavoro iniziale. Le lezioni sono state seguite con 
attenzione dalla maggior parte degli alunni, tenendo anche conto del fatto che, al lavoro prettamente 
didattico, si è affiancato un costante stimolo all’approfondimento  di tematiche varie - attraverso la lettura di 
opere letterarie, italiane e non -, scaturite dai percorsi disciplinari affrontati o dall’attualità. L’impegno è stato 
regolare, costante e proficuo per una parte della classe; discontinuo e utilitaristico per alcuni alunni, scarso e 
saltuario per un ristretto numero. La partecipazione al dialogo educativo è stata stimolata, nel corso del 
Triennio, in molteplici modi: con il variare l’approccio didattico; legando costantemente i contenuti disciplinari 
alla realtà contingente; rafforzando l’acquisizione di competenze e capacità indispensabili, non solo nella 
prospettiva di un risultato scolastico in termini di profitto ma, soprattutto, con la precisa finalità di una crescita 
personale e culturale.  
Gli argomenti didattici di seguito specificati sono stati affrontati e sviluppati con una linearità di avanzamento 
tale da dare la possibilità, anche ad alunni meno pronti e organizzati, di assimilare adeguatamente i 
contenuti oggetto di studio. Il percorso didattico seguito è stato un’occasione di reale crescita formativa per 
tutti, al di là dei risultati scolastici conseguiti, indubbiamente proporzionati alle attitudini, all’interesse e 
all’impegno di ciascuno.   
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano 
conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze, competenze, 
capacità. 

 
CONOSCENZE 
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla diversa 
preparazione di base di ciascuno, i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze: 

- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di sviluppo dalla seconda 
metà dell’Ottocento al 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 dei Canti più significativi del Paradiso di Dante 
- 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 
- 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 

sufficientemente 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 sintattiche del testo in esame ma anche del 
rapporto funzionale esistente tra gli aspetti formali del testo, il suo contenuto e la poetica dell’autore. 



Per quanto riguarda la lettura e la produzione dei testi scritti il docente ha costantemente coniugato il lavoro 
nell’ambito della promozione alla lettura (di testi letterari e non) con quello relativo alla didattica della 
scrittura, al fine di recuperare sia un approccio motivato alla lettura come indispensabile momento di crescita 
e formazione sia 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 al metodo sintetico 
- esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un giudizio 
- trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla contemporaneità  

 
I compiti per casa sono stati organizzati in modo da risultare momenti di riflessione e rielaborazione 
personale degli argomenti svolti in classe, con le seguenti finalità didattiche:   
- 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  
- riflessioni guidate sui libri assegnati in lettura 
- due verifiche ( una a quadrimestre ) sui Canti del Paradiso letti, parafrasati e analizzati in classe 
- due simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato ( una svolta in classe – 18/04/2016 - e una di 
Istituto - 17 / 05/2016 - vedi fascicolo stampato a parte ). 

 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 
- rispondenza 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. 
Tali criteri sono stati poi ulteriormente specificati in griglie di valutazione, relative alle tipologie testuali 
dell’Esame ( vedi Allegato A ). 
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 e 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.   

 
MATERIALI  DIDATTICI 
- Libro di testo: LUPERINI-CATALDI, La scrittura e l’interpretazione, Leopardi e voll. 5-6   
- DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso  
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Video-lezioni e testi on line 
- Visione di film 

 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI SUDDIVISI IN UNITA’ MODULARI secondo i TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

 
 
 

ARGOMENTI TEMPI DI SVOLGIMENTO 

MODULO 1 : LEOPARDI, IL  PRIMO DEI 
MODERNI 
 

  
Dal 15 - 09  al  26-10-2015 

MODULO 2 : LA LETTERATURA 
DELL'ITALIA UNITA. LA PROSA 
 

 
Dal 27-10 al 10-11-2015 

MODULO 3 : LA LETTERATURA 
DELL'ITALIA UNITA. LA POESIA 
 

 
Dal 16 al 18-11-2015  

MODULO 4:TEMI E FORME DI 
RAPPRESENTAZIONE DEL 
DECADENTISMO ITALIANO 
 

 
Dal 18-11 al 21-12-2015 

POESIA E PROSA NELL’ETA’ 
DELL’IMPERIALISMO 
Coordinate storico-culturali del periodo 1903-
1925 
 

 

MODULO 5 : LA POESIA ITALIANA DEL 
PRIMO ‘900  
 

 
Dal 11-01 al 19-01-2016 

MODULO 6: LA DISSOLUZIONE DELLE 
TRADIZIONALI FORME DI NARRATIVA 
NELLA PROSA ITALIANA DEL PRIMO 
NOVECENTO  
 
 

 
Dal 20-01 al 16-03-2016 

MODULO 7 : LA POESIA ITALIANA DAGLI 
ANNI ’30 AGLI ANNI ‘50  
 

 
Dal 21-03 al 26-04 

MODULO 8 : LA LETTERATURA DEL 
DOPOGUERRA 
 

 
Dal 27-04 al 9-05 

MODULO 9 :  L’INTELLETTUALE 
CONTEMPORANEO INTERPRETE DELLA 
REALTA’ 
 

 
Dal 9-05 al 14-05-2016 

MODULO 10 : DIVINA COMMEDIA. 
PARADISO 
Lettura integrale, parafrasi, commento dei Canti 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVI  (sintesi), XVII,  XXIV, 
XXXIII 

 
Da Settembre 2015 ad Aprile 2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO 1 : LEOPARDI, il primo dei moderni 
Vita e formazione del poeta. 

 L’esperienza biografica: dalle Lettere: lettura e commento T2 ( lettera a Pietro Giordani ) pg 13; 
assegnato T1 ( lettera al fratello Carlo da Roma ) per casa. 

 ZIBALDONE: un percorso di maturazione della poetica leopardiana. Lettura di passi 
scelti relativi ai seguenti temi: la riflessione sul conflitto tra natura e ragione; la crisi del 1819; la teoria del 
piacere; la poesia di immaginazione e la poesia filosofica; la poetica del vago e dell’indefinito; la crisi del 
pessimismo storico; la riflessione materialistica sulla natura. 

 La prima fase della poesia leopardiana. Gli IDILLI : l'Infinito. Lettura, commento e interpretazione. La 
"teoria del piacere": lettura e commento di pensieri dallo Zibaldone ( luglio 1820). Lettura, parafrasi e 
commento di La sera del dì di festa con interpretazione di Blasucci riportata sul manuale.  

 La crisi del pessimismo storico ( Zibaldone, maggio 1822 ) e L'ultimo Canto di Saffo. 

 Le OPERETTE MORALI. Composizione, edizioni, temi, stile. Videolezioni dei proff. Blasucci e Cataldi 
sull'opera (Luperini Web Video 2). Il Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo 
colombo e Pietro Gutierrez con Video 3 Cataldi; Il Cantico del gallo silvestre (T6 on line ); Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo ( T5 on line ). 

 Video-lezione di Cataldi: "L'arido vero delle Operette Morali e la critica all’antropocentrismo". 
 

 La seconda fase della poesia leopardiana: i CANTI PISANO- RECANATESI. A Silvia e la poesia-
pensiero; Le ricordanze: lettura dei vv. 1-103, parafrasi e commento; Il canto notturno di un pastore 
errante dell'Asia. Lettura integrale, parafrasi e commento e video-lezione di Cataldi sulla lirica.  

 
 PVII on line : “Che fai tu luna in ciel?”: Leopardi e la nascita dell’allegorismo moderno.  

 

 La terza fase della poesia leopardiana: Il CICLO DI ASPASIA. Composizione e  con A se stesso con  
 

 MD1 p.54: A se stesso interpretato da Croce e da Binni. 
 

 Leopardi e la polemica contro il suo tempo: i Paralipomeni della Batracomiomachia con T14 “La 
morte di Rubatocchi”.  

 La Palinodia al marchese Gino Capponi ( fot.): lettura e commento di versi scelti. 

 Le operette morali degli anni ’30: Il Dialogo di Tristano e di un amico ; il Dialogo di un venditore di 
almanacchi e un passeggere. 

 
 MD1 on line “ Leopardi e la crisi della concezione umanistica” di Biral 

 

 Il messaggio conclusivo de La Ginestra: lettura integrale, parafrasi, commento  
 

.  
 Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone ( 2014 ) 

 

 Leopardi e la modernità: la critica al progresso. Leopardi e l’idea di progresso (SI 4 p 176 ). G 
VERGA, Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo; L. PIRANDELLO, La critica al progresso ( da 
Il fu Mattia Pascal ); P. PASOLINI, La mutazione antropologica ( da Scritti corsari ) 
 

 
MODULO 2: LA LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA. LA PROSA 

Il contesto europeo: cultura e società in Europa nella seconda metà dell'800 con lettura di MD 4 on line: 
G. PETRONIO, La celebrazione del progresso e l'Esposizione Nazionale di Milano) e PI p. 47  “Il 
paesaggio urbano come esperienza della modernità” e P IV p. 52 “L’artista perde l’aureola”  

- I movimenti letterari e le poetiche: il Realismo; Il Naturalismo con lettura MD1 p. 90 “Prefazione a 
Germinie Lacerteaux”.  

- ZOLA e il Manifesto del Naturalismo: MD2 p. 63 “Prefazione a La fortuna dei Rougon”. 
 MD11 on line “Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale” 

 

Il romanzo e la novella in Italia nella seconda metà dell'800 
 Due libri educativi nazionali: Cuore e Pinocchio Lettura di T14 online “Il gran signore e il carbonaio” 

(da Cuore ) e di T6 p. 126 “Il fascino della trasgressione: il paese dei balocchi” ( da Pinocchio ) 
 

 MD2 p. 129 “Il progetto ideologico e educativo di Cuore e di Pinocchio” ( A. Asor Rosa ) 
 MD 17 online “Le avventure di Pinocchio: un perfetto romanzo di formazione” 

 



 I veristi siciliani: Verga e Capuana. 

 
GIOVANNI VERGA: vita, formazione, opere.  
 

 Video-lezione di Luperini: “La rivoluzione tematica e stilistica di Verga.” 
 
Nedda, "bozzetto siciliano" con lettura dell'incipit (SI 3 p. 170) 

 L'adesione al Verismo: la lettera dedicatoria a S. Farina ( T2 p. 174 ) con MD1 p. 175 ( Lettera a 
Salvatore Verdura sul ciclo della “Marea”). L’impersonalità (SI 4 p. 173 ), l'artificio della regressione 
e lo “straniamento” (SI 5 p.177)  

 Da VITA DEI CAMPI : lettura e commento passi salienti di Rosso Malpelo (T3); lettura e commento 
di La lupa ( T4 ); lettura di L’amante di Gramigna ( fot. ); lettura e commento di Fantasticheria  ( T5 ).  

 
 Testo argomentativo p. 305: “Il tema del diverso in Verga” (R. Luperini)  

 
 PERCORSI DI LETTURA. Gli umili nella letteratura contemporanea. Lettura di M. BALZANO, 

L’ultimo arrivato. Il mondo contadino nel romanzo del ‘900: I. SILONE, Fontamara; F.TOZZI, Il 
podere. 

 

 I MALAVOGLIA. Lettura e commento di Prefazione; MD1 p. 261 ( Una lettera a Capuana: il rifiuto 
della messa in scena nei Malavoglia; l'incipit dell'opera ( T3 p. 272 ); MD3 p. 275 ( “L’artificio della 
regressione” di G. Baldi ).  

 
 SI3 p. 271: Il cronotopo idillico secondo Bachtin   
 
Un esempio di straniamento: la superbia dei Malavoglia (T 33 on line, dal cap. XV )   
 
 MD27 on line :  L’originalità della narrazione nei Malavoglia, di L. Spitzer. L’ideologia e la filosofia di 

Verga: L’addio di ‘Ntoni .“I Malavoglia, un fiasco completo” ( MD 6 p. 293 ). 
 L’attualità di Verga per i giovani neorealisti: il giudizio di Calvino ( MD7 p. 293 ).  

 

 La raccolta delle NOVELLE RUSTICANE. Lettura e commento de La roba, Libertà  
 

 MD26 on line: commento di Sciascia alla novella Libertà 
 

 MASTRO DON GESUALDO: composizione, struttura, temi. Lettura del passo La morte di Gesualdo  
( T9 ). 

 
 Video - lezioni 10 e 11: Borsellino “Mastro-don Gesualdo come primo romanzo dell'alienazione"; 

Luperini " Confronto tra Malavoglia e Mastro-don Gesualdo". 
 

 
MODULO 3 : LA LETTERATURA DELL'ITALIA UNITA. LA POESIA 

Il contesto europeo: BAUDELAIRE: simbolismo e allegorismo nella poesia di metà '800; lettura e 
commento di Corrispondenze; L’albatro.  
- Il Simbolismo di VERLAINE, Arte poetica  

 
La poesia in Italia nella seconda metà dell’800 

 La Scapigliatura: origine e caratteristiche del movimento. La poesia della Scapigliatura.  
Lettura di MD 10 on line : Una dichiarazione di poetica scapigliata: Preludio di E. PRAGA 

 

 GIOSUE CARDUCCI e la scelta del classicismo: vita, poetica, collocazione storico- culturale. 

 Dalle Odi barbare: Lettura, parafrasi e commento di Nella piazza di San Petronio e Alla stazione 
una mattina d'autunno 

 PAP 1 : confronto con Montale, Addii, fischi nel buio... 
 

MODULO 4: TEMI E FORME DI RAPPRESENTAZIONE DEL DECADENTISMO ITALIANO 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artstico. 

 Le interpretazioni del decadentismo ( SI3p. 69 ) 
 MD4 p. 70:  “Il verso è tutto” ( D’Annunzio  ) 
 MD16 on-line: Il Decadentismo e la scoperta dell’inconscio ( W. Binni ) 
 PVII on line "Il simbolismo decadente". 



 
 Il tema della natura in PASCOLI e D'ANNUNZIO. Vita e formazione dei due autori. 

GIOVANNI PASCOLI GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
L’ideologia: Il fanciullino ( p. 377 ) 
 
Da MYRICAE: lettura, parafrasi e commento di 
Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; 
Novembre.  
 

 PVII online : Il simbolismo delle “cose” in 
Myricae  

 
 

 
 
 
 

  
L’ideologia: il panismo estetizzante  

 Estetismo ( SI 3 p. 432 ) 
 Volgarità e importanza del pubblico 

moderno secondo D’Annunzio (MD 41 
online) 

 
Da ALCYONE: lettura, parafrasi e commento di 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi 
canore; Nella belletta. 
 

 Alcyone nel Novecento ( MD 47 on line)  
 PI p. 495: il mito panico di Alcyone 

 

 
 Il tema dell’amore e della donna in PASCOLI e D'ANNUNZIO  

GIOVANNI PASCOLI GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino 
notturno 
 
Da POEMETTI: Digitale purpurea 
 

 Pascoli tra Ottocento e Novecento ( MD1 p. 
395 ) 

 

 
 
 
 

 
I romanzi di D’Annunzio ( scheda fornita dal 
docente ) 

 
IL PIACERE ovvero l’estetizzazione della vita. 
Lettura di Andrea Sperelli (libro I, cap. II – T5 ) 
IL TRIONFO DELLA MORTE: Ippolita, la nemica   
(T71 online) 
LE VERGINI DELLE ROCCE: il manifesto del 
superuomo ( lettura di estratti dal libro I, su scheda 
fornita dal docente ) 

 PAP 2: Il giovane Saba incontra 
D’Annunzio ( p. 463 ) 

 

 
POESIA E PROSA NELL’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

L'età dell'Imperialismo e le avanguardie culturali: coordinate culturali del periodo 1903-1925  
 

 Videolezione di Luperini "Il Novecento: periodizzazione e complessità del "secolo breve"; 
 MD 49 on line: Il Manifesto degli intellettuali fascisti  ( G. Gentile ) 
 MD 50 on line: Il Manifesto degli intellettuali antifascisti ( B. Croce ) 

 
 PERCORSI DI LETTURA La grande guerra e gli scrittori : lettura del racconto di F. DE ROBERTO, 

La paura.  
 

MODULO 5 : LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 
Le “avanguardie" in Europa e in Italia. 

 Il Futurismo: le tre fasi e le idee fondanti. 
 "Il Manifesto del Futurismo"  ( MD 1 p. 572 ) 
 “Il Manifesto tecnico della letteratura futurista” ( MD 57 online ) 

Un poeta futurista: ALDO PALAZZESCHI. Da L’INCENDIARIO: lettura e commento di Lasciatemi divertire  
 

 I Crepuscolari e la “vergogna della poesia”: temi, stile e poetica della poesia crepuscolare. 
G. GOZZANO: vita, formazione, poetica. 
Da I COLLOQUI: lettura e commento di La Signorina Felicita ovvero la felicità ( lettura e commento parti 
scelte sul manuale); L'amica di nonna Speranza, Totò Merumeni ( fot. )  
 

 MD 2 p. 962: Rinnovamento e provocazione nell’ideologia e nel linguaggio di Gozzano ( E. 
Sanguineti) 

 



 L'Espressionismo poetico  e DINO CAMPANA. L'esperienza biografica di Campana; stile e 
temi dei Canti orfici.  
Da I CANTI ORFICI: lettura e commento di L'invetriata, Donna genovese,  

 
 MD 90 on line: due tesi contrapposte di Sanguineti e Mengaldo su Dino Campana 
 PIV p. 998 : Fanciullo, clown, vagabondo, prostituta: le metafore del poeta nel ‘900 

 
 

 PERCORSI DI LETTURA: Giorno della Memoria 2016  
- Lettura delle seguenti pagine scelte: da P. LEVI, Così fu Auschwitz; Miracolo a Torino. Lettera alla 

figlia di un fascista che chiede la verità [ da “La Stampa, 29-11-1959 ]; Prefazione all’edizione 
tedesca di Se questo è un uomo, Editore Fischer, 1961; Testimonianza per Eichmann; da Se questo 
è un uomo letture dei capitoli Iniziazione, Esame di chimica, I sommersi e i salvati, storia di dieci 
giorni. 

- Visione del film  del film Il labirinto del silenzio ( di G. Ricciarelli, 2016 ) 
- Dibattito su “Il senso della memoria oggi e la figura di Primo Levi” con la dott.ssa Martina Mengoni 

del Centro Studi Nazionale “Primo Levi” di Torino  
- Letture di sintesi online ( link indicati dal docente ) sulle deportazioni in Italia: Fossoli, la Risiera di 

San Sabba, il rastrellamento del ghetto ebraico a Roma il 16 ottobre 1943.  
 

MODULO 6 : LA DISSOLUZIONE DELLE TRADIZIONALI FORME DI NARRATIVA NELLA 

PROSA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. La vecchia e la nuova generazione di 

intellettuali in Italia: Pirandello, Svevo, Tozzi. 

 SI 3 p. 587: Il tema della malattia nella letteratura del Novecento  
 PI p. 643 : Il mutamento della concezione del tempo distrugge i canoni naturalistici. 

 
 PERCORSI DI LETTURA: Ritratti letterari dell’Italia fascista. Lettura a scelta di uno dei seguenti 

testi: A. MORAVIA, Il conformista; Gli indifferenti; G. BASSANI, Gli occhiali d’oro; Il giardino dei 
Finzi-Contini  

 

 Una nuova poetica per la narrativa del ‘900: PIRANDELLO. 

 LUIGI PIRANDELLO: vita e formazione. Il contesto storico e la formazione del pensiero. 
 Video 27 online: Intervista a De Castris su “Pirandello e il fascismo” 
 L’Italia sotto il fascismo. Omaggio a Ettore Scola : visione del film Una giornata particolare 
 Video lezione di Luperini: Umorismo e modernismo in Pirandello 
 
La concezione della vita: La vita come “enorme pupazzata” ( T1 p. 672 ) 
 

 La poetica dell'umorismo. Lettura e commento di passi da Arte e coscienza d’oggi e da 
L’umorismo ( T2, T3, T4, T5 p. 674 e segg.)  

 
 MD 67 online: Il saggio L’umorismo: testo inaugurale dell’arte novecentesca. 

 
 Il FU MATTIA PASCAL, romanzo umoristico: composizione, contenuto, struttura. Lettura e 

commento di Maledetto sia Copernico ( dalla Premessa filosofica – T 4 p. 767 ); Mi vidi, in 
quell’istante… ( dal cap. V – T 93 on line ); lettura dei capp. VII e IX ( Costruzione e crisi della 
nuova identità ) ; Adriano Meis a Milano: le macchine e il canarino  (dal cap. IX ); l’ultima pagina 
del romanzo: Pascal porta i fiori sulla propria tomba ( T2 p. 759 ).  

 
 Percorso I ( p.744 ): Il rovesciamento del mito futurista della macchina  
 Percorso II ( p.774 ): Il doppio, lo specchio, la follia.  
 MD 71 on line : Il Fu Mattia Pascal come romanzo allegorico della fine dell'identità e della morte 

della persona ( R. Luperini ). 
 

 Pirandello novelliere: dall’Umorismo al surrealismo. 
Da NOVELLE PER UN ANNO: lettura e commento di Il treno ha fischiato; La carriola; La patente; La 
giara. 

 



 Video-lezioni di Luperini con introduzione alle "Novelle per un anno" ( composizione, struttura, temi, 
stile e linguaggio ). Confronto con Verga. 

 
 Pirandello autore teatrale.  
 
Dalla novella al teatro: da La morte addosso a L’uomo dal fiore in bocca 

 Visione in dvd dell’atto unico L’uomo dal fiore in bocca con M. Placido.(1992) 

- Il relativismo sulla scena: da Così è (se vi pare), Atto Terzo, scene 7° e 9° ( T 13 p. 725 )  

- Il gioco delle apparenze e la critica al perbenismo borghese: L’uomo, la bestia e la virtù ( commedia 
letta nel corso della classe Terza ); Il gioco delle parti ( sintesi della vicenda )  

- Il teatro nel teatro. Sei personaggi in cerca d’autore composizione, struttura e temi di fondo. Lettura di 
L’irruzione sul palcoscenico (T1 p. 782); la scena finale (T2 p. 791).  

 
 MD2 p. 800: La prefazione del 1925 (L. Pirandello) 
 Video 36: Lo sviluppo della concezione teatrale in Pirandello ( Luperini ) 
 Video 38: La rottura della quarta parete ( I. Cosentino ) 

 
 L’ultimo romanzo umoristico: Uno, nessuno e centomila con lettura dal IV capitolo de Il furto ( T8 

p. 695 ) 
 

 Testo argomentativo: A.LEONE DE CATRIS, Fedeltà al reale, dissacrazione dell’arte e critica della 
società in Pirandello ( p. 752 ) 

 
*** 

 Il tema letterario dell’inettitudine in SVEVO e TOZZI. Vita e formazione dei due autori. 
 

ITALO SVEVO FEDERIGO TOZZI 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia. 
I romanzi di ITALO SVEVO: composizione e temi.  
Da UNA VITA: lettura e commento di Una gita in 
barca. 
Da SENILITA’: composizione, struttura, temi. 
Lettura e commento dell’inizio (T4 p. 822 ) e della 
fine (T6 p. 831 ) del romanzo.  
 

  P IV p. 890: La parabola dell'inetto 
sveviano. 

 
LA COSCIENZA DI ZENO: gli elementi di 
innovazione del romanzo a livello strutturale e 
tematico. 
Lettura e commento di La Prefazione del dott.S; Il 
fumo; La morte di mio padre; La salute di Augusta; 
Lo scambio di funerale; La vita è una malattia. 
 

 MD1 p. 877: La conclusione de La 
coscienza di Zeno tra paradosso e 
condanna. 

 

La prosa di Tozzi: elementi di poetica dell'Autore.  
Lettura e commento di Come leggo io ( T1 p. 897 ) 
 

 MD1 p. 899: L’estraneità di Tozzi al 
Naturalismo (G. Debenedetti ) 

 T102 online: Un impiegato inetto ( da Ricordi 
di un impiegato ) e confronto con passi di 
Svevo. 

 PIV p. 923: Il conflitto padre-figlio in Tozzi  
 
 
Tozzi novelliere: Video 58 “Intervista a Luperini sulla 
narrativa di Tozzi. 
Da GIOVANI: lettura di La capanna; Una gobba. 
 

 MD86 online: Tozzi novelliere: un confronto 
con Pirandello e Kafka ( R. Luperini ) 

 
 

 
 PERCORSI DI LETTURA: Gli antieroi nella letteratura classica e contemporanea: M. 

DOSTOEVSKY, Memorie dal sottosuolo; H. MELVILLE, Bartleby lo scrivano; N. GOGOL, Il 
cappotto; V. CERAMI, Un borghese piccolo piccolo.  

 
 
 
 



MODULO 7: LA POESIA ITALIANA TRA GLI ANNI '20 E GLI ANNI '50 
Il contesto storico - culturale: cenni generali. 
 

 La linea novecentista di Ungaretti e Quasimodo 
 

- GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. La vita e la formazione. Le raccolte poetiche. 
 

 MD18online: L’anima e la tecnica di fronte al naufragio. Una dichiarazione di poetica di Ungaretti.  
 
Da L’ALLEGRIA: composizione, edizioni, temi. Lettura, parafrasi, commento di In memoria; I fiumi; Natale; 
Veglia; Soldati; Mattina; Commiato. 
 

 MD1 p. 127: Il naufragio e l’assoluto ( G. Ungaretti ) 
 Testo argomentativo p. 156: La vita e la morte nell’Allegria secondo Guglielmi 

 
Da SENTIMENTO DEL TEMPO: La madre 
Da IL DOLORE: Non gridate più 
 

 
- SALVATORE QUASIMODO e l’Ermetismo.  

Da ED E’ SUBITO SERA: lettura di Ed è subito sera 
Da GIORNO DOPO GIORNO: lettura di Milano agosto 1943; Alle fronde dei salici. 
 
 

 La linea anti-novecentista di Saba e Montale 
 

- UMBERTO SABA e la poesia onesta. Vita e formazione. La composizione e le edizioni del 
Canzoniere. La poetica dell’”onestà” e il tradizionalismo rivoluzionario della poesia di Saba. 

 
 MD3 p. 194: La poetica di Saba 
 MD4 p. 197: Il più difficile dei poeti contemporanei. Pasolini legge Saba. 

 
Da lL CANZONIERE: dal I volume lettura di Città vecchia; Trieste; 
                     dal II volume lettura di Mio padre è stato per me l’assassino e Tre poesie alla mia balia; Eros 
                                                      Preghiera alla madre; 
                     dal volume III lettura di Parole; Teatro degli Artigianelli; Amai. 
 

 
- EUGENIO MONTALE : la centralità della poesia di Montale nel canone poetico del Novecento. 
Vita, formazione, opere.  
 Video – lezione di Luperini: Montale tra Modernità e Postmoderno.  

 
OSSI DI SEPPIA come “romanzo di formazione”: lettura e commento di Meriggiare pallido e assorto; Non 
chiederci la parola; Spesso il male di vivere; Forse un mattino andando; Gloria del disteso mezzogiorno (fot.) 
 

 Video-lezione di Cataldi: Il passaggio da Ossi di seppia a Le Occasioni. 
 
La poetica de LE OCCASIONI secondo Montale ( T9 p. 237 ). Lettura e commenti dei seguenti Mottetti: La 
casa dei doganieri ( T6 ); Addii, fischi nel buio (T 5 ); A Liuba che parte; Ti libero la fronte... (fot.) 
 

 MD24 on-line: L’ideologia di Montale ( U. Carpi )  
 
LA BUFERA E ALTRO: caratteristiche e temi della raccolta. Lettura e commento de Suggella Herma; La 
primavera hitleriana; Il sogno del prigioniero 
 

 La poetica de La bufera  secondo Montale: Una totale disarmonia con la realtà ( T9 ). 
 PVII on line: Dall’allegoria moderna a quella postmoderna. 

  
 
 
 
 



MODULO 8: LA LETTERATURA DEL DOPOGUERRA 
 

Il Neorealismo: complessità di un fenomeno letterario.  
 

 MD3 p. 62: Il Neorealismo nel ricordo di Calvino  
 
 

 L’esperienza della guerra 
 
 
Il Neorealismo epico di BEPPE FENOGLIO. 

 
UNA QUESTIONE PRIVATA: composizione, trama, temi, stile. Lettura di La morte di Milton ( T 11 p. 438 ) 
 
IL PARTIGIANO JOHNNY: composizione, trama, temi, stile. Lettura di estratto dal cap.IX ( L’esperienza 
terribile della battaglia, T12 p. 442 ). 
 

 Md 37 on line: La Resistenza di Fenoglio (G. Ferroni) 
 

- Il Neorealismo mitico di CESARE PAVESE: punti essenziali della poetica.  
Da LA CASA IN COLLINA, lettura e commento de T61 on line, L’arresto di Cate (dal cap. XV) e T6 p.403, E 
dei caduti che facciamo?   
 

 MD 37 on line: La Resistenza di Fenoglio (G. Ferroni) 
 

 Il senso della memoria 
 
- PRIMO LEVI: Da SE QUESTO E’ UN UOMO: richiamo alle letture svolte per il Giorno della Memoria 

Da I SOMMERSI E I SALVATI:  lettura di T65 on line, “Senza pregiudizi e senza collera” . 
 

 PAP1 p. 422: Perché l’oppressione del diverso? Perché il razzismo? 
 MD2 p. 432: Perché i lager? 

- Impegno e disimpegno dell’intellettuale negli anni del dopoguerra: Bianciardi e Brancati ( con 

lettura di poche pagine scelte ). Contenuti della conferenza del 23/04 /2016 tenuta dal dott. L. Danti, 

presso la Biblioteca “Gronchi”, per la commemorazione del 25 Aprile. 

 Poeti e società di massa 
 

- E. MONTALE 
SATURA: caratteristiche della raccolta. Lettura di Ho sceso, dandoti il braccio;  L'alluvione ha sommerso il 
pack dei mobili 
 

 La poetica di Satura secondo Montale ( T 13 p. 249 ) 
 
DIARI DEL ‘70 E DEL ’71. Lettura di Spenta l'identità  
 

 "E' ancora possibile la poesia?" (T16 p. 254 ) 
 PAP1 p. 250 L’ultimo Montale: quale attualità? 
 MD3 p. 257 “La diversità di Montale nella poesia del ‘900 e il suo rapporto con Leopardi” ( I. Calvino) 

 
- P.P. PASOLINI tra lo sperimentalismo di “Officina” e il rifiuto della poesia 

 
     “Officina” e lo sperimentalismo di Pasolini; la discussione sul rapporto tra letteratura e industria. 
 

 MD 1 p. 608: La libertà stilistica ( P.P. Pasolini ) 
 

 Video lezione di Luperini: Il percorso poetico di Pasolini. 
 MD1 p. 644: La figura di Pasolini nel ricordo dello scrittore Paolo Volponi 

 
Da LE CENERI DI GRAMSCI: Il pianto della scavatrice ( T 6 p. 645 ) 



Il passaggio dalla poesia-denuncia alla prosa saggistico-documentaria: da RAGAZZI DI VITA: L’arresto 
del Riccetto ( T7 p.704 ) 
“Dare stile al caos”: da LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO: La rinascita di Roma; La rabbia; Al Principe  
( in fot.) 
Il “fine pratico” della poesia: da POESIA IN FORMA DI ROSA: Supplica a mia madre ( T 77 online ) 

 
- E. PAGLIARANI, La ragazza Carla ( T 9 p. 658 ) 

 
 

MODULO 9: L’INTELLETTUALE COME INTERPRETE DELLA REALTA’ 
 

- PASOLINI “intellettuale corsaro” 
 

Il ’68 e Pasolini: Vi odio, cari studenti ( fot. ) 
 
Da SCRITTI CORSARI: la “mutazione antropologica” degli italiani. Contro la televisione ( T3 p. 926 ); Il 
romanzo delle stragi ( T 114 online ); Sviluppo e progresso, da un articolo non pubblicato sul Corriere della 
sera, 1973 ( in fot. ); Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia , da un articolo pubblicato sul 
Corriere della sera, ottobre 1975 ( T3 p. 872);  
 

 PERCORSO DI LETTURA: F. Colombo, Siamo tutti in pericolo. L’ultima intervista a Pasolini (in fot.) 
 
-  CALVINO e la “sfida al labirinto”  
 

 MD2 p. 610: “La sfida al labirinto” ( I. Calvino) 
 PAP1 p. 607: attualità della “sfida la labirinto” 
 Videolezioni 70-71-72 di G. Ferretti e R. Ceserani  
 MD1 p. 820: Il romanzo come prodotto artificiale ( I. Calvino ) 
 PI p. 853: Le città invisibili di Calvino, Il labirinto della condizione postmoderna 

 
Da LE CITTA’ INVISIBILI ( percorso online del manuale ): la svolta di Calvino e la struttura dell’opera. Testi: 
Marco Polo ( T1 ); Ipazia ( T5 ) Olivia ( T6 ). 
La poetica dell’ultimo Calvino: il Postmoderno, l’intertestualità, la metatestualità.. Testi: La scacchiera di 
Kublai Kan ( T9 ) 
 

 MD1 : “Un ultimo poema d’amore alle città” ( I. Calvino) 
 MD4: Calvino e il Postmoderno: una questione controversa ( R. Ceserani ) 

 

MODULO 10: DIVINA COMMEDIA, PARADISO 
 
Lettura integrale, parafrasi, commento dei Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI  (sintesi), XVII,  XXIV, 
XXXIII. Sui Canti letti sono state svolte due verifiche scritte ( una a Quadrimestre ). 

 
************************************************************************************************************************** 

Pontedera, 15 maggio 2016                                                      Il docente: Donatella Marchese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: LATINO 
 
Anno Scolastico  2015 /2016 Classe: 5B Liceo Scientifico   
Docente: Prof.ssa Donatella Marchese 
 
Il docente ha seguito la classe nella disciplina di Latino solo nell’ultimo anno di corso. Il lavoro è stato 
pertanto piuttosto impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la decodifica del testo letterario latino, 
condotta nella ricostruzione puntuale dell’assetto morfosintattico del testo e non della sterile acquisizione 
mnemonica della traduzione, affiancandovi poi costanti riferimenti alla poetica e al contesto storico-culturale 
degli autori. Secondo un affine criterio didattico, nelle verifiche gli alunni hanno affrontato l’analisi di testi non 
letti in classe, al fine di mettere alla prova competenze e non solo verificare conoscenze. La strutturazione 
dei Moduli ha visto come criterio conduttore, per i motivi sopra esposti, la linea cronologica e /o il genere 
letterario.  
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 alla fine del 

mondo antico 
- 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: 
- Proporre una corretta traduzione dei testi affrontati in lingua latina 
- Analizzare i testi dal punto di vista formale e tematico 
- Cogliere i rapporti tra testo e contesto 
- Riconoscere le principali eredità linguistiche tra Latino e Italiano 
 
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  
- Operare inferenze di tipo interdisciplinare 
 
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 alla fine del mondo antico 

- Lettura, traduzione e commento dei testi latini 
- Lettura in traduzione di testi latini (come integrazione a testi in lingua e/o come lettura integrale) per 

favorire un apprendimento il più possibile completo del patrimonio letterario antico  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

-  analisi contenutistiche, tematiche e stilistico-formali di passi non conosciuti di autori affrontati  con 
opportuni confronti e collegamenti 
- confronti tra testi non conosciuti di Autori trattati in classe, coerentemente con i percorsi didattici 
affrontati ( griglia di valutazione nell’allegato A ) 
-  quesiti di Tipologia A e B sul modello della Terza Prova d’Esame ( vedi Allegato A e fascicolo 
stampato a parte  )  

 
 
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 A e B di Terza prova d’Esame ( valutazione su apposita griglia ) 
 
STRUMENTI  DIDATTICI 
- Libro di testo: G. GARBARINO, Colores, Paravia Editore,  vol. 3   
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Testi on line e fotocopie per integrazione e approfondimento.  
 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SUDDIVISI IN UNITA’ MODULARI secondo i TEMPI DI SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTO TEMPI 

 
MODULO 1  : SENECA 

 

 
21/09 – 2/11/2015 

 
MODULO 2 : IL ROMANZO LATINO. PETRONIO E 

APULEIO 
 

 
9/11 - 14/12/2015 

 
MODULO 3 : L’EPOS E LA SATIRA NELLA 

PRIMA ETA’ IMPERIALE: LUCANO E PERSIO 
 
 

 
21/2 – 12/01/2016 

 
MODULO 4 : LA POESIA DALL’ETA’ DEI FLAVI 

AL PRINCIPATO DI ADRIANO  
 

 
12/01 – 30/01/2016 

 
MODULO 5 : LA PROSA NELL’ETA’ DI TRAIANO 

E ADRIANO  
 

 
6/02 – 5/04/2016 

 
MODULO 6 : LA LETTERATURA CRISTIANA 

 

 
9/04 – 12/04/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO 
Contenuti specifici dei vari Moduli: 
Periodizzazione della Letteratura latina dell’età imperiale.           
Il rapporto tra intellettuali e potere nell’età del principato ( scheda fornita dal docente ). 
 

MODULO 1: SENECA 
Vita e pensiero dell’ Autore. Il suicidio di Seneca narrato da Tacito negli Annales ( p. 38, in traduzione )  

 Il rapporto tra cultura e politica: 

 De clementia : il principe allo specchio (T4 p.551, in italiano); la definizione di clemenza – fot.,in 
latino - II, 1-2); la clemenza si addice ad un principe / la differenza tra re e tiranno – fot., in ital. - III, 
1-7, X, 1-4). 

 De constantia sapientis: Catone, modello di politico ( fot., in italiano, II, 1-2; III,3 ).  
 

 La riflessione sul tempo: 

 Da De brevitate vitae: la vita è davvero breve? ( I, 1-4; T 4 p. 66, in lat.); il valore del passato (10, 2-
5; T6 p.73, in lat.); la galleria degli occupati ( T7 p. 76, in ital. ); lettura integrale, in italiano, dei capp. 
II, XIV, XV, XX. 

 Dalle Epistulae ad Lucilium: lettura integrale del libro I; Vindica te tibi (T8 p.79, in lat.); l’esperienza 
quotidiana della morte ( T19 p.110, in lat. ) 

 
 Approfondimento: La riflessione filosofica sul tempo ( p. 68 ) 

 
o Verifica scritta di Analisi del testo su De brevitate vitae, XI 

 
 Vincere le passioni: 

 Dal De ira : l’ira (I, 1-4; T9 p.83, in ital.); la lotta contro l’ira ( III, 13, 1-3; T10 p.84, in lat.) 

 Dal De tranquillitate animi: l’angoscia esistenziale (2, 6-15; T12,in ital., T13 p.91, in lat.)  

 Dal De vita beata: La felicità consiste nella virtù ( 16, T14 p. 96,in ital. ) 
 

 Approfondimento: Il “male di vivere” nella letteratura del ‘900 ( scheda fornita dal docente ) 
 

 Seneca e gli altri: 

 Dalle Epistulae ad Lucilium Il dovere della solidarietà ( 95, 51-53, T16 p. 98, ); I posteri ( T15 p. 98, 
in ital.) . Gli schiavi: Epistola 47. Lettura, traduzione e commento paragrafi in latino 1-4 ( in lat. ); 
lettura paragrafi 5-9 (in ital.); traduzione del paragrafo 17 dal latino ( su scheda distribuita dal 
docente ); T17 - 18 del libro di testo (paragrafi 10-11, in lat.).     

 
 Approfondimento: Gli schiavi a Roma ( p. 108 ) 

 

MODULO 2: IL ROMANZO LATINO. PETRONIO E APULEIO. 
 
Il romanzo nell'antichità: storia di un genere.  
 
Il romanzo nell’età di Nerone 
PETRONIO: la vita e l'opera. Il Satyricon come incrocio di generi. Il concetto di realismo: il realismo nel 
modo antico, il realismo comico e il "realismo del distacco". 

 Da Satyricon: lettura e traduzione  dei seguenti passi:  Trimalchione si presenta al banchetto ( T1 
p.167, in ital.); la presentazione dei padroni di casa ( T2 p.170, in lat. ); I commensali di Trimalchione 
( T3 p.174, in ital.); Trimalchione fa sfoggio di cultura ( T7 p.186, in lat.); il testamento di 
Trimalchione ( T4 p.176, in ital.). Lettura integrale della Cena di Trimalchione ( capp. XXX- LXXIX, in 
ital. ); visione dell’episodio della Cena dal Satyricon di Fellini (1969) 

 Il piacere di raccontare: la favola del lupo mannaro (T 5 p.177, in lat.); un esempio di fabula milesia, 
La matrona di Efeso ( T 6 p. 181, in ital. ) 

 
 Approfondimento: estratti da letture critiche ( scheda fornita dal docente) L. CANALI, 

dall’introduzione a Petronio, Satyricon, a cura di L. C., Bompiani, Milano 1990, pp. 10-11; 13-15; 
P. FEDELI, Petronio: il viaggio, il labirinto, MD, «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi 
classici», 6, 1981, pp. 102-105; 107-108; 110-117. 

 I limiti del realismo petroniano ( da Auerbach, p. 168 ) 
o Verifica scritta di Analisi del testo su Satyricon, XLI, 1-9 

 



Il romanzo nell’età degli Antonini  
APULEIO: vita e opere. Le Metamorfosi: un romanzo dalle molteplici interpretazioni. Composizione e 
struttura dell’opera. 

 Dalle Metamorfosi:  lettura e traduzione dei seguenti brani: il Proemio e l’inizio della narrazione ( T 1 
p. 429, in ital. ); Lucio diventa asino ( T2 p.431, in lat.); la preghiera a Iside ( T3 p. 436, in ital ); il 
ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio ( T 4 p. 439, in ital. ). 

 
 Approfondimento: La dea Iside e il suo culto ( p. 438 )  
 Approfondimento: da M. Bachtin, La metamorfosi e il destino dell’uomo ( fot.) 

 

 La fabula di Amore e Psiche: una chiave di lettura del romanzo. Lettura e traduzione dei seguenti 
passi: Psiche, fanciulla bellissima ( T5 p.442, in ital.); la trasgressione di Psiche ( T 6-7 p.444, in lat);  
la prima prova imposta a Psiche ( T9 p. 451, in lat. ); Psiche è salvata da Amore ( T 8 p. 449, in ital ) 

 
 Approfondimento: Parola-chiave: Curiositas ( p. 450 ) 
 Approfondimento: Il significato mistagogico e soteriologico del romanzo di Apuleio ( scheda fornita dal 

docente ). 
 

o Verifica di Simulazione di Terza Prova, Tipologia A ( estratti da Seneca, Petronio e Apuleio da 
commentare ) 

 

MODULO 3: L’EPOS E LA SATIRA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE: LUCANO E PERSIO 
 
LUCANO: le caratteristiche dell’epos di Lucano. 

 Dal Bellum civile: I ritratti di Pompeo e di Cesare ( I, vv.129-157, in ital. ); una funesta profezia ( VI, 
vv. 776-820, in ital. ) 

  
 Approfondimento: E. Narducci, Lucano, l’anti-Virgilio ( p. 137 ) 

 
PERSIO: la poetica delle Satire. 

 Da Satira : la satira, un genere contro-corrente ( I, vv. 13-40; 98-125, in ital. ); invito alla filosofia ( III, 
vv.1-34; 52-72, in ital. ); la drammatica fine di un crapulone, III, vv 94-106, T6 p.146, in lat. )  

 
 

MODULO 4: LA POESIA DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
 
Contesto storico-culturale. 
  
L’epigramma di MARZIALE: la poetica degli Epigrammi.  

 Da Epigrammata: una poesia che “sa di uomo” ( X, 4, T1 p. 235, in lat. ); matrimoni di interesse ( I, 
10; X, 8 ; X, 43, T4 p.240, in ital.); Candido ( III, 6, T6 p.243, in lat. ); le amicizie interessate ( XI, 
44,T5 p. 241, in lat. ); il console cliente (x, 10, T7 p. 246, in ital. ); la bella Fabulla ( VIII, 79, T12 p. 
254 in lat.)  

 
o Verifica scritta di analisi del testo su Epigrammata, I, 107 

 
 Approfondimento: I cacciatori di eredità nella letteratura ( p.242 ) 
 Approfondimento: L'epigramma a Roma e le scelte di Marziale ( M. Citroni, p. 252 )  

 
Le Satire di GIOVENALE: il verum e la poetica dell'indignatio. 

 

 Da Satira: la poetica di Giovenale (versi scelti da Satire, I, in ital. ); Chi è povero vive meglio in 
provincia ( Satira, III, vv.164-189, T1 p. 312, in ital. ); Roma, città crudele con i poveri ( T2 p.316, in 
ital.). Le satire contro il malcostume sociale: contro le donne (Eppia la gladiatrice, T3 p. 319, in ital  ); 
Messalina, Augusta meretrix ( dalla Satira VI, in lat., T4 p. 320 ) 

 
 Approfondimento: La condizione dei clientes a Roma nelle opere di Giovenale e Marziale ( p. 314). 

 
 
 
 
 



MODULO 5 : LA PROSA NELL’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 
 
L’oratoria e l’epistolografia di PLINIO IL GIOVANE 

 Dalle Epistulae: l’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, 16, 4-20, T5 p. 323, in ital.); 
uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani ( X, 96; 97, T6 p. 326, in ital. ) 

 L’oratoria: dal Panegirico a Traiano, Traiano e l ”imposizione” della libertà ( Panegyricus, 66, 2-5, T6 
p. 556, in lat. )   

 
 
 
TACITO: vita, formazione, pensiero e concezione storiografica.    
 

 L'Agricola: composizione, struttura, temi. Lettura, traduzione e commento del cap. 1 della  
Prefazione ( in fotocopia); traduzione e commento cap. 3 della Prefazione ( T1 p.351, in lat.); il 
discorso di Càlgaco (T2 p. 353, in ital.); lettura e commento dei capp. 43-45-46 ( in traduzione - in 
fotocopia). 

 

 Dalla Germania: purezza razziale e aspetto fisico dei Germani ( T4 p. 358, in lat. ); il matrimonio ( T6 
p. 363, in ital. ); la fedeltà coniugale ( T7 p. 364, in lat. ) 

 
 Approfondimento :Hitler e il codex Aesinas (p. 360 ) 

 

 Dalle Historiae: il discorso di Petilio Ceriale (T9 p. 368, in ital. ) 
 
 Approfondimento : L’immagine del barbaro nella cultura latina ( p. 370 ) 

 

 Gli Annales: introduzione all'opera. Contenuti, struttura e la concezione storiografica di Tacito. 
Lettura e commento del Proemio dell'opera ( T10 p.372, in lat. ); le ceneri di Germanico ( T11 p. 375, 
in ital. ) ; Cremuzio Cordo ( T1 p.539, in lat. ); il tentativo di matricidio fallito ( Annales, XIV, 5-7, in 
ital. );  la tragedia di Agrippina" ( T 13 p. 381, in lat. ); Nerone e l’incendio di Roma ( T14 p. 385, in 
ital. ); la persecuzione dei cristiani ( T15 p. 386, in ital. )  

 
 Approfondimento : Tiberio e Germanico ( A. Micheli, p. 378 ) 

 
o Verifica scritta di analisi del testo : TACITO, Annales, XV, 67 ( L’eroismo di Subrio Flavio ) 
  

MODULO 6: LA LETTERATURA CRISTIANA 
 

 Origini della letteratura cristiana. La traduzione della Bibbia; gli Acta e le Passiones. 
 

 L’Apologetica e TERTULLIANO: da Apologeticum II, L’insensatezza delle accuse ai cristiani ( fot., in 
ital. ) 

 
 AGOSTINO: l’itinerario spirituale di un uomo. 

Dalle Confessiones: l’incipit dell’opera ( T1 p.510, in ital. ); il furto delle pere (II, 4-9; T2 p.511, in lat. ); la 
conversione (VIII, 12, 28-29; T3 p. 515, in ital. ). 
Tra paganesimo e cristianesimo: L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia ( confessiones, III, T7 p. 525, in 
ital. ) 
 
 Approfondimento: La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica (C. Mohrmann, p. 517) 

 
o Verifica scritta su tutto il Programma svolto. 

 
************************************************************************************************************************** 

 
 
Pontedera, 15 maggio 2016                                                      Il docente: Donatella Marchese 

 
 
 



ALLEGATO A 
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A    ( analisi del testo ) 
Indicatori Gravem. 

insuff 
Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) Comprensione del 
testo 

1 
Con varie 
imprecisioni e 
lacune 

1,5 
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune 

2 
Complessivamente 
corretta 

2,5 
Complessivamente 
corretta e 
completa 

2,75 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 
completa  ed 
esauriente 

b) Contenuti: qualità 
dell’analisi 

2 
Carente e 
incompleta 

3 
Parziale e /o 
con 
imprecisioni 

3,5 
Individua gli 
elementi essenziali 

4 
Abbastanza 
completa e 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente e 
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 

3,5 
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, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

3 
Sintassi non 
usuale e con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

 

TIPOLOGIA B  (saggio breve / articolo di giornale) 
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 

2 
Abbastanza 
corretta ma 
con 
imprecisioni e 
lacune 

2,5 
Complessivamente 
corretta 

3 
Complessivamente 
corretta e completa 

3,25 
Corretta e 
completa 

3,5 
Corretta, 
completa  ed 
esauriente 

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 
Rielaborazione  
essenziale 

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 

2,25 
Sintassi del 
tutto corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

2,5 
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
ortografia e 
punteggiatura 
curate 



TIPOLOGIA C ( tema di Storia ) 
 

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 
Complessivamente 
corretta 

2,5 
Complessivamente 
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 
Essenziale 

4 
Abbastanza 
completa e 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente e 
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; 
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 

 
 

 
 
 
 
 
TIPOLOGIA D ( tema di ordine generale) 
 

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 
Complessivamente 
corretta 

2,5 
Complessivamente 
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 
Essenziale 

4 
Abbastanza 
completa e 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente e 
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 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  LETTERATURA LATINA - Triennio 
- Analisi del testo con traduzione a fronte- 

 
Indicatori Gravem. insuff Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) 
Comprensione 

globale del 
contenuto del 

brano di autore 
latino  

1,25 
Molto lacunosa 

e imprecisa; 
senso del brano  
quasi del tutto 

frainteso 

1,5 
Abbastanza 

corretta ma con 
imprecisioni e 

lacune 

2 
Complessivamente 

corretta 

2,25 
Complessivamente 

corretta e 
completa 

2,5 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 

completa  ed 
esauriente 

b) Analisi: 
riconoscimento 
delle strutture 
costitutive del 

testo  (in  prosa 
o in poesia ); 
conoscenza e 
applicazione 

degli strumenti 
di analisi del 

testo 

0,75 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto lacunose 

1 
Parziale e /o 

con 
imprecisioni; 
conoscenze 
generiche  

1,25 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 
semplici; sufficienti 

le conoscenze 

1,5 
Complessivamente 
completa, seppure 

con qualche 
inesattezza nell’ 

applicazione  delle 
conoscenze 

2 
Completa e con 

applicazione 
sicura delle 
conoscenze  

2,25 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

evidente  
l’assimilazione 

delle 
conoscenze 

c) Capacità di 
interpretazione 

dei nuclei 
tematici; 

capacità di 
rielaborazione 
e/o di operare 

approfondimenti 
e/o inferenze 

con il contesto 
storico –

culturale  e/o 
con altri autori  

 

1 
Non è in grado 

di fornire 
interpretazioni e 

di operare 
collegamenti e 

approfondimenti 
corretti e/o 
adeguati 

1,25 
Rielabora in 

modo 
approssimativo 

e non è in 
grado di  
operare 

collegamenti e 
approfondimenti 

corretti  

1,5 
Interpreta in modo 

semplice ma 
corretto; opera 
collegamenti e 

approfondimenti in 
maniera autonoma  

e con risultati  
complessivamente 

corretti 

1,75 
Interpreta in modo 

corretto; opera 
collegamenti e 

approfondimenti 
pertinenti 

2 
Interpreta in 

modo preciso e 
articolato; opera   
collegamenti e 

approfondimenti 
pertinenti e con 
qualche apporto 

personale 

2,25 
Interpreta in 

modo articolato 
e approfondito; 

realizza 
collegamenti e 

approfondimenti 
pertinenti, con 

qualche 
elemento di 
originalità 

d) Aspetto 
formale: 

correttezza 
ortografica, 
lessicale e 

morfosintattica 
delle risposte 

date 
 
 

1 
Forma 

linguistica 
gravemente 
scorretta sul 

piano morfosin-
tattico; non 
rispettate la 

coerenza e la 
coesione 
testuali 

 
 
 

1,25 
Forma 

linguistica con 
diffusi errori 
lessicali e 
ortografici; 

non rispettate la 
coerenza e la 

coesione 
testuali 

1,5 
Forma semplice 
ma corretta sul 
piano sintattico;  
qualche errore 

lessicale e 
ortografico; 
rispettate la 

coerenza e la 
coesione testuali 

 

2 
Forma corretta, 

coerente e coesa, 
con lievi 

imprecisioni 
lessicali 

 

2,25 
Forma corretta, 

coerente e 
coesa sul piano 

sintattico; 
lessico 

appropriato 

2,5 
Forma corretta, 
coesa e fluida, 
con elementi di 
complessità sul 
piano sintattico; 
lessico vario e 

articolato 

 
 

 Punteggio in decimi; ai punti ottenuti corrisponde il voto in decimi (es: punti 5,75= 6- / punti 6 = voto 
6 / punti 6,25= 6+/ punti 6,5= 6 ½)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

MATERIA:………………………..…..……  
Nome: …………………………………..Classe:………..Data:…………. 

 

Indicatore Descrittore Livello di 
sufficienza 

Punteggio 
attribuito 

1 2 3 

Conoscenze Completa e  approfondita   5 5 5 

 Completa ma non approfondita   4 4 4 

 Essenziale ma corretta 3  3 3 3 

 Frammentaria   2 2 2 

 Errata   1 1 1 

Capacità Riesce ad elaborare concettualmente gli 
aspetti fondamentali dell’argomento richiesto, 
sintetizzandoli correttamente nel rispetto del 
vincolo imposto 

  4 4 4 

 Riesca ad organizzare gli aspetti fondamentali 
dell’argomento richiesto, anche se con 
qualche imprecisione di analisi e sintesi 

3  3 3 3 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise   2 2 2 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette   1 1 1 

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale ovvero 
applica correttamente proprietà, regole e 
tecniche di calcolo, evidenziando abilità 
logico-deduttive  

  6 6 6 

 Esprime le conoscenze con una correttezza 
accettabile e con un lessico abbastanza 
adeguato ovvero applica correttamente 
proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  5 5 5 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche 
errore ma in modo comprensibile ovvero 
applica  proprietà, regole e tecniche di calcolo 
con qualche errore non grave 

4  4 4 4 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori 
e con una terminologia generica 

  3 3 3 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, 
con gravi errori morfosintattici ovvero applica 
in modo frammentario e con gravi errori 
proprietà, regole e tecniche di calcolo 

  2 2 2 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo 
incomprensibile 

  1 1 1 

Totale       

 
Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULAZIONE di TERZA PROVA – TIPOLOGIA A : trattazione sintetica di argomento -  Disciplina: LATINO 
Classe 5B  18/12/2015  Nome:…………………………………………… Valutazione secondo griglia allegata sul retro 

 
“Mors dolorum omnium exsolutio est et finis ultra quem mala nostra non exeunt.” [ La morte è la 
liberazione da tutti i dolori, il termine oltre il quale i nostri mali non possono andare.] ( da SENECA, 
Epistulae ad Lucilium, XLI, 5 ) / “Sic adflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes 
potuerunt abducere, non propinqui.” [ Era tanto disperata che nemmeno i parenti riuscirono a farle 
cambiare l'idea di morire di fame.] (da PETRONIO, Satyricon, CXI, La matrona di Efeso ) / “Et [Psyche] 
iacebat immobilis et nihil aliud videbatur quam dormiens cadaver.” [E Psiche giaceva immobile e non 
sembrava altro che un cadavere che dorme.] ( da APULEIO, Metamorfosi, VI, 21 )   
 
Prendendo spunto dalle citazioni riportate, traccia un profilo sintetico in merito al significato che assume 
nei tre Autori la riflessione sul tema della morte, evidenziando anche possibili analogie o differenze. 
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Esami di Stato 

Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V B  

 

Docente : Caterina Ferrò   a. s.  2015-2016   

 

Obiettivi Disciplinari e loro grado di raggiungimento 

La classe, nella quale   ho mantenuto la continuità didattica nel triennio, ha complessivamente 

mostrato   sufficienti     condizioni di attenzione, capacità di apprendimento e   risorse di metodo,  

disponibilità al  lavoro in classe  e a casa, senso di  responsabilità e volontà di superare carenze e 

difficoltà . Gli studenti hanno sempre   tenuto un comportamento corretto e sostanzialmente 

collaborativo, e, sebbene   alcuni si siano mostrati   decisamente poco inclini all’interazione con 

l’insegnante nelle lezioni partecipate ,  altri  alunni   hanno  assunto, in tali fasi ,un ruolo attivo ,  

apportando un contributo  all’attività didattica e mostrando curiosità intellettuale verso gli 

argomenti proposti. 

Se, dunque,   per un parte  di alunni   il percorso di apprendimento  è risultato  in una acquisizione 

di  conoscenze soddisfacente e  in capacità  di orientarsi nell’ambito della disciplina,  per  altri 

studenti,  sprovvisti di competenze linguistiche sicure , e/o motivazione ,  lo studio della disciplina  

ha presentato maggiori  difficoltà ,  sia in relazione agli aspetti della didattica (comprensione della 

lezione in lingua e partecipazione attiva)  che del lavoro autonomo. Pertanto, il profilo della classe   

si può definire eterogeneo per quanto riguarda il raggiungimento    degli obiettivi disciplinari   e può   

essere sintetizzato come segue: 

 la maggioranza  degli studenti  si pone nella fascia compresa tra il sufficiente e il discreto. Più 

ridotti sono invece i due gruppi di coloro i quali si attestano su rendimenti ottimi o, al contrario, 

raggiungono appena risultati omogeneamente sufficienti.  

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 la  conoscenza  dei testi letterari proposti ed il contesto 

storico- sociale  e conoscono, sia pure in maniera diversificata,  il lessico e le strutture 

linguistiche utili alla comunicazione) 

 

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 

contenuti in un contesto più generale 

 

(Seppur a livello differenziato, in quanto non tutti sono in grado di usare la lingua in modo 

autonomo , la maggior parte degli alunni ha acquisito queste competenze ed  è  in grado di 

riferire e commentare sia in forma orale che scritta gli argomenti di studio, sintetizzando e 

concentrandosi sugli  aspetti salienti dei testi proposti, anche se per alcuni di essi si tratta di un 

apprendimento  mnemonico)  

 

 

 

 



Capacità 

 

1. Possesso di una autonomia linguistica che permetta allo studente di esprimersi in modo 

appropriato, efficace, adeguato  

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari 

3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato 

(Solo pochi studenti hanno realizzato queste capacità in maniera significativa)  

 

CONTENUTI   

 

Modulo 1:  The Romantic Movement      

                                    Wordsworth, Coleridge        

Modulo 2:  The Victorian Age  

                              Dickens, O. Wilde  

      Modulo 3:  The Modern Age    

                                    R. Brooke,  W. Owen,  J. Conrad,  T.S. Eliot,  J.  Joyce,   W.W. Auden,  

                                     W. Carlos Williams     S. Becket   

 

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 

 Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

 Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

 Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

Lo studio   delle epoche letterarie è stato condotto attraverso l’esame di tematiche comuni a diversi 

autori ed emblematiche dell’epoca stessa. 

La scelta degli autori e dei brani antologici ha privilegiato quelli che  

 offrono un’ampia gamma di tematiche 

 illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 

 sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 

Materiali didattici 

 

Sono stati utilizzati i seguenti testi, integrati con fotocopie e appunti   su alcune opere o brani di 

critica letteraria:  

 

M.Spiazzi, M. Tavella, M.  Layton:   Performer – Culture and Literature  2 e 3   (con e book)         

Ed. Zanichelli 

 

Strumenti 

 

 Laboratorio linguistico per la visione di films   e sequenze di films tratti da romanzi studiati, 

ed esercizi di ascolto.  

 

 

 

 



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 di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacita di 

rielaborazione personale ed approfondimento, e  della competenza linguistica dimostrata.  

 

Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti ai periodi , 

agli autori  o alle opere studiate, sia come  analisi di testi  non noti .   

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 capacità 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 della tipologia  A e  B, per lo svolgimento delle quali è stato 

consentito l’ uso del dizionario monolingue e bilingue   

 

La valutazione finale  è stata effettuata  non solo in base al livello di conoscenze e competenze 

acquisite, ma anche al progresso,  all’interesse,  all’impegno e alla partecipazione dimostrati dagli 

alunni nel corso dell’anno. 

 

 

Pontedera, 10 Maggio 2016      L’insegnante 

             

         Caterina Ferro’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma  finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V B 

Docente : Caterina Ferrò       a. s.  2015-2016 

 

Dal Libro di testo  Performer Culture and Literature, vol.2  di M. Spiazzi , M. Tavella , M. Layton  ed. 

Zanichelli , sono stati svolti I seguenti moduli:  

 

The Romantic Age 
Specification 7:  An Age of Revolutions    

                           An age of Revolutions    p.182/183 

    Industrial society   p.185 

Specification 8:  The Romantic Spirit 

                           Is it Romantic     p.212 

   Emotion vs reason                                   p. 213 

   A New sensibility    p. 214 

   Emphasis on the individual   p. 215 

 

  

W. Wordsworth     and 

Nature    p.216 
 

 

From Poems in two 

volumes 

 

 

 

Daffodils                p.218 

 

Composed upon Westminster Bridge 

(fotocopia)                                                                 

 Life and works  

Wordsworth and the relationship with 

nature 

The importance of the sense 

Recollection in tranquility 

1798, Lyrical ballads:  the Manifesto 

of English Romanticism 

The role of the poet and the creative 

process  : Recollection in tranquillity 

S.T. Coleridge and the 

Sublime            p. 220 

 

 

 

 

 
From  The Rime of the   

Ancient Mariner  p.221 

 

 

 

 

Part 1 The Killing of the Albatross   

p.222 -225                            

                                            

 

Life and works 

Coleridge’s task in writing the Lyrical 

Ballads  

The willing suspension of disbelief 

Imagination and fancy 

Coleridge’s view of nature 

  

 

The Rime :  the story  

The ballad form  

 Plot , structure, style . Interpretations;  

The natural world and the supernatural 

The characters  

The Rime and the ballad form ballad 

form 

 

Themes:  

The spiritual journey: transgression 

and guilt, wandering and expiation. 

The Mariner as the  romantic poet 

Didactic and moral aim 

 

 

 



Module 2 -   The Victorian Age 

 

Specification 10:  Coming of Age 

Specification 11 : A two-Faced Reality 

 

The first half of Queen Victoria’s reign p.284-285 

The Victorian Compromise p.299 

The Victorian Novel                  p. 300 

The British Empire  p. 324 

Aestheticism    p.349 

The Dandy   p.350 

 

 
C. Dickens 
 

 

 

 

From   Oliver Twist  

 

 

 

 

 

 

 

From    Hard Times     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver wants some more (ch.2) p.303 

 

Visione di sequenze dal film Oliver 

Twist di Polanski (Oliver wants some 

more) 

 

 

The definition of a horse  p. 309           
 
 

 

 

 

 

 

Coketown                     p.291                      
(ll.1 to 40) 

 

 

 

 
C. Dickens and children p.301 

 

 

London Life 

The world of the workhouses  

The story  

 

 

 

Comparing the film and the novel  

 

 

Hard Times:  Plot and narrative structure 

 

A critique of Utilitarianism and 

materialism 

 

Victorian Education  p.307 

Charles Dickens and a critique of 

education                   p. 308 

 

The industrial city  

Exploitation and mechanization of human 

beings 

The alienation of workers 

Victorian values and morality  

 
Oscar Wilde : The 

brilliant artist and Dandy    

p.351 

 

 

 

From The Picture of 

Dorian Gray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preface      (fotocopia) 

Basil’s Studio                      p.353 

I would give my soul          p.354 

Dorian’s Death           (Text bank) 

 

 

 

 

Life and works 
The aesthetic doctrine 
The rebel and the Dandy 

 

 

 
Dorian Gray:  plot, structure and 

narrative techniques.  

Characters analysis  
Victorian hypocrisy 
The metaphor of the double 
The   picture   as the dark side of Dorian’s 

personality.  
The moral 

 



Modulo 3   : The Modern Age       

 

The Modern Age       

 

Dal libro di testo Performer, Culture &   Literature  3,  di M. Spiazzi , M. Tavella e M. Layton: 

Specification  13:  The Drums of War;  

Specification  14:  The Great Watershed  

Specification :16:  A New world Order  

   

History:  World War 1                    p.408-409 
A deep cultural crisis                        p. 440 

Sigmund Freud :   A Window on the unconscious     p. 441 

The Modernist Spirit            p. 446-447  

Modern Poetry: Tradition and experimentation        p. 415 

The modern Novel                p. 448 

The stream of consciousness and the interior monologue   p.449 

Lettura :  E. Obsbawm  The Age of Total War                                                      p.422  

 Lettura :     Joyce’s    Dublin             

Britain between the wars       p.514-515 

World War II and after       p.520-521 

The Blitz         p.523 

 

 

 

 

 

Imagism : Ezra Pound 

 

 

The War Poets  

 

 

 

T.S. Eliot    and the 

Alienation   of modern 

man   p. 431-432 

 

 

 

 

 

 

 
From The Waste Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Conrad and 

Imperialism     p.450 

 

 

In a Station of a Metro  (fotocopia)  

 
R. Brooke : The Soldier     p.418 

W. Owen : Dulce et Decorum est   p.419 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Burial of the Dead:          p. 433 
April is the cruellest  month   
 

 
Unreal city                             p   434 

The Fire Sermon                 p.435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Different attitudes to war 

 

 

 

 Life and works  
The Waste Land  : structure 
                               fragmentation 
                               allusions and the concept  
                               history 
                               The mythical method                  
                               Correlative objective 

 
Themes : The alienation of modern man.  

Moral, spiritual and cultural emptiness 
sterility and  impossibility of  regeneration. 
  
The horrors of  modern industrialized society   

as a nightmarish land inhabited by living 

dead  

 

 

Life and works 

The writer’s task and experimentation 

Exotic settings 

Various narrative techniques 

The individual consciousness 

 

Heart of Darkness :  



 

 

 
From Heart of Darkness 

p.451 

 

 

 

The chain gang         p.452-454 

 

The story 

Historical context 

Structure 

The “heart of darkness “ 

A quest for the self 

The double  

The devastating effects of colonial 

exploitation 

 
 

J. Joyce              p.463 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
From Dubliners:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Encounter                   (fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

Eveline                                        p. 465 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life and works 
 
Joyce’s relationship with Dublin and his 

voluntary exile, escape of the artist to Europe  

in search of  artistic fulfillment in a more 

positive environment. 
 
Joyce’s Style and techniques 
 
Dubliners :    the origin of the collection; 
                     The use of epiphany; 
                      A pervasive theme: paralysis 
                     Narrative techniques 
 

Plot and structure; characters analysis 

Themes: passage from innocence to 

experience ;  the yearning for adventure 

vs the anti-heroic and sordid world of 

adults. 

The value of friendship 

 
Plot and structure; character analysis   
 
Themes : paralyzing  effects of family  duties 

and religion,   failure to escape.   
Eveline’s  lack of fortitude  and physical as 

well as spiritual paralysis 
Epiphanies 
Imagery       
 

Ulysses :    (notes on photocopy) 
 Plot ,  structure  and characters  
The mythical method; 
Characters: the representation of human 

nature; 
Dublin; 
Narrative techniques; 
Theme: The quest   for identity.  
               The anti-hero in the modern society; 
               The epic structure as mock-heroic   
                commentary on modern times ,   
                which   are unheroic and 
                meaningless 

Levels of narration 

 

The stream of consciousness 



 

 

 

 

 

 

 

From  Ulysses  

 

 

 

 

 

 

The Funeral                                p.    449 

 
I said  yes, I will     (Text bank ) 

Molly’s pattern of thoughts 

Leopold and Molly Bloom:  character  

analysis  

 

 

W.W. Auden and the 

committed writers 

 

 

 

From Another Time:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Refugee Blues          p. 518 

 

Musee Des Beaux Arts (text bank, 

fotocopia)  

 

Life and works  

The English period 

Auden in America 

Another Time 

 

 

Individual sufference and human 

indifference 

W. Carlos Wiilliams  

 
From The Collected 

Poems of William Carlos 

Williams 1939-1962, 

vol.II 

 

 

 

Landscape with the Fall of Icarus 

(fotocopia) 

 

 

 
Comparing texts and  versions of the Icarus 

Myth 

The Theatre of the 

absurd and S. Becket  
p. 543  

 

 
From Waiting for Godot  

   

 

 

 

 
Nothing to be done      p.545 
 
Visione del film  Waiting for Godot  di  

Michael Lindsay Hogg,  2001  (in lingua 

originale) 

 

Beckett’s Life and works 

Features of the theatre of the Absurd  

 

 
Waiting for Godot :  The  story;  
                            Lack  of traditional structure 
                            The symmetrical structure  
                            Character analysis  
Themes :  
Absence of meaning   and purpose  in human 

life.  
Incomunicability  and lack of understanding 
The meaninglessness of time. 

 

 

 

Pontedera, 10  Maggio 2016      L’insegnante : Caterina Ferrò 

 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
INGLESE 

VB    3 Novembre 2015 
Tipologia B 

 

Full  name  __________________________________________________________________ 

1.  Discuss the main features of the new Romantic sensibility 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Comment on this quotation from Conrad’s Heart of Darkness:  
“ Black shapes crouched, lay, sat between the trees, leaning against the trunks, clinging to the earth, half coming out, 

half effaced within the dim light , in all the attitudes of pain, abandonment and despair. Another mine on the cliff went 

off, followed by a slight shudder of the soil under my feet. The work was going on. The work! And this was the place 

where  some of the helpers had withdrawn to die.” 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. How did Rupert Brooke present war in his poem The Soldier? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

Simulazione di terza prova 

Tip. A 

  Classe VB  18th December 2015 

During the Romantic Age nature became the main subject and source of inspiration for the Romantic poets. 

Each Romantic poet related to nature in a different way. In no more than 15 lines outline how the English 

Romantic poets you have studied so far treated nature in their poetry. Make reference to the poems you 

have read. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”-    



                  PONTEDERA 

    Simulazione di terza prova Tip. B  Classe VB    

Full name ________________________                                                                                      19th March 2016 

1. Refer to what you read   in Dickens’s   novel Oliver Twist   and saw in  Polanski’s  film . What 

image of the workhouse is  conveyed?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Refer to the passages you read from   Dickens’s Hard Times. Explain how Mr Gradgrind 

reflects the spirit of the mechanical age. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Highlight the differences between the traditional and the modern novel 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”-    

                  PONTEDERA 



Simulazione di terza prova Tip. B  Classe VB    

Full name ________________________                                                                                     5th  May2016 

1. O. Wilde wrote  “ The aim of our novelists seems to be not to write good novels, but to write 

novels that will do good” What did he mean? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.  “ There is a terrible moral in Dorian Gray – a moral which the prurient will not be able to find in 

it, but it will be revealed to all those whose mind are healthy. Is this an artistic error I fear it is. It 

is the only error in the book” (O. Wilde). Comment on this statement and say what the moral of 

the novel is.  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Explain the theme of the poem “Musèe  Des Beaux Arts” by W.W. Auden and  the poet’s aim. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

   LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

      INGLESE 



                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  
Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 

quesito 

      1 

Punti 

quesito 

      2 

Punti 

quesito       

   3 

 

                                                          Quesito in bianco     1    

Conoscenza Completa e approfondita     5    

 Completa ma non approfondita     4-4,5    

 Essenziale ma corretta     3-3,5  

 
 

 

  

 Frammentaria     2-2,5    

 Errata     1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

    4    

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e  sintesi  

    3-3,5 

   
   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise     2-2,5    

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette     1    

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale, ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

    6    

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

    5-5,5    

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

    4-4,5 

  . 
   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 

terminologia generica  

    3-3,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori sintattici e morfologici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

    2-2,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile     1    

                                        Punteggio attribuito a ciascun quesito          /15         /15       /15 

                                        Punteggio totale della disciplina                         /15 

 

 

 

 

 

 

   ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

Via Milano, 36   56025 PONTEDERA (PI) 



 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Esame di Stato 

 

Relazione finale di  FILOSOFIA 

 

Prof. Giovanni Volpi 
 

 
 

Premessa. Insegnare filosofia oggi 

 

Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non  solo trasmettere  ciò che è stato pensato nella 

tradizione occidentale, deve sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di  proporre “il 

pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli alunni a pensare da sé. Su di un punto specifico è 

necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 

Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla necessità 

di affidare alla filosofia nella scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire strumenti 

concettuali per conoscere ed interpretare la realtà ma anche quella, decisiva e delicatissima, di 

costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità argomentativa. Prima del mondo la 

filosofia dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una competenza che sia in grado di 

elaborare e controllare le domande spontanee su origine e scopo della vita, sul concetto di verità, su 

felicità e dolore, sul significato della giustizia e dell’ingiustizia. Si tratta di interrogativi che 

irrompono con prepotenza nell’esperienza dei ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di 

rimanere senza risposte plausibili, ma di confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto 

affettivo. Educare a pensare attraverso la cura, il controllo razionale e la valorizzazione formativa 

delle emozioni e dei sentimenti: sembra proprio questa la nuova sfida che il nostro tempo propone 

alla pratica delle discipline filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato selettivo nei 

contenuti ed ho cercato di attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità relazionali 

produttive e “felici” con gli alunni. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, gli 

obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Conoscenze 

 

Acquisizione della conoscenza del pensiero degli autori e dei temi trattati. 

Individuazione delle differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi. 

Ricostruzione analitica delle argomentazioni più complesse. 

Conoscenza e senso delle fasi e dei passaggi del pensiero occidentale tra Ottocento e Novecento. 

Individuazione e analisi delle trasformazioni intervenute nel campo delle discipline filosofiche. 

 

 



Competenze 

 

Gli studenti, a livello differenziato,  sono  in grado di: 

Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura europea tra Ottocento e Novecento. 

Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 

Collegare i testi filosofici a contesti problematici. 

Conoscere alcune delle principali interpretazioni date dei principali filosofi. 

 

 

Capacità 

 

Una buona parte degli studenti è in grado di: 

Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 

Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, Estetica…). 

Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il progetto di vita. 

 

 

Situazione didattica in uscita 

 

La maggior parte degli alunni presenta alla conclusione dell’anno scolastico un livello 

sostanzialmente adeguato di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità 

disciplinari. Alcuni hanno raggiunto solo gli obiettivi essenziali. 

Gli alunni hanno  dimostrato  di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello studio 

individuale, quasi tutti si sono impegnati nello svolgimento delle attività proposte. 

In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e i risultati 

della disciplina, in alcuni  casi tale interesse si è orientato proficuamente verso l’approfondimento e 

la rielaborazione dei temi proposti. 

I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme sufficienti, buoni/ottimi per un gruppo di alunni 

 

 

Contenuti 

 

La filosofia critica di Kant  

 

Linee introduttive 

Diversa sorte della scienza e della metafisica al tempo di Kant: la matematica, la fisica, la 

metafisica. 

Il criticismo. 

La “Critica della ragion pura”. Che cosa posso conoscere?  Teoria dei giudizi; i giudizi sintetici a 

priori; come sono possibili i giudizi sintetici a priori? La “Critica della ragion pura” 

L’estetica trascendentale: le forme a priori della sensibilità; giustificazione dell'apriorismo di spazio 

e tempo; fondazione della matematica; fenomeno e noumeno. 

Analitica trascendentale: intelletto e categorie; fondazione della fisica; deduzione trascendentale 

delle categorie. L'io penso; rivoluzione copernicana in filosofia. N: [Per questa sezione ho optato di 

non trattare né lo schematismo trascendentale, né i principi sintetici dell’intelletto puro] 

Dialettica trascendentale: la questione della metafisica; l'idea di anima; l'idea di mondo; l'idea di 

Dio; conclusione sulle idee della Ragione. 

 

La “Critica della Ragion Pratica”. Che cosa devo fare? La legge morale universale; rivoluzione 

copernicana nella morale; le formulazioni dell'imperativo categorico. 

I postulati della Ragion Pratica: la libertà; l'immortalità dell'anima. L'esistenza di Dio; il primato 

della ragione pratica. 



 

G.W.F. Hegel  

 

Linee essenziali della filosofia hegeliana: la filosofia come sistema; la funzione dell'intelletto; il 

superamento dialettico della contraddizione; la metafisica, scienza dell'assoluto. 

Le tesi di fondo del sistema: 1.risoluzione del finito nell'infinito; 2. identità di ragione e realtà; 3. la  

dialettica come legge che regola lo sviluppo del reale; 4. funzione della filosofia come conoscenza 

dell'assoluto. 

 

Fenomenologia dello Spirito:  struttura della “Fenomenologia dello Spirito”. 1. Coscienza. 2. 

Autocoscienza: dialettica servo-padrone; stoicismo, scetticismo, coscienza infelice .3. Ragione. 

 

“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”: la logica. La filosofia della natura. La 

filosofia dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo. Eticità: famiglia, società civile, stato.  

La filosofia della storia. N: [in questa sezione manca la trattazione specifica dello spirito assoluto]. 

 

Arthur Schopenhauer  

 

Linee introduttive. 

Il mondo come  rappresentazione:  “il mondo è una mia rappresentazione”; spazio, tempo, e 

causalità. 

Il mondo come volontà. 

Il pessimismo radicale. 

Le vie della liberazione: l'arte; la morale; l'ascesi. 

 

Sőren Kierkegaard  

 

La vicenda umana e intellettuale.  

Contro Hegel 

Aut Aut: vita estetica e vita etica: vita estetica; vita etica. 

Timore e tremore: la scelta religiosa. 

La filosofia dell'esistenza: l'angoscia;  la disperazione. 

 

L’eredità di Hegel. Destra e Sinistra hegeliane  

 

Ludwig Feuerbach  

 

Linee introduttive 

Il rovesciamento dell'idealismo. 

La religione come autocoscienza dell'uomo 

La “filosofia dei sensi”. 

 

Karl Marx  

 

Linee introduttive 

Il marxismo. 

Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 

Il lavoro umano nella società capitalistica:  il significato del lavoro; il lavoro estraniato. 

Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, ideologia. 

Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 

L'analisi economica del “Capitale”: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del capitalismo. 



Il superamento dello Stato borghese: critica al concetto di “libertà” e al principio di rappresentanza 

politica; l'estinzione dello Stato. 

 

Il Positivismo. Caratteri generali  

 

Auguste Comte. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. 

 

Friedrich Nietzsche 

 

Linee introduttive. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di dio e la fine 

delle illusioni metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo.; il problema del nichilismo. 

La maturità: La filosofia di Zarathustra (o del meriggio); l'oltre-uomo; la volontà di potenza;  

l'eterno ritorno; la morale come problema. 

 

Freud e la psicoanalisi 

 

Dalla psicologia  alla psicoanalisi 

Il problema dell'isteria 

Alla scoperta dell'inconscio 

Il metodo delle libere associazioni 

L'interpretazione dei sogni 

Psicopatologia della vita quotidiana 

La sessualità infantile 

Il complesso di Edipo e la civilizzazione del bambino 

Ricerca di una teoria complessiva della psiche 

Le pulsioni dell'io e le pulsioni sessuali 

La struttura della personalità 

Psicoanalisi e società. 

 

 

                                                 Metodologie e strumenti 
 

 

Gli autori e i nuclei tematici sono stati talvolta affrontati a partire dalla lettura diretta dei testi, più 

spesso, soprattutto a causa della particolare complessità degli argomenti scelti, proponendo un 

percorso espositivo guidato. 

Nel corso delle lezioni è stata dedicata una cura particolare alla terminologia e all’uso rigoroso della 

definizione. 

Alla parte propriamente  espositiva e propositiva del lavoro (lezione frontale) sono state affiancate 

altre modalità didattiche quali -la discussione collettiva con la formulazione di domande tendenti a 

sollecitare il confronto delle interpretazioni;  -la ricerca individuale. 

Nell’esposizione dei vari argomenti si è cercato di tenere contestualmente presenti sia il 

contesto storico sia i nessi teorici di collegamento. E’ parso opportuno talvolta fornire agli 

studenti schemi sintetici di riferimento per aiutarli a padroneggiare con maggiore sicurezza 

lo sviluppo sincronico e diacronico delle problematiche. 

Gli strumenti didattici tradizionali (libri di testo in adozione, dizionari, saggi…) sono stati 

integrati con la consultazione del patrimonio librario a disposizione della scuola e con tutti 

gli altri mezzi (internet e cinema in particolare) accessibili agli studenti. 

 



 

Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo  pensiero plurale. Loescher Editore, voll. 

2B; 3A; 3B 

 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 
Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 

rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte 

soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 

Verifiche orali: 

-commento a un testo dato; 

-esposizione organica di un argomento del programma; 

-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 

Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione 

della Terza Prova  Scritta dell’Esame di Stato: domande a risposta multipla, domande a 

risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, analisi del testo. 

Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per 

la loro coerenza, pertinenza e originalità. 

 

Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 

definiti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di 

apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 

contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione  

approvati dal Consiglio di Classe). I diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  

Principali criteri di riferimento: 

-Ampiezza e correttezza delle informazioni 

-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 

-Coerenza e logicità delle argomentazioni 

-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 

-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 

da domande scritte e orali 

-Capacità di riflettere sulle proprie idee 

-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 

-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 

-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 

Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 

alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 

programmazione del Consiglio di Classe. 

Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 

Collegio dei Docenti. 

Allego alla relazione i testi delle Simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno e la 

griglia di valutazione per le verifiche orali. 
 

Pontedera, 15 maggio 2016                                                        Prof. Giovanni Volpi 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
Simulazione di Terza Prova Esame di Stato           5B                        18.12.2015 

 

 

Alunno _________________________________________________________________________ 

 

Tipologia A   (trattazione sintetica di argomento) 

 

 

Il pessimismo di Schopenhauer deriva dall’affermazione che il noumeno è la Volontà, intesa come forza 

vitalistica non razionale. Ricostruisci gli aspetti in cui si definisce il pessimismo metafisico, quello esistenziale e 

quello sociale e storico. 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Relazione finale di STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 
Insegnante Prof. Dario Danti 

 
 

Libro di testo: Feltri, chiaroscuro, Sei 
 
 

A. Obiettivi conseguiti 

Gli argomenti dell’anno scolastico sono stati svolti come da programmazione annuale e sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi: 

 
CONOSCENZE: 

1) Sviluppo delle conoscenze entro un consapevole metodo di studio; 
2) Conoscenza dei fatti e degli avvenimenti storici fondamentali; 
3) Applicazione delle conoscenze acquisite attraverso sintesi e rielaborazione personale; 

 Sviluppo della riflessione critica nello studio della disciplina, anche in relazione alle differenti 
forme e campi del sapere; 

 Problematizzazione delle conoscenze acquisite mediante il riconoscimento della loro 
storicità. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ: 

 Sviluppo delle competenze e delle capacità entro la progressiva acquisizione di un più che 
sufficiente metodo di studio; 

 Parziale consolidamento di un uso appropriato del lessico e della costruzione argomentativo-
dimostrativa; 

 Esercizio del controllo del discorso; 

 Apertura interpersonale e disponibilità alla feconda conversazione umana; 
4) Approfondimento dei fatti storici e degli avvenimenti attraverso una sufficiente padronanza 

delle categorie analitiche e del lessico storico; 
5) Approfondimenti storiografici che hanno permesso un inquadramento dei processi storici; 
6) Realizzazione di percorsi di apprendimento che hanno concorso alla progressiva 

acquisizione di una autonomia nelle scelte e nel proprio percorso di studio; 

Solo per alcuni studenti e studentesse: 
7) Significativa valorizzazione dell’autonomia personale al fine di incentivare percorsi di studio 

in relazione agli argomenti del programma annuale, interagendo fra le discipline; 

 Consolidamento di una buona presa di coscienza delle problematiche connesse alle scelte di 
studio con un approccio storico-critico e problematico; 

 Consolidamento dell’autonomia e del situarsi in una pluralità di rapporti, implicante una 
nuova responsabilità verso se stessi e verso la comunità scolastica, le agenzie educative e la 
società. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: 

 Le attività di studio individualizzato sono state svolte in itinere con verifica orale in classe 
durante lo svolgimento delle lezioni. I risultati sono stati, nel complesso, più che 
soddisfacenti. 

 

B. Metodologia 
La due ore di Storia sono state suddivise fra lezione frontale e verifiche sia scritte che orali. 



È naturale che il rapporto docente-classe ha visto, necessariamente, un ridimensionamento della 
lezione frontale: si è operato alla ricerca della comunicazione bidirezionale. La lezione frontale è stata 
impostata sul coinvolgimento motivazionale, rappresentando, così, anche occasione di discussione e 
colloquio con la classe in merito alle conoscenze in formazione. 

 
 

C. Materiali didattici 

Il libro in adozione ha consentito un serio approfondimento attraverso materiali storiografici e testi 
di lettura.  

Nell’ambito di un apposito percorso sulla Shoah è stato visionato un filmato informativo sulla 
Risiera di San Sabba a Trieste e analizzato in classe materiale fotografico e documenti relativi ai campi 
di sterminio nazisti e alle leggi razziali italiane. 

 

 

D. Verifica e valutazione 
Le verifiche a carattere “informale” sono state costanti; sono state svolte nell’ambito della lezione frontale per testare, 
soprattutto, il livello di coinvolgimento e di partecipazione.  

Prevalentemente abbiamo operato con verifiche scritte programmate con la classe (tipologia B, 
Esame di stato). Nell’ultimo mese dell’anno abbiamo anche svolto simulazioni di verifica orale 
individuale, su modello dell’Esame di stato. 

 
 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2016 

(Prof. Dario Danti) 
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Liceo Scientifico “XXV Aprile” – Pontedera (Pi) 

Programma di STORIA – Classe V, Sezione B 

Insegnante: Prof. Dario Danti 

Anno scolastico 2015-2016 

Libro di testo: Feltri, chiaroscuro, Sei 

 

Seconda rivoluzione industriale e Imperialismo 
La Grande Depressione 
La politica sociale di Bismarck 
La belle époque 
Chimica e acciaio, petrolio ed elettricità 
La concentrazione industriale 
Gli Stati Uniti: una nuova potenza mondiale 
Caratteri fondamentali dell'Imperialismo 
 
L'Italia dall'Unità alla fine dell'Ottocento 
Gli orientamenti politici e parlamentari 
La situazione finanziaria del nuovo stato  
Le politiche della Destra storica 
Il fenomeno del brigantaggio 
Agostino Depretis, la Sinistra storica al potere e il trasformismo 
Agricoltura e industria negli anni Ottanta 
Protezionismo ed emigrazione di massa 
Le leggi sulla scuola elementare in Italia 
Il governo Crispi 
La nascita del Partito socialista 
La Rerum novarum e il cattolicesimo sociale 
La crisi di fine secolo 
 
L’Italia di Giolitti 
Il ruolo delle masse nel nuovo secolo 
Giolitti al governo e il coinvolgimento politico del movimento operaio 
Le riforme dell’età giolittiana, il “sistema giolittiano” 
La crescita industriale 
La politica per il Mezzogiorno e il giudizio di Gaetano Salvemini 
La politica estera e la guerra di Libia 
La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 
La Prima guerra mondiale 
Il congresso di Berlino 
Nuove alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza 
Il piano Schlieffen e la politica di potenza tedesca 
La corsa agli armamenti e la rivalità anglo-tedesca 
Verso la guerra: la prima e la seconda crisi marocchina, le guerre balcaniche 
1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra 
Le origini e lo scoppio della guerra: l'attentato di Sarajevo 
Dalla guerra di movimento allo stallo nelle trincee 
I fronti di guerra 
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Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra 
Sull'Isonzo e sul Carso: il fronte meridionale 
Le nuove armi 
Il Patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 
La guerra sul fronte italiano 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
1915-1916: battaglie sanguinose e inutili 
Il blocco navale britannico e l’arma sottomarina tedesca 
Il 1917: l’anno della svolta 
L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
La rotta di Caporetto 
L’ultimo anno di guerra: la Rivoluzione d’Ottobre e l’uscita della Russia dal conflitto 
I Quattordici punti di Wilson 
La resa della Germania: nasce una nuova Repubblica 
Il crollo e la dissoluzione dell’Austria-Ungheria 
Il bilancio della guerra 

La Conferenza di pace di Versailles 

I nuovi confini e la “vittoria mutilata” dell'Italia 
La Società delle Nazioni 
I trattati di Rapallo e Locarno 

 

Il comunismo in Russia fra Lenin e Stalin 
Arretratezza della Russia e crisi di sistema 
La divisione fra menscevichi e bolscevichi, la nascita dei soviet 
Da febbraio a ottobre: le tappe del processo rivoluzionario 
Lenin e le tesi d'aprile: pace subito e tutto il potere ai Soviet 
La presa del Palazzo d'Inverno 
La guerra civile (1918-1921) 
Dal “comunismo di guerra” alla Nep 
La nascita dell’Unione sovietica 
Stalin al potere: “il socialismo in un solo paese” 
La collettivizzazione delle campagne e l’eliminazione dei kulaki 
L’industrializzazione forzata e i piani quinquennali 
Lo stalinismo: capo, partito, Gulag, “purghe” e processi spettacolo 
Il Grande terrore 

Il Komintern 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Crisi economica e crisi sociale 
Il “biennio rosso”: scioperi, tumulti e occupazione delle terre 
Crisi istituzionale: partiti di massa e sistema elettorale 
Le elezioni del 1919 e la difficile governabilità 
I Fasci italiani di combattimento e il programma del 1919 
L’ascesa del fascismo (1920-1921) 
Le squadracce e lo squadrismo agrario 
Da Giolitti a Facta 
1921: la nascita del Partito comunista d’Italia 
1921: la nascita del PNF 
1921: le elezioni e l’ingresso dei fascisti in Parlamento 
1922: la marcia su Roma e la conquista dello Stato e della nazione 
Il lento dissolversi del regime liberale e le elezioni del 1924 
Il delitto Matteotti e “l’Aventino” 
Dal discorso di Mussolini al Parlamento del 3 gennaio 1925 alle “leggi fascistissime” 
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Il regime fascista 
Il Gran Consiglio del fascismo e il plebiscito del 1929 
Negli anni Trenta il fascismo entra nella vita dei lavoratori, delle donne e dei giovani 
Il Concordato e i rapporti fra lo Stato e la Chiesa 
La politica economica del regime: il liberismo, “quota 90”, lo Stato dirigista, l’autarchia 
Le opere pubbliche del fascismo: la “battaglia del grano” e la “bonifica integrale” 
Lo Stato corporativo 
Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo 
La mobilitazione delle masse e l'uomo nuovo fascista 
Il fascismo come “totalitarismo imperfetto” 
La nascita dell'antifascismo 
La politica estera fascista e l'impresa d’Etiopia 
L’abominio delle leggi razziali e l’antisemitismo di Stato 

 

Il regime nazista 

La Germania dopo il conflitto mondiale 
La leggenda della pugnalata alla schiena 
Il trattato di Versailles 
La repressione dei moti rivoluzionari e la nascita della Repubblica di Weimar 
La difficile governabilità della Repubblica di Weimar 
La formazione politica di Hitler 
La nascita del nazionalsocialismo 
Il putsch di Monaco e la costruzione ideologica del nazionalsocialismo 
La stesura del Mein Kampf e il concetto di “bolscevismo giudaico” 
Problematiche internazionali e crisi economica 
La Grande crisi e la conquista del potere da parte di Hitler 
Hitler cancelliere e la rapida costruzione della dittatura 
Dall’incendio del Reichstag all'assunzione dei pieni poteri 
Lo spazio vitale tedesco 
Il regime nazista 
La costruzione dei lager 
Ein Volk, ein Reich, ein Führer! 
Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 
 

Dalla Grande crisi alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
Gli Stati Uniti nei “ruggenti anni Venti” e la crisi del ‘29 
All'origine della Grande crisi: il gioco di Borsa, lo squilibrio fra domanda e offerta 
Le risposte del presidente Hoover 
Le teorie economiche di Keynes e il New Deal di Roosevelt   
La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 
La Guerra civile spagnola 
Il dilagare delle dittature in Europa 
La politica estera tedesca fra il 1937 e il 1938 
L'Asse Roma-Berlino 
La debole politica britannica dell’appeasement 
L’Anschluss 
Il Patto di Monaco e l’annessione dei Sudeti 
La questione di Danzica 
Il Patto d’Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop 
 

La Seconda guerra mondiale 
La Prima fase della Seconda guerra mondiale: l’Asse all’attacco 

La guerra lampo e la nuova spartizione della Polonia 
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Germania e Urss “strane” alleate 
La Battaglia di Francia 
L'Italia dalla “non belligeranza” all'intervento 
La “guerra parallela” 
La Battaglia d’Inghilterra 
Il fallimento della “guerra parallela” di Mussolini 
I fronti italiani del conflitto: francese, africano, balcanico e russo 
 

Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
Il Patto tripartito 
L’Operazione Barbarossa: l'invasione dell'Unione sovietica 
Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti: la guerra diventa globale 
L’alleanza antifascista: la Carta Atlantica e la Dichiarazione delle 26 Nazioni 

Terza fase: svolta e sconfitta dell’Italia 
La svolta: 1942-43 
Tre battaglie fondamentali: isole Midway, Stalingrado, El Alamein 
La Conferenza di Casablanca 
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
L’armistizio e l'8 settembre 1943 
L’Italia divisa tra Nord tedesco e Sud alleato 
La Repubblica sociale italiana e il Comitato di liberazione nazionale 
La svolta di Salerno 
Le operazioni militari in Italia dall’8 settembre alla Liberazione 

Il contributo della Resistenza antifascista in Italia 
L’interpretazione di Claudio Pavone: guerra civile, guerra di liberazione nazionale, guerra di classe 
Verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone 

La Conferenza di Teheran  
Lo sbarco in Normandia 
L’accerchiamento della Germania 
La conferenza di Yalta 
La resa della Germania 
La disfatta del Giappone, Hiroshima e la fine della guerra 
Il processo di Norimberga 
La Conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico 

 
 
 
 
 

Pontedera, 15 maggio 2016 
 
 
 

______________________ 
(L’insegnante) 

______________________ 
(Gli studenti)
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Verifica scritta - Terza prova del 5 maggio 2016 – classe V B – STORIA 

 
Cognome_________________________Nome__________________ 

 
1) Delinea gli eventi che portarono Hitler a conquistare il potere in Germania e attraverso quali 

modalità si affermò il Terzo Reich. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) Quali sono state le cause della crisi del '29 negli Stati Uniti e quali i provvedimenti adottati 

dal Presidente Roosevelt per risollevare le sorti del paese. 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3) Esponi i principali fatti che condussero l'Europa verso la Seconda guerra mondiale. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Relazione finale di  MATEMATICA e FISICA 

 
 

Prof. Angela Maria Messina 

 
 

Classe 5B 
 

 
Situazione di partenza 

 
La classe cominciava l’anno scolastico con un metodo già acquisito e la programmazione in pari 

con i piani di lavoro comuni a tutti gli insegnanti. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 

Le finalità che l’insegnamento di queste discipline si prefiggono di raggiungere sono le 

seguenti: 

per quanto riguarda la matematica, 

➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le 

varie branche della matematica; 

➢ Aver assimilato il metodo deduttivo; 

➢ Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 

risoluzione dei problemi reali; 

➢ Saper utilizzare criticamente le informazioni; 

➢ Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e 

semplici strumenti informatici; 

➢ Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico 

della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro 

significato; 

 

e, per quanto riguarda la fisica, 

➢ Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione; 

➢ Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze 

e proporre verifiche sperimentali; 

➢ Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito di validità 

delle leggi scientifiche; 

➢ Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Durante questo anno scolastico solo una parte della classe si è impegnata costantemente. 

Alcuni alunni hanno mostrato un calo notevole nell’impegno e nella attenzione sia a scuola 

che nel lavoro a casa, rispetto agli anni precedenti. I risultati ne hanno risentito 

notevolmente, inoltre sono presenti, anche se in numero ridotto, casi di alunni con notevoli 

difficoltà soprattutto a matematica. Un quarto circa degli alunni della classe hanno 

lavorato con metodo organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di 

rielaborazione personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso. 

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con spirito di            

collaborazione appena sufficiente e con un impegno piuttosto misurato, che non si è 

tradotto, se non sporadicamente, in una presenza vivace e critica. Nella classe rimangono 

dei casi di alunni che non hanno ottenuto risultati sufficienti. Un terzo della classe ha 

ottenuto risultati appena sufficienti, e solo il resto ha mostrato un percorso di crescita 

nell’arco del triennio.  
 

Livello medio di prestazione raggiunto dalla classe 

Più che sufficiente. 
 

Conoscenze 

La classe: 

 conosce il simbolismo di base di entrambe le discipline; 

 Conosce la terminologia per esprimere i concetti acquisiti; 

 Conosce le basi del metodo sperimentale; 

 Sa esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed 

altra documentazione e nella maggior parte dei casi riconoscere il tipo di relazioni; 

 conosce le caratteristiche e le proprietà principali del campo elettrico e 

magnetico; 

 conosce i principali fenomeni connessi all’elettromagnetismo e le leggi che li 

descrivono; 

 Conosce le principali caratteristiche degli strumenti di uso comune in 

laboratorio. 

 Sa svolgere problemi geometrici sia nel piano che nello spazio 

 Conosce e sa applicare ai problemi fisici e allo studio di funzione le principali 

definizioni e i più importanti teoremi dell’analisi infinitesimale 

 Sa applicare l’analisi numerica per ricavare soluzioni approssimate di problemi 

complessi o impossibili da risolvere analiticamente.  
 

Competenze 

La classe: 

 Sa leggere correttamente un testo di fisica, o di matematica. 

 sa risolvere semplici problemi di elettrostatica nel vuoto, utilizzando le relazioni 

appropriate (Leggi di Coulomb, Gauss, ecc.) 

 sa applicare le leggi dei circuiti elettrici (Ohm; Joule) a semplici reti resistive 

(serie o parallelo); 
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 sa confrontare tra di loro le proprietà dei campi vettoriali studiati (elettrico, 

gravitazionale, magnetico); 

 sa determinare il campo magnetico nel vuoto prodotto da circuiti “standard”; 

 sa lavorare con le equazioni di Maxwell. 

 Usa un lessico specifico. 

 Descrive in modo organico i fenomeni e i modelli teorici che li interpretano 

 Applica le regole del calcolo infinitesimale in maniera corretta 

 Riesce nella maggior parte dei casi a svolgere problemi di geometria solida 

trasformandoli la dove e possibile in problemi di geometria piana. 

 Trova per via grafica o con elaborazione numerica soluzioni a problemi che non 

sono risolvibili algebricamente. 

 Riesce a tracciare in maniera dettagliata una funzione  

 

Capacità 

La classe: 

 Sa formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche sperimentali; 

 Sa valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito di 

validità delle leggi scientifiche; 

 Sa utilizzare, facendo collegamenti, un corpo organico di contenuti e metodi 

finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura. 

 Sa condurre a fondo i processi di astrazione e di formalizzazione dei concetti. 

 Sa utilizzare correttamente strumentazione e dispositivi anche sofisticati di 

laboratorio. 

 Sa  formulare processi logici di tipo deduttivo o induttivo in maniera autonoma 

 Sa risolvere problematiche non affrontate precedentemente in classe. 

 Solo una parte ridotta dei ragazzi ha acquisito o sviluppato tutte queste capacità. 

 

Metodologie didattiche 

Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, le osservazioni in 

laboratorio reale o virtuale, la visione di filmati e documentari scientifici. Ho sempre cercato 

in ogni caso di fare in modo che le lezioni risultassero divertenti e serene. 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione a fisica: C. 

Romeni Fisica e realtà.blu: Elettromagnetismo e Relatività e quanti  Zanichelli, e a  

matematica : L.Sasso Nuova Matematica a colori vol 5 Petrini, si è fatto uso di molto 

materiale reperibile su Web,  filmati e documentari. 

 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di verifica sono quelli di tipo tradizionale, privilegiando nel peso le prove scritte, 

sia di simulazioni di terza prova che risoluzione diretta di problemi ed esercizi applicativi, 

riferiti a specifiche situazioni di fisica elementare, a conclusione dei percorsi didattici, alle 

interrogazioni orali che hanno assunto una importanza maggiore nell’ultima parte dell’anno in 

preparazione del colloqui orale. 

I criteri di valutazione 
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Sufficiente (6) se 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 in modo non del tutto autonomo, mostrandosi capace di scegliere 

procedimenti adeguati; 

Discreto (7) se l’apparato delle competenze è pressoché completo e si rilevano intuizione, 

capacità di analisi e di sintesi; 

Buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenziano capacità critiche e 

rielaborative;  

Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, assoluta 

coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie; 

Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, rilevandosi 

difficoltà di analisi e necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi 

scorrettezza e/o confusione di espressione; 

Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per la 

materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende correttamente il 

testo di un quesito o fraintende le domande che gli vengono fatte, denota gravi difficoltà 

nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di elaborare se non in modo 

frammentario, non è in possesso di un’adeguata proprietà di linguaggio, è aggravato da un 

disorientamento generale di tipo logico e/o metodologico, ha difficoltà nella manualità e 

nel ricavare informazioni utili da qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel 

cogliere il nesso tra teoria e pratica di laboratorio. 

 

Attività di recupero 

A causa dei disguidi seguiti alla riforma non sono state svolte attività di recupero se non in 

classe durante le ore di lezione. 
 

 

 

PROGRAMMA: CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINARI 

FISICA 

 

Elettrodinamica: conduzione elettrica; velocità di drift in un conduttore;  resistività; 

correnti e circuiti elettrici;  leggi di Ohm; potenza dissipata da una resistenza; principi di 

Kirchhoff;  resistenze e condensatori in serie ed in parallelo; dielettrici; forza elettro 

motrice; circuiti a più maglie; strumenti di misura: amperometri e voltmetri; circuiti RC: 

carica e scarica di un condensatore. Bilanci energetici. 

Campo magnetico:  forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in B; campo 

magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo magnetico; effetto 

Hall; spettrometro di massa; misura di e/m; legge di Biot Savart per un filo rettilineo; 
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interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo 

magnetico uniforme. Principio di equivalenza di Ampere. 

Induzione elettromagnetica : esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere;  legge di 

induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e induttanza; circuiti 

RL; energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia magnetica; equazioni 

di Maxwell; corrente di spostamento. Cenni sulle onde elettromagnetiche. 

Le onde elettromagnetiche : Le  onde elettromagnetiche, la polarizzazione , lo spettro 

elettromagnetico, intensità di un’onda elettromagnetica.  

La relatività di Einstein: La relatività del moto per Galileo ed Einstein. L’esperimento di 

Michelson-Morley mette in discussione l’esistenza di un etere in quiete. Conseguenze dei 

postulati di Einstein: la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. La legge 

relativistica della composizione delle velocità. L’effetto Doppler per la luce. L’equivalenza 

massa-energia. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari tipi di 

discontinuità, asintoti verticali, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di 

esistenza degli zeri, calcolo degli zeri di una funzione con il metodo della bisezione. 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato fisico e 

geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; la derivata delle funzioni 

intere e fratte; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; dimostrazione 

delle regole di calcolo delle derivate; teoremi di Rolle, Lagrange con le rispettive 

dimostrazioni teorema di De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti angolosi, 

flessi a tangente verticale; determinazione e studio della derivata seconda, flessi a tangenti 

orizzontale, obliqua; metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di un funzione 

e calcolo del suo algoritmo.  
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Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali 

simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; determinazione 

dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del dominio della derivata prima e 

sue discontinuità ( punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi)  determinazione della 

concavità e dei punti di flesso.  

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di 

alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; 

teorema fondamentale del calcolo integrale; teorema della media integrale; metodi numerici 

per l’approssimazione di aree ( rettangoli e trapezi ).  

Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a 

variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, problemi di Cauchy.  

Probabilità: calcolo combinatorio, probabilità condizionata, teorema di Bayes e di Bernoulli, 

cenni sulle distribuzioni di probabilità (Poisson e Normale). 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA classe VB 3 novembre 2015   

Fisica Prof. A.M.Messina Alunno___________________________ 
 

QUESITO1 Dopo aver definito cosa si intende per campo conservativo, il candidato dica, 

giustificando la risposta se il campo magnetico lo è. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      QUESITO2 Il candidato confronti, dopo averli enunciati, il teorema di Gauss per il campo elettrico     

e magnetico 

     __________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

QUESITO3 Il candidato descriva il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

ed in particolare calcoli il raggio e il periodo di rotazione nel caso che una particella di massa m, 

carico q e velocità v entri in campo B ortogonale a v 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE - classe 5B                                                          SCIENZE 
3 ore settimanali 

Insegnante: Maria Forte 
 

Sono stata un’insegnante della classe fin dal primo anno ed da allora ho avuto un rapporto cordiale 

con tutti gli alunni. Una buona parte di loro è sempre stata disponibile per progetti ed attività varie, 

mostrando anche doti di rielaborazione e di inventiva. Anche in momenti di disaccordo la 

discussione è stata aperta e costruttiva. Naturalmente non tutti si sono impegnati allo stesso modo 

nel lavoro domestico e nella partecipazione in aula. 

La classe, costituita da 27 alunni, ha sempre tenuto un comportamento corretto durante le lezioni. 

La maggior parte degli alunni in classe ha partecipato con interesse, anche se diversi di loro hanno 

mancato un po’ di continuità nello studio a casa, ottenendo per ciò risultati altalenanti. 

Durante il secondo anno la classe ha partecipato al Progetto ACARISS in collaborazione con i 

ricercatori della sede pontederese dell’Istituto Sant’Anna. Ogni anno dalla seconda alla quarta 

classe parecchi di loro si sono impegnati in letture di divulgazione scientifica proposte nell’ambito 

di Pianeta Galileo, producendo alla fine un video di presentazione del libro prescelto. 

 Alcuni elementi si sono distinti per un impegno costante che ha permesso loro di raggiungere 

risultati ottimi, supportati anche da buone capacità di analisi. C’è poi un nutrito gruppo di alunni 

che ha ottenuto risultati buoni e discreti, grazie ad un lavoro più continuo soprattutto in quest’ultimo 

anno di corso, mentre solo pochi elementi si sono attestati su un profitto appena sufficiente, a causa 

soprattutto di un impegno limitato nel lavoro a casa. 

E’ stato utilizzato, oltre al manuale in adozione, un nuovo testo ancora fuori commercio, che gli 

studenti hanno ricevuto a dicembre dalla casa editrice Zanichelli a supporto del libro adottato, 

risultato carente nella trattazione di alcuni argomenti. 

Il corso è strutturato su tre ore settimanali, di cui alcune sono saltate per svariati motivi: questo non 

ha consentito di approfondire i contenuti più di tanto. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Sono stati conseguiti,seppure in misura varia, gli obiettivi disciplinari seguenti in termini di 

conoscenze e competenze: 

- acquisizione di una conoscenza di base dei composti organici principali 

- conoscenza delle biotecnologie più diffuse e consapevolezza di aspetti problematici legati ad esse 

- acquisizione della terminologia disciplinare specifica e potenziamento dell’utilizzo per quanto 

possibile critico dei vari canali di informazione 

Per i contenuti si rimanda al programma allegato 

 

METODI 

I metodi più usati sono stati la lezione frontale, la lezione partecipata, visione di filmati. 

STRUMENTI 

Gli strumenti più usati sono stati principalmente il libro di testo adottato e quello acquisito a 

novembre 

La proiezione di alcuni documentari scientifici su alcuni argomenti ha chiarito meglio alcune 

tematiche affrontate. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

CURRICULARE 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

Conferenza del prof. Menichetti  sugli antiossidanti 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE DI VERIFICA 

Scritte: strutturate, semistrutturate e aperte. Simulazioni di 3a prova. 

Interrogazioni orali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata con i criteri seguenti: 

- correttezza delle risposte nelle prove strutturate 

- correttezza dei contenuti 

- pertinenza delle risposte 

- completezza della trattazione 

- utilizzo del lessico specialistico 

- chiarezza espositiva 

- capacità di sintesi 

- rielaborazione personale 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 

mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio 

INSUFFICIENTE → conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia 

poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale degli argomenti 

SUFFICIENTE → conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per 

lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti, riconoscimento degli errori se 

guidato 

DISCRETO - BUONO → conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in 

modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti 

OTTIMO → conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; 

utilizzo sicuro della terminologia specifica; interesse vivo manifestato con approfondimenti e 

rielaborazioni personali 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Oltre ai risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli alunni sono stati valutati sulla base degli 

elementi seguenti: 

Livello di conoscenze e abilità 

Metodo di studio 

Interesse e partecipazione 

Impegno 

Progresso e continuità nei risultati 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 

mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio; 

impegno scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 

INSUFFICIENTE → 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 → 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 → conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in 

modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti; 

impegno costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazione 

manifestati con una certa frequenza; comportamento collaborativo 

OTTIMO → conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; 

utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; interesse vivo 

manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione attiva; impegno 

continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo livello 

15 maggio 2016 
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Programma svolto di SCIENZE                                                                         classe 5B 

3 ore settimanali 

Insegnante: Maria Forte 
 

Per i primi argomenti trattati il libro di testo utilizzato è stato“Dal 

carbonio al biotech” di Brady, Senese et al. – ed. Zanichelli 
CHIMICA ORGANICA: 

gli idrocarburi e i composti da loro derivati, i principali gruppi funzionali e le caratteristiche che li 

differenziano, reazioni tipiche degli idrocarburi, isomeria di struttura e stereoisomeria, chiralità. I 

polimeri. 

BIOCHIMICA: 

Gli enzimi: modelli di funzionamento, numero di turnover, equazione di Michaelis-Menten, 

cofattori e coenzimi, gli inibitori enzimatici. 

Le proteine: strutture e funzioni e rapporti tra di essi, gli amminoacidi e il legame peptidico, 

denaturazione delle proteine 

  

A partire da questi argomenti il libro di testo è stato  “Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA di Sadava et al. Ed. Zanichelli 
I carboidrati: funzioni e classificazione, struttura ciclica dei monosaccaridi, legame glicosidico, 

disaccaridi riducenti e non, polisaccaridi strutturali e di riserva. Metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi (saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema), fermentazione, decarbossilazione 

del piruvato, ciclo di Krebs (saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema) e 

fosforilazione ossidativa. Funzione e struttura di ATP e ADP, ruolo di NAD e FAD nel 

metabolismo energetico. 

Controllo della glicemia nell’organismo umano 

I lipidi: funzioni e classificazione, gli acidi grassi saturi ed insaturi, i gliceridi, reazione di 

saponificazione, fosfolipidi e steroli, vitamine liposolubili.  

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA 

BIOTECNOLOGIE: 

La trascrizione genica nei procarioti e negli eucarioti. Gli operoni inducibili e reprimibili. Cenni di 

epigenetica: metilazione ed acetilazione del DNA. La regolazione dopo la trascrizione negli 

eucarioti: il processo di splicing. 

I virus, ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA. 

Ricombinazione genica nei batteri: processi di trasformazione, traduzione e coniugazione. Plasmidi 

batterici.  

I trasposoni 

Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione e DNA ligasi.Tecnica della PCR. 

Gli OGM e le problematiche connesse. La produzione di piante transgeniche. Biotecnologie per 

l’ambiente: biorisanamento di siti inquinati, biofiltri e biosensori. Compostaggio e produzione di 

biocarburanti 

Cenni sulle cellule staminali 

 

libri di testo: 

in adozione: “Dal carbonio al biotech” di Brady, Senese et al. – ed. Zanichelli, sostituito a partire 

dalla fine di novembre con “Il carbonio, gli enzimi, il DNA di Sadava et al. Ed. Zanichelli 

“Processi e modelli di biologia, progetto Genesis” di Longhi et al. - ed. De Agostini 

 

Pontedera, 15 maggio 2016 
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SIMULAZIONE  III PROVA  -  CLASSE 5B  -   SCIENZE 

 

Candidato: ________________________                                      data: ___________ 

 

Rispondi alla domanda in 20 righe  

Descrivi sinteticamente i vari tipi di stereoisomeria, indicando per quali composti possono esistere, 

prendendo come riferimento sostanze con formula C4H8O2. Disegna poi 2 possibili isomeri ottici 

individuandone gli atomi di C asimmetrici. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________          

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________          

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________          

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE  III PROVA  -  CLASSE 5B  -   SCIENZE 

Candidato: ________________________                                    data: ___________ 

 

Rispondi alle domande seguenti utilizzando  6 righe  

1. Come è possibile che un ceppo batterico sia resistente a più di un antibiotico? Descrivi come questa 

caratteristica può trasferirsi da un batterio ad un altro.     

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________          

____________________________________________________________________________ 

 

2. Qual è il destino del piruvato in condizioni aerobiche e anaerobiche? 

 

 ______________________________________________________________________________          

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

 

3. In che modo la metilazione del DNA agisce nella regolazione epigenetica? 

    _____________________________________________________________________________          

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

DISCIPLINA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE                         CLASSE 5B 
 

Rispetto alla programmazione curricolare,svolta con regolarità, la classe ha partecipato in maniera 

adeguata al dialogo educativo e alle attività proposte. Il comportamento, nel triennio, è sempre stato 

improntato alla correttezza sia verso l’insegnante che verso i compagni. I risultati del processo di 

apprendimento sono ovviamente diversificati all’interno della classe come pure diversificate sono le 

competenze acquisite dai singoli alunni. All’interno della classe si possono individuare tre fasce di 

livello: un gruppo di alunni ha conseguito pienamente gli obbiettivi previsti, un gruppo li ha 

conseguiti solo in parte e un piccolo gruppo ha conseguito solo gli obbiettivi minimi. 

Obbiettivi previsti: 

Conoscenze 

- Conoscere la storia dell’arte italiana e internazionale 

- Conoscere l’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società 

- Conoscere varie tecniche per la produzione di elaborati grafici con funzione 

espressiva,documentaria ed informativa 

Competenze 
- Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando un linguaggio 

specifico 

- Autonomia critica e creativa nell’analisi di testi visivi 

- Saper leggere autonomamente un’opera d’arte, pittura, scultura, architettura a vari livelli 

- Saper usare varie tecniche espressive 

Capacità  

- Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico 

- Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze 

- Elaborazione di lavori grafici 

- Confrontare i significati che un’opera d’arte ha avuto nel suo tempo con quelli che può 

assumere oggi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Definizione dei vari periodi artistici da fine ottocento a metà novecento.  

 

Testi adottati: Cricco, Di Teodoro, “ Itinerario nell’arte” Vol.4° e 5° 

   

METODI 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta degli alunni, in 

cui, partendo dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al movimento di appartenenza dell’artista e 

del periodo storico. 

Come verifiche sono state usate le domande a risposta singola 

         L’Insegnante 

                                                                                                           Nuti Marco 

 
 

 

  

 

 

 



75 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016                                      CLASSE 5B 

 

 
Ripasso del periodo Impressionista e Post-Impressionista 

 

Art Nouveau 

L’opera di Klimt, A. Gaudì 

 

I Fauves 

L’opera di Matisse 

 

L’ Espressionismo 

L’opera di Munch, Kokoschka e Schiele 

 

Il Cubismo 

L’opera di Picasso 

 

Il Futurismo 

L’ opera di Boccioni, Balla,  

 

La Metafisica 

L’ opera di  De Chirico 

 

I Dada. Caratteri generali 

 

L’Astrattismo 

L’opera di Kandinskij, Mondrian,  

 

Il Surrealismo 

L’ opera di Magritte e Dalì 

 

L’ architettura Razionalista 

L’ opera di Gropius e Le Corbusier 

 

L’ architettura organica 

L’ opera di Wright  

 

La Scuola di Parigi 

L’opera di Chagall e Modigliani 

 

                                                                                                          L’Insegnante 

                                                                                                Nuti Marco 

 
 

 

 

 

 
 



76 

 

LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 
Anno scolastico 2015 – 2016 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
Classe V^ sez. B 

Docente: prof. Claudio Tronchin 
 
Il mio intervento professionale, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di programmazione 
didattica e metodologica, ha tenuto conto di due sostanziali realtà: stavo incontrando un 
gruppo di studenti di una classe terminale, quindi già in possesso di un bagaglio tecnico 
ginnico-sportivo, e che la nostra conoscenza si sarebbe ridotta agli otto mesi conclusivi il 
corso degli studi liceali. 

Delle due realtà, ho collocato la priorità nella conoscenza interpersonale di ogni singolo 
studente, strada fondamentale per realizzare al meglio le capacità motorie e sportive di 
ognuno di loro. Sono stato aiutato in questo percorso dalla predisposizione e dalla 
maturità degli studenti di conoscere la nuova figura del nuovo docente. Ciò ha dato modo 
nel tempo di poter creare nelle ore di scienze motorie la giusta atmosfera e i giusti equilibri 
essenziali per poter raggiungere i migliori risultati.  

Il comportamento della classe nei confronti del docente e della disciplina si è sempre 
dimostrato esemplare, con grande partecipazione alle lezioni e volontà di migliorare le 
proprie capacità motorie e le proprie conoscenze in ambito sportivo, i rapporti 
interpersonali si sono affinati, il gruppo è diventato più coeso, le lezioni sono diventate 
altresì momento di “scarico” e di divertimento. 

Dopo un primo intervento atto a conoscere le reali capacità ginnico-sportivo dei singoli 
studenti e del gruppo classe, con un lavoro globale, sono intervenuto didatticamente in 
forma singola, soprattutto con alcune studentesse, poco inclini ad una attività sportiva 
mirata e che avevano lasciato intuire una mancanza di aiuto di ordine pratico nel corso 
degli anni precedenti.  

I risultati ottenuti sono stati ottimi e la disamina degli stessi ha sottolineato quanto di 
meglio si potesse ottenere dalla corretta impostazione della metodologia di intervento e 
nella perseveranza nel lavoro. 
                                                                   
                                                                                                Il docente 

                                                            prof. Claudio Tronchin 
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LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 
Anno scolastico 2015 – 2016 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
Classe V^ sez. B 

Docente: prof. Claudio Tronchin 
 
Le lezioni si sono tenute nella palestra dell’Istituto il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 09,50. 
Ogni lezione pratica è stata supportata da una parte teorica di spiegazione dei contenuti e 
della successiva attività da svolgere. La classe ha partecipato ai tornei di Istituto di 
pallavolo con una squadra mista maschile e femminile, e di calcetto con una squadra 
maschile. 
 
PALLAVOLO (gruppo maschile e femminile): 

- Fondamentali individuali: il palleggio, il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro. 

- Fondamentali di squadra: disposizioni di attacco (3:2:1) e di difesa (1:3:2). 

- Tattica di gioco. 

PALLACANESTRO (gruppo maschile e femminile): 
- Fondamentali individuali: il palleggio, il passaggio, il tiro a canestro, il 3° tempo. 

- Esercizi su: dai-e-segui e su da-e-vai. 

- Fondamentali di squadra: disposizioni di difesa (1:2:2), attacco alla difesa. 

CALCETTO (gruppo maschile): 
- Fondamentali individuali: il passaggio, lo stop, il tiro in porta. 

- Fondamentali di squadra: la disposizione di difesa “a rombo”, l’attacco alla difesa. 

- Tattica di gioco. 

BADMINTON (gruppo femminile): 
- Fondamentali individuali: uso della racchetta, il servizio, il diritto, il rovescio, la voléé 

- Fondamentali di doppio: tecnica e tattica. 

STEP (gruppo femminile): 
- Lavoro individuale con sottofondo musicale: esercizi atti a tonificare e irrobustire i 

vari distretti muscolari; irrobustimento del sistema cardiocircolatorio e polmonare. 

La pratica è stata condotta in maniera egregia da una studentessa. 

 CANOTTAGGIO (gruppo maschile e femminile): 
- Esperienza di lavoro sul remoergometro c/o Circolo Canottieri Pontedera. 
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Anno scolastico 2015-16 

Relazione finale della classe V sez. B 

Materia: Religione 
 

 

 La classe V Sez. B, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è 

sempre presentata come una classe molto interessata alla materia, e capace, 

soprattutto nel triennio, di lavoro astratto ed autonomo, aperta ad un lavoro 

scolastico proficuo e ad una partecipazione al dialogo educativo continua e costruttiva. 

 Durante il presente anno scolastico l’impegno della classe e la partecipazione al 

lavoro in aula sono andati aumentando permettendo agli elementi più interessati e 

capaci la ricerca di soluzioni autonome e personali. Il coinvolgimento di tutta la classe 

nelle tematiche trattate è risultato costante. Il profitto medio della classe ha 

raggiunto un livello buono, ottimo per gli elementi più interessati. 

  Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

relative ad alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a 

ciò che potremmo definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza 

civile, utilizzando anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando 

comunque di non privare gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza 

opportuni riferimenti storici. 

 

Pontedera, 04.05.2016     

 

         Prof. Luigi Cioni  

          

        ______________________ 
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Programma svolto: 
Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

Visione del film: “Train de vie” 

 

La Shoah e le domande su Dio 

Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 

Testi letti: Elie Wiesel   brani scelti da “La notte” 

  Zvi Kolitz  brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 

  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 

 

Etty Hilleum e il suo diario 

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 

 

Dopo Auschwitz:  

Visione del film: "Bonhoeffer” 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

La fenomenologia di Levinas: Altro e altrui 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

 

 

Pontedera, 04.05.2016     

 

Prof. Luigi Cioni  
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