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CLASSE 
Configurazione della classe 
	
La classe è composta di ventisei alunni (sedici maschi e dieci femmine) e, nel corso dei cinque anni, non ha 
sostanzialmente subito variazioni rilevanti: dei ventotto alunni iscritti alla classe prima, uno non fu ammesso alla 
classe seconda e un altro chiese il passaggio ad altra scuola alla fine del biennio; all’inizio della classe III, infine, 
un’alunna proveniente da una scuola privata, dopo il primo mese di scuola, si ritirò per proseguire gli studi ancora 
privatamente. 
La tabella sottostante riassume la configurazione della classe nei cinque anni. 
 

Anno scolastico Classe Numero alunni Promossi Non promossi Trasferiti 
2011/2012 Prima 28 27 1  

2012/2013 Seconda 27 27  1 

2013/2014 Terza 27 26  1 

2014/2015 Quarta 26 26   

2015/2016 Quinta 26    

 

Composizione della classe 
 

1. Baldacci Gianmarco 24/10/1997 
2. Banti Giorgio 14/06/1997 
3. Bazi Marco 14/11/1997 
4. Bernardini Alessandro 13/05/1997 
5. Bernardoni Greta 03/01/1997 
6. Biacchessi Marco 03/06/1997 
7. Boschi Alessia 12/09/1997 
8. Cavallini Cesare 13/02/1997 
9. Fiaschi Laura 22/10/1997 
10. Gelichi Lucrezia 15/06/1997 
11. Giuntini Francesco 29/06/1997 
12. Giusti Stefano 10/05/1997 
13. Gubitosa Giovanni 23/05/1997 
14. Lanza Martina 01/07/1997 
15. Lari Benedetta 14/03/1997 
16. Malvaldi Manuel 06/06/1997 
17. Marianelli Bianca 08/11/1997 
18. Nanna Michele 26/11/1997 
19. Novelli Chiara 16/08/1997 
20. Pardossi Simone 25/10/1997 
21. Petri Stefania 27/05/1997 
22. Rossi Leonardo 18/05/1997 
23. Saleppichi Marco 16/04/1997 
24. Salvadori Cosimo 23/04/1997 
25. Turini Claudia 02/02/1997 
26. Valtriani Matteo 07/04/1997 
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Provenienza geografica degli alunni 
	
Gli alunni provengono da nove differenti comuni: 
 

Comuni Numero alunni Nominativi alunni 

Bientina 3 Banti, Bernardoni, Petri 
Buti 1 Bernardini 
Capannoli 5 Biacchessi, Giuntini, Gubitosa, Malvaldi, Nanna 
Casciana Terme 1 Salvadori 
Palaia 1 Bazi 
Ponsacco 4 Baldacci,Giusti, Pardossi, Turini 
Pontedera 5 Cavallini, Marianelli, Novelli, Saleppichi, Valtriani 
Santa Maria a Monte 5 Boschi, Fiaschi, Gelichi, Lanza, Lari 
Vicopisano 1 Rossi 

Caratteristiche generali della classe 
	
Motivazione e interesse. La classe si è caratterizzata, in generale, per motivazione, interesse e partecipazione 
al dialogo educativo, anche se in modo più evidente per talune discipline (nelle quali gli alunni hanno mostrato 
curiosità intellettuale) e meno per altre. 
 
Impegno. In linea generale, gli studenti hanno partecipato con impegno alle attività loro proposte durante le ore 
di lezione e hanno svolto in modo regolare e nei tempi prefissati i compiti domestici. Tuttavia rincresce segnalare 
una certa diversità nel comportamento degli alunni che, mentre in alcune discipline si sono resi disponibili anche 
a interventi di approfondimento, in altre hanno assunto talora un atteggiamento di opportunismo, partecipando in 
classe e impegnandosi nel lavoro domestico solo in vista delle verifiche. 
 
Livelli di profitto. Tutti gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle relazioni dei 
singoli docenti; la maggioranza degli studenti sa esporre, con rigore e con ordine logico, in forma orale e in forma 
scritta, i contenuti disciplinari, usando in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole discipline; 
molti alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere collegamenti e di esercitare un senso critico 
rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari; infine, alcuni alunni sanno compiere una riflessione 
interdisciplinare rispetto a tematiche complesse. In riferimento ai livelli di profitto, alcuni studenti si sono distinti 
per aver conseguito un risultato ottimo (talora eccellente) e un gruppo consistente di alunni ha raggiunto risultati 
discreti; solamente un numero ridotto di alunni ha ottenuto un profitto sufficiente. 
 
Comportamento. I rapporti interpersonali nel gruppo classe sono stati corretti e rispettosi, per quanto, talora, 
poco collaborativi; nei confronti del corpo docente tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 
corretto e educato. La frequenza è stata sostanzialmente regolare. 
 
Casi particolari. All’interno della classe è presente un alunno DSA (per la descrizione del caso si rimanda al 
PDP): attraverso l’uso degli strumenti compensativi (in linea generali limitati alla concessione di un tempo 
maggiore per lo svolgimento delle verifiche o a una piccola riduzione degli esercizi/domande delle stesse) l’alunno 
ha ottenuto risultati più che sufficienti. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe 
 
Italiano Monica Poli 
Latino Monica Poli 
Inglese Barbera Gina Mariani 
Storia Lucia Ciampi 
Filosofia Lucia Ciampi 
Matematica Annalisa Susini 
Fisica Silvia Degli Innocenti 
Scienze Enzo Spera 
Disegno e storia dell’arte Anna Ferretti 
Educazione Fisica Alessandra Papiani 
IRC Barbara Pandolfi 

Composizione e variazione del Consiglio di classe nel quinquennio 
	
Come mostra la tabella sotto riportata, la classe ha avuto una buona continuità didattica, con l’eccezione degli 
insegnamenti di Storia, Filosofia e Fisica. 
 
 

DISCIPLINE 
CURRICULARI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi 

Italiano Poli Poli Poli Poli Poli 

Latino Poli Poli Poli Poli Poli 

Matematica Cavallini Cavallini Susini Susini Susini 

Fisica Andreoli Andreoli Andreoli Signorini Degli Innocenti 

Inglese Ragaini Stacchini Mariani Mariani Mariani 

Geo/storia Tognoni Tognoni ---------- ---------- ---------- 

Storia -------- ---------- Cecchini Silvestri Ciampi 

Filosofia -------- ---------- Cecchini Silvestri Ciampi 

Scienze Spera Spera Spera Spera Spera 

Storia dell’arte Ferretti Ferretti Ferretti Ferretti Ferretti 

Ed. fisica Papiani Papiani Papiani Papiani Papiani 
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Progetto didattico 
Obiettivi comportamentali e cognitivi 
Area relazionale comportamentale  

1. Rispetto delle regole e dell’ambiente  
2. Partecipazione attiva e consapevole al dialogo educativo nel rispetto reciproco 
3. Correttezza nei rapporti interpersonali 
4. Capacità di confrontarsi e di rispettare le opinioni altrui 

Area cognitiva  
1. Consolidamento di un efficace metodo di lavoro 
2. Acquisizione di conoscenze ben strutturate attinenti le singole discipline 
3. Potenziamento della capacità di analisi, di valutazione e di rielaborazione del sapere 
4. Sviluppo della capacità di applicare procedure e conoscenze in situazioni nuove 
5. Consolidamento della capacità di comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi specifici 

Conoscenze, competenze e capacità 
Sono di seguito indicati gli obiettivi comuni relativi a conoscenze, competenze e capacità (per le conoscenze 
specifiche dei singoli ambiti disciplinari si rimanda alle relazioni dei singoli docenti).  

Conoscenze comuni  
1. Conoscenza sintetica degli argomenti più rilevanti delle singole discipline 
2. Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline  

Competenze 
1. Saper utilizzare in modo corretto le conoscenze e le procedure operative acquisite  
2. Saper organizzare un’esposizione (scritta o orale) in modo ordinato e corretto sia nell’articolazione 

sintattico-grammaticale del discorso sia nell’uso del registro linguistico e del lessico specifico 
3. Saper utilizzare principi e concetti appresi per analizzare nuove problematiche 

Capacità 
1. Capacità di stabilire collegamenti tra argomenti e concetti sia analoghi sia diversi 
2. Capacità di rielaborare conoscenze e competenze in relazione a nuove acquisizioni   

Metodologie didattiche e strumenti 
1. Metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, verifiche formative individuali o collettive, visite 

guidate, lezioni fuori sede 
2. Sollecitazione a formulare giudizi critici e ipotesi e a effettuare ragionamenti 
3. Sollecitazione a osservare, confrontare, scegliere strategie e interpretare 
4. Strumenti didattici: manuali, dispense e fotocopie, audiovisivi 

Attività di recupero e potenziamento 
1. Recupero curriculare in itinere   
2. Interventi di approfondimento (vedi anche Attività integrative ed extracurriculari): 

- Conferenze 
- Mostre 
- Letture 
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Tipologia delle prove effettuate  
Nel corso dell’anno sono state somministrate, al fine della valutazione, le seguenti tipologie di verifica scritta:  

- Analisi del testo (Tipologia A) 
- Saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B) 
- Temi (Tipologia C e D) 
- Problemi matematici e fisici  
- Traduzioni  
- Trattazione sintetica di argomenti  
- Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e semi-strutturate (domande a 

risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida)  
- Prove pratiche di Educazione Fisica 

 
Nel corso dell’anno sono state somministrate, al fine della valutazione, le seguenti tipologie di verifica orale:  

- Colloqui di verifica delle conoscenze   
- Prove semi-strutturate  
- Trattazione sintetica di argomenti  
- Elaborati di tipo analitico e argomentativo 
- Questionari   

 
Nel corso dell’anno sono state svolte Simulazioni delle prove scritte previste per l’Esame di stato: 

- Prima prova:    17 maggio 2016  
- Seconda prova - Matematica:  10 dicembre 2015 e 29 aprile 2016 (prove nazionali) 
- Seconda prova - Fisica:   25 gennaio    (prova nazionale) 
- Terza prova:    16 novembre 2015, 16 gennaio, 21 marzo e 16 maggio 2016 

 
La tabella seguente riassume, per le Simulazioni della Terza prova, le materie coinvolte, la tipologia proposta e 
il tempo assegnato per lo svolgimento della stessa. 
 

Data Discipline coinvolte Tipo di prova Tempo 
assegnato 

16/11/2015 Inglese - Storia dell’Arte - Storia - Latino Tipologia A - trattazione sintetica Due ore 

16/01/2016 Inglese - Scienze – Filosofia - Fisica Tipologia B - quesiti a risposta singola Due ore 

21/03/2016 Inglese - Scienze – Storia – Educazione fisica Tipologia B - quesiti a risposta singola Due ore 

16/05/2016 Inglese - Scienze - Filosofia - Educazione fisica Tipologia B - quesiti a risposta singola Due ore e trenta 
 
Il consiglio di classe, tenendo conto dei risultati delle prove svolte dai singoli docenti e sulla base del curriculum 
triennale dei candidati, ha individuato, nella Tipologia B, quella più adatta alla classe; le discipline in cui gli alunni 
hanno ottenuto, mediamente, i risultati migliori sono state Scienze, Filosofia e Educazione fisica. In riferimento al 
tempo assegnato per lo svolgimento della simulazione, il risultato dell’ultima prova suggerisce come più 
rispondente all’esigenze degli alunni una durata di due ore e trenta. 
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Criteri di misurazione e di valutazione 
 
Elementi di valutazione 
Nell’assegnazione del voto sono stati presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 
 

- Livello acquisito di conoscenze e competenze   
- Metodo di studio 
- Impegno   
- Interesse e partecipazione   
- Progresso in apprendimento   

 
Criteri di misurazione 

Ottimo (9-10) 

Sono considerate ottime tutte le prove che evidenziano conoscenze complete e approfondite e che mostrano 
particolari doti di efficacia espressiva e cognitiva, nonché capacità di rielaborazione critica e personale. 
 
Buono (8) 

Si considerano buone tutte le prove che evidenziano conoscenze complete e articolate, capacità di autonoma 
riflessione e un consapevole utilizzo dei linguaggi. 
 
Discreto (7) 

Sono considerate discrete tutte le prove che evidenziano conoscenze corrette e sicure, capacità cognitive 
appropriate, espressione corretta e adeguata.  
 
Sufficiente (6) 

Si ritengono sufficienti le prove che evidenziano conoscenze corrette e appropriate e sostanzialmente 
organizzate, espresse in un linguaggio sostanzialmente corretto.  
 
Insufficiente (5) 
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.  
 
Gravemente insufficiente (3-4) 

Sono da ritenersi gravemente insufficienti le verifiche che evidenziano conoscenze scarse e lacunose, con 
difetti evidenti nell’organizzazione dell’analisi e con un linguaggio approssimativo. 
 
Del tutto insufficiente (0-2) 

Sono considerate del tutto insufficienti tutte le prove che evidenziano una preparazione errata e/o molto 
lacunosa, con notevoli incertezze nell’organizzazione dell’analisi e gravissimi difetti nell’organizzazione logica 
e linguistica. 
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Attività integrative ed extracurriculari 
La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari:  

Viaggi d’istruzione: 
- Venezia e le isole (2014/2015) 
- Amsterdam (2015/2016) 

 
Spettacoli teatrali 

- Spettacolo teatrale in lingua originale “An Ideal Husband” di O.Wilde, a cura della Compagnia “Palchetto Stage” presso 
il Teatro Politeama di Cascina (Pisa) 
 

Laboratorio in lingua inglese di Storia dell’Arte 
 
Lezioni fuori sede 
Attività di studio sul giorno della memoria presso il Mandela Forum di Firenze   
 
Incontri con esperti 
Incontri con esperti e dibattiti auto-gestiti nel corso della Settimana Alternativa (febbraio 2016) prevista dal POF  

Conferenze 
Conferenza sui “Radicali Liberi” (relatore prof. Menichetti, Dipartimento di Chimica Farmaceutica di Firenze) 
 
Gare e tornei 
Partecipazione a tornei interni all’Istituto per le discipline sportive di pallavolo e calcio a cinque 
Partecipazione ai vari Campionati Studenteschi 

Alcuni alunni hanno partecipato facoltativamente, nell’ultimo triennio, alle seguenti attività: 
- VISITA ai LABORATORI del CERN a Ginevra 
- FESTIVAL della SCIENZA a Genova (26-28 ottobre 2015) 
- VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO ai Campi di Sterminio di Mauthausen e Dachau (7-11 maggio2015) 
- CONFERENZA sulla “Relatività” (relatore Vitaliano Ciulli) 
- MASTERCLASS di Fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa  
- Alternanza scuola lavoro (stage di orientamento) 
- Orientamento universitario presso Facoltà delle Università di Pisa, di Firenze e/o di altri Atenei italiani, con 

partecipazione ad incontri organizzati 
- CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUA: conseguimento della certificazione di lingua inglese PET e FIRST  
- Attività d’istruttori e allenatori per alcune discipline sportive praticate a scuola 
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Allegati 
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Contenuti e metodi d’insegnamento delle singole discipline e programmi svolti 

Disciplina	– ITALIANO 
Docente: Monica Poli 
 
Profilo della classe 
La classe (composta da ventisei alunni) nell’arco del quinquennio ha mostrato nei confronti dello studio dell’italiano motivazione 
e interesse, partecipando durante le ore di lezione e impegnandosi nel lavoro domestico con serietà e responsabilità. 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari: un gruppo di allievi, dotato di capacità logiche, critiche ed espressive e 
di un valido ed efficace metodo di studio, ha conseguito risultati di livello eccellente; il resto degli studenti ha ottenuto risultati 
positivi, se pur a livelli diversi.  
Sul piano disciplinare, gli alunni si sono comportati in modo corretto, educato e rispettoso. 
 
Obiettivi 
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano conseguiti, seppur a livelli 
differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze e competenze/abilità: 

Obiettivi generali di apprendimento 

Educazione linguistica Letteratura 
Capire i punti essenziali di un discorso (Ascoltare) 
Capire i punti essenziali di un testo (Leggere) 
Collegare logicamente e/o cronologicamente concetti e/o sequenze 
(Parlare/ Scrivere) 
Comunicare correttamente ed efficacemente in lingua italiana 
utilizzando linguaggio e registro adeguati al contesto (Parlare/ 
Scrivere) 

Capire la specificità e la complessità del fenomeno letterario come 
espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale 
Riconoscere le principali strutture del testo in poesia e in prosa 
Capire l’interdipendenza tra significato e significante 
Interpretare un fenomeno storico, culturale o scientifico 

 

Conoscenze 

Educazione linguistica Letteratura 
Analisi del testo (Tipologia A) 
Saggio breve o articolo di giornale (Tipologia B) 
Tema di argomento storico (Tipologia C)  
Tema di ordine generale (Tipologia D) 

Caratteristiche storico-culturali di un periodo 
Autori e testi più rappresentativi di un periodo  
Biografia, pensiero e poetica di un autore 
Metodi e strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie 
Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 

 

Competenze e abilità 

Educazione linguistica Letteratura 
Cogliere in un discorso ascoltato gli elementi essenziali (Ascoltare). 
Cogliere in un testo letto gli elementi essenziali organizzandoli in una 
mappa concettuale o in una scaletta (Leggere) 
Costruire in modo ordinato e corretto un discorso logico 
Elaborare discorsi o testi corretti, coerenti e dotati di efficacia 
comunicativa (Parlare/ Scrivere) 
Elaborare testi scritti corretti, coerenti e pertinenti a una traccia data 
(tipologia C e D dell’esame di Stato) 
Elaborare l’analisi di un testo, articolandola in comprensione, analisi, 
approfondimento (tipologia A dell’Esame di Stato) 
Elaborare testi argomentativi, saggio breve/articolo di giornale 
(tipologia B dell’Esame di Stato) 
Utilizzare un linguaggio vario, specifico e appropriato 

Parafrasare un testo 
Individuare le caratteristiche specifiche del genere di un testo 
letterario, riconoscendone gli aspetti formali (linguistici, retorici, 
stilistici) 
Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e per 
l’interpretazione di un testo letterario 
Collocare autori e opere nel contesto storico-culturale 
Stabilire relazioni di contenuto tra testi 
Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti, rielaborandoli 
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Metodologia 
L’attività didattica è stata divisa in due parti, rispettivamente dedicate alla Letteratura e all’Educazione 
linguistica. 
L’insegnamento della Letteratura, allo scopo di favorire la comprensione della storicità dei fenomeni letterari, è 
stato svolto secondo un percorso diacronico, attraverso la selezione, lungo l’asse del tempo, dei momenti più 
rivelanti della civiltà letteraria. Il percorso didattico è stato pertanto articolato in cinque Moduli, rispettivamente 
dedicati all’Età della restaurazione (1815-1861), all’Età postunitaria (1861-1903), all’Età dell’imperialismo (1903-
1925), all’Età del fascismo, della guerra e della ricostruzione (1925-1956) e infine al secondo Novecento; ogni 
Modulo è stato a sua volta ripartito in Unità didattiche incentrate sugli scrittori che più hanno contribuito a definire 
la cultura del periodo cui appartengono o dedicate al genere letterario più rappresentativo del periodo stesso. Ha 
completato la proposta didattica un Modulo dedicato alla terza cantica della Commedia di Dante. 
L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta attraverso due diverse 
metodologie: lezione frontale condotta dal docente o utilizzando supporti on line (per esempio le video lezioni 
proposte dal manuale in adozione), allo scopo di dare indispensabili informazioni, sia di carattere storico-culturale, 
sia biografico; lettura e analisi di testi, con finalità cognitive (conoscenza/comprensione del testo), analitiche 
(rapporto tra significante e significato) e critico-storiche (rapporto con la poetica dell’autore e con il contesto storico 
– culturale di riferimento).  
All’Educazione linguistica è stato dedicato un Modulo laboratoriale sulla Scrittura allo scopo di consolidare le 
competenze linguistiche generiche e specifiche acquisite nei due bienni e di preparare gli studenti alla prima prova 
d’esame attraverso esercitazioni sulle quattro tipologie proposte in sede di esame di Stato: Analisi e 
interpretazione del testo (tipologia A), Saggio breve o articolo di giornale (tipologia B) e infine Tema d’attualità 
(tipologia D) o storico (tipologia C). Il Modulo laboratoriale si è svolto parallelamente al percorso letterario: le unità 
didattiche relative all’Analisi e interpretazione del testo (tipologia A) sono state sviluppate parallelamente all’Unità 
didattica su Leopardi (per il testo poetico) e a quella su Svevo (per il testo narrativo); i testi poetici e narrativi sono 
stati analizzati e interpretati inizialmente in classe, sotto la guida dell’insegnante, poi a casa, nella forma di 
esercitazione domestica, e infine come prove di verifica conclusive dei due percorsi, quello letterario e quello 
linguistico. 
 
Materiali didattici 
- Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, vol. 4, Leopardi - il primo dei moderni, vol.5 e vol.6 R. Luperini – F. Cataldi, 

Palumbo Editore 
- La Divina Commedia, a cura di J. Jacomuzzi, Edizioni SEI 
- Supporti multimediali, fotocopie di materiale integrativo, mappe concettuali. 
 
Tipologie delle prove di verifica 
Sono state svolte verifiche orali, sia nella forma del colloquio, sia della prova scritta di argomento letterario, allo 
scopo di accertare la conoscenza dei testi (parafrasi, analisi e interpretazione), l’acquisizione e la comprensione 
dei contenuti, la capacità di utilizzare gli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie e di operare analisi e 
sintesi, anche in modo autonomo, e infine la capacità di organizzare un discorso ordinato e compiuto su un 
argomento specifico, utilizzando un linguaggio specifico.  
Le verifiche scritte di argomento letterario hanno proposto varie tipologie di esercizi: 

a. Esercizi di analisi lessicali e stilistiche (domande semi-strutturate o strutturate); 
b. Esercizi di analisi dei contenuti e degli strumenti (domande aperte o semi-strutturate); 
c. Brevi componimenti, con domande guida, per elaborare le conoscenze. 

 
Sono state svolte verifiche scritte relative alle tipologie di composizione scritta prevista dalla normativa vigente 
relativa all’esame di Stato (saggio breve, articolo di giornale, analisi testuale ecc.). Le verifiche scritte hanno avuto 
lo scopo di accertare la capacità di utilizzare varie tipologie testuali, producendo testi pertinenti, ampi e adeguati 
sul piano delle informazioni, organici e coerenti nelle argomentazioni, linguisticamente corretti (ortografia, lessico, 
morfologia e sintassi, punteggiatura), efficaci sul piano espressivo. 
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Criteri di valutazione 
Nella valutazione delle prove di verifica orali (nella forma sia del colloquio sia della prova scritta di argomento 
letterario) sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 

1. Rispondenza al quesito posto 
2. Conoscenza specifica degli argomenti proposti 
3. Capacità di analisi e di sintesi 
4. Capacità di rielaborazione critica e personale 
5. Coerenza argomentativa  
6. Correttezza formale e uso del linguaggio specifico  

 
La valutazione delle abilità di produzione scritta è stata correlata ai seguenti criteri: 

Contenuto Forma 

Adeguatezza pragmatica 
 

1. Il contenuto rispecchia le richieste del titolo 
per argomento, genere testuale, scopo, 
destinatario. 

2. La varietà di lingua usata è appropriata. 

Competenza lessicale 
 

1. Le parole sono usate nel loro esatto 
significato. 

2. I termini sono precisi. 
3. Il lessico è variato, senza ripetizioni. 
4. Il registro e lo stile sono mantenuti con 

coerenza. 
 

Adeguatezza contenutistica e coerenza interna  
 

1. Il testo è completo 
2. Sono presenti le informazioni essenziali 

sull’argomento. 
3. L’idea centrale è chiara e ben sviluppata. 
4. Le idee principali sono significative e 

collegate all’idea centrale. 
5. La successione delle idee è efficace.  
6. Non ci sono informazioni inutili. 
7. Lo sviluppo delle singole parti è equilibrato. 
8. I passaggi tra i concetti sono chiari. 
9. La strutturazione in paragrafi è efficace. 
10. Sono rispettate le regole specifiche 

richieste dalla forma testuale. 
 

Competenza grammaticale e sintattica 
 

1. Le regole della flessione sono applicate 
correttamente. 

2. Le regole dell’accordo sono rispettate. 
3. Il riferimento dei pronomi è chiaro. 
4. L’uso dei pronomi è corretto. 
5. Il tempo di base è mantenuto con coerenza. 
6. La struttura della frase è variata, con un 

adeguato uso anche dell’ipotassi. 
7. Le frasi sono complete e ben costruite. 
8. Le frasi e i capoversi sono ben collegati, 

grazie a un uso adeguato dei connettivi. 
9. La punteggiatura è corretta ed efficace. 

 

 Competenza tecnica 
 

1. Non sono presenti errori ortografici. 
2. La grafia è leggibile e ordinata. 

 
 
Tali criteri, formulati in base alla tipologia testuale proposta, hanno costituito gli indicatori di griglie per l’analisi 
valutativa delle diverse tipologie di prova scritta. 
PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE SI RIMANDA ALL’ALLEGATO. 
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Il voto è stato attribuito utilizzando una scala di valutazione basata sul seguente criterio docimologico: 
 

VALUTAZIONE ORALE 

Ottimo (9-10) 
Lo studente possiede conoscenze complete, approfondite e ampliate; affronta con autonomia e competenza l’esegesi di testi noti, mostrando 
una consapevole e personale acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi tra testo 
e contesto, opera analisi e sintesi in modo autonomo; si esprime in modo organico e coerente, usando un linguaggio appropriato e consapevole. 
Buono (8-9) 

Lo studente possiede conoscenze complete e articolate; affronta con competenza l’esegesi di testi noti, mostrando una completa acquisizione 
degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi fra testo e contesto; se guidato, opera analisi e 
sintesi; si esprime con sicurezza e fluidità, usando un linguaggio appropriato e specifico. 
Discreto (7-8) 

Lo studente possiede conoscenze corrette; affronta con correttezza l’esegesi di testi noti, mostrando una sicura acquisizione degli strumenti per 
l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti adeguati fra testo e contesto; si esprime in modo coerente, usando un linguaggio 
corretto. 
Sufficiente (6-7) 

Lo studente possiede conoscenze corrette ma limitate; affronta con qualche incertezza l’esegesi di testi noti, mostrando un’acquisizione talora 
meccanica degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce, se guidato, collegamenti fra testo e contesto; usa il linguaggio 
della disciplina in modo semplice, ma corretto. 
Insufficiente (5-6) 

Lo studente possiede conoscenze limitate e a volte scorrette; affronta con evidenti difficoltà l’esegesi di testi noti, mostrando un’acquisizione 
superficiale e parziale degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti superficiali e ovvi tra testo e contesto; si 
esprime usando un linguaggio improprio. 
Gravemente insufficiente (0-5) 
Lo studente possiede conoscenze errate e/o gravemente lacunose; affronta con gravi difficoltà l’esegesi dei testi noti, mostrando di non essere 
in grado di condurre nemmeno la parafrasi; non riesce a stabilire collegamenti fra testo e contesto; si esprime in modo disorganico, usando un 
linguaggio improprio. 

VALUTAZIONE SCRITTA 

Ottimo (9-10) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; fornisce 
informazioni ampie, esatte e adeguate, argomenta in modo autonomo, organico e coerente; non commette errori ortografici, morfo-sintattici o 
lessicali; usa la punteggiatura in maniera appropriata e consapevole; mostra creatività e senso critico sul piano ideativo ed efficacia espressiva 
sul piano linguistico.   

Buono (8-9) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; fornisce 
informazioni complete ed esatte, argomenta in modo organico e coerente; non commette errori ortografici, morfo-sintattici o lessicali; usa la 
punteggiatura in modo corretto ed efficace.  

Discreto (7-8) 
Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; fornisce 
informazioni esatte, argomenta in linea generale in modo coerente; commette pochi o poco significativi errori ortografici, morfo-sintattici o 
lessicali; usa la punteggiatura in linea generale con correttezza. 

Sufficiente (6-7) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale e pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; 
fornisce informazioni corrette, anche se non esaurienti, argomenta in modo coerente, anche se talora con poca consequenzialità; 
commette errori ortografici e/o lessicali e qualche inesattezza morfo-sintattica; usa la punteggiatura talora in modo improprio.  

Insufficiente (5-6) 

Lo studente produce un testo rispondente alla tipologia testuale, ma non pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; 
fornisce poche informazioni, argomenta spesso in modo disorganico; commette errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici; usa la 
punteggiatura con costanti improprietà.  

Gravemente insufficiente (0-5) 

Lo studente produce un testo non rispondente alla tipologia testuale e non pertinente alla traccia fornita per argomento, scopo e destinatario; 
fornisce poche e inadeguate informazioni, argomenta in modo caotico e disorganico; commette errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici; usa 
la punteggiatura in modo improprio.  
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Scansione dei contenuti disciplinari 
  

Letteratura 
 

 
Laboratorio di scrittura  

 
Divina Commedia 

Paradiso 

I MODULO 
L’Età della restaurazione 

Il tema 
(tipologia C e D) 

 
 

 
Settembre 

(10 ore) 
 

I Unità 
Il Romanticismo 

II Unità  
L’affermazione del genere letterario del romanzo: I Promessi sposi 

di Alessandro Manzoni 
Verifica di argomento letterario – 02 ottobre 

 
Tema di attualità 

 
 

Verifica di produzione scritta  
 30  settembre  

 
Ottobre 
(16 ore) 

 

 
III Unità 

La lirica moderna di Giacomo Leopardi 

Analisi e interpretazione del testo  
(Tipologia A) 

I Unità 
(6 ore) 

 
Il testo poetico 

 
Canti I – XIV 

 
 
 

 
Verifica 19 novembre 

Verifica di analisi e interpretazione testo poetico – 12 novembre 
 
 

Novembre 
(12 ore) 

 

II MODULO 
L’età postunitaria 

 

I Unità 
La narrativa verista di Giovanni Verga 

 
 

Dicembre 
(2 ore) 

 

 
II Unità 

Il simbolismo impressionistico di Giovanni Pascoli 
 

III Unità 
Il Decadentismo estetizzante di Gabriele D’Annunzio 

 
Verifica di argomento letterario sommativa 

28 gennaio 

Saggio Breve/articolo di giornale 
(Tipologia B) 

II Unità 
(6 ore) 

 
 

Il saggio breve di ambito  
socio–economico  

Verifica di produzione 15  dicembre  
 

Canti XIV - XXXIII 
Verifica – 14 gennaio  

Gennaio 
(13 ore) 

 

 
 
 

Febbraio 
(10 ore) 

 

III MODULO 
L’Età DELL’IMPERIALISMO 

Saggio Breve/articolo di giornale 
(tipologia B) 

I Unità 
Crisi e trasformazione della forma romanzesca: Luigi Pirandello e il 

superamento delle categorie ottocentesche 
Verifica di argomento letterario – 8 marzo 

 
Il saggio breve (sommativa) 

 
Verifica di produzione  11 febbraio 

 
Marzo 

(10 ore) 
 

II Unità 
Crisi e trasformazione della forma romanzesca: Italo Svevo e la 

nascita del romanzo d’avanguardia 
 

 
Analisi e interpretazione del testo 

(tipologia A) 
Il testo narrativo 

Verifica di analisi e interpretazione testo narrativo – 31 marzo 
 

 
 
 

Aprile 
(18 ore) 

 

III Unità 
Crepuscolarismo e Futurismo: esigenze di rifiuto e di rinnovamento 

 

 
Analisi e interpretazione del testo 

(tipologia A) 
IV MODULO 

L’Età DEL FASCISMO, DELLA GUERRA E DELLA 
RICOSTRUZIONE 

I Unità 
La poesia italiana tra Novecentismo e Antinovecentismo  

II Unità 
La centralità del canone poetico di Eugenio Montale nella poesia del 

Novecento 
Verifica di argomento letterario sommativa - 3 maggio 

 
Maggio 

(9 ore) 
 
 

III Unità 
Le forme della narrativa: dal nuovo realismo al Neorealismo 

postbellico (Vittorini, Calvino, Levi e Fenoglio) 

 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 

 
 
 
 
 

Verifica 17 maggio 

V MODULO 
IL SECONDO NOVECENTO 

I Unità 
La narrativa tra sperimentalismo e postmodernismo  

II Unità 
La poesia contemporanea 
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Programma di Italiano 
I Modulo – L’età della restaurazione 
I Unità – Il Romanticismo 

Definizione del Romanticismo  
Il Romanticismo tedesco: 

- Le premesse teoriche nel movimento dello Sturm und Drang 
- Il “gruppo di Jena” 

I caratteri del Romanticismo  
- Idealismo, religione, valori nazionali, passione e amore 
- Il contrasto io–mondo e la sua risoluzione: 

- interpretazione storico-realistica (opposizione fra ideale e reale) 
- interpretazione esistenziale – ontologica 

Le poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al realismo e quella al simbolismo 
I generi letterari dominanti: romanzo e lirica 
L’anomalia del Romanticismo italiano: 

- Prospettiva risorgimentale e legame con la tradizione illuministica 
- Il “Conciliatore” 
- Madame de Staël e i manifesti romantici di Breme, Borsieri e Berchet 

 
Approfondimenti 
Video/lezione on line – La visione romantica del mondo (Romano Luperini) 
“Il programma del Conciliatore” [MD2 p.427] 
Le parole d’ordine dei classici e quelle dei romantici [SI6 p.446] 
 

II Unità – L’affermazione del genere letterario del romanzo: I promessi sposi di 
Alessandro Manzoni 

 
Il contesto culturale europeo e italiano 
Nascita del romanzo moderno e caratteri del genere romanzesco 
Il romanzo in Inghilterra: Emily Brontë e Charles Dickens 
Il romanzo realista in Francia: Stendhal e Balzac 
Il romanzo storico: 

Caratteristiche e rapporto con il Romanticismo  
Il modello del genere: Ivanhoe di Scott 
Il romanzo storico in Francia: Victor Hugo 

 
I Promessi sposi di Alessandro Manzoni: 

- La poetica manzoniana (prefazione al Conte di Carmagnola, La lettera a Chauvet, la lettera Sul Romanticismo)  
- La scelta del romanzo in relazione alla poetica, al romanzo europeo e al romanticismo italiano 
- La genesi (dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840): struttura, temi e lingua 
- I nuclei narrativi: vicende borghigiane, peripezie di Lucia e di Renzo, peste e ricongiungimento 
- La scelta del periodo storico (cfr. Lettera al Fauriel del 29 novembre 1822) 
- La scelta della materia “umile” (cfr. con il coro dell’Atto terzo dell’Adelchi) 
- Il progetto manzoniano di società (cfr. Osservazioni sulla morale cattolica) 
- L’ideologia religiosa: il problema del male e il concetto di ‘provida sventura’ (cfr. con il coro dell’Atto IV dell’Adelchi) 
- La conclusione senza idillio 

 
Testi 

Dalla lettera a Chauvet Il rapporto fra poesia e storia  [T3 p. 531] 
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”  [T4 p.533] 
Adelchi Il coro dell’atto terzo  [T7 p.547] 
 Il coro dell’Atto quarto  [T9 p.556] 
Promessi sposi Cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”  [T9 p.650] 

 

 
Approfondimenti 
La Storia della colonna infame e la polemica con Pietro Verri 
La novità della tragedia manzoniana : l’Adelchi  
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III Unità – La lirica moderna di Giacomo Leopardi 
 

Leopardi tra Illuminismo e Romanticismo: 
- Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 
- Un nuovo progetto d’intellettuale 

La vita 
Il “sistema” filosofico leopardiano: 

Il pessimismo storico: 
- Il “sistema della natura benigna e delle illusioni” 

Il pessimismo cosmico: 
- L’adesione al sensismo e al meccanicismo settecentesco 
- La natura “maligna” responsabile dell’infelicità dell’uomo e la “teoria del piacere” 
- Le Operette Morali: finalità e scelte stilistiche 

L’ultima fase del pensiero leopardiano: coscienza del vero e solidarietà fraterna 
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): 

Le canzoni civili 
Gli Idilli: temi esistenziali e ricerca filosofica, poetica del vago e dell’indefinito, metrica e lingua 

La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830): 
I “canti pisano-recanatesi”: poesia-pensiero, canzone libera e lingua 

La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837): 
Il “ciclo di Aspasia” e l’amore quale passione 
Riflessione filosofica e politica (La ginestra) 

La modernità della lirica leopardiana fondata sul soggetto e protesa al pensiero oggettivo 
 
Testi 

Lo Zibaldone e il 
sistema filosofico 
leopardiano 

1821, 1559-62  
1820, 165 
1825, 4128-29 
1826, 4175-7 

Il “sistema della natura e delle illusioni” [T5 p.32] 
La teoria del piacere                              [T2 on line] 
La crisi del sistema                                [T5 p.33] 
“Il giardino di piante, di fiori”                  [T5 p.34] 

 
Le operette morali 
Il tema dell’infelicità 

 
Dialogo della Natura e di un Islandese                                       [T10 p.57] 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere         [T7 on line] 

 
Gli Idilli  

 
Infinito   
La sera del dì di festa                                                   

 
[T2 p.111] 
[T3 p.113] 

 
I canti pisano-recanatesi 

 
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 

 
[T4 p.120] 
 [T6 p.131] 
[T7 p.137] 
[T9 p.143] 

 
Il “ciclo di Aspasia” 

 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto                                                                        

  
[T11 p.151] 
[T13 p.163] 

  
 

Approfondimenti 
Lo Zibaldone di pensieri: storia di un diario intellettuale 
Video lezione on line – “Gli obiettivi fondamentali delle Operette morali” (P. Cataldi) 
Approfondimento lessicale: Canzone libera [SI3] 
Video lezione on line – “I canti pisano-recanatesi e la poesia-pensiero” (P. Cataldi, video 11) 
Il conflitto delle interpretazioni: A se stesso secondo, Croce e Bini [MD1] 
Video lezione on line – “Il paesaggio della Ginestra” (P. Cataldi, video 21) 
APPROFONDIMENTO TEMATICO – Il “paesaggio” nei Canti 
APPROFONDIMENTO TEMATICO - Il tema civile e l’impegno ideologico-politico 

- Le canzoni civili del 1818-21 
- I Paralipomeni della Batracomiomachia 
- La Palinodia al marchese Gino Capponi 
- La Ginestra 
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II Modulo – L’età postunitaria 
 
I Unità – La narrativa verista di Giovanni Verga 
 
Il contesto culturale europeo e italiano 
Modernità e progresso: l’atteggiamento apologetico della cultura positivistica 
Il Positivismo di Auguste Comte e le concezioni evoluzionistiche di Darwin e di Spencer 
Realismo, Naturalismo e Verismo quali espressioni della cultura positivistica 
Il movimento del Realismo in Francia (1857): 

- Differenze tra Realismo e realismo romantico 
- Differenza tra “narrazione” e “descrizione” (la perdita dell’“aureola” da parte dello scrittore) 
- Il principio dell’“impersonalità” nei romanzi di Gustave Flauber 

Il Naturalismo in Francia (1865-1890): 
- La prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli E. e J. de Goncourt  [MD1 p.90] 
- La prefazione a La fortuna dei Rougon di Émile Zola [MD2 p.63] 
- Il manifesto del Naturalismo: Il romanzo sperimentale di Zola 
- I principi del naturalismo: metodo dell’impersonalità, impostazione scientifica, scrittore scienziato sociale 

Il Verismo in Italia (1878-1890) e il rapporto con il Positivismo e con il Naturalismo 
 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
L’adesione al verismo e il principio dell’impersonalità: 

- L’«eclissi» del narratore 
- La «forma inerente al soggetto» 

Vita dei Campi (1880): la novella Rosso Malpelo 
Il ciclo dei “Vinti” 
I Malavoglia (1881): 

- Il titolo e la vicenda 
- Il sistema dei personaggi 
- L’ideologia e la filosofia di Verga 
- Le tecniche narrative, la lingua e lo stile 

Novelle rusticane (1881-3): la novella La roba 
Mastro Don Gesualdo (1888): vicenda e struttura 
 
Testi 

La poetica verista L’amante di Gramigna, dedicatoria a Salvatore Farina [T2 p.174] 
Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea [MD1p.175] 
Lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881 [p.260 (passim)] 
Prefazione ai Malavoglia (19 gennaio 1881) [T1 p.257] 

Le novelle Vita dei campi  Rosso Malpelo  [T3 p.178] 
 Novelle rusticane La roba 

 
 [T6 p.201] 

I romanzi I Malavoglia La tecnica narrativa  
Lo stile: metafore e similitudini  
Un esempio di sintassi  
Un esempio di straniamento       
L’addio di’Ntoni 

cap. 1 (incipit) 
cap. 3 (incipit) 
cap. 2 (passim) 
cap.15 (passim)  
cap.15 (finale)  

[T3 p.272] 
[T31 on line] 
[T32 on line] 
[T33 on line] 
[T5 p.281] 

Approfondimenti 
Cenni biografici 
“La rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo” [SI4 p.173] 
La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’influenza dell’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino [MD25 on line] 
Lo straniamento e l’artificio di regressione [SI5 p.177 e MD3 p.275] 
Video lezione on line “Confronto tra I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo” (video 11) 
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II Unità – Il simbolismo impressionistico di Giovanni Pascoli 
 
Il contesto culturale europeo e italiano 
La poetica del Simbolismo e il fenomeno culturale del Decadentismo in Francia (sintesi) 
Corrispondenze di Charles Baudelaire (dai I Fiori del male 1857) [T1 p.337] 
L’importanza dei procedimenti stilistici: il ruolo della sinestesia (Le vocali di Rimbaud, T3 p.317) 
Il Simbolismo e il Decadentismo in Italia (1890-1905) 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La poetica: Il fanciullino 
La raccolta Myricae (1891-1900): 

- Storia e struttura del testo 
- La rappresentazione della natura: il simbolismo impressionistico 
- Il tema della morte e del dolore 
- Le soluzioni formali 

La raccolta I Canti di Castelvecchio (1903): 
- Il rapporto con la raccolta Myricae 
- Le soluzioni formali 

La raccolta I Poemetti (1897-1904): 
- La tendenza narrativa e lo sperimentalismo formale 

 
Testi 

Il fanciullino (passim)      [T1 p.337] 

 
Myricae 

 
Lavandare 

X Agosto    
Il lampo     
L’assiuolo   
Novembre 
I gattici       

 
[T1 p.405] 
[T3 p.419] 
[T9 p.420] 
[T4 p.411] 
[T6 p.414] 
[T7 p.415] 
 

   
Canti di Castelvecchio 
 

Il gelsomino notturno [T2 p.380] 

   
Poemetti Digitale purpurea  [T4 p.388] 

 
Approfondimenti 
Approfondimento linguistico: onomatopea e fonosimbolismo [SI2 p.420] 
La negazione pascoliana dell’eros (PIII p.399) 
L’ideologia politica (il nazionalismo pascoliano): La grande proletaria si è mossa [T57 on line] 
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III Unità – Il decadentismo estetizzante di Gabriele D’Annunzio 
 

La spettacolarizzazione della vita 
L’estetismo e la sua crisi: il romanzo Il piacere (la vicenda e il rapporto con il Naturalismo e con il Decadentismo) 
L’ideologia superomistica 

- I romanzi del superuomo 
- La produzione in versi: Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi  

Il libro Alcyone: 
- Struttura e organizzazione interna 
- Il vitalismo panico e l’ideologia superomistica 
- Esaltazione della parola 

Estetismo e superomismo: una risposta ideologica alla crisi del ruolo dell’intellettuale 
 
Testi 

Alcyone La pioggia nel pineto               [T2  p.476] 

 Le stirpi canore                        [T3 p.482] 
 Meriggio                                   [T4 p.483] 

 
Il piacere 

 
“Andrea Sperelli”, libro primo, cap. II  

 
[T5 p. 452] 

 
Approfondimenti 
Approfondimenti linguistici: estetismo [SI1 p.432] e panismo [SI1 p.472] 
Il mito del superuomo [PIV p.468] 
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III Modulo – L’età dell’imperialismo 
 
I Unità – Crisi e trasformazione della forma romanzesca: Luigi Pirandello e il 
superamento delle categorie ottocentesche 
 
Vita e formazione 
Il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo 
I romanzi umoristici e la crisi dell’identità individuale: 

Il fu Mattia Pascal (1904): 
- I contributi teorici alla poetica dell’umorismo (i capitoli iniziali di Premessa e il capitolo XII) 
- La vicenda e la costruzione del discorso narrativo 
- La conclusione del romanzo 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1915-16)  
Uno nessuno e centomila (1925-26): 
- La vicenda 
- La conclusione del romanzo 

Le novelle: Novelle per un anno 
- La struttura 

 
Testi 

L’umorismo Parte II cap.VI L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”             [T3 p.678] 
 Parte II cap. V La “forma” e la “vita”                                                                   [T4 p.679] 
 Parte II cap. II La differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata) [T5 p.681] 
 
Il fu Mattia pascal 

 
Premessa seconda 

 
“Maledetto sia Copernico!”                                [T4 p.767] 

 Cap. XII Lo strappo nel cielo di carta                              [T5 p.768] 
 Cap. XIII La ‘lanterninosofia’                                            [T92 on line] 
 Cap. XVIII Pascal porta i fiori alla propria tomba (il finale) [T2 p.759] 
 
Uno, nessuno e centomila 

 
Libro VIII, cap.IV 

 
“La vita non conclude” (ultimo capitolo)            [T9 p.699] 

 
Novelle per un anno 

 
Il treno ha fischiato                                                                                  [T10 p.705] 

 
Approfondimento: IL TEATRO di Pirandello  
Il teatro del “grottesco”  

- Così è (se vi pare): il relativismo conoscitivo e la crisi dell’identità personale 
- Il rapporto tra la novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero e il testo teatrale Così è (se vi pare) 
- Il gioco delle parti: il superamento delle strutture convenzionali del dramma borghese 

 
Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore 

- La vicenda e la struttura 
- I personaggi 
- Autonomia piena dei personaggi e dissacrazione del momento artistico 
- Temi: impossibilità di comunicare, rapporto tra verità-finzione, l’opposizione forma-vita 

 
Testi 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (dalla raccolta di novelle E domani, lunedì, 1917) [fotocopia] 
Così è (se vi pare) atto III, scene 7°-9° [T13 p.725] 
La Prefazione del 1925 a Sei personaggi in cerca d’autore [MD2 p.800] 
Sei personaggi in cerca d’autore [T1 p.782 e T2 p.791] 
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II Unità – Crisi e trasformazione della forma romanzesca: Italo Svevo e la nascita del 
romanzo d’avanguardia 
La vita 
La cultura e la poetica: «La letteraturizzazione della vita» (dalle Confessioni del vegliardo, [T2 p.812]) 
I romanzi Una vita (1892) e Senilità (1898): influenza del Naturalismo e figura dell’inetto 
La Coscienza di Zeno (1923) 

- L’organizzazione del racconto e la struttura narrativa “aperta” (il “tempo misto”) 
- I due narratori inattendibili 
- Il capitolo Il fumo: la dilazione nevrotica 
- Il capitolo La morte di mio padre: il senso di colpa e il complesso di Edipo 
- Il capitolo Storia del mio matrimonio: l’interpretazione del Dottor S. 
- Il capitolo La moglie e l’amante: l’inettitudine di Zeno e la “sanità” borghese di Augusta 
- Il capitolo Storia di un’associazione commerciale: il lapsus del funerale sbagliato 
- l capitolo Psico-analisi: la conclusione tra paradosso e condanna senza appello 

La parabola dell’inetto sveviano [PIV p.890] 
 

Testi 
La Coscienza di Zeno La Prefazione del Dottor S   [fotocopia] 

da La morte di mio padre “Lo schiaffo del padre”  [T1 p.851] 
da Storia del mio matrimonio  “La proposta di matrimonio” [T2 p.855] 
da La moglie e l’amante  “La salute di Augusta” [T5 p.880] 
da Psico-analisi “La vita è una malattia” [T4 p.873] 

 
III Unità – Esigenze di rifiuto e di rinnovamento in poesia 
 
Le avanguardie e i loro caratteri comuni 
L’Espressionismo come tendenza dell’avanguardia 
I “crepuscolari”: 

- Gli aspetti avanguardisti 
- La materia “prosaica” 
- Le scelte espressive 
- Guido Gozzano: 
- Il rifiuto di D’Annunzio e la “vergogna” della poesia 
- Il distacco ironico 

I “vociani” 
- Il rifiuto dei generi letterari e il frammentarismo 
- Dino Campana 

I futuristi 
- Il Futurismo come avanguardia borghese 
- Il primo Manifesto del Futurismo 20 febbraio 1909 
- La seconda fase: i manifesti del 1912, ’13 e 14’ sul rivoluzionamento delle tecniche espressive (il paroliberismo) 
- La terza fase: il Futurismo come partito politico 
- Le idee fondanti del movimento 

 
Testi 

Guido Gozzano I colloqui La signorina Felicita ovvero La Felicità  [T2 p.950] 
Dino Campana Canti orfici L’invetriata  [T9 p.986] 
F. T. Marinetti Il primo manifesto del Futurismo  [MD1 p.572] 
 Zang Tumb Tumb Indifferenza [fotocopia] 
  Bombardamento [fotocopia] 
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IV Modulo – L’età del fascismo, della guerra e della ricostruzione 
 
I Unità – La poesia italiana tra Novecentismo e Antinovecentismo 
 
La poesia italiana tra “Novecentismo” e “Anti-novecentismo 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
La raccolta poetica L’allegria (1916-31): 

- Composizione e titolo 
- La poetica tra Simbolismo e Espressionismo 
- La poesia “pura”: culto della parola e procedimento analogico 
- La rivoluzione formale: frantumazione della metrica e della sintassi, sparizione della punteggiatura 
- I temi: la guerra e l’unanimismo, la vicenda biografica 

La raccolta Sentimento del tempo e il ritorno alla tradizione 
 
L’Ermetismo: tempi, luoghi e caratteri 
 
Umberto Saba  
La vita e la formazione (il ruolo della città natale Trieste) 
Una posizione antinovecentistica consapevolmente rivendicata (cfr. Storia e cronistoria del Canzoniere) 
La poesia onesta e la funzione della poesia 
Il canzoniere, un romanzo psicologico in versi: 

- Composizione, titolo e struttura 
- I temi (tema della scissione, dell’infanzia, dell’amore) 
- La poetica (impianto narrativo e scandaglio dell’analisi psicologica) 
- La metrica, la lingua e lo stile: un tradizionalismo rivoluzionario 

 
Testi 
Ungaretti 
L’allegria 

 
Commiato 2 ottobre 1916 

 
[T8 p.142] 

 I fiumi 16 agosto 1916 [T2 p.133] 
 San Martino del Carso 27 agosto 1916 [T3 p.137] 
 Veglia 23 dicembre 1915 [T5 p.140] 
 Mattina 26 gennaio 1917 [T6 p.141] 
 Soldati luglio 1918 [T6 p.141] 
 
Quasimodo 
Ed è subito sera 

 
 
Ed è subito sera                                      [T10 p.113] 

 
Saba 
Il canzoniere 

 
 
Città vecchia  

 
 
dal volume I, quarta sezione (1910-12) Trieste e una donna [T2 p.170] 

 Eros dal volume II, quinta sezione (1925-30) Cuor morituro           [T6 p.180] 

 
Approfondimento 
Approfondimento linguistico: unanimismo [IL1 p.130] 
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II Unità – La centralità del canone poetico di Eugenio Montale nella poesia del 
Novecento 
 
Cenni biografici 
La raccolta Ossi di seppia (1925) come “romanzo di formazione”: 

- Il titolo e la struttura 
- I simboli del mare e della terra 
- Sperimentalismo metrico e lingua (cfr. Il programma di “torcere il collo” all’eloquenza, T5 p.225) 

La raccolta Occasioni (1939): 
- Il titolo 
- La poetica delle “occasioni” secondo Montale (da L’intervista immaginaria 1946, T9 p.237) 
- La teoria del “correlativo oggettivo” 
- L’allegorismo cristiano e il ruolo salvifico della donna 
- Il “classicismo modernista” e la metrica tradizionale 

La raccolta La bufera e altro (1956): 
- Il contesto storico e il nuovo ruolo della poesia 
- Da Clizia, donna-angelo, a Volpe 
- La poetica (cfr. “Una totale disarmonia con la realtà”, T9 p.294) 

La raccolta Satura (1971): 
- Il titolo e la svolta “comica” della poesia  

Il personaggio di Mosca 
 
Testi 

Ossi di seppia I limoni  [T23 on line] 
 Non chiederci la parola  [T2 p.217] 
 Meriggiare pallido e assorto  [T1 p.215] 
 Spesso il male di vivere ho incontrato  [T3 p.219] 
 
Occasioni 

 
La casa dei doganieri 

 
 [T7 p.230] 

 Nuove stanze  [T8 p.233] 
 
La bufera e altro 

 
La primavera hitleriana 

 
 [T4 p.278] 

 L’anguilla  [T6 p.283] 
 

Satura  
 

 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
[T11 p.245] 

 
 
Approfondimento 
Video 14 on line “Nuove stanze” commentato da Pietro Cataldi 
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III Unità – Le forme della narrativa: dal nuovo realismo al Neorealismo postbellico 
(Vittorini, Calvino, Levi e Fenoglio)  
 
Dal frammentarismo vociano alla nascita della “tradizione novecentesca”: le principali tendenze della narrativa italiana 
Il romanzo di nuovo realismo: il realismo mitico simbolico di Elio Vittorini in Conversazione in Sicilia (1941) 
Il Neorealismo postbellico 
Il Neorealismo secondo Calvino, dalla Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno [MD3 p.62] 
L’esperienza neorealistica di Italo Calvino: Ultimo viene il corvo e Il sentiero dei nidi di ragno 
L’esigenza neorealistica della memoria: Se questo è un uomo di Primo Levi 
La poetica: l’esempio di L’Agnese va a morire di Renata Viganò 
Tra Neorealismo ed epica esistenziale: Una questione privata di Beppe Fenoglio 
 
Testi 

Vittorini Conversazione in Sicilia incipit  [T3 p.393] 
  La conclusione  [T4 p.395] 
 
Calvino 

 
Ultimo viene il corno 

 
Ultimo viene il corvo  

 
[fotocopia] 

    
Levi Dalla Prefazione a Se questo è un uomo e 

dall’appendice del 1976 
“Perché i lager?” [MD2 p.432] 

    
Approfondimento 
Non-finito e sperimentalismo linguistico in Carlo Emilio Gadda 
La scrittura come conoscenza della realtà: la necessità strutturale del non-finito e il pastiche linguistico 
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, “Il commissario Ingravallo ” cap. II  [T4 p.500] 
 
V Modulo – Il secondo Novecento 
 
I Unità – La narrativa italiana tra sperimentalismo e postmodernismo (linee di sviluppo) 

La narrativa sperimentale di “Officina” 
Lo sperimentalismo fantastico-allegorico de I nostri antenati di Italo Calvino  
La narrativa neoavanguardistica del “Gruppo 63”: Angelo Guglielmi sull’unica avanguardia [MD57 on line] 
La narrativa postmodernista e la sua poetica: le postille al Nome della rosa di U. Eco [MD3 p.617] 
La letteratura come “gioco combinatorio”: Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino 
 
II Unità – La poesia contemporanea 
La doppia crisi della poesia (sociale e linguistica) e il rifiuto dell’Ermetismo e del “novecentismo” 
Pier Paolo Pasolini tra sperimentalismo e rifiuto della poesia: 

- Le raccolte poetiche: dal Simbolismo di La meglio gioventù alla rottura di Trasumanar e organizzar 
- La scelta del cinema 
- La polemica culturale e sociale: la “mutazione antropologica” degli Italiani 

La Neoavanguardia e la dissoluzione del linguaggio letterario 
 
Testi 

Pier Paolo Pasolini Le ceneri di Gramsci Il pianto della scavatrice   [T6 p.645] 

Edoardo Sanguinetti Laborintus “ah il mio sonno; e ah?” [fotocopia] 
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VI Modulo –Divina commedia, Paradiso 
 
I Unità (Canti I – XIV) 
 
La struttura del Paradiso in base alla cosmologia geocentrica del sistema tolemaico 
La costruzione complessiva della terza cantica: l’alternanza tra canti dottrinari e canti poetico-narrativi 
Le costanti dei passaggi da un cielo all’altro e le costanti strutturali nella costruzione narrativa e poetica della terza cantica  
La rappresentazione delle anime e la loro disposizione 
Il Proemio, il trasumanar di Dante e la spiegazione dell’ordine dell’universo (canto I) 
Il cielo della Luna (Cielo primo):  

- La spiegazione dell’origine delle macchie lunari (canto II) 
- Spiriti mancanti ai voti (canto III) 
- Piccarda Donati e il tema della perfetta felicità del Paradiso (canto III) 
- Dubbi di Dante: la sede dei beati e la dottrina della volontà assoluta e della volontà relativa rispetto al voto (canto IV)  
- Dubbio di Dante: la permutabilità del voto (canto V) 

Il cielo di Mercurio (Cielo secondo): 
- Spiriti attivi per gloria terrena (canto V) 
- L’incontro con l’imperatore Giustiniano (canto VI) 
- Dubbi di Dante: il sacrificio di Gesù e le colpe del popolo ebraico (canto VII) 

Il cielo di Venere (Cielo terzo): 
- Gli spiriti amanti 
- Carlo Martello e il motivo dottrinario delle influenze celesti e dell’indole umana (canto VIII) 

Il cielo del Sole (Cielo quarto): 
- Gli spiriti sapienti 
- La corona degli spiriti sapienti (canto X) 
- Il canto di san Francesco (canto XI) 
- Il canto di san Domenico (canto XII) 

 
Canti (lettura antologica) 

I Il proemio (vv.1-36) e il trasumanar (vv.55-84) 
VI Il canto politico (storia provvidenziale del potere di Roma e invettiva contro guelfi e ghibellini, vv.1-111) 
XI Agiografia di San Francesco (vv.43-117) 
XII Agiografia di san Domenico (vv.46-105) 

 
Approfondimenti 
Il tema politico nei canti VI della Commedia: Ciacco, Sordello e Giustiniano. 
I canti gemelli (canto XI e XII): corrispondenze strutturali e ideologiche 
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II Unità (canti XV – XXXIII) 
 
Il cielo di Marte (Cielo quinto): 

- Gli spiriti combattenti (la Croce) (canto XIV) 
- L’incontro con Cacciaguida: la rievocazione dell’antica virtuosa Firenze (canto XV) 
- Cacciaguida risponde alle domande di Dante sull’antica Firenze (canto XVI) 
- La profezia di Cacciaguida e il significato universale della missione di Dante (canto XVII) 
- Congedo da Cacciaguida (canto XVIII) 

Il cielo di Giove (Cielo sesto): 
- Gli spiriti giusti (l’Aquila) (canto XVIII)  
- Dubbio di Dante: il destino di dannazione dei pagani giusti (canto XIX) 

Il cielo di Saturno (Cielo settimo): 
- Gli spiriti contemplativi (la Scala d’oro) (canto XXI) 
- L’incontro con Pier Damiani (canto XXI) e con San Benedetto (canto XXII) e la polemica contro la corruzione della 

Chiesa 
Il cielo delle Stelle fisse (Cielo ottavo): 
- Gli spiriti trionfanti illuminati dall’alto da Cristo e il trionfo della Madonna (canto XXIII) 
- L’incontro con San Pietro: l’esame sulla fede (canto XXIV) 
- L’incontro con San Giacomo: l’esame sulla speranza (canto XXV) 
- L’incontro con San Giovanni: l’esame della carità (canto XXVI) 
- L’incontro con Adamo (canto XXVI) 

Il Primo Mobile o Cristallino (Cielo nono): 
- Caratteristiche della sfera celeste (canto XXVII) 
- I cori angelici (canto XXVIII e XXIX) 

L’Empireo (Cielo decimo): 
- La visione del Paradiso e la Rosa dei beati (canto XXX) 
- Il congedo da Beatrice e l’incontro con San Bernardo (canto XXXI) 
- L’anfiteatro celeste (canto XXXII) 
- La visione di Dio (canto XXXIII) 
-  

Canti (lettura antologica) 
XV L’incontro con Cacciaguida (vv.88-105; 112-135) 
XVII 
XXXI 

La profezia di Cacciaguida (vv.43-75) e la missione del poeta (vv.105-142) 
Il congedo da Beatrice (vv.79-90) 

XXXIII La visione di Dio (vv.49-145) 
 
Approfondimenti 
Il fenomeno della “domesticità” del Paradiso 
Il trittico di Cacciaguida e il significato provvidenziale del viaggio di Dante 
“I canti dell’Aquila”: il tema della giustizia divina 
“I canti delle virtù teologali” (p.926) 
I canti XXVIII e XXIX: un trattato di “angelologia” 
La rappresentazione grafica della Candida rosa (p.980) 
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VII Modulo - Educazione linguistica: Laboratorio di scrittura 
 
Il tema (Tipologia D) 
Il tema d’attualità 
Analizzare il titolo 
Raccogliere le idee 
Definire la tesi da discutere  
Costruire la scaletta, articolandola in introduzione, corpo e conclusione 
Stendere i paragrafi, usando diverse modalità di sviluppo  
Stendere l’introduzione e la conclusione più appropriate al testo 
Scegliere il registro linguistico adeguato 
Applicare le regole e le tecniche di revisione	

 
Analisi e interpretazione del testo (Tipologia A) 
Contestualizzare (anno di composizione e circostanze compositive) 
Sintetizzare il contenuto (parafrasi o riassunto) 
Analizzare gli elementi formali (nel caso di un testo poetico analisi degli aspetti più significativi che riguardano il livello metrico, 
fonico, sintattico e lessicale; nel caso di un testo narrativo analisi narratologica e stilistica) 
Interpretare il significato che l’autore ha voluto comunicare 
Confrontare contenuto e scelte formali 
Confrontare altri componimenti o l’opera complessiva dell’autore 
Utilizzare un registro alto e formale, uno stile impersonale, un lessico specialistico, una sintassi articolata in periodi complessi 
 
Il saggio breve (Tipologia B) 
Leggere e schedare i documenti 
Stabilire la tesi da sostenere 
Rintracciare nei documenti gli argomenti a favore della tesi  
Ipotizzare la destinazione editoriale 
Costruire la scaletta, articolandola in introduzione, argomentazione e confutazione, conclusione 
Stendere l’argomentazione sostenendo la tesi con argomenti e confutando le eventuali obiezioni 
Stendere l’introduzione e la conclusione più appropriate al testo 
Ideare il titolo 
Scegliere il registro linguistico adeguato al destinatario scelto 
 
 
 
 
Pontedera, 6 maggio 2016   L’insegnante 
      Monica Poli 
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Disciplina	– LATINO 
Docente: Monica Poli 
 
Profilo della classe 
La classe nell’arco del quinquennio ha mostrato nei confronti dello studio del latino motivazione e interesse, 
partecipando durante le ore di lezione e impegnandosi nel lavoro domestico con serietà e responsabilità. 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari: un gruppo di allievi, dotato di capacità logiche, critiche ed 
espressive e di un valido ed efficace metodo di studio, ha conseguito risultati di livello eccellente; il resto degli 
studenti ha ottenuto risultati positivi, se pur a livelli diversi.  
Sul piano disciplinare, gli alunni si sono comportati in modo corretto, educato e rispettoso. 
 
Obiettivi 
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano conseguiti, 
seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze e competenze/abilità: 

Conoscenze 
Linee fondamentali della Letteratura latina di età imperiale 
Autori e testi in relazione ai percorsi disciplinari individuati  
Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 

 

Competenze e abilità 
Proporre una corretta traduzione dei testi letti in lingua latina 
Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e per l’interpretazione di un testo letterario 
Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico-culturale 
Stabilire relazioni di contenuto tra testi, autori o temi 
Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti 

 
Metodologia 
Mantenendo l’impostazione didattica attuata nel secondo biennio, lo studio della letteratura latina è stato affrontato 
seguendo una trattazione per generi letterari, nel rispetto delle linee evolutive di ciascun genere e senza perdere 
di vista i quadri sinottici relativi ai periodi storici. Il percorso didattico è stato pertanto articolato in due Moduli, 
rispettivamente dedicati alla Prosa e alla Poesia, a loro volta ripartiti in Unità didattiche incentrate sui principali 
generi letterari dell’età imperiale; all’interno di alcune Unità, in riferimento all’opera di alcuni autori o a temi 
particolari, sono stati proposti degli approfondimenti. 
L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta o attraverso la lezione 
frontale, allo scopo di dare indispensabili informazioni, o attraverso la lettura e l’esegesi di brani d’autore, proposti, 
alcuni, in lingua latina, ma i più in traduzione. La scelta di limitare la lettura in lingua a pochi testi (esemplari sul 
piano tematico o stilistico) è nata dalla consapevolezza che la drastica riduzione del monte orario 
dell’insegnamento del latino nel biennio, conseguente alla riforma della scuola, pregiudica, di fatto, la possibilità 
di un accesso diretto e consapevole alla tradizione letteraria latina; per evitare che la lettura in lingua si 
trasformasse per gli alunni in una meccanica acquisizione dei passi loro proposti, si è pertanto preferito proporre 
molti testi direttamente in traduzione con l’intento di favorire un apprendimento il più possibile completo del 
patrimonio letterario latino.  
 
Materiali didattici 
- Manuale: Colores vol.3, Garbarino-Pasquariello – Paravia 
- Supporti multimediali, fotocopie di materiale integrativo, mappe concettuali 
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Tipologie delle prove di verifica 
 
Sono state svolte verifiche sia nella forma del colloquio orale sia della prova scritta di argomento letterario, 
allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metodologici esplicitati nelle singole unità. 
Le verifiche scritte di argomento letterario hanno proposto varie tipologie di esercizi allo scopo di appurare la 
conoscenza di testi noti, l’acquisizione e la comprensione dei contenuti, la capacità di utilizzare i metodi e gli 
strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie e di operare analisi e sintesi, anche in modo 
autonomo, e infine la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina: 
 

a. Esercizi di analisi dei contenuti (domande aperte o semi-strutturate); 
b. Quesiti sul modello delle Tipologie A e B della Terza Prova d’Esame. 

 
Criteri di valutazione 
 
Nella valutazione delle prove di verifica (nella forma sia del colloquio orale sia della prova scritta) sono stati seguiti 
i seguenti criteri generali di valutazione:  
 

1. rispondenza al quesito posto   
2. conoscenza specifica degli argomenti proposti   
3. capacità di analisi e di sintesi 
4. capacità di rielaborazione critica e personale  
5. coerenza argomentativa   
6. correttezza formale e uso del linguaggio specifico  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VALUTAZIONE 
Il voto è stato attribuito utilizzando una scala di valutazione basata sul seguente criterio docimologico: 

VALUTAZIONE ORALE 

Ottimo (9-10) 
Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite; affronta con autonomia e competenza l’esegesi di testi 
noti, mostrando una consapevole e personale acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; 
stabilisce collegamenti approfonditi tra testo e contesto, opera analisi e sintesi in modo autonomo; si esprime in modo 
organico e coerente, usando un linguaggio appropriato e consapevole. 
Buono (8-9) 

Lo studente possiede conoscenze complete e articolate; affronta con competenza l’esegesi di testi noti, mostrando 
una completa acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti 
approfonditi fra testo e contesto; se guidato, opera analisi e sintesi; si esprime con sicurezza e fluidità, usando un 
linguaggio appropriato e specifico. 
Discreto (7-8) 

Lo studente possiede conoscenze corrette e articolate; affronta con correttezza l’esegesi di testi noti, mostrando una 
sicura acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti adeguati fra 
testo e contesto; si esprime in modo coerente, usando un linguaggio corretto. 
Sufficiente (6-7) 

Lo studente possiede conoscenze corrette ma limitate; affronta con qualche incertezza l’esegesi di testi noti, 
mostrando un’acquisizione talora meccanica degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce, se 
guidato, collegamenti fra testo e contesto; usa il linguaggio della disciplina in modo semplice, ma corretto. 
Insufficiente (5-6) 
Lo studente possiede conoscenze limitate e a volte scorrette; affronta con evidenti difficoltà la traduzione e l’esegesi 
di testi noti, mostrando un’acquisizione superficiale e parziale degli strumenti per l’interpretazione delle opere 
letterarie; stabilisce collegamenti superficiali e ovvi tra testo e contesto; si esprime usando un linguaggio improprio. 
Gravemente insufficiente (0-5) 

Lo studente possiede poche o nulle conoscenze o conoscenze errate; non ha alcuna competenza 
operativa, non ha acquisito il linguaggio della disciplina. 

VALUTAZIONE SCRITTA 
Ottimo (9-10) 

Lo studente mostra di aver acquisito in modo sicuro e consapevole un procedurale di traduzione; comprende con 
sicurezza la struttura morfo-sintattica del testo; fornisce una traduzione corretta sul piano sintattico e logico-
grammaticale; opera scelte lessicali appropriate a trasmettere l’integrità del messaggio, traduce in un italiano corretto 
e fluido. 
Buono (8-9) 
Lo studente mostra di aver acquisito un sicuro metodo di traduzione; comprende nel complesso la struttura morfo-
sintattica del testo e ne fornisce una traduzione corretta sul piano delle scelte lessicali e rispettosa dell’integrità del 
messaggio. 
Discreto (7-8) 

Lo studente mostra di aver acquisito un sicuro metodo di traduzione; compie pochi errori puntuali (anche 
di natura grammaticale) nella comprensione della struttura morfo-sintattica del testo, del quale fornisce 
una traduzione rispettosa del senso globale del messaggio, ma talora scorretta sul piano delle scelte 
lessicali o della resa in italiano. 
Sufficiente (6-7) 

Lo studente mostra un’acquisizione meccanica del metodo di traduzione; compie errori nell’analisi grammaticale e 
morfo-sintattica del testo, del quale fornisce una traduzione rispondente al senso globale del messaggio, anche se 
con errori puntuali, e talora scorretta sul piano delle scelte lessicali o della resa in italiano. 
Insufficiente (5-6) 

Lo studente mostra di aver acquisito parzialmente il metodo di traduzione; compie numerosi errori nell’analisi 
grammaticale e riconosce solamente le più elementari strutture morfo-sintattiche del testo, del quale fornisce una 
traduzione complessivamente scorretta, perdendo il significato complessivo del messaggio. 
Gravemente insufficiente (0-5) 

Lo studente mostra di non aver acquisito un metodo di traduzione; compie costanti e numerosi errori nell’analisi 
grammaticale e non riconosce le strutture morfo – sintattiche del testo, del quale non riesce a fornire una traduzione 
completa né pertinente. 

PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE SI RIMANDA ALL’ALLEGATO. 
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Scansione dei contenuti disciplinari 
 

PRIMO MODULO – LA PROSA 
 

ottobre/novembre 
(16 ore) 

 

 
I Unità – La prosa filosofica: Seneca 
 
Verifica di argomento letterario - 16 novembre 

 
novembre/dicembre 

(14 ore) 
 

 
II Unità – La storiografia tra consenso e opposizione al 
principato - Tacito 
 
Verifica di argomento letterario – 17 dicembre 

 
gennaio/febbraio 

(15 ore) 
 

 
III Unità – Il romanzo in lingua latina: il Satyricon di Petronio e le 
Metamorfosi di Apuleio 
 
Verifica di argomento letterario – 22 febbraio 

 
SECONDO MODULO – LA POESIA 

 
febbraio/marzo 

(8 ore) 
 

 
I Unità – L’epica antifrastica di Lucano 
 
Verifica di argomento letterario – 22 marzo 

 
aprile 
(8 ore) 

 

 
II Unità – La satira come invettiva: Persio e Giovenale 

 
aprile/maggio 

(6 ore) 
 

 
III Unità – L’epigramma comico-realistico di Marziale 
 
Verifica di argomento letterario – 19 maggio (sommativa II e III unità) 
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Programma di Latino 
 
La prosa  
La prosa filosofica: Seneca 
 
La vita tra alterne vicende  
I “generi letterari” della riflessione filosofica: il dialogo, il trattato e l’epistola 
Il sistema filosofico di Seneca e il suo rapporto con lo stoicismo 
La riflessione politica e il ruolo del sapiens: 

- Il De clementia e la giustificazione stoica del principato 
- Il saggio tra otium e negotium (la trilogia a Sereno) 
- Epistulae morales ad Lucilium: l’esortazione all’otium e il rapporto tra filosofo e potere 

La riflessione sul tempo: 
-  De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione) 
- Epistulae morales ad Lucilium 1 

La riflessione sull’humanitas e la nuova dignità degli schiavi: 
- Epistulae morales ad Lucilium 47 

Lo stile della prosa senecana: le sententiae 
 
Testi 

De clementia I, 1, 1-4 Il principe allo specchio   [T4 p.551] 
 I, 5, 2-4-5 La clemenza si addice a un principe  [fotocopia] 
 I, 11,4 -12,1 La clemenza distingue il re dal tiranno  [fotocopia] 
Epistulae morales ad Lucilium 22 L’esortazione al disimpegno  [fotocopia] 
 73 Il filosofo e il potere  [fotocopia] 
 
De brevitate vitae 

 
1,1-4 

 
Prologo 

 
[T  4 p.66 in latino] 

Epistulae morales ad Lucilium 1 Riappropriarsi del tempo [T48 p.79 in traduzione] 
 
Epistulae morales ad Lucilium  

 
47,1-4;10-11 

 
Gli schiavi  

 
[T17-18 p.103 in traduzione] 

 
 
 
Approfondimenti 
Testimonianze sulla vita 

- L’Apokolokýntosis e l’odio contro l’imperatore Claudio 
- “Il suicidio di Seneca” Tacito, Annales, XV, 62-64 (in traduzione, p.38) 

 
FOCUS – La riflessione sul tempo in Sant’Agostino 
Confessiones, XI, 18-23 “La conoscenza del passato e la predizione del futuro” (T5 p.521) 
Confessiones, XI, 27 “La misurazione del tempo avviene nell’anima”  (T6 p.522 in traduzione) 
 
“Gli schiavi nel mondo antico”  
 
FOCUS sulla produzione tragica: 

- Il problema della cronologia e della fruizione dei testi tragici 
- Il contrasto tra mens bona e furor 
- L’exemplum della tragedia Phaedra ([T11 p.86] 

  
  



Documento del Consiglio della Classe VC – 2015/2016 34	

La storiografia tra consenso e opposizione al principato - Tacito 
 
La storiografia dopo la fine della libertà repubblicana tra consenso e opposizione al principato: 

- Gli oppositori del principato: Cremuzio Cordo nella testimonianza di Tacito (Annales, IV, 34 p.539 in traduzione) 
- I sostenitori del principato: Velleio Patercolo (“Il ritratto di Seiano” Storia romana II, 127-128 fotocopia) 

 
Tacito e la riflessione etico-politica sul principato 
La vita  
Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, genere, finalità) 
Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto) 
La storia come riflessione etico-politica sul principato: 

- Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola 
- La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio, ultima forma rimasta di libertas  
- Il problema dell’imperialismo romano 

L’interesse etnografico: 
- La Germania, una monografia a carattere etnico-geografico 

La storiografia come genere: 
- La scelta annalistica 
- L’attendibilità e l’uso delle fonti 
- La storiografia “tragica” 
- Un nuovo linguaggio storiografico 

 
Testi 

 
La necessità del principato illuminato 

 
Agricola 

  
2-3, Nunc demum redit animus [T1 p.350 in traduzione] 

 Historiae I, 1 La necessità del governo di uno [fotocopia] 
  I,16 Il discorso di Galba a Pisone: la scelta del migliore [T8 p.367]  

 
Il problema dell’imperialismo romano 

 
Agricola 

 
30 – 31,3 Il discorso di Càlgaco [T2 p.353] 

 Historiae IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale [T9 p.368] 
 
Dall’etnografia al discorso etico-politico 

 
Germania 

 
4, L’uniformità fisica dei Germani [T4 p.358 in latino] 

  18-19 La fedeltà coniugale [T6-7 p.363/5 in traduzione] 
 
Un esempio di storiografia tacitiana 

 
Annales 

 
XV, 38-39 L’incendio di Roma [T14 p.385] 

  XV, 44, 2-5 La persecuzione contro i cristiani [T15 p.386] 
 
Approfondimenti 
“La lex maiestatis” (p.538) 
“Il suicidio degli incriminati”, F. D’Ippolito, Etica e stato in età giulio-claudia, pp.16-19 passim (p.544) 
 
FOCUS – L’immagine letteraria del principato  
Plinio il Giovane e la celebrazione di Traiano: Panegyricus, 66,2-6 “L’elogio di Traiano” [T6 p.556 in traduzione] 
Svetonio e lo stereotipo del principe tiranno: De vita Caesarum, Domitianus,11-12 “Domiziano, il cattivo principe” (fotocopia) 
 
“La Germania di Tacito e il mito della razza ariana”  
 
FOCUS – Il principato e i Cristiani  
Plinio il Giovane Epistulae X, 96;97: la lettera a Traiano sul comportamento da tenere contro i cristiani e la risposta 
dell’imperatore [T6-7 p.326] 
Tertulliano Apologeticum, II: “L’insensatezza delle accuse ai Cristiani” (fotocopia)  
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Il romanzo in lingua latina: il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio 
 
Il Satyricon di Petronio 
La complessità della trama e la forma prosimetrica 
La questione dell’autore (“la questione petroniana”): il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19) 
La questione del genere letterario  
I tratti distintivi del romanzo: realismo e parodia 
 
Le Metamorfosi di Apuleio 
Cenni sulla vita di Apuleio (l’Apologia e i Florida) 
Struttura e contenuti del romanzo: fusione tra livello novellistico-popolare e livello mistico-religioso 
La questione del genere letterario 
Il significato complessivo del testo: 

- La curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 
- Il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 

 
 
Testi 

Satyricon 32-33 Trimalchione entra in scena  [T1 p.167] 
 71,1-8; 11-12 Il testamento di Trimalchione  [T4 p.176] 
 85-87 

110, 6-112 
Il fanciullo di Pergamo 
La matrona di Efeso 

  
 [T6 p.181] 
 

Metamorfosi I,1 Il proemio  [T1 p.429] 
 III, 24-25 Lucio diventa asino  [T2 p.431 in traduzione] 
 XI, 13-15 Lucio torna umano; la conclusione  [T4 p.439] 
 La fabula di Amore e Psiche IV, 28-31 Psiche  [T5 p.442] 
  V 22-23 La trasgressione di Psiche  [T7 p.447 in traduzione] 
  VI, 20-21 Psiche è salvata da Amore  [T8 p.449] 

 
 
Approfondimenti 
Cenni sul romanzo greco 
“La dea Iside e il suo culto” p.438 
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La poesia  
 
L’epica antifrastica di Lucano 
La vita e il rapporto problematico con l’imperatore Nerone 
Titolo, struttura e contenuto del Bellum civile - Pharsalia 
Le fonti storiche e le «deformazioni» lucanee 
La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide: 
- Il proemio e l’elogio a Nerone 
- Epica di denuncia e di biasimo e non di celebrazione 
- Fedeltà al vero e rinuncia agli interventi della divinità 
- L’anti-mito di Roma e le profezie di sciagure («negromanzia» e catabasi di Enea a confronto) 
- La scomparsa dell’«eroe»: 

- Cesare, l’eroe negativo (caratterizzato da furor, ira e impatientia) 
- Pompeo l’eroe tragico tradito dal destino 
- Catone il nuovo saggio stoico 

- Lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos 
 
Testi 

Pharsalia Il proemio I vv.1-32 [T1 p.127 in traduzione ] 
 La negromanzia VI vv.750-767; 776-820  [T3 p.133] 
 I ritratti di Pompeo e di Cesare I vv.129-157 [T2 p.132]  

 
Approfondimenti 
“Lucano, l’anti-Virgilo” E. Narducci p.137-8 
Il ritorno all’epica virgiliana: la Tebaide di Stazio 
 
 
La satira come invettiva: Persio e Giovenale 
L’affermarsi della letteratura del verum come rappresentazione della società contemporanea  
 
L’aspra satira filosofica di Persio 
Esigenza etica e polemica letteraria 
Realismo, fenomenologia del vizio, recte vivere d’impronta stoica 
L’asprezza dello stile 
 
Giovenale e la satira come indignatio 
L’indignatio come fonte d’ispirazione  
La rappresentazione surreale del verum e la denuncia dei vitia della società 
I temi: l’odio contro donne, intellettuali, liberti e la condizione desolante dei poeti 
La seconda parte della raccolta: dall’indignatio all’apatheia 
 
Testi 

Persio Choliambi Il manifesto letterario fotocopia 
 Satira I, vv.13-40; 98-125 Una dichiarazione programmatica [T5 p.143] 
 Satira V, vv.14-18 Verum, etica e forma p.123 
 Satira II, vv.1-16;31-51; 71-75 La degenerazione del sentimento religioso (fotocopia) 
 Satira III, vv.94-106 La fine di un crapulone [T6 p.146 in traduzione] 
 Satira V, vv.83-121 La vera libertà (fotocopia) 
 
Giovenale 

 
Satira I, vv.22-39; 147-171 

 
Il manifesto poetico 

 
[on line] 

 Satira III, vv.190-222 Roma, “città crudele” contro i poveri [T2 p.316] 
 Satira VI, vv.82-124  Contro le donne [T3-4 p.319 in traduzione] 

 
Approfondimenti 
“La moda delle recitationes” p.145 
“La figura del cliente in Giovenale e Marziale” p.314 
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L’epigramma comico-realistico di Marziale 
 
La vita e il rapporto con il principato 
Le prime raccolte di carattere occasionale 
Gli Epigrammata: 

- Il ripudio della mitologia in nome del verum e il carattere ludico della produzione epigrammatica 
- La struttura formale: descrizione e battuta finale (fulmen in clausula) con effetto a sorpresa (aprosdoketon) 
- Il realismo linguistico e lessicale 

 
 
Testi 
Dichiarazioni di poetica Epigrammata I, 4     Una poesia d’intrattenimento [T2 p.238] 
 Epigrammata IV,49  Contro la poesia mitologica (fotocopia) 
 Epigrammata X,4     Una poesia che “sa di uomo” [T1 p.235 in traduzione] 
 Epigrammata X,1     Un libro “a misura” di lettore [T3 p.239 in latino] 
   
Le tecniche formali Epigrammata VI,53  (fotocopia in traduzione) 
 Epigrammata I,10 [T4 p.241] 
   
Il realismo comico L’avido                       Epigrammata III,26 [T6 p.243 in latino] 
 La donna brutta          Epigrammata IX,37 (fotocopia in traduzione) 
 La donna furba           Epigrammata VIII,79 [T12 p.254 in latino] 

 
 
Approfondimenti 
“L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale” M. Citroni p.253 
“Il realismo per ridere” M. Citroni, Satira, epigramma, favola, in M.Citroni, P.Fedeli, G.Paduano, A.Perutelli, La poesia 
latina 1991 [fotocopia] 
 
 
 
Pontedera, 6 maggio 2016 

L’insegnante 
Monica Poli	
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Disciplina	– INGLESE 
Docente: Gina Barbera Mariani 
 
Profilo della classe 
 
Mi è stata assegnata questa classe nell’anno scolastico 2013-14 per cui abbiamo lavorato insieme per tutto il 
triennio. In terza la situazione era molto promettente e ho potuto fare un buon lavoro. Già lo scorso anno, però, la 
classe in generale ha mostrato meno interesse e partecipazione. Quest’anno il lavoro è stato ancora meno 
costruttivo dal momento che armonia e fiducia reciproca, essenziali tra docente-alunni, sono venute a mancare a 
causa di incomprensioni e omissioni. Tenuto conto che era l’anno conclusivo e che ci sono molti studenti che 
hanno senza dubbio buone capacità e potenzialità, avrei apprezzato molto un atteggiamento più serio, aperto, 
pacato e ragionevole. Purtroppo, la risposta che ho avuto è stata per me tanto penosa quanto inaspettata e mi ha 
confermato quanto sia radicato l’interesse al voto più che ad un sincero apprendimento. Vani sono stati i richiami 
ad una vera partecipazione attiva in classe e allo svolgimento assiduo e puntuale dei compiti assegnati. Così, si 
è creato anche un divario tra coloro che seguivano con entusiasmo, dando il meglio di sé, e quelli che invece 
seguivano a fatica e che tendevano facilmente ad arrendersi di fronte alle difficoltà. Ho potuto avere risultati 
costantemente soddisfacenti, buoni e perfino ottimi, da parte del primo gruppo, mentre l’impegno degli altri, che 
ho sollecitato continuamente a dare di più, non è stato sempre adeguato e sufficiente, per cui mi sono spesso 
lamentata per la loro mancanza di determinazione e partecipazione, la facilità a distrarsi e la poca puntualità o lo 
scarso impegno nel lavoro assegnato.  

L’orario scolastico ci è stato abbastanza favorevole. L’unica cosa negativa è derivata senza dubbio dal fatto di 
avere avuto solo tre ore settimanali, per cui la preparazione e il lavoro svolto sono risultati inferiori a quelli che 
sarebbero stati resi possibili se alcuni anni fa delle scellerate scelte ministeriali non avessero ridotto l’orario 
settimanale nelle classi seconde e quinte: questi alunni hanno effettivamente avuto solo 3 ore settimanali nel 
secondo anno e solo 3 ore anche quest’anno, anziché 4 come in passato. Questo significa che nel corso dei 5 
anni di liceo, hanno fatto 66 ore in meno di lingua inglese (1 ora x 33settimane x 2 anni = 66). È evidente che, in 
queste condizioni, pretendere che la lingua straniera sia conosciuta, letta, scritta e parlata correttamente da tutti 
gli alunni è chiedere un miracolo. 

Penso inoltre che il ritmo sia stato spesso rallentato e il lavoro reso più difficile e faticoso dalle troppe interruzioni, 
che, pur apprezzabili per il loro valore, non hanno certo permesso uno sviluppo ordinato e sereno del corso di 
lingua e cultura inglese nel rispetto della programmazione fatta a settembre.   

Tuttavia, sono sicura che, nonostante le difficoltà incontrate, tutti gli alunni abbiano avuto una positiva esperienza 
formativa di lingua e cultura, migliorando anche quest’anno conoscenze e competenze. E sono convinta che i 
risultati effettivi non possano essere obiettivamente valutati ora, né da me, né tanto meno nel contesto dell’esame 
di stato, ma i benefici saranno percepiti ed espressi nel proseguimento dei loro studi e poi nelle loro scelte 
professionali.   
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Obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento 
 
In relazione alla programmazione curricolare risultano conseguiti, sia pure a livelli differenziati, i seguenti 
obiettivi,	in	termini	di:	
 
Conoscenze 

1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera 
2. Conoscere i testi degli autori scelti individuandone gli aspetti fondamentali dello stile e dei temi e la 

loro collocazione nel contesto storico 
3. Conoscere lo sviluppo della letteratura dal Romanticismo al Modernismo anche in un’ottica 

comparativa con le altre discipline. Per scelta, ma anche per necessità, non è stata data molta 
importanza al contesto storico e anche le biografie degli autori in generale sono state poco curate. 

Tutti gli alunni hanno acquisito tali conoscenze, anche se a livelli molto diversi. 
 
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, la maggior parte degli alunni ha acquisito queste competenze. 
 
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 

Un discreto numero di alunni ha sviluppato personali capacità di interpretazione e di rielaborazione 
specifiche di questa disciplina, consapevolezza ed autonomia nel lavoro e capacità di orientarsi davanti a 
situazioni e problemi nuovi. Alcuni, invece, incontrano ancora frequenti difficoltà specialmente a livello lessicale e 
mostrano incertezze nell’uso corretto delle strutture della lingua. 
 
Testi in adozione e materiali didattici 
 

1. PERFORMER Culture and Literature 1+2 From the Origins to the Nineteenth Century di M. Spiazzi 
e M. Tavella – Casa editrice Zanichelli 

2. PERFORMER Culture and Literature 3 con e-book THE TWENTIETH CENTURY AND THE 
PRESENT di M.Spiazzi. M.Tavella e M.Layton- Casa editrice Zanichelli 

3. FROM Poe TO Beckett and After -  Petrini con CD-audio 
I	testi	adottati	sono	stati	spesso	integrati	con	fotocopie	di	alcune	opere	o	brani	di	critica	letteraria,	
articoli	 da	 riviste	 (specialmente	 TIME	 e	NATIONAL	 GEOGRAPHIC)	 e	 da	 quotidiani	 e	 con	 la	 visione	 di	 film	 e	
documentari.	
	
Strumenti 
	
- Laboratorio linguistico per la visione di documentari, film e sequenze di film tratti dalle opere analizzate, 

e per l’ascolto delle registrazioni della lettura dei testi. 
- INTERNET  
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Contenuti 
	
Modulo1: The Romantic AGE (Un’ora settimanale da settembre ad aprile) 

                         W. Blake, T.S. Coleridge, Mary Shelley, E.A.Poe 
Modulo 2: The Victorian Age (Un’ora settimanale da settembre ad aprile)  
                    C. Dickens, O. Wilde  
Modulo 3: The Modern Age (Un’ora settimanale da settembre ad aprile) 

                        J. Joyce, S. Beckett, S. Heaney,   
 
Come promesso all’inizio dell’anno scolastico, alla data del 30 aprile, il programma è stato chiuso, per 
poter destinare maggiore tempo alla revisione e al rinforzo del lavoro fatto, specialmente per dare la 
possibilità a tutti, ma specialmente ai più deboli, di consolidare le proprie conoscenze e migliorare le 
proprie competenze sia a livello scritto che orale. 
 
Metodologia 
 
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. 

 
Tipologie delle prove di verifica 
 
Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia valutando interventi e 
contributi alla discussione e all’approfondimento dei temi trattati. 
Sono stati effettuati test di CLOZE e VOCABULARY. Nei test con risposta a scelta multipla è stata richiesta 
giustificazione. Ma normalmente le verifiche sono state basate su domande con risposte aperte sugli argomenti 
più specifici. 
Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della competenza linguistica. 
 
Le prove scritte proposte sono state basate generalmente sulla trattazione sintetica di argomenti attinenti ai 
periodi, agli autori o alle opere studiate. Raramente sono stati usati test oggettivi a risposta multipla, ritenendo più 
affidabili i quesiti a risposta aperta e breve. Ho spesso richiesto anche la traduzione personale in Italiano e attività 
di parafrasi e riassunto. 
Nel corso del primo e del secondo quadrimestre, inoltre, sono state effettuate anche altre verifiche sul modello 
della terza prova d’esame sulla base della tipologia A e B. 
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Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione della III prova ho adottato la griglia riportata nell’ALLEGATO assegnando il punteggio in 
quindicesimi come segue: 
 

§ Conoscenze: comprensione e pertinenza (max 6 /min 2 quindicesimi) 
§ Competenze: correttezza formale e lessico (max 5/ min 1 quindicesimi) 
§ Capacità: capacità argomentativa e rielaborazione dei contenuti (max 4/ min 1 quindicesimi) 
 
 

Pontedera 5 maggio 2016 
L’insegnante 
G.B. Mariani	
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Programma di Lingua e Civiltà inglese 
 

1) da PERFORMER Culture & Literature 1+2 con e-book 
From the Origins to the Nineteenth Century di M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton 
 Casa editrice Zanichelli 
 
THE ROMANTIC AGE 
 

Specification 7 An Age of Revolutions 
 

7.4 Literature William Blake and the victims of industrialization      p.186 
      London                         p.188 
      Infant Joy (Text Bank T 39) 
      Infant Sorrow (Text Bank T40) 

• Proverbs of Hell by W. Blake (in fotocopia) 
(ogni studente ne ha scelto uno e lo ha commentato) 

  7.9 Philosophy and the Arts The sublime: a new sensibility         pp.200-201 
  7.10 The Gothic novel                                                                    p.202 
  7.11 Literature Mary Shelley and the new interest in science         pp.203-204 
          Frankenstein                                                                               
          The creation of the monster                                                      pp.205-206 

           
Specification 8 The Romantic Spirit 
 
            8.2 Literature Emotion vs reason                                                     pp.213-215 
            The meaning of Romantic dall’opera ROMANTICS, REBELS AND REACTIONARIES di Marilyn  
             Butler (in fotocopia)           
            Scaricato da Internet il sonetto di W.Wordsworth su Londra: 
             Composed Upon Westminster Bridge, September 3, 1802 (in fotocopia) 
             LYRICAL BALLADS: I ruoli dei due poeti definite nella prefazione     p.217 
             
            8.5 Literature Samuel Taylor Coleridge and sublime nature               p.220 
                   The Rime of the Ancient Mariner                                               p.221 
                   The killing of the Albatross                                                            pp.222-225 

In fotocopia 2 poesie brevi di S.T.Coleridge: 
• Work without Hope 
• What is an epigram? 
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THE VICTORIAN AGE 
 

Specification 10 Coming of Age 
 
             Aspetti-chiave dell’età Vittoriana 
             10.1 History The life of young Victoria                                            pp.282-283 
             10.2 History The first half of Queen Victoria’s reign                       pp.284-285 
             10.5 Society Life in the Victorian town                                            pp.290-291 
                    in fotocopia The Speenhamland Act   
                     da L.C.B.Seaman’s A NEW HISTORY OF ENGLAND ( Brighton,  Sussex, The Harvest Press, 1981 

Coketown  from Hard Times by Charles Dickens             p.291-292-293 
             

  10.6 A Christmas Carol                                                                p.296-297-298 
                     Scrooge’s Christmas                                                            p.296 
           10.7 Society The Victorian compromise                                          p.299 
           10.8 Literature The Victorian novel                                                 p.300 
           10.9 Literature Charles Dickens and children                                 p.301 
                    
Specification 11 A Two-Faced Reality 
 
          11.8 The Arts New  aesthetic Theories                                            p.347 
          11.9 Literature Aestheticism                                                            p.349 
                  The Dandy                                                                                 p.350 
          11.10 Literature Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy       p.351 
                    The Picture of Dorian Gray                                                   p.352 
                    Basil’s studio                                                                            p.353 
                    The Preface (Text Bank T76 ) 

 
The Importance of Being Earnest  (text bank 79-80) 
 
Scelta di alcuni LIMERICKS di Edward Lear (da Internet)  
(ogni alunno ne ha scelto uno e commentato) 
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2) da PERFORMER Culture and Literature 3 con e-book, THE TWENTIETH CENTURY AND THE 
PRESENT 
di M.Spiazzi, M.Tavella , M.Layton - Casa editrice Zanichelli 

 
Specification 13 The Drums of War  
 
13.3   History World War I                                                                     pp.408-9 
            13.4   The Arts World War I in English painting                         p.413 
                       Internet Lab: 
                      Analisi del quadro The Menin Road   di Paul Nash         pp.413-14 
 
 Specification 14 The Great Watershed 
 

14.1 Culture A deep cultural crisis                                                   p.440 
14.2 Psychology Sigmund Freud: a window on the unconscious   p.441 
14.4 The Arts Modernism                                                                 p.446 
         The Modernist Spirit                                                                 p.447 
14.5 Literature The modern novel                                                    p.448 

                    The funeral rom ULYSSES by James Joyce                             p.449 
• Molly’s monologue (in fotocopia) 

                       
             14.9 Literature James Joyce: a modernist writer                             p.463 
                      DUBLINERS by James Joyce                                                 p.464 
                      Eveline                                                                                     pp.465-468 
                      Araby  (Text Bank T 104) 
                      Clay   (letta in traduzione italiana) 
                      Grabriel’s epiphany from The Dead                                         pp.469-470 
                      From A Portrait of the Artist as a Young man   
                                 Where was his boyhood now?  (Text Bank T 105) 
                        
Specification 16 A New World Order     
                                

16.12 Literature The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett  p.543 
          WAITING FOR GODOT                                                        p.544 

                      Nothing to be done   from Act I                                               pp.545-6 
• Lucky’s monologue from Act I (in fotocopia) 

 
Specification 17   Roads to Freedom     
                                   

17.11 The Irish Troubles                                                               p.576 
12 Literature Seamus Heaney and Irish politics                            p.577 
           
• Scaffolding  by S.Heaney (in fotocopia) 

                     Digging  (Text Bank  T 136) 
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3) Dal testo FROM POE TO BECKETT AND AFTER a cura di L. Paulon, PETRINI 
           Lettura e analisi degli aspetti-chiave dei racconti: 
• The Tell-Tale Heart  by E.A.Poe 

In fotocopia la ballata Annabel Lee  by E.A.Poe 
In fotocopia  The Oval Portrait  by E.A.Poe 

• Her First Ball  by K. Mansfield 
• Ping  by S.Beckett 

 
4) Visione dei seguenti documentari: 

 
• Documentario biografico della LONGMAN  su W. BLAKE 
• FRANKENSTEIN , THE BIRTH OF THE  MONSTER (BBC) 
• THE TRIALS OF ULYSSES (Directed by Ian Graham, Roundtable Productions, 2000) 
 

5) Visione delle seguenti opere cinematografiche in originale con sottotitoli 
 

• NICHOLAS NICKLEBY  diretto da D. McGrath nel 2002  
( ino al ritorno di Nicholas a Londra) 

• OLIVER TWIST diretto da R.Polanski nel 2005 
(fino a quando Oliver arriva a Londra) 

• THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST diretto da O.Parker nel 2002 
(  ino alla scena delle domande di  Lady Bracknell a Jack) 

• WAITING FOR GODOT (diretto da M.Lindsay-Hogg nel 2001) 
• FILM  by S.Beckett, directed by A.Schneider (Venice Film Festival, 1965) 
• MAGDALENE SISTERS di P.Mullan, Leone d’Oro a Venezia nel 2002 

 
 
 

Pontedera, 10 maggio 2016    L’insegnante 
B.G. Mariani 
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Discipline	– STORIA - FILOSOFIA 
Docente: Lucia Ciampi 
 
Situazione generale della classe 
La classe è composta da alunni abbastanza disciplinati e attenti alle spiegazioni. Il loro percorso di apprendimento della storia 
e della filosofia è stato piuttosto tormentato, avendo ogni anno cambiato insegnanti. La mancanza di continuità didattica non 
ha permesso alla classe di conseguire in generale un adeguato metodo di studio, attento ai contenuti e ai linguaggi specifici, 
anche se i più motivati hanno sviluppato un percorso critico di riflessione. L'andamento del profitto è stato senza rilevanti 
variazioni durante l'anno scolastico, facendo emergere all'interno della classe tre gruppi distinti: il primo composto da alcuni 
alunni più diligenti e interessati, che hanno raggiunto buoni risultati, in qualche caso eccellenti; una parte si è attestata su un 
livello discreto di prestazioni, un'altra ha consolidato una preparazione sufficiente.  
Il programma è stato svolto secondo i tempi previsti dalla programmazione annuale. 
 
Svolgimento dell’attività didattica 
Lo svolgimento del programma è risultato impegnativo, se pur con delle differenze per le due discipline. Quello di filosofia ha 
proceduto non troppo speditamente, allungato nei tempi per gli opportuni approfondimenti. Per il programma di storia il mio 
personale dispiacere è stato quello di dover procedere nello studio a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con la 
consapevolezza di studiare il Novecento meno approfonditamente. Inoltre alcuni alunni hanno continuato ad evidenziare 
qualche difficoltà in questa disciplina, soprattutto nell’acquisizione della metodologia adeguata e nella sottovalutazione delle 
principali categorie storiche. 
Le mete educative, in conformità agli obiettivi generali, sono risultate: 
 

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

storicità 
• Aver acquisito nuove conoscenze 

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

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

• Aver appreso a individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo pensiero 
• Aver appreso a confrontare le domande poste dai filosofi con quelle che ciascuno può consapevolmente formulare a 

partire dal proprio vissuto personale 
• Aver migliorato l’uso del linguaggio specifico della disciplina 

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

• Aver appreso a individuare negli eventi le implicazioni etiche, economiche, politiche e culturali 
• Aver sviluppato la capacità di analisi del dinamismo delle strutture umane nel tempo 
• Aver appreso a mettere a confronto diverse strutture per individuare rapporti e differenze, in particolare correlando il 

passato al presente 
• Essersi abituati a confrontare le forme di governo, le leggi elettorali, le istituzioni, i diritti e i doveri delle Costituzioni 

del passato con la nostra Costituzione, oggetto costante della riflessione di educazione civica. 
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Conoscenze, competenze, capacità acquisite 
 

FILOSOFIA 
Oltre ad aver acquisito una adeguata conoscenza del pensiero di molti dei principali filosofi occidentali, gli studenti dovrebbero 
aver compreso che: 

1. lo studio della storia e della filosofia ha lo scopo di far comprendere in che modo il pensiero dei vari autori abbia 
contribuito alla formazione della propria epoca; 

2. qualsiasi dottrina filosofica, per quanto originale e innovativa, rappresenta solo una tappa, più o meno importante, del 
processo di sviluppo storico-culturale della società nel cui ambito è stata elaborata. 

 
STORIA 
Oltre a possedere un’adeguata conoscenza dei vari argomenti trattati, gli allievi dovrebbero aver acquisito: 

1. la capacità di cogliere gli elementi di singolarità delle varie epoche storiche e, contemporaneamente, i nessi profondi 
che le connettono con quelle precedenti e con quelle successive; 

2. una competenza storico-critica tale da consentire loro di orientarsi agevolmente sia nel passato, sia nel presente, 
individuando i principali, o almeno i più evidenti, legami sincronici e diacronici fra i vari elementi. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
La materia è stata trattata sia in ambito interdisciplinare, sia come argomento specifico, con l’intento di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

1. far comprendere agli studenti, nel contesto degli studi filosofici e storici, il valore della libertà e dei diritti individuali e 
collettivi; 

2. far conoscere agli studenti, nel contesto degli studi filosofici e storici, i caratteri peculiari dei diversi sistemi politici; 
3. far acquisire agli studenti una competenza socio-politica sufficiente a consentire loro di comprendere agevolmente il 

funzionamento delle istituzioni del proprio paese e di saperne valutare serenamente pregi e difetti. 
 
Trattazione degli argomenti e degli autori 
 
I programmi di storia della filosofia e di storia sono stati svolti suddividendo la materia in diverse sezioni tematiche, che a loro 
volta sono stati ulteriormente ripartiti per argomenti. 
 
FILOSOFIA 

1. La parte più ampia del programma ha avuto come oggetto il pensiero degli autori più importanti. 
2. Una seconda parte delle lezioni ha riguardato vicende e fenomeni culturali, scelti per la loro influenza oggettiva sulla 

cultura. Qui ha trovato spazio anche la trattazione degli aspetti più significativi del pensiero degli autori che, pur non 
potendo essere affrontati in maniera autonoma e completa, ebbero un’importante funzione propulsiva, innovativa, 
divulgativa o critica all’interno delle più importanti correnti filosofiche. 

 
Le due sezioni sono state trattate sempre simultaneamente, seguendo il più possibile lo sviluppo cronologico della 
speculazione filosofica. Questo criterio, comunque, ha comportato eccezioni significative; nel caso, infatti, che movimenti 
culturali di grande rilevanza ed interesse si siano sviluppati contemporaneamente, al criterio della trattazione sincronica è stato 
preferito quello della trattazione diacronica, affinché gli allievi potessero seguire, senza soluzione di continuità, la genesi, gli 
sviluppi e gli esiti di ciascun movimento filosofico. 
 
STORIA 

1. La prima sezione ha riguardato gli aspetti politici, economici, sociali delle vicende storiche più rilevanti della seconda 
metà del XIX secolo e della prima metà del XX secolo dell’Europa e del mondo, dell’Italia.  

2. La seconda sezione ha riguardato specificamente la struttura e l’articolazione dei governi di alcuni Stati, affinché gli 
studenti abbiano l’opportunità di cogliere i mutamenti più importanti avvenuti in campo istituzionale. 

3. La terza sezione ha riguardato, infine, vicende e fenomeni economici, scelti per la loro oggettiva importanza o per le 
loro caratteristiche esemplari. 
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Metodologia didattica 
 
FILOSOFIA 
Nel trattare i vari autori e le varie correnti, tutte le volte che la materia lo ha consentito, si sono esposti per primi i fondamenti 
gnoseologici ed epistemologici della dottrina, per passare poi all’esame delle rispettive teorie ontologiche, etico-politiche ed 
estetiche. 
 
STORIA 
Degli eventi e delle vicende che sono stati proposti agli studenti, si è indicata sempre la collocazione spaziale, oltre che quella 
temporale. 
Alcuni argomenti trattati sono sati affrontati, inizialmente, in maniera diacronica, proponendo separatamente le vicende dei 
singoli Stati. Una volta trattati in questa forma temi fra loro sincronici, si è cercato di farne cogliere agli allievi le interconnessioni 
sincroniche e gli elementi internazionali di interdipendenza. 
 
Utilizzazione del manuale e dei testi 
 
Non sempre sono state indicate agli studenti le parti del manuale da dover studiare, in quanto equivalenti per contenuto agli 
argomenti affrontati in classe. Si ritiene infatti che gli allievi debbano possedere le competenze metodologiche necessarie a 
svolgere autonomamente questa attività di ricerca e di comparazione. In questo modo si è inteso perseguire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi, comuni ad entrambe le discipline: 
 

1. sviluppare le capacità degli allievi di utilizzare efficacemente il manuale, riuscendo a valutare individualmente quali 
parti di esso sono fondamentali e quali no. 

2. far sì che gli allievi divengano consapevoli di come una stessa questione filosofica o storica possa essere trattata e 
valutata in modo diverso. 

 
Specificamente per la storia, infine, si è cercato di far acquisire agli allievi l’abitudine ad utilizzare le cartine storiche in maniera 
costante e puntuale, affinché potessero collocare esattamente nello spazio, oltre che nel tempo, gli eventi e le vicende studiati 
di volta in volta. 

 
Criteri di valutazione 
 
La recettività, l’interesse, le acquisizioni consolidate e i progressi della classe nel suo complesso e dei singoli allievi, nonché, 
l’efficacia e la chiarezza delle lezioni e del manuale, sono state verificate senza soluzione di continuità, sia sollecitando, sia 
sottoponendoli a verifiche individuali. 
Nel corso di ciascuna verifica, ai fini della determinazione del voto, si è cercato di accertare quanto segue: 
 

• la conoscenza generale dell’intero programma svolto; 
• l’eliminazione di eventuali lacune e il superamento di eventuali difficoltà di comprensione, di organizzazione o di 

esposizione, riscontrate nel corso delle precedenti verifiche; 
• la competenza nell’esporre, nell’analizzare e nel commentare i brani proposti nel corso delle lezioni; 
• la fluidità espositiva, la correttezza lessicale e, più in generale, la competenza linguistica; 
• la pertinenza ed il rigore con cui affrontare i vari argomenti; 
• gli approfondimenti tematici che gli allievi devono dimostrare di aver attuato individualmente. 
•  

A seconda della particolare articolazione delle varie verifiche, inoltre, ci si è preoccupati di accertare se gli allievi possiedono 
le abilità complesse e le competenze interdisciplinari. Si è sempre cercato, nel corso delle verifiche, di accertare anche 
l’interesse e la partecipazione di ciascuno studente. Infine, per quanto concerne le specifiche discipline, nel corso delle verifiche 
si è cercato di accertare quanto di seguito indicato: 
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FILOSOFIA 
- la capacità di cogliere nessi e analogie, ovvero divergenze valutative e differenze metodologiche, nelle opere di autori 

fra loro contemporanei e in quelle dei filosofi posteriori; 
- la capacità di saper individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo pensiero; 
- a partire dal confronto tra elementi culturali specifici delle varie epoche storiche e /o filosofiche, talvolta avvalendosi 

della lettura diretta dei testi, si è cercato di accertare: 
 

1. la capacità di saper cogliere le diverse risposte date agli stessi problemi; 
2. la capacità di saper delineare lo sviluppo diacronico delle problematiche affrontate; 
3. la capacità di saper individuare nelle varie teorie filosofiche i tentativi di risposta che, nel tempo, sono stati 

elaborati in relazione a problemi di vario tipo, ovvero la capacità di risalire da una teoria al problema che la teoria 
stessa si propone di risolvere: 

4. la capacità di saper confrontare le domande poste dai filosofi con quelle che ciascuno può consapevolmente 
formulare a partire dal proprio vissuto personale; 

5. la capacità di saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 
6. la capacità di saper utilizzare tale linguaggio e lo stesso impianto razionale della materia per esprimere in 

generale le proprie idee. 
 
STORIA 

- la capacità di cogliere nelle vicende storiche nessi ed analogie con altri fenomeni storici e quindi di allargare sia 
sincronicamente, sia diacronicamente, l’orizzonte degli eventi; 

- la capacità di individuare negli eventi storici le implicazioni etiche, economiche, politiche e culturali; 
- La capacità di utilizzare in maniera adeguata i seguenti strumenti: tavole cronologiche, cartografia storica, 

rappresentazioni grafiche relative a problematiche specifiche, mappe concettuali; 
- La capacità di mettere a confronto vari modelli interpretativi degli stessi processi o eventi storici, al fine di individuare 

il rapporto tra storia e filosofia della storia; 
- La capacità di individuare nei documenti la base della storiografia; 
- Di saper individuare nel libro di testo il tentativo di ordinare, secondo chiavi interpretative, gli eventi documentati. 

 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2016                                  L'insegnante 

Prof. Lucia Ciampi 
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Programma di Storia e Educazione civica 
 

STORIA 
 

La rivoluzione industriale e l'unificazione tedesca 
 

1. Il decollo industriale in Inghilterra 
2. Il liberismo economico 
3. La nascita del socialismo moderno 
4. L'industrializzazione in Europa 
5. L'unificazione tedesca 

 
La guerra civile americana 

 
1. I contrasti tra Nord e Sud 
2. La prima guerra industriale 
3. Ricostruzione e razzismo 
4. Le guerre indiane e la conquista del West 

 
Politica e società tra Ottocento e Novecento 

 
1. La piena maturità del movimento operaio 
2. La seconda rivoluzione industriale 
3. Le nuove masse e il potere 

 
Le origini del totalitarismo 

 
1. Ragioni e caratteri dell'imperialismo 
2. Le origini della violenza totalitaria 
3. L'imperialismo in Asia orientale 
4. L'elaborazione di nuovi progetti politici 

 
L'Italia dall'Unità alla prima guerra mondiale 

 
1. Il governo della Destra storica 
2. La Sinistra storica al governo 
3. Gli anni Novanta 
4. L'età giolittiana 

 
La prima guerra mondiale 

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

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

 
Il comunismo in Russia 

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

 
Il fascismo in Italia 

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

 
Il nazionalsocialismo in Germania 

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

 
Economia e politica tra le due guerre mondiali 

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

 
La seconda guerra mondiale 

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

 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 

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

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

La guerra fredda 
 

1. La nascita dei blocchi 
2. Gli anni di Kruscev e di Kennedy 
3. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 
4. Il crollo del comunismo 

 
L'Italia repubblicana 

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

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

 
Il tempo del disordine 

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

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Lettura e analisi della Costituzione italiana 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2016                                  L'insegnante 

Prof. Lucia Ciampi 



Documento del Consiglio della Classe VC – 2015/2016 53	

Programma di Filosofia 
	

Kant 
 

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

 
Romanticismo e idealismo 

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

 
Hegel 

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

 
Schopenhauer 

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

 
Kierkegaard 

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

 
La Destra e la Sinistra hegeliana e Marx 

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

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

 
Nietzsche 

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

 
Freud e la psicoanalisi 

 
1. La scoperta dell’inconscio 
2. lo studio della sessualità 
3. La struttura della personalità 
4. Psicoanalisi e società 

 
 
Lettura integrale del seguente testo: 

• Karl Marx e Friedrich Engels, Il Manifesto del partito comunista 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2016                                  L'insegnante 

Prof. Lucia Ciampi 
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Disciplina	– MATEMATICA 
Docente: Annalisa Susini 
	
Relazione finale 

 
La classe, con cui ho lavorato nell'arco dell'ultimo triennio, ha mantenuto un comportamento serio e responsabile 
verso la disciplina, partecipando con interesse al lavoro a scuola e impegnandosi adeguatamente in quello 
domestico. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti nel piano di studi. Un gruppo di allievi, dotato 
di propria personalità, di discrete capacità logiche, critiche ed espressive e di un valido ed efficace metodo di 
studio, ha conseguito risultati di livello eccellente. Solo pochi non hanno avuto un rendimento costante, 
conseguenza in parte delle maggiori difficoltà incontrate nella materia, soprattutto all'inizio del quinto anno, e in 
parte dell'impegno a volte discontinuo e/o superficiale. Gli alunni rimanenti hanno mantenuto livelli di rendimento 
sufficienti o discreti. 
Il comportamento degli alunni è stato corretto nell'arco dei tre anni. L'atmosfera in classe è sempre stata serena 
e l'atteggiamento degli alunni e delle loro famiglie è sempre stato collaborativo e cordiale. 
 
Obiettivi 
 
Rispetto alla programmazione risultano conseguiti, anche se a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze: conoscenza dei principali strumenti, concetti e strutture delle parti della matematica studiate nel 
corso di studi 
 
Competenze: capacità di individuare gli strumenti adeguati alla risoluzione delle problematiche proposte e di 
saperli utilizzare per risolvere problemi 
 
Capacità: consapevolezza nello scegliere il metodo più opportuno per risolvere i problemi proposti, nel motivare 
le proprie scelte, nel descrivere, utilizzando il linguaggio specifico della materia, gli strumenti e i metodi utilizzati. 
 
 
Metodologia 
 
Nelle lezioni ho sempre cercato di stimolare il dialogo educativo e l'atteggiamento critico e costruttivo degli alunni 
partendo, quando possibile, da situazioni problematiche reali, inserendo successivamente i risultati ottenuti in un 
organico quadro teorico complessivo, con un processo che, dall'iniziale intuizione, ha portato alla successiva 
astrazione e sistemazione razionale. 
 
Tipologia delle prove di verifica   
 
Per la valutazione sono state utilizzate sia prove scritte che prove orali. Le prime hanno costituito il momento 
fondamentale della verifica dei livelli di apprendimento e dell'efficacia delle strategie didattiche messe in atto; le 
seconde hanno verificato la conoscenza, la comprensione e l'uso dei termini specifici e di un linguaggio 
appropriato. 
Sono state effettuate numerose esercitazioni in classe, soprattutto in preparazione alle verifiche scritte, durante le 
quali ho potuto anche valutare i livelli di competenza raggiunti nell'affrontare le varie problematiche proposte, tra 
le quali molte prove d'esame degli anni precedenti. 
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Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione quadrimestrale ho tenuto conto del grado di preparazione raggiunto dall'alunno in relazione ai 
seguenti indicatori. 

• impegno 
• miglioramento dal livello di partenza 
• conoscenza dei contenuti 
• comprensione dei contenuti 
• capacità di applicare quanto studiato alla risoluzione di problemi standard 
• capacità di applicare quanto studiato alla risoluzione di problemi più complessi e articolati 
• capacità di collegare autonomamente le varie conoscenze 
• capacità di rielaborare e applicare autonomamente le conoscenze 
• capacità di critica e completezza nella giustificazione logica delle varie fasi del processo risolutivo 
• capacità espositiva 
• partecipazione attiva in classe. 

 
Fasce di valutazione 
 
Gravemente insufficiente (3-4): lo studente dimostra scarso interesse per la materia, conosce in modo limitato e 
frammentario i contenuti della disciplina, li applica solo parzialmente in situazioni semplici e note, ha difficoltà 
nella risoluzione di semplici situazioni problematiche e nella comprensione di testi e messaggi 
 
Mediocre (5): la preparazione non è del tutto assimilata; lo studente applica, anche se a volte solo parzialmente, 
i contenuti della disciplina  in situazioni semplici, risolve con qualche incertezza semplici situazioni 
problematiche, conosce e usa pochi termini del linguaggio specifico della disciplina 
 
Sufficiente (6): lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati e risolve in modo 
sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di meccanicità e con qualche difficoltà 
nelle situazioni problematiche complesse, mostrandosi però capace di scegliere procedimenti adeguati 
 
Discreto (7): conosce i contenuti della disciplina, li applica in situazioni anche complesse, risolve con qualche 
difficoltà situazioni problematiche complesse, comprende e usa con qualche incertezza il linguaggio specifico 
della disciplina  
 
Buono (8): conosce i contenuti della disciplina, li applica con sicurezza, risolve con sicurezza situazioni 
problematiche complesse, comprende e usa correttamente la maggior parte dei termini specifici del linguaggio 
matematico  
 
Ottimo (9-10): conosce i contenuti della disciplina, li applica in piena autonomia nelle problematiche più varie, 
scegliendo la soluzione più opportuna, comprende e usa correttamente il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Libro di testo: Nuova Matematica a colori, di Leonardo Sasso - editore Petrini 
 
 

L'insegnante 
Annalisa Susini 
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Programma di Matematica  
 
Ripasso  
Le successioni. Limiti di successioni Limiti di funzioni. Teoremi fondamentali sui limiti: unicità del limite, 
permanenza del segno, del confronto. Funzioni continue. Calcolo di limiti; risoluzione delle forme indeterminate. 
Classificazione dei punti di discontinuità. Limiti notevoli. Teorema di Weierstrass, di esistenza degli zeri (Bolzano), 
di Darboux. Ricerca degli asintoti di una funzione. 
 
Derivate 
Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Continuità di una funzione derivabile. Derivata di una funzione composta e della funzione inversa. Classificazione 
dei punti di non derivabilità. Teoremi sulle funzioni derivabili: di Fermat, di Rolle, di Lagrange, di De L'Hopital 
(quest'ultimo senza dimostrazione). Differenziale di una funzione e significato geometrico. 
 
Studio di funzione 
Ricerca del dominio. Funzioni pari o dispari. Periodicità. Studio del segno. Comportamento agli estremi del 
dominio. Asintoti. Punti di discontinuità. Monotonia. Ricerca dei massimi , dei minimi e dei punti di non derivabilità. 
Concavità e convessità. Punti di flesso. Dal grafico di una funzione al grafico della derivata e viceversa. 
 
Integrali 
Primitive di una funzione. Integrale indefinito come operatore inverso della derivata. Integrazioni immediate. 
Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrale 
definito e relative proprietà. Teorema del valor medio e relativo significato geometrico. La funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow). Formula di Newton-Leibniz per la risoluzione di 
un integrale definito. Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 
 
Analisi numerica 
Metodo di bisezione e metodo delle tangenti (Newton) per l'approssimazione degli zeri di una funzione. Teoremi 
di unicità degli zeri in un intervallo. Metodo dei rettangoli e dei trapezi per l'approssimazione di un integrale definito. 
 
Calcolo combinatorio 
Disposizioni, permutazioni, combinazioni. Binomio di Newton. 
 
Probabilità  
Spazio degli eventi. Evento contrario. Grafo ad albero. Probabilità composta e probabilità totale. Probabilità 
condizionata Formula di Bayes. Cenni alle distribuzioni di probabilità di una variabile aleatoria discreta (Bernoulli, 
Poisson) o continua; la curva di Gauss. 
 
Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali ordinarie del primo e del secondo ordine (lineari 
e omogenee). 
 
Elementi di geometria analitica nello spazio 
Equazione di un piano, di una retta; condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. Distanza di un punto da una 
retta o da un piano. Cenni alla superficie sferica e alla sfera. 
 
Pontedera, 14 maggio 2016                                  L'insegnante Annalisa Susini 
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Disciplina	– FISICA 
Docente: Silvia Degli Innocenti 
	
Relazione finale 
 
La classe, composta da 26 alunni, è stata sempre disciplinata e corretta nel comportamento. 
Gli alunni si sono dimostrati seri e responsabili, partecipando con attenzione alle lezioni in classe e impegnandosi 
diligentemente nel lavoro domestico; inoltre non sono mancati alunni che hanno mostrato un interesse personale 
spiccato, fortemente motivato e critico. 
Nella classe si è distinto un gruppo di studenti con buone capacità di analisi e di sintesi che hanno raggiunto un 
ottimo livello di preparazione e una buona autonomia di lavoro; il resto della classe si è attestato su livelli medi 
discreti e solo pochi alunni presentano ancora qualche difficoltà di autonomia nella risoluzione dei problemi. 

 
Metodologia 
 
Le lezioni sono state per lo più frontali; tuttavia numerosi sono stati i momenti di discussione e di riflessione con 
la classe nel tentativo di impostare e risolvere nuove problematiche proposte.  
 
Tipologia delle prove di verifica  
  
Le prove di verifica utilizzate sono state compiti scritti e verifiche orali. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione adottati sono quelli descritti nel documento. 
 

 
L'insegnante 

Silvia Degli Innocenti 
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Programma di Fisica 
 
CARICA E MATERIA 
La carica elettrica, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, conservazione della carica. 
 
IL CAMPO ELETTRICO 
Definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il principio di sovrapposizione, 
il dipolo elettrico, moto di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme. 
 
LA LEGGE DI GAUSS 
Definizione di flusso, flusso del campo elettrico, la legge di Gauss, applicazioni della legge di Gauss: calcolo del 
campo elettrico dovuto ad una distribuzione lineare di carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una 
distribuzione piana di carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una lamina conduttrice carica, calcolo del 
campo elettrico dovuto ad una distribuzione di carica a simmetria sferica. 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
Definizione di potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, potenziale di una carica puntiforme, 
potenziale di più cariche puntiformi, energia potenziale elettrica. 
 
I CONDENSATORI  
Capacità di un condensatore, calcolo della capacità di un condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, 
energia immagazzinata in un condensatore, condensatori in presenza di un dielettrico, densità di energia del 
campo elettrico. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica, la densità di corrente, resistenza e resistività, le leggi di Ohm, potenza nei circuiti elettrici. 
 
I CIRCUITI ELETTRICI 
La forza elettromotrice e i circuiti, i principi di Kirchhoff, resistenze in serie e in parallelo, circuiti RC, amperometri 
e voltmetri. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
Definizione di campo magnetico, la forza di Lorenz, forza magnetica su una corrente, momento agente su una 
spira percorsa da corrente, cariche in moto circolare, il teorema di Gauss per il magnetismo. 
 
IL TEOREMA DI AMPERE 
 Calcolo del campo magnetico vicino ad un filo infinito, forza tra due fili paralleli percorsi da corrente, la 
circuitazione del campo magnetico, la legge di Ampere, calcolo del campo magnetico di un solenoide. 
 
LA LEGGE DI FARADAY 
Gli esperimenti di Faraday, la legge di induzione di Faraday, la legge di Lenz, calcolo dell’induttanza di un 
solenoide, circuiti RL, energia immagazzinata in un induttore, densità di energia del campo magnetico, 
l’alternatore. 
 
LA CORRENTE ALTERNATA 
I circuiti in corrente alternata, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC, trasferimenti di potenza nei 
circuiti in corrente alternata. 
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LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
Campi elettrici indotti, la legge di Ampere-Maxwell, la corrente di spostamento, le equazioni di Maxwell, le onde 
elettromagnetiche 
          
 
Pontedera, 14 maggio 2016     L’insegnante 
        Silvia Degl’Innocenti 
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Disciplina	– SCIENZE NATURALI, CHIMICA e GEOGRAFIA 
Docente: Enzo Spera 
 
Relazione finale 
	
 La classe, che ho seguito per tutti e cinque gli anni, ha mostrato un buon interesse generale verso i temi 
trattati sia nel lavoro di partecipazione che in quello di collaborazione in classe. Gli alunni hanno sempre 
manifestato un atteggiamento corretto e non sono emerse problematiche di rapporto. Abbiamo sviluppato nel 
tempo un discreto dialogo educativo che ha permesso di superare anche alcuni momenti di stress e scarsa 
collaborazione. 
          L’attitudine agli approfondimenti è comunque apparsa circoscritta ad una parte della classe. Una maggiore 
consapevolezza verso l’importanza dello studio scolastico in relazione alle problematiche di attualità e 
dell’interazione uomo – ambiente, si è potuta ottenere con i continui riferimenti e collegamenti, svolti durante le 
lezioni frontali, con articoli scientifici, letture specializzate ed utilizzando anche il web. 
 I risultati mediamente raggiunti sono più che discreti. Un buon numero di alunni ha conseguito gli obiettivi 
della materia in modo discreto e talvolta ottimo con buone capacità di approfondimento. Per un altro gruppo di 
minor numero, invece, sono state raggiunte le conoscenze di base con sufficienti capacità espositive e capacità 
di individuare le principali tappe dei processi scientifici studiati. In una parte molto esigua della classe, infine, 
permangono alcune lacune sia nell’ambito delle conoscenze acquisite che della capacità espositive, pur avendo 
le potenzialità di raggiungere un livello complessivamente sufficiente. 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Rispetto alla programmazione risultano conseguiti i seguenti obiettivi: 
Conoscenze 

− La chimica del carbonio ed il ruolo svolto dalle molecole organiche sia da un punto di vista quantitativo 
che qualitativo con particolare riferimento alla complessità degli organismi viventi 

− Le biomolecole e la biochimica quale studio del comportamento e delle interazioni delle sostanze utilizzate 
dagli organismi viventi e nel corso delle reazioni chimiche del metabolismo 

− Le biotecnologie moderne come sviluppo della biologia molecolare e le loro importanti applicazioni in 
ambito agroalimentare, biomedico ed ambientale. 

Competenze 
− Ricondurre le conoscenze sulla chimica organica al contesto della biologia con i riferimenti alla 

complessità del mondo biologico 
− Stabilire le correlazioni fra le biomolecole nell’ambito di una visione unitaria di tutta la chimica della vita 
− Individuare le differenze fondamentali fra le biotecnologie tradizionali e le nuove biotecnologie nell’ambito 

delle potenzialità delle moderne bioscienze. 
Capacità 

− Divenire consapevoli del ruolo che le molecole organiche rivestono dal punto di vista biologico, biochimico 
e fisiologico 

− Sviluppare la consapevolezza e la necessità di inserire le conoscenze sulle biomolecole e sulle 
biotecnologie in un percorso critico al fine della salvaguardia degli equilibri naturali e della qualità della 
vita umana. 
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Contenuti disciplinari esposti per percorsi formativi e tempi di attuazione 
 
1^ Unità: La chimica del carbonio  (29 ore)      

2^ Unità: Le biomolecole e gli acidi nucleici (14 ore) 

3^ Unità: Le biotecnologie   (7 ore) 

    
Metodologie 
 
Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali. 

 
Materiali didattici 
 
Testi in adozione: 

- Brady et al.   Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 
- Sadava, Hillis et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli.   
 

Si fa presente che per la chimica organica è stato usato prevalentemente il testo Sadava, Hillis, mentre per quanto 
riguarda le biomolecole e le biotecnologie si è usato principalmente il testo Brady. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 
 - Verifiche orali 
 - Verifiche scritte sia con domande a breve risposta aperta che a scelta multipla 
 
Fasce di valutazione 
 
Da 1 a 4: mancata conoscenza o conoscenza lacunosa dei contenuti minimi, incapacità ad orientarsi. 
5: parziale conoscenza dei contenuti minimi disciplinari ed esposizione incerta e/o poco appropriata nel lessico, 
scarsa autonomia nell’orientamento; 
6: acquisizione dei contenuti minimi disciplinari, esposizione globalmente corretta e capacità di orientarsi se 
guidato 
7: adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari, esposizione corretta e capacità di applicazione degli strumenti 
acquisiti; 
8: sicura conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione autonoma e precisione nel metodo di studio; 
9 – 10: autonomia e precisione nel metodo di lavoro, conoscenza approfondita dei contenuti e capacità di usare e 
rielaborare quanto appreso anche con contributi e collegamenti interdisciplinari ed originali.                 
 
 
 
Pontedera, 10 maggio 2016   L’insegnante 
      Enzo Spera 
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Programma di SCIENZE NATURALI, CHIMICA e GEOGRAFIA 
	
La Chimica Organica 
C 1 Chimica organica: una visione d’insieme 
1 I composti del carbonio 
2 L’isomeria 
3 Le caratteristiche dei composti organici (escluso L’effetto induttivo) 
C 2 Chimica organica: gli idrocarburi 
1 Gli alcani 
2 I cicloalcani (escluso Le reazioni) 
3 Gli alcheni (le reazioni in sintesi) 
4 Gli alchini (escluso le proprietà e le reazioni) 
5 Gli idrocarburi aromatici (le reazioni in sintesi) 
C 3 Chimica organica: I derivati degli idrocarburi 
1 Gli alogenuri arilici (le reazioni in sintesi),  
2 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli (escluso la sintesi degli alcoli – le reazioni degli alcoli in sintesi – escluso le 
proprietà degli eteri e gli epossidi) 
3 Le aldeidi e i chetoni (escluso la sintesi – le reazioni in sintesi) 
4 Gli acidi carbossilici (escluso la sintesi – le proprietà in sintesi) 
5 I derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali (escluso la sintesi degli esteri e delle ammidi) 
6 Le ammine 
7 I polimeri 

 
La biochimica 
B 1 Biochimica: le biomolecole. 
1 I carboidrati (reaz. monosaccaridi in sintesi) 
2 I lipidi 
3 Gli amminoacidi e le proteine 
4 I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 
Le biotecnologie  
5 Che cosa sono le biotecnologie. 
5.1 Una visione di insieme sulle biotecnologie 
5.3 La tecnologia del DNA ricombinante 
5.4 Il clonaggio e la clonazione in sintesi 
5.7 L’ingegneria genetica e gli OGM 
6 Le applicazioni delle biotecnologie 
6.1 Le biotecnologie mediche 
6.2 Le biotecnologie agrarie 
6.3 Le biotecnologie ambientali 

 
Testi in adozione:  Sadava et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie     Zanichelli 

                         Brady et al.   Chimica organica, biochimica e biotecnologie     Zanichelli 
Nota: La chimica organica si è svolta sul testo Sadava et al., la biochimica sempre sul testo Sadava et al. ma con integrazioni dal 
testo Brady et al.; infine le biotecnologie si sono svolte sul testo Brady et al. 
 
 
 
Pontedera, 10 maggio 2016   L’insegnante Enzo Spera 
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Disciplina	– DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Anna Ferretti 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Rispetto alla programmazione risultano conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
- conoscenze e analisi del contesto storico-sociale nel quale si sono sviluppate le correnti, le personalità 

significative dell’arte tra ottocento e novecento 
- conoscenze delle principali tecniche di rappresentazione, individuando gli elementi principali del 

linguaggio visivo. 
Tali conoscenze sono state acquisite in modo sufficientemente adeguato dalla maggior parte della classe; solo 
alcuni hanno avuto bisogno di essere guidati e stimolati. 
 
COMPETENZE 

- comprensione e lettura dell’opera d’arte 
- riconoscere le fasi evolutive nella produzione artistica di un autore 
- Individuare gli elementi innovativi di un autore o corrente e comprendere le relazioni tra un autore e l’altro 

e tra una corrente e l’altra 
- Saper ricondurre i principali elementi del linguaggio visivo ai metodi di rappresentazione di un tema 

grafico-pittorico 
Tali competenze sono state acquisite dalla maggior parte degli alunni, anche se a livelli differenziati, con due 
eccellenze. 
 
Contenuti 
 
MODULO N°1: Simbolismo, Art Nouveau, Espressionismo in Europa 
MODULO N°2: Il novecento. La nascita delle avanguardie storiche 
MODULO N°3: L’età del Funzionalismo 
MODULO N°4: progetto di 10 ore, introduzione al Clil con insegnante di madre lingua inglese: 

Picasso e il cubismo; Il Surrealismo. 
 
Metodi 
 
LEZIONE FRONTALE   5 

LEZIONE INTERATTIVA  3 

ESERCITAZIONI   2 

ANALISI GRAFICHE   2 

 
Strumenti 
 
LABORATORIO MULTIMEDIALE 4 

SCHEDE STIMOLO   3 

LIBRI DI TESTO   5 

DOCUMENTI VIDEO   5   
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Attività di recupero e sostegno 
CURRICOLARE	
	
Attività integrative ed extracurriculari 
	
CORSI EXTRA     1 

INCONTRI CON ESPERTI   3 

VISITE GUIDATE    2 

LEZIONI FUORI SEDE   2 

VIAGGI D’ISTRUZIONE  0 

 
Indico i metodi utilizzati usando la scala da 1 a 5 
(1= meno frequente; 5= più frequentemente) 
 
Strumenti di verifica 
 
PROVE APERTE 
in particolare: 
 
DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)  5 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  3 
RIASSUNTI      2 

ANALISI	DELL’OPERA	D’ARTE	SCRITTO-	GRAFICA	 3 

COLLOQUI      3 
Indico i metodi utilizzati usando la scala da 1 a 5 
(1= meno frequente; 5= più frequentemente) 
 

Sono state predisposte prove riconducibili alla tipologia A e B prevista per la terza prova. 

 
Elementi per la valutazione 
 
LIVELLO DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

METODO DI STUDIO  

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

PROGRESSO   
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Criteri di valutazione e attribuzione punteggi per le prove aperte 
	
Gli strumenti di verifica hanno fornito elementi per la valutazione di tipo formativa e di tipo sommativa, utilizzando 
i criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio di Classe. 

 
Il profitto viene articolato in sei distinti aspetti: 
 

1. Preparazione di base 
2. Possesso delle nozioni 
3. Capacità applicative delle nozioni apprese 
4. Capacità di rielaborazione autonoma 
5. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari in particolare in  lingua inglese 
6. Capacità tecnico/espressive 

 
Fasce di valutazione 
 
La prova è considerata gravemente insufficiente (voto 1 a 4) quando lo studente non possiede alcuna 
conoscenza, commette gravi errori, compie analisi errate, non sa sintetizzare. Si esprime in un linguaggio 
improprio e scorretto 
 
La prova è considerata insufficiente (voto 5 a 5,5) quando lo studente possiede conoscenze frammentarie con 
errori e lacune. Applica le conoscenze minime solo se guidato, compie analisi lacunose, sintetizza 
incoerentemente. Si esprime in un linguaggio impacciato e speso improprio. 
 
La prova è sufficiente (voto 6 a 6,5) quando lo studente possiede conoscenze complete, ma non approfondite. 
Applica autonomamente le conoscenze minime, compie analisi corrette, sa cogliere nessi se guidato. Si esprime 
in un linguaggio sostanzialmente corretto. 
 
La prova è discreta-buona (voto 7 a 8,5) quando lo studente possiede conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo. Applica le conoscenze anche in situazione complesse, e seppur con qualche 
incertezze, compie analisi approfondite. Si esprime in un linguaggio controllato e coerente. 
 
La prova è ottima (voto 9 a 10) quando lo studente possiede conoscenze complete approfondite e ampliate 
autonomamente. Applica le conoscenze a problemi complessi e compie in modo autonomo analisi approfondite. 
Sa rielaborare correttamente. Compie analisi approfondite argomentate anche da un proprio punto di vista. Si 
esprime con un linguaggio appropriato e specifico. 
 
      
 

L’insegnante 
Anna Ferretti 
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Programma di Storia dell’arte 
	
ART NOVEAU 
Klimt:       Il bacio 1908 
       Giuditta 1909 
Gaudì:        Casa Milà 1905/10     
   
I FAUVES 
Matisse:       La danza 1910 
 
PRECEDENTI DELL'ESPRESSIONISMO 
Munch:       Il grido 1893 
       Pubertà 1895  
 
L'ESPRESSIONISMO 
DIE BRUKE - Kirchner 
           
IN AUSTRIA - Kokoschka 
                       - Schiele 
 
IL CUBISMO 
Picasso: - periodo blu      

    periodo rosa              
Les demoiselles d’ Avignon 1907 

       Ritratto di Ambroise Vollard 1910   
       Guernica 1937 
 
Braque:       Case a l'Estaque 1908 
       " Le Quotidien", violino e pipa 1 1912 
 
L'ASTRATTISMO 
Kandinskij:       Acquarello senza titolo 1910 

Improvvisazione7                                   
Paesaggio estivo1909    
 Composizione VI 1913 
Alcuni cerchi1926 

 
Klee:        Fuoco nella sera 1929 
       Monumenti a G., 1929   
 
"DE STIJL" 
Mondrian:       Albero rosso 1909 
       Albero argentato 1911 
       Melo in fiore 1912 
       Composizione con rosso, giallo, blu 1921   
       dipinti americani      
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IL FUTURISMO 
Boccioni:       La città che sale 1912 
       Visioni simultanee 1911 
       Stati d'animo: 1911 
       Forme uniche nello spazio 1913 
 
Balla:        Dinamismo di un cane al guinzaglio 1912 
       Velocità d’automobile 1913 
       Compenetrazione iridescente 1912 
 
IL SURREALISMO 
 
R.	Magritte:		 	 	 	 	 	 L’uso della parola1 1928/29 
       Le passeggiate di Euclide 1955 
       La battaglia delle Argonne 1959 
       L’impero delle luci 1954	
 
Dalì:        Venere di Milo con cassetti 1936 
       Apparizione di un volto e di una fruttiera...1938 
       Sogno causato dal volo di un’ape1944 
 
Mirò:        Il carnevale di arlecchino 1924/25 
       Montroig la chiesa e il paese 1919 
       Blu III 1961 
 
LA METAFISICA 
 
G. De Chirico 
 
DADA 
 
Il dadaismo in Svizzera 
Il dadaismo in America 
Duchamp:       Ruota di bicicletta  
       La Gioconda con i baffi 1919 
       Fontana 1917 
L’ETA’ DEL FUNZIONALISMO 

Il Bauhaus 
 
W. Gropius      Fabbrica Fagus 1911 
       Il Bauhaus 1925/26 
        
Le Corbusier      Progetto per una città di 3 milioni di abitanti 1922 
       Villa Stein 1927 
       Villa Savoye1929/31 
       Cappella di Notre Dame-du-Haut 1950/54 
       Unité d’habitation 1947/52  
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L’ARCHITETTURA ORGANICA 
 
F.L.Wright      Casa sulla cascata 1936 
       The Solomon R. Guggenheim Museum 1943-58 
 
Giovanni Michelucci     Stazione di Firenze 1932 
       Chiesa di S. Giovanni Battista 1961 
 
 
 
 
Pontedera, 9 maggio 2016   L’insegnante 
      Anna Ferretti 
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Disciplina – EDUCAZIONE FISICA  
Docente: Alessandra Papiani 
								
Relazione finale 
 
Nel corso degli anni scolastici la classe VC ha manifestato  un comportamento  per lo più corretto e un’attenzione 
e una partecipazione adeguata durante le lezioni favorendo un rapido apprendimento delle tecniche  e delle 
tattiche di gioco. Sono stati effettuati numerosi test e prove durante l’anno scolastico per valutare il livello raggiunto   
dalle capacità coordinative e condizionali necessarie per favorire una crescita sportiva non solo del gesto tecnico   
ma anche delle varie discipline sportive praticate a scuola favorendo il raggiungimento di più elevati livelli di abilità 
e prestazioni motorie. Sulla base di quanto ho potuto osservare nel corso degli anni risultano nel complesso 
presenti le conoscenze e le competenze richieste dai programmi ministeriali. Il livello raggiunto dalla maggior parte 
della classe è buono e in alcuni casi ottimo. La classe ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo. Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato ottenendo ottimi risultati sia ai Campionati 
Studenteschi di molte discipline (Pallacanestro Atletica leggera Pallavolo) sia ai Tornei scolastici. 
 
Obiettivi 
Rispetto alla programmazione risultano conseguiti, anche se a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 
1 Memorizza, seleziona, utilizza le nozioni principali 
2 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive 
3 Conosce i movimenti fondamentali di almeno tre discipline e le loro espressioni tecnico–pratiche  
4 Conosce  progetta e attua tattiche di gioco 
5 Rispetta le norme igieniche e sanitarie 

 
Competenze 
1 Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito; essere in grado di arbitrare, 

condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo 
2 Adattarsi velocemente a situazioni motorie mutevoli 
3 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 
4 Applicare nuovi schemi di attacco e di difesa  
5 Adattarsi a regole non codificate 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione schemi motori 
Comprende regole e tecniche di gioco 
Progetta e attua tattiche di gioco   
Teorizza partendo dall’esperienza 
Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria   
Saper vincere resistenze e carichi di lavoro per un tempo prolungato    
Saper eseguire movimenti con la maggiore escursione possibile  
Sapere eseguire i movimenti in efficacia e autonomia 
Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e tutela della salute 
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Metodologia 
- LEZIONE FRONTALE 
- SCOPERTA GUIDATA 
- PROBLEM SOLVING 
- ESERCITAZIONI  
- ALTRO: gruppi di lavoro 

 
Osservazioni 
Tutte le attività sono state svolte con gradualità ed intensità. In un discreto numero di esercitazioni è stata 
particolarmente utile la collaborazione di alunni dotati di competenze specifiche. 
 
Attività di recupero e sostegno 
Attività individualizzata per il rafforzamento o il recupero dove è necessario 
 
Attività integrative ed extracurriculari 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi e ai vari tornei scolastici Calcio e Pallavolo 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
PROVE STRUTTURATE (in particolare): 

1. Riconoscimento (vero/falso)  x 
2. Domande tipologia B    x 

 
PROVE SEMISTRUTTURATE (in particolare): 

1. Domande a risposta singola (domande strutturate)       
2. Problemi a soluzione rapida   
3. Verifiche orali per gli esonerati 

	
Osservazioni 
La valutazione si è basata sull’utilizzo di test cronometrici e metrici 
Osservazione sistematica dei giochi sportivi, della forza, della velocità e della resistenza con particolare attenzione 
allo sviluppo della coordinazione. 
 
Elementi per la valutazione 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 
METODO DI STUDIO 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE  X 
IMPEGNO     X 
PROGRESSO     X 
TEST OGGETTIVI (tabelle di valutazioni federali) 
 
Osservazioni 
SI tiene sempre presente l’impegno e la partecipazione durante le lezioni. Si analizza attraverso i test il 
livello di partenza e il livello raggiunto nel corso degli anni scolastici. 
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Attribuzione punteggi per le prove oggettive 
PROVE STRUTTURATE 
PROVE SEMISTRUTTURATE 
Sono state seguite le indicazioni del Consiglio di Classe e del dipartimento per le valutazioni della Terza prova 
tipologia B. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

Descrizione voto 
 4-5 6 7 8 9-10 
1 Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato      
2 Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di 
entità adeguata 

     

3 Compie azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile      
4 Esegue movimenti con escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio 
di movimento articolare 

     

5 Sa realizzare il controllo segmentario      
6 Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali      
7 Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili      
8 Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, mantenendo e recuperando 
l’equilibrio 

     

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

     

10 Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      
11 Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate      
12 Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati 

     

 
Strumenti didattici 
Libro di testo      
Esercitazioni pratiche cronometrate e misurate e supportate nella valutazione dall’osservazione sistematica 
 
Osservazioni 
Le lezioni sono state svolte sfruttando tutte le strutture sportive in dotazione alla scuola: palestra, campi esterni 
e stadio. 
 
 

L'insegnante 
Alessandra Papiani 
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Programma di Educazione Fisica 
 
Sviluppo capacità condizionali (forza velocità e resistenza)                                         
Esercitazioni per la resistenza aerobica e anaerobica alattacida e lattacida 

Potenziamento capacità coordinative                              

Circuiti allenanti (circuit e interval training)                   

Analisi e valutazioni dei fondamentali di gioco più o meno complessi 

Atletica leggera 1000m 100m peso lungo                       

Esercitazioni di ginnastica (mobilità, stretching)                 

Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare gli schemi motori di base 

Esercitazioni pratiche delle varie discipline sportive: Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Pallamano, Baseball, 

Palla Tamburello, Badminton, Orienteering e Tiro con l’Arco 

 

Elementi di teoria 
Apparato scheletrico        (pp.10-19) 

Paramorfismi e dismorfismi       (pp.24-25) 

Tipi di articolazioni        (pp.20-22) 

Le leve          (p.23) 

Apparato muscolare (principali gruppi muscolari)    (pp.20-28, 35, 74-106) 

Fibre muscolari, contrazione (actina e miosina) e tono muscolare  (pp.38-43) 

Apparato cardiaco, il cuore, atto respiratorio      (pp.44-51) 

Capacità coordinative e condizionali (forza velocità resistenza e mobilità) (pp.122-184) 

Schemi motori di base (saltare camminare lanciare afferrare arrampicarsi scendere e rotolarsi) 

Teoria dell’allenamento e sistemi allenanti     (pp.110-119) 

Regolamenti dei giochi praticati a scuola 

                                                                                  

Principali norme igieniche   

 
 
Pontedera, 14 maggio 2016 

L'insegnante 
Alessandra Papiani 
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Disciplina	– IRC 
Docente: Barbara Pandolfi 
 
Profilo della classe e raggiungimento degli obiettivi 
 
La classe nella quale ho insegnato fin dal primo anno si è sempre caratterizzata come una classe vivace, 
partecipe, con un elevato numero i studenti dotati di buone capacità. Positivi i rapporti in classe e il dialogo 
educativo. 
Tutti gli studenti hanno portato il loro contributo al lavoro, con interventi che hanno permesso approfondimenti 
anche originali.  
La classe attualmente è composta da un buon numero di ragazzi particolarmente interessati alla disciplina, che 
hanno evidenziato buone capacità di rielaborazione personale e di analisi critica delle diverse problematiche 
affrontate. 
Il comportamento, talvolta, vivace degli alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e con molti interessi 
personali, non ha sempre favorito, soprattutto in questo ultimo anno, un lavoro sistematico, ma ha permesso un 
costruttivo dialogo e confronto durante le lezioni. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, nel complesso, posso ritenermi soddisfatta del lavoro 
fatto e dei risultati conseguiti dagli studenti che evidenziano, in diversi casi, livelli alti di rendimento.  
 
Obiettivi disciplinari 
	
 Rispetto alla programmazione risultano conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 

1 La chiesa del novecento 
2 Domande sul senso del vivere e del morire 
3 Esame di alcune problematiche etiche attuali 
4       
5       

 
COMPETENZE 
 

1 Analizzare un testo o un video in modo autonomo e critico 
2 Autonomia di lavoro 
3 Comparare testi diversi e valutarli 
4       
5       
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Metodi 
 
LEZIONE FRONTALE    1 

LEZIONE INTERATTIVA   5 

SCOPERTA GUIDATA 

PROBLEM SOLVING    1 

ANALISI DEI CASI 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  3 

ESERCITAZIONI 

RICERCA 

PROGETTAZIONE 

ALTRO 
Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5 

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
Strumenti 
 
LABORATORIO MULTIMEDIALE  4 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

VISITE AZIENDALI 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI  2 

SCHEDE STIMOLO 

RIVISTE, GIORNALI    1 

LIBRI DI TESTO 

FONTI E DOCUMENTI 

ALTRO 
Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente 
 
 

Strumenti di verifica 
 
PROVE APERTE 
in particolare: 
 
DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE) 

ANALISI DEL TESTO     2 

TEMI 

PROBLEMI 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 5 
RIASSUNTI 

RICERCHE 
Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5 

                     (1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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Elementi per la valutazione 
 
LIVELLO DI CONOSCENZA E ABILITÀ  sì 

METODO DI STUDIO    sì 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  sì 

IMPEGNO     sì 

PROGRESSO      

ALTRO 
	

 
Criteri di valutazione e attribuzione punteggi per le prove aperte 
 
Giudizio sufficiente 
Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impegno sufficiente sebbene 
talvolta discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata piuttosto passiva, la sua attenzione gli ha 
permesso di conseguire un livello di profitto sufficiente. 

 

Giudizio buono 
Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a normali capacità e ad un 
ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni risultati di profitto. Può migliorare la sua esposizione 
che spesso risulta priva di un adeguato possesso del linguaggio specifico. 

 
Giudizio ottimo 
Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da un efficace metodo 
di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adeguato. I suoi risultati sono stati ottimi, corredati 
anche da un corretto uso del linguaggio specifico.  
 
 
Programma svolto 
 
La Chiesa oggi 

Alcuni temi di etica 

L’enciclica Laudato sì  

Domande sulla vita umana e sulla “casa comune” nel contesto attuale 

Le domande che nascono dai genocidi del Novecento sull'uomo e su Dio 

 
 
Pontedera, 8 maggio 2016   L'insegnante 

Barbara Pandolfi 
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Simulazioni Terza prova 

Educazione Fisica 
 
21 marzo 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1) Lo sviluppo della coordinazione rappresenta un obiettivo fondamentale per qualsiasi programma di 
educazione fisica: spiega brevemente che cosa si intende per coordinazione e come questa capacità si 
può sviluppare e potenziare? 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

2) Quali sono le differenze dei tre sistemi energetici necessari per svolgere l’attività fisica? 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
3) Scegli una delle discipline sportive praticate a scuola e prova a descrivere una sequenza di cinque esercizi 

di riscaldamento (generali o specifici). 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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EDUCAZIONE FISICA  
 
16 maggio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1) Analizza il movimento della flessione avanti del busto e indica due muscoli agonistici e due muscoli 
antagonisti. Successivamente indica un esercizio in cui avviene la flessione del busto e a che cosa serve. 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
2) Dopo aver scelto una capacità condizionale individua i metodi per migliorarla. 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
3) Pianifica una seduta di allenamento di uno sport a tua scelta fra quelli praticati a scuola. 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Filosofia 
 
16 gennaio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Spiega lo scopo che Hegel attribuisce alla Fenomenologia dello Spirito. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Illustra la concezione hegeliana dello Stato, evidenziando le differenze dagli altri modelli politici. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
3. Illustra i tre momenti della Filosofia dello Spirito. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 
 
16 maggio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

	
1. Illustra i caratteri e le oggettivazioni della volontà di vivere per Schopenhauer, indicando l'opera 

in cui ne parla. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
2. Spiega l'origine del plusvalore per Marx, indicando l'opera in cui ne parla. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
3. Spiega la tesi paradossale di Feuerbach, secondo cui "l'uomo è ciò che mangia", indicando l'opera 

in cui ne parla. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Fisica 
 
16 gennaio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1) Utilizzando il teorema di Gauss per il campo elettrico, ricava il campo elettrico di una distribuzione lineare di 
carica 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
2) Illustra il collegamento in serie e in parallelo tra condensatori. 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
3)  Descrivi la legge di Coulomb. 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Inglese 
 
Monday, 16th November, 2015 - Tipologia A 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
From what you have learned so far, compare and contrast Blake’s and Dickens’s attitudes to their own times in  
a short essay ( from 20 to 22 lines, about 200-250 words ). 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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INGLESE 
 
Saturday, 16th January, 2016 - Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Explain and comment on this statement : 
“ Prisons are built with  stones of Law, Brothels with bricks of Religion.” 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Define the Victorian qualities of the character of Ebenezer Scrooge. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Write a paragraph about the most important themes of Eveline ?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
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INGLESE 
 
Monday, 21th March, 2016 - Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Describe and comment on the character of the Mariner in S.T.Coleridge’s  famous ballad. 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Identify and explain this quote,” It is the spectator, and not life, that art really mirrors. Diversity of 
opinion about a work of art shows that the work is new, complex, and vital. When critics disagree, 
the artist is in accord with himself.” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Compare and contrast the two frames below  from Peter Mullan’s film. 

                                 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
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INGLESE 
 
Monday, 16th May, 2016 - Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Explain and comment on this quote : 
      “And would you learn the spells that drowse my soul?  
        Work without Hope draws nectar in a sieve,  
        And Hope without an object cannot live.” 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Describe and comment this frame:  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Compare and contrast Molly’s and Lucky’s monologues?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Latino 
 
16 novembre 2015 – Tipologia A 
Candidato …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nell’Epistola ad Lucilium 73, Seneca afferma “...nessuno è, più dei filosofi, ossequente verso le autorità e con 
ragione: esse, infatti, a nessuno giovano di più che ai filosofi, ai quali permettono di godere di una vita serena e 
tranquilla (tranquillo otio).” 
Valutando tale affermazione e prendendo in considerazioni gli altri testi in cui è affrontato lo stesso tema, chiarisci 
e giustifica la posizione di Seneca sul rapporto tra sapiens e potere. 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
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Scienze 
 
16 gennaio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
	
NB: Le formule vanno scritte nel retro pagina con rispettive note di rimando 
 

1. Scegli una molecola di alcool e di seguito descrivi: formula chimica condensata e di struttura, 
denominazione IUPAC, proprietà chimiche e fisiche, importanza nel mondo naturale. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Scegli adesso un acido carbossilico e svolgi gli stessi punti della prima domanda. 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. A tua scelta individua un polimero di addizione ed uno di condensazione e rispondi alle seguenti domande: 
Con quale/i reazioni si ottiene? Quali sono le sue proprietà e quali i suoi impieghi? Quali vantaggi 
otteniamo dal suo impiego? (domanda facoltativa: descrivi la formula chimica ed il nome commerciale). 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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SCIENZE 
 
21 marzo 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NB: Le formule vanno scritte nel retro pagina con rispettive note di rimando 
 

1. Dei tre principali disaccaridi studiati descrivi il tipo di monomero e di legame che li unisce e la loro 
importanza e funzione in natura.  
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Alcuni acidi grassi si differenziano rispetto alla presenza di un carbonio chiamato omega. 
Esamina uno di essi da te conosciuto e descrivi: struttura, proprietà chimico fisiche e importanza nella 
alimentazione. 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Il legame peptidico delle proteine è un legame fra i più importanti in natura. Rappresenta la reazione 
chimica fra due amminoacidi che lo forma e descrivi le sue proprietà rispetto ai normali legami covalenti 
singoli.	

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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SCIENZE 
 
16 maggio 2016 – Tipologia B 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne: illustra sinteticamente in che cosa si differenziano le 
moderne biotecnologie da quelle tradizionali. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Spiega sinteticamente in che cosa consiste la tecnologia del DNA ricombinante. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. A tua scelta individua una moderna applicazione biotecnologica nel campo degli OGM e rispondi 

sinteticamente alle seguenti domande: come si crea la nuova entità biologica? Quali vantaggi apporta? 
Quali sono gli eventuali effetti negativi? 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Storia 
 
16 novembre 2015 – Tipologia A 
Candidato…………………………………………………………………………………………………………………… 
	
Secondo	lo	storico	inglese	Eric	J.	Hobsbawm,	negli	ultimi	decenni	dell'Ottocento	si	diffuse	"la	tendenza	
ad	offrire	agli	elettori	la	gloria	anziché	le	più	costose	riforme.	E	che	cosa	c'era	di	più	glorioso	della	
conquista	di	territori	esotici	e	di	gente	di	carnagione	scura	specialmente	se	erano	assoggettabili	a	
buon	 mercato?	 Così	 l'imperialismo	 incoraggiava	 le	 masse,	 soprattutto	 i	 potenziali	 scontenti,	 ad	
identificarsi	 con	 lo	 Stato	 e	 con	 la	 nazione	 imperiale,	 in	 modo	 da	 giustificare	 e	 legittimare	
inconsciamente	 il	 sistema	 politico-sociale	 esistente.	 I	 vecchi	 sistemi	 avevano	 bisogno	 di	 nuove	
legittimità,	e	perciò	in	molti	paesi	l'imperialismo	era	popolarissimo	tra	ceti	medi,	impiegati	e	classe	
operaia	urbana,	la	cui	identità	sociale	poggiava	sulla	pretesa	di	sentirsi	veicoli	eletti	di	patriottismo".	
Spiega	questo	passo	di	Hobsbawm	indicando	in	quale	delle	interpretazioni	dell'imperialismo	lo	faresti	
rientrare.	Arricchisci	la	tua	spiegazione	con	gli	eventi	storici	più	significativi	studiati.	
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________	
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STORIA 
 
21 marzo 2016 – Tipologia B 
Candidato …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Illustra la posizione di Giolitti nei confronti della politica colonialista e spiega i motivi per cui 

promosse l'impresa di Libia e i fattori che la determinarono. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Illustra sinteticamente la politica economica dell'URSS da Lenin a Stalin fino alla II guerra 
mondiale. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

3. Elenca i punti del Trattato di Versailles. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Storia dell’arte 
 
16 novembre 2015 – Tipologia A 
Candidato …………………………………………………………………………………………………………………… 
	
Siega quali sono le grandi rivoluzioni, tecniche e tematiche, che fanno di Picasso forse il più importante 
pittore del secolo. (20 righe) 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Griglie di valutazione delle prove svolte durante l’anno scolastico 
	

ITALIANO 

 
 

GRIGLIA per l’Analisi e interpretazione di un testo (tipologia A) 
 

INDICATORI 
 

OTTIM0 
 

 
BUONO 

 

 
DISCRETO 

 

 
SUFFICIENTE 

 

 
INSUFFICIENTE 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
 

ADEGUATEZZA 
PRAGMATICA 

(struttura) 
5% 

1,5 
Pienamente 
adeguata e 
funzionale 

1,25 
Adeguata e 
funzionale 

1 
Complessivamente 

adeguata 

0,75 
Adeguata pur con 

incertezze e 
imprecisioni 

0,5 
Parzialmente 

adeguata 

0,25 
Non adeguata 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

(Riassunto/parafrasi) 
15% 

2,25 
Corretta ed 

esaustiva, anche sul 
piano lessicale e 

contestuale 

2 
Corretta e completa 

 
1,75 

Complessivamente 
corretta e completa 
(lievi inesattezze) 

 

1,5 
In linea generale 

corretta (lievi 
imprecisioni e 

parzialità) 

1,25 
Frammentaria e/o 
incompleta, talora 

imprecisa e/o 
scorretta 

1 
Molto frammentaria, e/o 

errata, nulla 

ANALISI 
25% 

3 
Approfondita ed 

esaustiva 

2,75 
Esauriente e 

corretta 

2,5 
Corretta (analisi 
degli aspetti più 

importanti) 

2,25 
Essenziale 

2 
Incompleta e 

imprecisa (analisi di 
pochi elementi, con 

incertezze e 
scorrettezze) 

 

1 
Gravemente incompleta 
(non sono analizzati gli 

aspetti essenziali del testo) 
e errata 

INTERPRETAZIONE 
20% 

3 
Esaustiva e critica, 
attuata attraverso 

collegamenti 
consapevoli in piena 

autonomia 

 
2,75 

Approfondita e 
corretta, attuata 

attraverso 
collegamenti 
consapevoli 

2,5 
Corretta ma non 

approfondita, attuata 
attraverso 

collegamenti 
adeguati 

2,25 
Generalmente 

corretta ma parziale, 
attuata attraverso 
collegamenti dati 

2 
Generica e 

superficiale, attuata 
attraverso 

collegamenti ovvi; 
non del tutto 
pertinente 

 

1 
Disorganica, incoerente e 

irrilevante 

ARTICOLAZIONE 
DEL DISCORSO 

15% 

2,25 
Organica e coerente 

 

2 
Chiara e coerente 

1,75 
Complessivamente 

coerente 

1,5 
Semplice e 
schematica 

 
1,25 

Confusa e non 
consequenziale 

 

0,75 
Molto disordinata 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(correttezza 
grammaticale, 

morfosintattica e 
ortografica; coerenza 

del registro linguistico). 
20% 

3 
Fluidità e originalità 

espressiva 
 

2,75 
Sintassi complessa, 

lessico articolato, 
punteggiatura varia 
e corretta, ortografia 

esatta 

2,5 
Sintassi corretta, 

lessico appropriato, 
ortografia e 

punteggiatura 
corrette 

 
 

2,25 
Sintassi 

complessivamente 
corretta, lessico 

semplice, 
punteggiatura con 
alcune incertezze, 

convenzioni 
ortografiche in linea 
generale rispettate 

 

2 
Sintassi scorretta, 

lessico talora 
improprio, 

punteggiatura con 
errori significativi, 

imprecisioni o errori 
di natura ortografica 

1 
Difficoltà nella costruzione 

del periodo (errori sintattici), 
frequenti improprietà 

lessicali, uso improprio della 
punteggiatura, frequenti o 

gravi errori ortografici 
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GRIGLIA per il Saggio breve /articolo di giornale (tipologia B) 
 

INDICATORI 
 

OTTIM0 
 

BUONO DISCRETO 
 

SUFFICIENTE 
 

 
INSUFFICIENTE 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
 

ADEGUATEZZA 
PRAGMATICA -10% 
(struttura, citazione 

dei documenti, 
lunghezza, titolo) 

 

1,5 
Pienamente 
adeguata e 
funzionale 

1,25 
Adeguata e 
funzionale 

1 
Complessivamente 

adeguata 

0,75 
Adeguata pur con 

incertezze e 
parzialità 

0,5 
Parzialmente 

adeguata 

0,25 
Non adeguata 

 
CONTENUTO - 25% 

(Comprensione e 
rielaborazione dei 

documenti proposti, 
presenza di dati 

personali) 

3,75 
Esauriente, critico e 

originale 

3,5 
Esauriente e 

personale 

3 
Ampio e 

organizzato 

2,75 
Essenziale e 

semplice 

2,5 
Parziale e ovvio 

1,5 
Incompleto e/o errato 

ARGOMENTAZIONE 
25% 

(Individuazione e 
argomentazione della 

tesi) 

3,75 
Originale, efficace 

ed esaustiva 

3,25 
Chiara e 

convincente 

3 
Evidente e 
adeguata 

2,75 
Riconoscibile, se 

pur poco 
convincente o non 

adeguatamente 
sostenuta 

 

2,25 
Confusa, talora 

contraddittoria e/o 
non adeguata, 

parziale 

1,25 
Non riconoscibile, 

contraddittoria o assente 
 

 
COERENZA 

INTERNA - 20% 
(Organicità espositiva: 

coerenza e 
consequenzialità del 

discorso, equilibrio tra 
le parti; continuità tra 

frasi paragrafi e 
sezioni) 

3 
Testo organico, 

consequenziale ed 
equilibrato 

2,75 
Testo ben 

organizzato e 
coerente 

2,5 
Testo 

consequenziale e 
coerente 

 

2,25 
Testo coerente, pur 

con incertezze e 
difficoltà 

nell’articolazione 
interna 

 
2 

Testo talora 
confuso, poco 

equilibrato e con 
difficoltà di 

continuità tra 
paragrafi e sezioni 

1 
Testo disorganico e 

disordinato 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 20% 

(correttezza 
grammaticale, 

morfosintattica e 
ortografica; coerenza 

del registro 
linguistico). 

3 
Fluidità e originalità 

espressiva 
 
 

2,75 
Sintassi complessa,  

lessico articolato, 
punteggiatura varia 

e corretta, 
ortografia esatta 

 
 

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

 
 

2 
Sintassi 
complessivamente 
corretta, lessico 
semplice, 
punteggiatura con 
alcune incertezze, 
convenzioni 
ortografiche in linea 
generale rispettate 
 

1,75 
Sintassi scorretta, 

lessico talora 
improprio, 

punteggiatura con 
errori significativi, 

imprecisioni o errori 
di natura ortografica 

1 
Difficoltà nella costruzione 

del periodo (errori 
sintattici), frequenti 

improprietà lessicali, uso 
improprio della 

punteggiatura, frequenti o 
gravi errori ortografici 
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GRIGLIA per il Tema (tipologia C/D) 
 

INDICATORI 
 

OTTIM0 
 

 
BUONO 

 
DISCRETO 

 
SUFFICIENTE 

 

 
INSUFFICIENTE 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

ADEGUATEZZA 
PRAGMATICA 

(Comprensione e 
aderenza alla traccia) 

10% 

1,5 
Pienamente 

corretta e 
aderente 

1,25 
Corretta e adeguata 

1 
Complessivamente 

adeguata 

0,75 
Adeguata pur con 

incertezze e 
parzialità 

0,5 
Parzialmente 

adeguata 

0,25 
Non adeguata 

CONTENUTO 
(Individuazione e 

selezione di concetti e di 
dati in riferimento alla 

traccia) 
25% 

3,75 
Esaustivo, 

originale e critico 

3,5 
Esauriente e 
organizzato 

3 
Ampio e organizzato 

2,75 
Essenziale e 

semplice  

2,5 
Parziale e ovvio 

1,5 
Incompleto e/o errato 

ARGOMENTAZIONE/ 
ESPOSIZIONE 

25% 

3,75 
Originale, efficace 

ed esaustiva 

3,25 
Chiara e 

convincente 

3 
Evidente e adeguata 

 
2,75 

Riconoscibile, se pur 
poco convincente o 
non adeguatamente 

sostenuta 

2,25 
Confusa, talora 

contraddittoria e/o 
non adeguata, 

parziale 

 
1,25 

Non riconoscibile, 
contraddittoria o assente 

 

COERENZA INTERNA 
(Organicità espositiva: 

coerenza e 
consequenzialità del 

discorso, equilibrio tra le 
parti; continuità tra frasi 

paragrafi e sezioni) 
20% 

3 
Testo organico, 
consequenziale 
ed equilibrato 

2,75 
Testo ben 

organizzato e 
coerente 

2,5 
Testo 

consequenziale e 
coerente 

 

 
2,25 

Testo coerente, pur 
con incertezze e 

difficoltà 
nell’articolazione 

interna 

 
2 

Testo talora 
confuso, poco 

equilibrato e con 
difficoltà di 

continuità tra 
paragrafi e sezioni 

 
1 

Testo disorganico e 
disordinato 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(correttezza 
grammaticale, 

morfosintattica e 
ortografica; coerenza del 

registro linguistico). 
20% 

3 
Fluidità e 
originalità 
espressiva 

 

 
2,75 

Sintassi complessa, 
lessico articolato, 

punteggiatura varia 
e corretta, ortografia 

esatta 

2,5 
Sintassi corretta, 

lessico appropriato, 
ortografia e 

punteggiatura 
corrette 

 

2 
Sintassi 

complessivamente 
corretta, lessico 

semplice, 
punteggiatura con 
alcune incertezze, 

convenzioni 
ortografiche in linea 
generale rispettate 

 
1,75 

Sintassi scorretta, 
lessico talora 

improprio, 
punteggiatura con 
errori significativi, 

imprecisioni o errori 
di natura ortografica 

 
1 

Difficoltà nella costruzione 
del periodo (errori sintattici), 

frequenti improprietà 
lessicali, uso improprio della 
punteggiatura, frequenti o 

gravi errori ortografici 

 
 

GRIGLIA per il COLLOQUIO ORALE e per le VERIFICHE SCRITTE DI ARGOMENTO LETTERARIO 

Indicatori Ottimo 
9-10 Buono 

8 
Discreto 

7 
Sufficiente 

6 
Insufficiente 

5 

Gravemente 
insufficiente 

0-5 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 Comprensione 

del testo  
(Riassunto/ 
parafrasi) 

Corretta e 
esaustiva, anche 

sul piano lessicale e 
contestuale 

Corretta e 
completa 

Complessivamente corretta 
e completa (lievi 

inesattezze) 

In linea generale 
corretta (lievi 
imprecisioni e 

parzialità) 

Frammentaria e/o 
incompleta, talora 

imprecisa e/o scorretta 

Molto 
frammentaria, e/o 

errata, nulla 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
proposti 

Completa e 
approfondita  Ampia e corretta Complessivamente corretta 

e adeguata 
Essenziale in quantità 

e in qualità 
Parziale e 

approssimativa, talora 
scorretta 

Lacunosa, errata, 
nulla 

C
A

PA
C

IT
A

’ 

Capacità di 
analisi e di 

sintesi  
 

Rielaborazione 
critica e esaustiva, 
con valutazioni e 
giudizi autonomi 

 
 Rielaborazione 
completa, con 

adeguati 
collegamenti 

 

Rielaborazione corretta, ma 
non approfondita, svolta 

operando scelte adeguate 
 

Rielaborazione 
essenziale 

 
Rielaborazione parziale o 
frammentaria o scorretta,  
non del tutto pertinente 

alla domanda 

Rielaborazione 
molto parziale e/o 

non pertinente 
(difficoltà a operare 
le scelte adeguate),  

 

Coerenza 
argomentativa 

 

Testo articolato e 
organicamente 

strutturato 

 
 Testo ben 

strutturato e 
coerente 

 

Testo chiaro e coerente 
 

Testo schematico ma 
coerente 

Testo poco coeso o poco 
consequenziale nei 

passaggi argomentativi 

Testo disorganico o 
contraddittorio 

C
O

M
PE

TE
N

ZE
 

Competenze 
linguistiche 

Fluidità e originalità 
espressiva 

 

Sintassi corretta e 
complessa, 

lessico articolato, 
punteggiatura 

varia e corretta, 
ortografia esatta 

 

Sintassi corretta, lessico 
appropriato, ortografia e 
punteggiatura corrette 

 

Sintassi nel 
complesso corretta, 

lessico semplice, 
punteggiatura con 
alcune incertezze, 

convenzioni 
ortografiche in linea 
generale rispettate 

Sintassi scorretta, lessico 
talora improprio, 

punteggiatura con errori 
significativi, imprecisioni 

o errori di natura 
ortografica 

Difficoltà nella 
costruzione del 
periodo (errori 

sintattici), frequenti 
improprietà 

lessicali, uso 
improprio della 
punteggiatura, 

frequenti o gravi 
errori ortografici 
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LATINO 

  
GRIGLIA PER IL COLLOQUIO ORALE E PER LE VERIFICHE SCRITTE DI ARGOMENTO LETTERARIO 

Indicatori Ottimo 
9-10 Buono 

8 
Discreto 

7 
Sufficiente 

6 
Insufficiente 

5 

Gravemente 
insufficiente 

0-5 

C
O

N
O

SC
E

N
Z

E
 Comprensione 

del testo  
(Riassunto/ 
parafrasi) 

Corretta e 
esaustiva, anche 

sul piano lessicale 
e contestuale 

Corretta e 
completa 

Complessivamente 
corretta e completa (lievi 

inesattezze) 

In linea generale 
corretta (lievi 
imprecisioni e 

parzialità) 

Frammentaria e/o 
incompleta, talora 

imprecisa e/o 
scorretta 

Molto 
frammentaria, e/o 

errata, nulla 

Conoscenza 
specifica degli 

argomenti 
proposti 

Completa e 
approfondita  

Ampia e 
corretta 

Corretta e 
complessivamente 

adeguata 

Essenziale in 
quantità e in qualità 

Parziale e 
approssimativa, 
talora scorretta 

Lacunosa, errata, 
nulla 

C
A

PA
C

IT
A

’ 

Capacità di 
analisi e di 

sintesi  
 

Rielaborazione 
critica e 

esaustiva, con 
valutazioni e 

giudizi autonomi 

 
 Rielaborazione 
completa, con 

adeguati 
collegamenti 

 

Rielaborazione corretta, 
ma non approfondita, 
svolta operando scelte 

adeguate 
 

Rielaborazione 
essenziale 

 
Rielaborazione 

parziale o 
frammentaria o 

scorretta,  
non del tutto 

pertinente alla 
domanda 

Rielaborazione 
molto parziale e/o 

non pertinente 
(difficoltà a operare 
le scelte adeguate),  

 

Coerenza 
argomentativa 

 

Testo articolato e 
organicamente 

strutturato 

 
 Testo ben 

strutturato e 
coerente 

 

Testo chiaro e coerente 
 

Testo schematico 
ma coerente 

Testo poco coeso o 
poco consequenziale 

nei passaggi 
argomentativi 

Testo disorganico o 
contraddittorio 

C
O

M
PE

T
E

N
Z

E
 

Competenze 
linguistiche 

Fluidità e 
originalità 
espressiva 

 

Sintassi corretta 
e complessa, 

lessico 
articolato, 

punteggiatura 
varia e corretta, 

ortografia 
esatta 

 

Sintassi corretta, lessico 
appropriato, ortografia e 
punteggiatura corrette 

 

Sintassi nel 
complesso corretta, 

lessico semplice, 
punteggiatura con 
alcune incertezze, 

convenzioni 
ortografiche in 
linea generale 

rispettate 

Sintassi scorretta, 
lessico talora 

improprio, 
punteggiatura con 
errori significativi, 

imprecisioni o errori 
di natura ortografica 

Difficoltà nella 
costruzione del 
periodo (errori 

sintattici), frequenti 
improprietà 
lessicali, uso 

improprio della 
punteggiatura, 

frequenti o gravi 
errori ortografici 
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INGLESE 
                               Griglia valutazione terza prova 

 
 
Descrittori 
 

O
t
t
i
m
o 

B
u
o
n
o 

D
i
s
c
r
e
t
o 

S
u
f
f
i
c
i
e
n
t
e 

I
n
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
e 

s
c
a
r
s
o 

Conoscenze 
1) Comprensione 
2) pertinenza 

 
6 

 
5,5 

 
5 

 

 
4,5 

 
3 

 
2 

Competenze 
1) Correttezza 

formale 
2)  lessico 

 
5 

 
4,5 

 
4 

 
3,5 

 
2 

 
1 

Capacità 
1) Argomentazion

e 
2) rielaborazione 

 
4 

 
3,5 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Valutazione finale ____________ /15 
 
Data:  ____________________________                                                       
Docente:________________________ 
 
Teacher’s comment: ______________________________________________________ 
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EDUCAZIONE FISICA 
                               Griglia valutazione Terza Prova 

 
Domanda Indicatori Punti     

 

 

 

 

1/2/3 

 
Risposta scarsamente pertinente con incompletezze gravi o 
confusa nell’esposizione. 
Nessuna risposta. 
 

1 

    

 
Risposta incompleta o poco pertinente ovvero con errori di 
rilievo. Esposizione frammentaria o scorretta nella forma. 
 

2 

    

 
Risposta pertinente, con lievi errori nei contenuti e/o 
nell’organizzazione e/o nella forma. 
 

3,5 

    

 
Risposta pertinente, completa, ben organizzata con qualche 
lieve imprecisione nei contenuti o lieve errore nella forma. 
 

4 

    

 
Risposta pertinente, completa, ben organizzata e corretta 
nell’esposizione. 
 

5 

    

TOTALE      

 

Cognome e nome Valore medio 
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  Griglia valutazione TERZA PROVA 
	

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

Indicatore Descrittore Punti Livello di 
sufficienza 

Punteggio 
attribuito 
1° quesito 

Punteggio 
attribuito 
2° quesito 

Punteggio 
attribuito 
3° quesito 

CONOSCENZA 

Ampia e approfondita 5     

Adeguata e sicura 4     

Essenziale ma corretta 3 3    

Frammentaria 2     

Errata 1     

CAPACITÀ 

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

6   
  

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

5   
  

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

4 4  

  

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

3   
  

Effettua analisi parziali e sintesi imprecise.  2     

Effettua analisi errate e sintesi scorrette. 1     

COMPETENZE 

Esprime i contenuti nel complesso con correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale. 

4   
  

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

3 3    

 
Esprime i contenuti in modo talora disordinato, con 
errori sintattici e morfologici. 

2   
  

Esprime i contenuti in modo scorretto e confuso. 1     

 Punteggio attribuito a ciascun quesito /15 /15 /15 

 
Punteggio totale della disciplina /15 
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Firma dei Docenti e dei rappresentanti degli Alunni (per presa visione) 
 
I docenti 
 
Monica Poli (docente coordinatore) _______________________________ 

Barbera Gina Mariani _______________________________ 

Lucia Ciampi _______________________________ 

Annalisa Susini _______________________________ 

Silvia Degli Innocenti _______________________________ 

Enzo Spera _______________________________ 

Anna Ferretti _______________________________ 

Alessandra Papiani _______________________________ 

Barbara Pandolfi _______________________________ 

 
I rappresentanti degli alunni 
 
Bianca Marianelli    ________________________________ 

Leonardo Rossi    ________________________________ 

 

 
Pontedera, 14 maggio 2016 
	


