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PROFILO DELLA CLASSE 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
BARSACCHI DARIO 
BONFANTI ANITA 
CAMPANI GIANLUCA 
CANTINI MATTEO 
CASONATO FIAMMA 
CATUREGLI FILIPPO 
CURCURUTO ELISA MONIKA 
D'ANDREA CLAUDIO 
D'ANNIBALLE GABRIELE 
DEGL'INNOCENTI SIMONE 
DESTRI DEVAKI 
FIUMANO' ILARIA 
FRANCHINI FILIPPO 
GRONCHI BENEDETTA 
LAZZERINI COSIMO 
MARCONI SILVIA 
MEONI LORIS 
MONTORZI SAMUELE 
PIRRELLI RACHELE 
PUCCIANI GIORGIA  
RICCETTI MARCO  
TONI FRANCESCO 
 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 22 alunni di cui 9 femmine e 13  maschi. La classe, costituita in prima da 
29 alunni, ha visto nel tempo diminuire il numero di componenti per cause diverse: alla fine del 
primo anno un alunno non è stato ammesso al secondo e uno ha cambiato scuola; alla fine del 
secondo anno quattro alunni non sono stati ammessi al terzo; nel corso del terzo anno due alunni 
hanno cambiato scuola e successivamente la classe è rimasta sostanzialmente stabile fino al quinto 
anno, nel quale si è aggiunto un alunno che non aveva superato l'esame di maturità. Per un alunno 
con certificazione DSA il consiglio di classe ha formulato ogni anno un piano individuale 
personalizzato, a disposizione della Commissione; sono stati richiesti i testi della prima e seconda 
prova scritta in formato MP3; il testo della terza prova scritta sarà preparato con un carattere di 
stampa più grande del consueto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico Classe N. alunni  Promossi Non 
Promossi 

2011-2012 1 29 28(1 trasferito) 1 
2012-2013 2 27 23 4 
2013-2014 3 23 21 (2 trasferiti) 0 
2014-2015 4 21 21 0 
2015-2016 5 22   



PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI 
 
Gli alunni provengono da 9 differenti comuni: 
 

Comuni n. alunni 
Pontedera 4 
Ponsacco 5 
Vicopisano 2 
Casciana Terme 4 
Montopoli Vald’Arno 3 
Crespina 1 
Chianni 1 
Buti 1 
Calcinaia 1 
 
 

COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, la classe   
 
 

DISCIPLINE  CURRICOLARI CLASSE I 
 

CLASSE II 
 

CLASSE III 
 

CLASSE IV 
 

CLASSE V 
 

Religione Cioni Cioni Cioni Cioni Cioni 
Italiano Riondino Riondino Morelli Morelli Morelli 
Latino Riondino Marchese Morelli Polito Polito 

Filosofia 
 

  Volpi Volpi Volpi 

Storia Tognoni Riondino Volpi Volpi Volpi 
Geografia Tognoni     

Inglese Feltrin Feltrin Ferrò Bellini Ferrò 
Matematica Menconi Menconi Menconi Rozzo Rozzo 

Fisica Savignano Signorini Rozzo Rozzo Rozzo 
Scienze Fruzzetti  Fortuna Fortuna Gaddi/Inglese Barsotti 

Barbieri 
Bientinesi 

Storia dell'Arte Nuti Nuti Nuti Nuti Nuti 
Ed. fisica Costagli Costagli Costagli 

Modica 
Costagli Costagli 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



QUADRO ORARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per tutto il triennio la classe ha mostrato disponibilità al lavoro scolastico e interesse ma non in 
modo sistematico e continuo e soprattutto non ha maturato la stessa capacità di approfondimento in 
tutte le discipline; ha attraversato anche periodi di deconcentrazione. Ciò ha influito negativamente 
sul rendimento globale ed ha un po’ limitato la crescita personale nonché lo spessore della 
preparazione. All’inizio della terza, il consiglio di classe ha individuato alcuni obiettivi trasversali e 
le strategie e i metodi che riteneva più efficaci per il raggiungimento degli stessi ed ha lavorato per 
tutto l’anno con fatica e in modo sinergico al fine di raggiungerli. Pur con una certa inerzia la classe 
ha reagito positivamente e, anche se non con la velocità auspicata, il lavoro ha prodotto qualche 
miglioramento del quadro generale. Il processo iniziato nel terzo anno è proseguito nel quarto e nel 
quinto, senza però arrivare al livello auspicato, soprattutto per alcuni alunni.     
In definitiva, il profitto globale raggiunto dalla classe risulta essere di livello pressoché discreto, 
tranne per alcuni alunni che hanno ottenuto risultati buoni e talvolta ottimi o eccellenti, frutto di 
impegno sistematico, interesse vivo e approfondimenti personali. 
 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 
  
In terza una parte della classe ha partecipato al progetto “La Scienza Narrata”; tutta la classe ha 
partecipato alla visita al “Giardino di Archimede” a Firenze; in quell’occasione ha seguito una 
lezione interattiva sulle coniche (“Oltre il Compasso”) e ha partecipato ad un laboratorio sulla 
crittografia; sempre l'intera classe ha partecipato ad una manifestazione al Mandela Forum a Firenze 
sul tema dei Diritti Umani e ad un convegno di Bioetica sul tema della Nascita. 
 
In quarta la classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Vienna, in occasione del quale ha visitato  
il Museo di Storia dell'Arte e il Museo della Scienza, la Palazzina della Secessione, il Belvedere e la 
Camera del Tesoro della Hofburg; durante il rientro è stata effettuata la visita guidata del Campo di 
Concentramento di Mauthausen. Numerosi alunni hanno visitato i Laboratori dell'INFN di Frascati. 
L'intera classe ha lavorato al progetto sulla riorganizzazione del Villaggio Scolastico. Solo una 
parte invece ha partecipato ai lavori inerenti al Convegno Nazionale di Bioetica, che si sono 

Materia 
 

ore 
Italiano 4 
Latino 3 
Storia 2 
Filosofia 3 
Matematica 4 
Fisica 3 
Scienze 3 
Inglese 3 
Storia dell’arte 2 
Educazione fisica 2 
Religione 1 

Totale 30 



conclusi con la partecipazione attiva al Convegno stesso a Firenze.  Numerosi alunni hanno 
partecipato al progetto "Il caffè della Scienza" sulla Fisica delle Particelle e la scoperta del Bosone 
di Higgs. 
 
In quinta è stato effettuato un viaggio di istruzione ad Amsterdam, in occasione del quale la classe 
ha visitato, tra l'altro, il Museo Van Gogh, la Casa di Anna Frank, il NEMO e il Riiksmuseum, 
Quattro alunni hanno partecipato a visite e lezioni presso il CERN di Ginevra. L’intera classe ha 
visitato la mostra “La Bellezza Divina” a Firenze (Palazzo Strozzi), il Museo dell’Opera del Duomo 
e, il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria ha partecipato alla Manifestazione 
Regionale al Mandela Forum sempre a Firenze.  
Una parte della classe ha partecipato al Meeting Internazionale di Orienteering a Venezia ottenendo 
buoni piazzamenti.    
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
 
La classe ha usufruito nel corso dell’anno di recuperi in itinere. Non sono mancati interventi dei 
vari docenti in risposta alle specifiche richieste o alle esigenze di volta in volta evidenziate o 
relative all’elaborazione dell’argomento a scelta del candidato per il colloquio d’Esame. 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

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

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

opinioni altrui e della natura.    
 
2. Cognitivi 

• Uso corretto e consapevole dello strumento linguistico nell’applicazione scritta e orale 
delle varie discipline; 

• capacità di mettere in relazione gli elementi acquisiti nelle singole discipline in vista di 
una riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati; 

• acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline; 
• potenziare la capacità di analizzare documenti e testi; 
• potenziare la capacità di effettuare sintesi pertinenti; 
• potenziare la capacità di affrontare con atteggiamento personale e critico gli argomenti 

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

 
Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 

• Dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco; 
• uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interattiva, 

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

• invito a formulare giudizi critici, ipotesi, effettuare ragionamenti; 



• invito a osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare  
 

 
 
 
Conseguimento degli obiettivi  
 
Con tempi e livelli diversi tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi richiesti. Per lo 
specifico si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 
Le relative griglie di valutazione si trovano in allegato. 

 
SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  
 

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO): 17 maggio 2016 
- SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (MATEMATICA): 10 dicembre 2015  e 

29 aprile 2016 
 
 

SIMULAZIONI  DI TERZA PROVA 
 
Il Consiglio di Classe ritiene che la “Tipologia  ” sia la tipologia di terza prova più idonea alla 
classe V E.  
Per scegliere la tipologia, tutti i docenti hanno effettuato verifiche nelle discipline da loro insegnate 
provando le diverse opzioni. Sono state svolte inoltre 4 simulazioni, una di tipologia A e tre di 
tipologia B,  ognuna con 4 materie coinvolte e un tempo massimo assegnato di 2 ore e 30 minuti. Le 
simulazioni hanno coinvolto quasi tutte discipline. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2016 
 
 
Il Consiglio di Classe 
 
Italiano  
(prof.  Paolo Morelli) 
 

 
_____________________________________________ 

Latino 
(prof.ssa   Carmen Polito) 
 

 
_____________________________________________ 

Filosofia 
(prof.   Giovanni Volpi) 
 

 
_____________________________________________ 

Storia  
(prof.   Giovanni Volpi)  
 

 
_____________________________________________ 

Matematica  
(prof.ssa Iolanda Rozzo) 
 

 
_____________________________________________ 

Fisica 
(prof.ssa Iolanda Rozzo) 
 

 
_____________________________________________ 

Scienze  
(prof.   Federico Bientinesi)  
 

 
_____________________________________________ 

Inglese 
(prof.ssa  Caterina Ferrò) 
 

 
_____________________________________________ 

Storia dell’Arte 
(prof.  Marco Nuti) 
 

 
_____________________________________________ 

Educazione fisica  
(prof.ssa   Maria Elena Costagli) 
 

 
_____________________________________________ 

Religione 
(prof. Luigi Cioni) 
 

 

 
I rappresentanti degli Studenti 
 
Fiamma Casonato 
 
Devaki Destri 
 

   Il Dirigente Scolastico 
        ( prof. Sandro Scapellato) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1  

 
 
 
 
 
 

RELAZIONI FINALI 
E 

PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ITALIANO  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
In termini di: 
 
Conoscenze 
1. Conoscere la lingua italiana nei suoi diversi codici (aspetti morfosintattici, retorici e semantici). 
2. Conoscere l’evoluzione della lingua e della letteratura italiana in rapporto alla cultura e alla 
società. 
Capacità 
1. Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico. 
2. Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze. 
3. Stabilire relazioni pertinenti e personali in ambito sia disciplinare sia pluridisciplinare. 
4. Confrontare i significati che un’opera ha avuto nel suo tempo con quelli che può assumere oggi. 
5. Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato. 
Competenze 
1. Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando con padronanza un 
lessico specifico. 
2. Saper cogliere, sviluppare e contestualizzare gli aspetti di un argomento attraverso procedimenti 
logici di analisi e di sintesi. 
3. Saper leggere autonomamente un testo letterario a diversi livelli. 
4. Saper orientarsi autonomamente all’interno di un ventaglio di proposte critiche nella 
consapevolezza che nessuno schema interpretativo può essere considerato esauriente. 
5. Sa produrre le seguenti tipologie testuali: 
- analisi di un testo letterario e non 
- testo argomentativo 
- articolo di giornale 
- saggio breve. 
 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
Tali obiettivi si possono dire in buona parte raggiunti solo da alcuni alunni grazie ad un impegno 
costante che invece è mancato nella maggioranza della maggioranza della classe. 
 
 

CONTENUTI 
 

La letteratura ottocentesca: 

Giacomo Leopardi: L’infinito, Dialogo della natura e di un islandese, Canto notturno di un pastore 
errante dell’asia, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra, Dialogo di Federico Ruysch e 
delle sue mummie. 
Scapigliatura: Emilio Praga, Preludio (da Penombre), La scapigliatura e il 6 febbraio Cletto Arrighi 
Giovanni Verga: i romanzi preveristi (Eva) e la svolta verista (Fantasticheria, Rosso 

Malpelo, Nedda, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo);  



Giosuè Carducci:San Martino; 

Il Decadentismo: 

Charles Baudelaire:Corrispondenze 
Giovanni Pascoli: Novembre, L'ora di Barga, Il gelsomino notturno, Il fanciullino 

Gabriele D'Annunzio:Il Piacere; Da Alcione: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Da Maia: 
Stabat nuda aestas 

Il primo Novecento: 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Bombardamento 
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità 
Franz Kafka: Il commerciante 
Italo Svevo: La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore, Il fu Mattia Pascal 

Fra Prima e Seconda Guerra Mondiale: 

Giuseppe Ungaretti, Mattina; Veglia; Fiumi 
Eugenio Montale, I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Umberto Saba: A mia moglie 
 

Periodo fascista 

Definizione di totalitarismo 

 L'Italia del boom economico: 

Pier Paolo Pasolini: articoli da Scritti corsari 
Il neorealismo: da Metello di Pratolini a Senso di Visconti 
Gadda, “Manichini ossibuchivori” da La repubblica delle banane. 
E. Montale: La storia 

  

Divina Commedia (Paradiso): 

Analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVI, XXXIII  
 



METODI 
 
In particolare si è cercato di far superare agli alunni una concezione dello studio inteso come mera 
memorizzazione di date e frasi fatte per indirizzarli alla lettura diretta dei testi e alla elaborazione di 
quanto in essi contenuto. Per questo il ricorso alla “lezione frontale” è stato minimo, privilegiando, 
invece, la lezione interattiva e la scoperta guidata, dando poi spazio agli alunni per ogni loro 
ulteriore approfondimento e ricerca di altre fonti, specialmente in Internet.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

 
Là dove se ne è palesata la necessità, si è fatto ricorso al recupero in itinere.  

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Si è fatto ricorso soprattutto ad analisi del testo e a saggi brevi; inoltre nella pratica quotidiana si è 
lascito ampio spazio a colloqui (non "interrogazioni") fra allievi e insegnante in preparazione alla 
parte orale dell'esame conclusivo. 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Livello di conoscenze e abilità, metodo di studio, interesse e partecipazione, impegno, progresso. 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE SCRITTE 
DI ITALIANO 

 
INDICATORI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Correttezza e 
proprietà nell’uso 

della lingua 

Molti errori di ortografia e/o 
morfologia e/o sintassi 

1  

 Alcuni errori di ortografia e/o 
morfologia e/o sintassi 

2  

 Linguaggio poco appropriato 3  
 Alcune imperfezioni formali 4  
 Linguaggio corretto, appropriato, 

efficace 
5  

Pertinenza alla 
traccia 

Scarsa congruenza con la traccia 1  

 Congruenza con la traccia, ma 
limitata padronanza 

dell’argomento 

2  

 Congruenza con la traccia e 
adeguata padronanza 

dell’argomento 

3  

 Congruenza con la traccia, 
sufficiente padronanza 

dell’argomento e adeguata 
contestualizzazione 

4  

 Congruenza con la traccia, 
buona padronanza 

dell’argomento e ampia 
contestualizzazione 

5  

Sviluppo critico, 
coerenza, 

esposizione di 
personali 

convincimenti 

Osservazioni generiche e 
frammentarie 

1  

 Osservazioni pertinenti, ma 
frammentarie 

2  

 Osservazioni coerenti e 
sufficientemente coese 

3  

 Osservazioni coerenti, ben coese 
e motivate 

4  

 Osservazioni originali, coerenti e 
ben motivate 

5  

                                                                                                                     Totale______________/15 
                                                                                                                   Sufficienza: 10 punti 
Corrispondenza fra punteggi in quindicesimi e votazione in decimi: 
Punti 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Voto 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8½-9 
Pontedera, 06.05.16 
     
 



Liceo Scientifico XXV Aprile  di Pontedera (Pi) 
Esami di Stato dell'anno scolastico 2015/2016 

 
Relazione finale 
Materia: L ATINO  
Classe V E 
Insegnante: prof. Carmen Polito 
 
Profilo della classe e percorso formativo 
 
La classe  ha visto avvicendarsi vari insegnanti di latino durante tutto il corso degli studi, 
conoscendo così una certa discontinuità didattica nella  disciplina. Io ho  guidato la classe nello 
studio del latino  in questi ultimi due anni del triennio. 
Sono emerse  da subito in molti componenti del gruppo-classe sia una rilevante diffusa incertezza 
nell'affrontare autonomamente la versione dal latino e la lettura dei testi in lingua latina, sia la 
mancanza di adeguate conoscenze di morfologia e sintassi della lingua;  e dunque la capacità di 
molti studenti di tradurre autonomamente dal latino è rimasta globalmente limitata. Ho perciò 
orientato  la  didattica prevalentemente sul versante storico letterario, non rinunciando comunque ad 
inserire nella programmazione la lettura di  brani in lingua originale, che ha ovviamente necessitato 
della costante guida dell’insegnante , soprattutto per quanto concerneva la traduzione e l’analisi 
morfosintattica. 
Per quel che riguarda lo studio della letteratura latina previsto per questo anno, si è  scelto di 
svilupparne le linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori 
tradizionalmente ritenuti più significativi dell'Età post-augustea e tardo-antica, anche cercando di 
attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre materie di studio. Alla trattazione storico-
letteraria si è affiancata la lettura antologica di testi d'autore in lingua latina o in traduzione italiana, 
non sempre scelti fra quelli presenti nel testo in adozione. Ci si è sforzati di rendere consapevoli gli 
alunni del ruolo centrale che assume appunto il testo nello studio della storia letteraria, traducendo e 
commentando in classe i brani selezionati e chiamando gli allievi  ad un lavoro analogo in 
occasione delle verifiche orali e scritte. 
Nonostante una modesta partecipazione attiva della classe al dialogo educativo – fatta eccezione per  
alcuni allievi -, gli studenti nel complesso hanno però manifestato per la disciplina un buon 
interesse, dedicandosi allo studio con  accettabile regolarità e  impegno   proficuo. Solo in qualche 
caso tale impegno si è rivelato saltuario e l’applicazione  del tutto incostante. 
Gli  alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti 
proposti  - proporzionati anche alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno -,  
conseguendo risultati che vanno dal livello appena  sufficiente da parte di alcuni componenti della 
classe fino a quello più che buono di altri; in ogni caso, la linearità dell’avanzamento è stata tale da 
offrire la possibilità anche agli studenti  meno pronti e organizzati di assimilare adeguatamente i 
contenuti oggetto di studio. 
 
 
 
 
 
 



In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti, anche se a livelli differenziati,  i 
seguenti Obiettivi di apprendimento nel campo delle Conoscenze-competenze-abilità:  
 
 

Conoscenze 

1) Conoscenza della vita, delle opere più significative e delle tematiche essenziali affrontate dagli 
autori più rappresentativi del periodo. 
2) Conoscenza delle linee generali di sviluppo della letteratura romana dalla prima età imperiale alla 
caduta dell'Impero Romano d'Occidente. 

Competenze 

1) Elaborare traduzioni corrette, almeno di testi semplici già affrontati dall'insegnante. 
2) Saper individuare i contenuti e le tematiche essenziali presenti in un testo dato. 
3) saper esprimere valutazioni sull’autore e il periodo storico, individuando il nesso tra testo e 
contesto 

Abilità 

1) Saper esporre le conoscenze acquisite e rispondere ai quesiti in modo pertinente, ordinato e 
appropriato. 
2) Capacità di operare confronti (almeno semplici) tra autori e temi 
3) Capacità di collegare alcuni aspetti del mondo latino con la cultura contemporanea. 
 
Il conseguimento degli obiettivi minimi si è considerato raggiunto se si riscontravano acquisite 
almeno le conoscenze e le competenze enunciate sopra ai punti 1) e 2) di ciascuna voce . 
 
 
Metodologie 
 

- Lezioni frontali o partecipate, a seconda delle circostanze, secondo lo sviluppo diacronico 
della letteratura latina nel periodo compreso tra il primo secolo dell’impero e la fine del 
mondo antico; 

- Lettura, traduzione e commento dei testi latini  
o Lettura in traduzione di testi latini, per favorire la conoscenza più ampia del 

patrimonio letterario antico. 
- Approfondimenti attraverso materiale disponibile on-line 

 
Strumenti didattici : 
- Libro di testo: Colores / G. Garbarino . – Paravia, vol.3 
- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione e approfondimento 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Verifiche orali: 

�  interrogazioni di tipo tradizionale, relative a  traduzione e  commento di un testo in lingua 
originale, oppure a commento di un testo in traduzione italiana scelto fra quelli già 
affrontati, seguiti da domande tese ad  accertare la padronanza degli argomenti di storia 
letteraria. 

�  Colloqui per accertare la comprensione globale dei contenuti 
�  quesiti di tipologia A o B di terza prova d’esame (valutazione su apposita griglia) 

 



Le Verifiche scritte sono consistite in attività di: 
�  Traduzione di un brano latino già tradotto in classe accompagnata da note di analisi e 

contestualizzazione; 
�  Traduzione parziale e/o guidata di passi non conosciuti di un autore già trattato in classe e 

studiato, con domande di analisi e con opportuni confronti e collegamenti .    
�  Confronto tra testi non conosciuti di autori trattati in classe, secondo i percorsi tematici e  

didattici affrontati 
�  Quesiti di tipologia A sul modello della terza prova dell’Esame di Stato 

 
Per quel che riguarda i criteri di valutazione, ci siamo attenuti a quanto già indicato nella 
programmazione di inizio d’anno e  alle griglie allegate. In generale tuttavia nella correzione delle 
verifiche scritte si è tenuto conto: 
 

- Della rispondenza al quesito proposto; 
- Della consistenza delle nozioni messe in campo; 
- Della coerenza argomentativa; 
- Della capacità di analisi e di sintesi; 
- Della capacità di rielaborare le conoscenze in modo autonomo; 
- Della capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto 

 

 

Secondo quanto fissato in sede di programmazione, sono state  considerate  parte 
integrante della valutazione: 

 

- la regolarità o meno della presenza alle ore di lezione 
- la regolarità o meno del lavoro scolastico 
- la partecipazione attiva o meno alle attività disciplinari proposte 
- la presenza o meno di interventi significativi nel corso del lavoro scolastico 
- la capacità o meno di seguire con profitto le spiegazioni, integrando con 

appunti i contenuti dei libri di testo 
- la regolarità o meno dello svolgimento dei compiti, ricerche e studio 

domestico 
- la capacità di collaborazione e propositività 
- ritmo di apprendimento 
- rispetto delle regole scolastiche 
- disponibilità verso i compagni 
- l’evoluzione del profitto rispetto alla situazione iniziale 

 
 
 
 
 
Programma di studio svolto. 
 
Vedere pagine successive 
 
 
 



                                      
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE dello SCRITTO DI LETTERATURA  e AUTORI LATINI (punteggio in decimi) 

 

Indicatori Gravem. 
insuff 

Insuff Sufficiente Discreto  Buono  Ottimo 

a) Comprensione 
globale del 
contenuto del 
brano ( passo 
d’autore di storia 
della Letteratura 
latina)  

1 
Molto lacunosa e 
imprecisa; senso 
del brano  quasi 
del tutto 
frainteso 

1,5 
Abbastanza 
corretta ma con 
imprecisioni e 
lacune 

2 
Complessivamente 
corretta 

2,25 
Complessivamente 
corretta e completa 

2,5 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 
completa  ed 
esauriente 

b) Analisi  e/o 
traduzione 
parziale di passi 
d’autore (per le 
verifiche di 
Letteratura) 

0,5 
Molto carente e 
incompleta 

1 
Parziale e /o con 
imprecisioni 

1,25 
Accettabile 

1,5 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata 

2 
Completa, 
esauriente ed 
organizzata 

2,5 
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume 

c) Capacità di 
analisi, sintesi, 
collegamento, 
approfondimento  

2 
Non è in grado 
di effettuare 
analisi, sintesi, 
collegamenti e 
approfondimenti 
corretti e/o 
adeguati   

2,5 
Effettua analisi 
approssimative e 
non è in grado di 
effettuare sintesi, 
collegamenti, 
approfondimenti 
in maniera 
autonoma   

3 
Effettua analisi, 
sintesi, 
collegamenti, 
approfondimenti in 
maniera autonoma  
e con risultati  
complessivamente 
corretti  

3,5 
Effettua analisi 
corrette, sintesi 
precise, 
collegamenti ed 
approfondimenti 
adeguati e 
pertinenti 

4 
Effettua analisi 
precise ed 
articolate,  
sintesi precise, 
collegamenti ed 
approfondimenti 
adeguati, 
pertinenti e con 
qualche apporto 
personale 

4,5 
Effettua analisi 
articolate ed 
approfondite, 
sintetizza in 
modo esauriente, 
realizza 
collegamenti ed 
approfondimenti 
pertinenti, 
originali e ricchi 
di apporti 
personali  

 

 
 
 
 
 
Punteggio in decimi; ai punti ottenuti corrisponde il voto in decimi (es: punti 6 = voto 6)   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera 
Programma di Letteratura Latina. Classe 5E. 

a.s.2015/16 
 

 
 

➢ Unità 1. L’età giulio-claudia. Il contesto storico-culturale 
 

➢ Unità 2. Poesia e prosa nella prima età imperiale. 
o La poesia epica e didascalica: gli Astronomica di Manilio. I Phaenomena di Germanico 
o La favola: Fedro. Vita, opere e pensiero. 

▪ Fabulae, IV, 3 (in traduzione)1 

▪ Fabulae I, 1 (in traduzione) 

▪ Fabulae I, prologus (testo latino) 

▪ Fabulae II, prologus (in traduzione, su scheda) 

▪ Fabulae IV, prologus (in traduzione, su scheda) 

▪ Fabulae V, prologus (in traduzione, su scheda) 
 

➢ Unità 3. Seneca. Vita, opere e pensiero. 
o Naturales Quaestiones. 

▪ I,21,2-3. La natura del fulmine (testo latino, su scheda) 

▪ Questioni naturali, 7, 25 (in traduzione. Su scheda) 
o Dialoghi.  

▪ De Brevitate vitae. Lettura integrale del testo in italiano. 

�  Capp.I-II (testo latino) 

�  Cap.IV, 1-4 (testo latino) 

▪ De clementia. 

�  T4. Il principe allo specchio (p.551) 

▪ De Ira.  

�  T9. L’ira  

▪ De tranquillitate animi. 

�  T12 l’angoscia esistenziale 
o  Epistulae ad Lucilium. 

▪ T8. Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

▪ 1, 1-2 (testo latino) 

▪ T15 I posteri 
o Dalle tragedie 

▪ Medea.  lettura integrale del testo in italiano. 

▪ Phaedra. T11. La passione distruttrice dell’amore 
o Approfondimenti su scheda: 

▪ Lingua e stile di Seneca, a cura di F. Citti 

▪ Lo stile drammatico del filosofo Seneca. A. Traina 

▪ Contro il tempo che scorre  / A. Traina 
 

➢ Unità 4. L’epica e la satira. Lucano e Persio. 
o Lucano. Vita  opere e pensiero. 

                                                           
1
 Si intende letta e commentata in italiano. 

I titoli dei brani sono quelli del testo in adozione. 



▪ Dal Bellum civile: 

�  T1. Il proemio (in  traduzione) 

�  T2 I ritratti di Pompeo e di Cesare 

�  T3 una funesta profezia 

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

o Persio. Vita , opere e pensiero. 

▪ T5 La satira, un genere “controcorrente” 
 

➢ Unità 5. Petronio. Vita, opere e pensiero. 
o Dal Satyricon: 

▪ T1 Trimalchione entra in scena 

▪ T2 La presentazione dei padroni di casa (testo in traduzione) 

▪ T3 i commensali di Trimalchione 

▪ T4 Il testamento di Trimalchione 

▪ T6 La matrona di Efeso 

▪ Il carpe diem di Trimalchione (su scheda, in traduzione) 

▪ Approfondimenti (su scheda):  

�  L’incombere della morte nel Satyricon di Petronio /A.Diotti  (su scheda) 

�  La lingua del Satyricon / A.Diotti (su scheda) 

�  Tempo lento e spazio labirintico /A. Diotti  (su scheda) 

�  La rappresentazione di un mondo. Il realismo petroniano / E.Auerbach (su scheda) 
 

➢ Unità 6. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Il contesto storico-culturale 
 

➢ Unità 8. Marziale. Vita, opere e pensiero 
o Dagli Epigrammata. 

▪ T1 una poesia che “sa di uomo” (in traduzione) 

▪ T2 Distinzione tra letteratura e vita 

▪ T4 Matrimoni di interesse 

▪ T11 Erotion 

▪ Approfondimenti: 

�  L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (p.252-3) 

�  Montale. da Satura: Ho sceso dandoti il braccio (Xenia); La storia non si snoda 
(Satura I) 
 

➢ Unità 9. Quintiliano. Vita, opere e pensiero 
o Dall’ Institutio oratoria: 

▪ T1 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (in traduzione) 

▪ T3 anche a casa si corrompono i costumi (in traduzione) 

▪ T4 vantaggi dell’insegnamento collettivo 

▪ T6-7 un excursus di storia letteraria 

▪ T8 severo giudizio su Seneca 

➢ Unità 10. Poesia e prosa nell’età di Adriano. 
o Svetonio. Vita, opere e pensiero 

▪ Dal De vita Caesarum:  

�  Ritratto di Caligola (50-51), su scheda in traduzione 



�  Ritratto di Tito (3-4), su scheda in traduzione 
- Approfondimento: i due modelli biografici (pp.296-97) 

 

➢ Unità 11. La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane. 
o Giovenale. Vita, opere e pensiero. 

▪ Dalle Satire: 

�  T1. Chi è povero vive meglio in provincia 

�  T3-4. Contro le donne  (in traduzione) 
o Plinio il Giovane. Vita e opere. 

▪ Dalle Epistulae: 

�  T5. L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

�  T6-7. Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 

▪ Dal Panegyricus: 

�  T6 Traiano e l ’”imposizione” della libertà (in traduzione, p.556) 
 

➢ Unità 12. Tacito. Vita, opere e pensiero. 
o Dall’Agricola: 

▪ T1. Dalla Praefatio, 3, 1 (testo latino) 

▪ T1. Dalla Praefatio, 3, 2-3 (in traduzione) 

▪ T2  Il discorso di Càlgaco 
o Dalla Germania: 

▪ T6-7. La famiglia 
o Dalle Historiae: 

▪ Excursus sugli Ebrei. Usi e costumi dei Giudei (V, 4 su scheda. In traduzione) 

▪ Excursus sugli Ebrei.  Hi ritus […]vilia habere (V, 5, su scheda. Testo latino) 

▪ T8. La scelta del migliore 
o Dagli Annales: 

▪ T10. Il proemio, I,1 (testo latino) 

▪ T12. L’uccisione di Britannico 

▪ T14. Nerone e l’incendio di Roma 

▪ T15. La persecuzione dei cristiani 

▪ T1. Cremuzio Cordo (p.539, in traduzione) 

▪ T2. Il circolo culturale di Nerone (p.546 in traduzione) 

▪ 15, 62-63: la morte di Seneca (testo latino, su scheda) 

▪ 15, 64: la morte di Paolina (in traduzione, su scheda) 
o Approfondimenti.  

▪ Tacito e i cristiani (su scheda) 

▪ Tacito pre-futurista e D’Annunzio passatista: Marinetti traduttore della Germania / F. 
Giuliani (su scheda) 

▪ Tacito futurista / M. Fabbri (su scheda) 

▪ Lo stile: fractum dicendi genus (su scheda) 
 

➢ Unità 13. Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici . Il contesto storico-culturale: diffusione del 
cristianesimo, la “seconda sofistica”, una nuova ellenizzazione della cultura, stile arcaizzante. 
 

➢ Unità 14. Apuleio. Vita, opere e pensiero. 
o Le Metamorfosi: lettura integrale del testo in traduzione. 



o Approfondimenti : 

▪ I due romanzi della letteratura latina a confronto / A. Diotti (su scheda) 

▪ Amore e Psiche nel cuore del romanzo / A. Diotti (su scheda) 

▪ T2 dentro il testo (p.434) 

▪ T5 dentro il testo (p.443-4) 
 

➢ Unità 16. La letteratura cristiana. 
o Gli inizi della letteratura cristiana 

▪ Dagli Acta Scillitanorum (documento c su scheda, in traduzione) 

▪ Dalla Passione delle sante Perpetua e Felicita (documento a su scheda, in traduzione) 
o L’Apologetica:  

▪ Minucio Felice. L’Octavius 

▪ Tertulliano. Apologeticum (documento b su scheda, in traduzione) 
o La letteratura cristiana nel IV-V secolo 

▪ Gerolamo. 

▪ Prudenzio. La fine tragica di Eulalia (Peristephànon liber, 3,126-195 su scheda, in 
traduzione) 

 

➢ Unità 17. Agostino. Vita, opere e pensiero. 
o Dalle Confessiones: 

▪ T1 L’ incipit delle Confessioni 

▪ T2 Il furto delle pere (in traduzione) 

▪ T3. La conversione  

▪ “Tolle lege tolle lege” (VIII, 12 testo latino, su scheda) 

▪ T4. Il tempo è inafferrabile (testo latino) 

▪ T5. La conoscenza del passato e la predizione del futuro 

▪ T6. La misurazione del tempo avviene nell’anima 

▪ T7. L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia 
o Approfondimenti : 

▪ La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura antica (p.517) 

▪ Cultura classica e cultura cristiana /A . Diotti (su scheda) 

▪ Il rapporto tra autori cristiani e classici pagani / A. Diotti (su scheda) 
o Dal De Doctrina Christiana: 

▪ 4, 2-3 (documento d, su scheda in traduzione) 
 
 
 
 
 
 
Allo svolgimento del programma secondo la scansione cronologica, si è accompagnata anche un’attività di  
approfondimento e raccordo modulare secondo alcuni fili tematici: 
 

➢ Il rapporto tra intellettuale e potere nel secolo I e II  

➢ Il romanzo latino tra Petronio e Apuleio 

➢ Culture a confronto: paganesimo e cristianesimo 
 
Strumenti didattici: 



- Libro di testo: Colores / G. Garbarino . – Paravia, vol.3 
- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione e approfondimento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulazione di Terza prova. Tipologia A 

Classe 5 E- A.s. 2015/16 (15 dicembre 2015) 

 

Materia: latino 

 

Dopo aver sintetizzato la trama di rapporti tra il Satyricon e la tradizione letteraria, spiega perché 

per definire la lingua di quest'opera si può utilizzare l'espressione di "originale pastiche linguistico". 

(Max 10 rr.) 

 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................... 

5........................................................................................................................................................... 

6........................................................................................................................................................... 

7........................................................................................................................................................... 

8........................................................................................................................................................... 

9........................................................................................................................................................... 

10......................................................................................................................................................... 

11........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
Pontedera, 13 maggio 2016 
 
La docente. Prof. Carmen  Polito                                                                                
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Le finalità educative 
 
L'insegnamento della Storia  è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti 
atteggiamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione 
all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente  per quanto concerne le 
abitudini di vita e la mentalità delle popolazione delle epoche studiate 
   
 

 
Obiettivi disciplinari 

 
Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli 
differenziati, gli obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze, 
abilità. 
 
 Conoscenze 
 Gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei contenuti presi in esame nei moduli, ovvero: 
-  sanno disporre in successione cronologica fatti e problemi 
-  sanno collocare nello spazio  popoli e eventi 
-  sanno effettuare  connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
-  sanno effettuare  ricostruzioni diacroniche di un evento o problema. 
 
Competenze 
Gli studenti sono in grado di: 
-Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie (geografiche, economiche, 
politiche, sociali, culturali, religiose) 
-Esporre, oralmente o per iscritto, in forma chiara e coerente i fatti e i problemi studiati 
-Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativamente ad 
un tema 
-Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 
-Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 
-Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
 
 Abilità 
Gli studenti sono in grado di: 
 
Abilità operative 
 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

 
Leggere cartine,  schemi,  
tabelle, grafici allo scopo di 
comprendere i testi storici 

 
Utilizzare le strategie e le 
tecniche di lettura e studio 
adeguate alle caratteristiche 

 
 Usare con proprietà i termini 
di base del linguaggio 
storiografico 



 
Elaborare cartine, diagrammi, 
tabelle, grafici, mappe 
concettuali 

del testo storico utilizzato  
(scolastico e non), in 
particolare: 
 
a) distinguere in un testo 
storico le informazioni 
accessorie da quelle 
principali 
b) distinguere in un testo 
storico le sezioni dedicate 
alla ricostruzione del fatto, 
alla enunciazione di un 
concetto e alla formulazione 
di un giudizio 
c)  di un dato evento 
distinguere le cause ( 
apparenti e reali ) dagli effetti 
d) Utilizzare  tecniche 
specifiche per memorizzare i 
fatti studiati, attraverso la 
creazione di riassunti, tabelle, 
schemi, diagrammi, carte, 
mappe concettuali 
 

 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

Situazione didattica in uscita 
 
La maggior parte degli alunni presentava in avvio dell’anno scolastico un livello 
sostanzialmente adeguato di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità 
disciplinari. 
Gli alunni hanno mostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello 
studio individuale, l’impegno nello svolgimento delle attività è stato generalmente costante. 
In generale nella classe si è evidenziato un discreto interesse per le problematiche, i metodi 
e i risultati della disciplina, anche se non in tutti i casi tale interesse si è orientato in modo 
proficuo verso l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti. I risultati ottenuti in 
uscita sono nell’insieme soddisfacenti, con punte di eccellenza. 

 
 
 

 

Contenuti 
 
Vol. 2 
 

 
-  I problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-1890) 
-  Gli orientamenti politici e parlamentari  



-  Una radiografia dell’Italia nel 1861 
-  La situazione finanziaria del nuovo Stato  
- Il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale  
-  Il trasformismo  
- Agricoltura e industria negli anni Ottanta  
- Protezionismo ed emigrazione di massa  
- Le leggi sulla scuola elementare in Italia  
                                                       
- Gli anni Novanta in Italia  
- Il governo Crispi  
- La nascita del Partito socialista  
- La “Rerum novarum” e il cattolicesimo sociale  
- La repressione delle rivendicazioni popolari  
- La politica coloniale  
- La crisi di fine secolo \ 
 
Vol. 3 
 
- L'età giolittiana – 
-  La strategia politica di Giolitti  
- La collaborazione politica con i socialisti riformisti  
- La crescita industriale  
- Il sistema giolittiano  
- La guerra di Libia  
- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 
 
[LA PRIMA GUERRA MONDIALE] 
 
- Le origini del conflitto   
- Il sistema delle alleanze  
- Il piano Schlieffen  
- La flotta da guerra tedesca  
- La politica di potenza tedesca 
- La polveriera balcanica  
 
- L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
 - L'attentato di Sarajevo  
- Le decisive scelte tedesche  
- L'euforia collettiva dell'agosto 1914  
- L'invasione del Belgio  
- La fine della guerra di movimento  
 
- Guerra di logoramento e guerra totale 
 - La guerra di trincea  
- Le battaglie di Verdun e della Somme  
- Una guerra di logoramento  



- La guerra sottomarina 
 
- Intervento americano e sconfitta tedesca 
- Il crollo della Russia  
- L'intervento degli Stati Uniti  
- Significato storico dell'intervento americano  
- La fine del conflitto  
 
[L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA]  
 

 - Il problema dell'intervento.   
- La scelta della neutralità  
- I sostenitori della neutralità  
- Gli interventisti di sinistra  
- I nazionalisti  
- Gli intellettuali  
 
- L'Italia in guerra 
 - Il Patto di Londra  
-  Il “maggio radioso”          
 
- La guerra dei generali   
- Il generale Cadorna  
- La guerra alpina  
- Le battaglie dell'Isonzo  
 
- Da Caporetto a Vittorio Veneto  
- L’Italia nella guerra globale  
- L'offensiva austro-tedesca  
- Entità e cause della disfatta 
- Il dibattito politico dopo Caporetto  
- L'ultimo anno di guerra  
- I trattati di pace (1919-1920) 
 
[IL COMUNISMO IN RUSSIA]      
 
- La rivoluzione di febbraio.  
 - L'arretratezza della Russia  
- La crisi del sistema  
- I soviet  
- Menscevichi e bolscevichi   
- Lenin e le tesi di aprile   
 
- La rivoluzione d'ottobre 
- Il governo Kerenskij   
- La conquista del potere  
- La dittatura del partito bolscevico  
 



- Comunismo di guerra e Nuova politica economica 
 - La guerra civile  
- Il comunismo di guerra  
- L'Internazionale comunista  
- La Nuova politica economica  
 
 
[ IL FASCISMO IN ITALIA]  
 

- L'Italia dopo la prima guerra mondiale.  
- Le delusioni della vittoria  
- D'Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata  
- La situazione economica e sociale  
- Un governo debole, una nazione divisa  
- Le contraddizioni dei socialisti 
- Il Partito Popolare  
 
- Il movimento fascista. 
 - Benito Mussolini  
- Il programma del 1919  
- L'ultimo governo Giolitti  
- La nascita del Partito comunista  
- Lo squadrismo agrario  
- La nascita del Partito nazionale fascista 
- La marcia su Roma  
- La conquista dello Stato e della nazione  
 - Il delitto Matteotti  
 
- Lo Stato totalitario. 
 - La distruzione dello Stato liberale  
- La nazione e lo Stato  
- La costruzione dello Stato totalitario  
- Il razzismo fascista  
- Le leggi razziali  
 
- Lo Stato corporativo. 
- La politica economica del regime 
 
 
[ IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA]  
 
 

- La Repubblica di Weimar 
-  La leggenda della pugnalata alla schiena  
-  La paura della rivoluzione   
- Le violenze dei Corpi franchi a Berlino e a Monaco 
- L'Assemblea costituente  
- il trattato di Versailles  



- L'Inflazione del 1923  
 
-  Adolf Hitler e Mein Kampf 
- La formazione a Vienna e a Monaco 
- il Partito nazionalsocialista 
-  Il bolscevismo giudaico  
- Il razzismo di Hitler  
  
- La conquista del potere   
- I successi elettorali del Partito nazista  
- Le ragioni del successo nazista. 
- La presa del potere e l'incendio del Reichstag  
- L'assunzione dei pieni poteri  
- Il Führer e lo spazio vitale 
- La persecuzione degli ebrei tedeschi 
 
- Il regime nazista 
- Lo scontro con le SA   
- I lager nazisti  
- Il problema della disoccupazione           
  
[ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI] 
 
- La grande depressione  
- I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti  
- L’industria americana negli anni Venti  
- L'inizio della crisi economica  
- Il New deal  
 
-  Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta.  
  - La Società delle nazioni  
-  La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936  
- La conquista italiana dell'Etiopia  
 
 - Verso la guerra              
-  La politica estera tedesca negli anni  1937-1938  
- Il patto di non aggressione russo-tedesco  
 
 
[LA SECONDA GUERRA MONDIALE]  
 

- I successi tedeschi in Polonia e in Francia 
- La guerra lampo in Polonia  
- L’intervento sovietico  
- La guerra in Occidente nel 1940  
 
- L’invasione dell’URSS  
- Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS  



- Successi e limiti dell'offensiva sul fronte orientale  
- Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941  
 
- La guerra globale 
- L'entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti  
- Stalingrado ( 
- Le conferenze di Teheran e di Casablanca  
 
- La sconfitta della Germania e del Giappone 
- Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica  
- La fine della guerra in Europa  
- La fine della guerra in Asia  
 
[L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE] 
 
- Dalla non belligeranza alla guerra parallela 
- L'intervento   
- L’occupazione della Grecia  
 
- La guerra in Africa e in Russia 
- La dispersione delle forze italiane  
- Disfatta e prigionia in Russia  
 
- Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
- Lo sbarco degli alleati in Sicilia  
- La caduta del fascismo  
- L'armistizio e l'8 settembre  
 
L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
- La Repubblica sociale italiana  
- La svolta di Salerno  
- Il movimento di Resistenza  
 
[LA GUERRA FREDDA]                
 

- La nascita dei blocchi 
-  La conferenza di Yalta  
- La nascita dell'ONU  
- La conferenza di Potsdam  
- La dottrina Truman e il Piano Marshall 
 
 
[L’ITALIA REPUBBLICANA] 
 
-La nascita della repubblica  
- Parri, De Gasperi e Togliatti  
- Il referendum istituzionale e il voto alle donne  



- La Costituzione della Repubblica italiana. (appunti) 
 
 
 
Manuale in uso: Feltri- Bertazzoni- Neri, Chiaroscuro. Nuova edizione. Voll.2 e 3. 
                                      
 

Metodologie e strumenti 
 

Le lezioni  sono state organizzate secondo  un livello di complessità adeguato ai “saperi” di 
ingresso degli studenti.. La lezione  in genere è stata  articolata in due momenti: esposizione 
da parte dell’insegnante dei diversi argomenti e selezione ed approfondimento, in base ai 
materiali didattici a disposizione degli studenti, di quanto trattato in precedenza. 
Sono stati assegnati anche lavori di ricerca individuale. 
Sono state  proposte agli studenti alcune  attività di lavoro con le fonti e con le metodologie 
di indagine  proprie dello storico professionista, per far loro acquisire operativamente il 
concetto di “metodo storiografico”. 
Oltre agli strumenti tradizionali, gli studenti sono stati indirizzati ad avvalersi anche dei 
materiali reperibili  su Internet. 
Alcuni contenuti sono stati proposti con l'ausilio di materiali filmici. 
Il viaggio di istruzione a Bruxelles ha consentito di approfondire alcune tematiche 
specifiche e di “avvicinare” proficuamente alcuni luoghi emblematici della storia del 
Novecento. 
 
 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
 
     Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 
Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte 
soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 
Verifiche orali: 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione 
della Terza Prova  Scritta dell’Esame di Stato: domande a risposta multipla, domande a 
risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti. 
Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per 
la loro coerenza, pertinenza e originalità. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di 
apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 
contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione  



approvati dal Consiglio di Classe). I diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  
Principali criteri di riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 
alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 
programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio   2016                             Prof. Giovanni Volpi 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulazione Terza Prova                       Classe 5 E                                                    6. 11. 2015 
                                                                    Storia 
 
 
Alunno  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Rispondi ai quesiti rispettando gli spazi indicati: 
 
 
 
1) Quali problemi dovette affrontare la Destra storica nel periodo in cui fu al governo? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2)    Quali furono i settori trainanti della cosiddetta seconda rivoluzione industriale?           
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3)  Che ruolo svolsero le motivazioni politiche nel determinare il fenomeno dell’imperialismo? 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulazione Terza Prova                       Classe 5 E                                                     23. 03. 2016 
                                                                    Storia 
 
Alunno  
________________________________________________________________________________ 
 
 
Rispondi ai quesiti rispettando gli spazi indicati: 
 
 
 
1) Che cosa era il comunismo di guerra? 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2)   Quali furono le conseguenze politiche dell’abbandono della conferenza di Parigi da parte della delegazione 

italiana?            

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Per quale ragione gli storici definiscono ambivalente il programma fascista del 1919? 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Premessa. Insegnare filosofia oggi 

 
Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non  solo trasmettere  ciò che è stato pensato nella tradizione occidentale, 
deve sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di  proporre “il pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli 
alunni a pensare da sé. Su di un punto specifico è necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 
Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla necessità di affidare alla 
filosofia nella scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire strumenti concettuali per conoscere ed interpretare la 
realtà ma anche quella, decisiva e delicatissima, di costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità 
argomentativa. Prima del mondo la filosofia dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una competenza che 
sia in grado di elaborare e controllare le domande spontanee su origine e scopo della vita, sul concetto di verità, su 
felicità e dolore, sul significato della giustizia e dell’ingiustizia. Si tratta di interrogativi che irrompono con prepotenza 
nell’esperienza dei ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di rimanere senza risposte plausibili, ma di 
confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto affettivo. Educare a pensare attraverso la cura, il controllo 
razionale e la valorizzazione formativa delle emozioni e dei sentimenti: sembra proprio questa la nuova sfida che il 
nostro tempo propone alla pratica delle discipline filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato selettivo nei 
contenuti ed ho cercato di attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità relazionali produttive e “felici” con gli 
alunni. 
 

 
Obiettivi disciplinari  

 
 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, gli obiettivi sotto 
specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 
Conoscenze 
 
Acquisizione della conoscenza del pensiero degli autori e dei temi trattati. 
Individuazione delle differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi. 
Ricostruzione analitica delle argomentazioni più complesse. 
Conoscenza e senso delle fasi e dei passaggi del pensiero occidentale tra Ottocento e Novecento. 
Individuazione e analisi delle trasformazioni intervenute nel campo delle discipline filosofiche. 
 
 
Competenze 
 
Gli studenti, a livello differenziato,  sono  in grado di: 
Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura europea tra Ottocento e Novecento. 
Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 
Collegare i testi filosofici a contesti problematici. 
Conoscere alcune delle principali interpretazioni date dei principali filosofi. 

 
 
Capacità 
 
Una buona parte degli studenti è in grado di: 
Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 
Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, Estetica…). 
Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il progetto di vita. 
 

 
Situazione didattica in uscita 
 
La maggior parte degli alunni presenta alla conclusione dell’anno scolastico un livello sostanzialmente adeguato di 
preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità disciplinari. Alcuni hanno raggiunto solo gli obiettivi 
essenziali. 
Gli alunni hanno  dimostrato  di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello studio individuale, quasi tutti 
si sono impegnati nello svolgimento delle attività proposte. 



In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e i risultati della disciplina, in 
alcuni  casi tale interesse si è orientato proficuamente verso l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti. 
I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme sufficienti, buoni/ottimi per un gruppo di alunni 
 
 

Contenuti 
 
 

La filosofia critica di Kant  
 
Linee introduttive 
Diversa sorte della scienza e della metafisica al tempo di Kant: la matematica, la fisica, la metafisica. 
Il criticismo. 
La “Critica della ragion pura”. Che cosa posso conoscere?  Teoria dei giudizi; i giudizi sintetici a 
priori; come sono possibili i giudizi sintetici a priori? La “Critica della ragion pura” 
L’estetica trascendentale: le forme a priori della sensibilità; giustificazione dell'apriorismo di spazio e tempo; 

fondazione della matematica; fenomeno e noumeno. 
Analitica trascendentale: intelletto e categorie; fondazione della fisica; deduzione trascendentale delle categorie. 
L'io penso; rivoluzione copernicana in filosofia. N: [Per questa sezione ho optato di non trattare né lo schematismo 
trascendentale, né i principi sintetici dell’intelletto puro] 
Dialettica trascendentale: la questione della metafisica; l'idea di anima; l'idea di mondo; l'idea di Dio; 
conclusione sulle idee della Ragione. 
 

La “Critica della Ragion Pratica”. Che cosa devo fare? La legge morale universale; 
rivoluzione copernicana nella morale; le formulazioni dell'imperativo categorico. 
I postulati della Ragion Pratica: la libertà; l'immortalità dell'anima. L'esistenza di Dio; il primato della ragione 
pratica. 
 

G.W.F. Hegel  
 
Linee essenziali della filosofia hegeliana: la filosofia come sistema; la funzione dell'intelletto; il 
superamento dialettico della contraddizione; la metafisica, scienza dell'assoluto. 

Le tesi di fondo del sistema: 1.risoluzione del finito nell'infinito; 2. identità di ragione e realtà; 3. la  dialettica 
come legge che regola lo sviluppo del reale; 4. funzione della filosofia come conoscenza dell'assoluto. 
 

Fenomenologia dello Spirito:  struttura della “Fenomenologia dello Spirito”. 1. Coscienza. 2. Autocoscienza: 
dialettica servo-padrone; stoicismo, scetticismo, coscienza infelice .3. Ragione. 
 

“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  la logica. La filosofia della natura. La filosofia 
dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo. Eticità: famiglia, società civile, stato.  La filosofia della storia. N: [in 
questa sezione manca la trattazione specifica dello spirito assoluto]. 
 

Arthur Schopenhauer  
 
Linee introduttive. 
Il mondo come  rappresentazione:  “il mondo è una mia rappresentazione”; spazio, tempo, e causalità. 
Il mondo come volontà. 
Il pessimismo radicale. 
Le vie della liberazione: l'arte; la morale; l'ascesi. 
 
Sőren Kierkegaard  
 



La vicenda umana e intellettuale.  
Contro Hegel 
Aut Aut: vita estetica e vita etica: vita estetica; vita etica. 
Timore e tremore: la scelta religiosa. 

La filosofia dell'esistenza: l'angoscia;  la disperazione. 
 
L’eredità di Hegel. Destra e Sinistra hegeliane  
 
Ludwig Feuerbach  
 
Linee introduttive 
Il rovesciamento dell'idealismo. 
La religione come autocoscienza dell'uomo 
La “filosofia dei sensi”. 
 
Karl Marx  
 
Linee introduttive 
Il marxismo. 
Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 
Il lavoro umano nella società capitalistica:  il significato del lavoro; il lavoro estraniato. 
Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, ideologia. 
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L'analisi economica del “Capitale”: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del capitalismo. 
Il superamento dello Stato borghese: critica al concetto di “libertà” e al principio di rappresentanza politica; l'estinzione 
dello Stato. 

 
Il Positivismo. Caratteri generali  
 
Auguste Comte. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. 
 
Friedrich Nietzsche 
 
Linee introduttive. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di dio e la fine delle illusioni 
metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo.; il problema del nichilismo. 

La maturità: La filosofia di Zarathustra (o del meriggio); l'oltre-uomo; la volontà di potenza;  l'eterno ritorno; la 
morale come problema. 
 
 

Freud e la psicoanalisi 
 
Dalla psicologia  alla psicoanalisi 
Il problema dell'isteria 
Alla scoperta dell'inconscio 
Il metodo delle libere associazioni 
L'interpretazione dei sogni 
Psicopatologia della vita quotidiana 
La sessualità infantile 
Il complesso di Edipo e la civilizzazione del bambino 
Ricerca di una teoria complessiva della psiche 
Le pulsioni dell'io e le pulsioni sessuali 



La struttura della personalità 
Psicoanalisi e società. 
 
 
                                                 Metodologie e strumenti 

 
 

Gli autori e i nuclei tematici sono stati talvolta affrontati a partire dalla lettura diretta dei 
testi, più spesso, soprattutto a causa della particolare complessità degli argomenti scelti, 
proponendo un percorso espositivo guidato. 
Nel corso delle lezioni è stata dedicata una cura particolare alla terminologia e all’uso 
rigoroso della definizione. 
Alla parte propriamente  espositiva e propositiva del lavoro (lezione frontale) sono state 
affiancate altre modalità didattiche quali -la discussione collettiva con la formulazione di 
domande tendenti a sollecitare il confronto delle interpretazioni;  -la ricerca individuale. 
Nell’esposizione dei vari argomenti si è cercato di tenere contestualmente presenti sia il 
contesto storico sia i nessi teorici di collegamento. E’ parso opportuno talvolta fornire agli 
studenti schemi sintetici di riferimento per aiutarli a padroneggiare con maggiore sicurezza 
lo sviluppo sincronico e diacronico delle problematiche. 
Gli strumenti didattici tradizionali (libri di testo in adozione, dizionari, saggi…) sono stati 
integrati con la consultazione del patrimonio librario a disposizione della scuola e con tutti 
gli altri mezzi (internet e cinema in particolare) accessibili agli studenti. 
 
 
Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo  pensiero plurale. Loescher Editore, voll. 
2B; 3A; 3B 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte 
soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 
Verifiche orali: 
-commento a un testo dato; 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione 
della Terza Prova  Scritta dell’Esame di Stato: domande a risposta multipla, domande a 
risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, analisi del testo. 
Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per 
la loro coerenza, pertinenza e originalità. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di 
apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 
contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione  



approvati dal Consiglio di Classe). I diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  
Principali criteri di riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 
alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 
programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
Allego alla relazione i testi delle Simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno e la 
griglia di valutazione per le verifiche orali. 
 
 
 
 

Pontedera, 15 maggio 2016                                                        Prof. Giovanni Volpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulazione di Terza Prova  Esame di Stato          5E      FILOSOFIA                  17.12.2015 
 
 
Alunno _________________________________________________________________________ 
 
Tipologia A   (trattazione sintetica di argomento) 
 
 
Analizza la concezione hegeliana dello Stato, anche rispondendo, all’interno di un discorso articolato, alle 
seguenti domande-guida: 
-qual è il rapporto tra il cittadino e lo Stato? 
-qual è il rapporto tra lo Stato e la società civile? 
-quali sono le differenze tra Hegel e il liberalismo? 
 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulazione Terza Prova       6.5.2016            Classe 5E                  Filosofia 
 
Alunno ________________________________________________________________ 
 
1) Nella "Nascita  della tragedia" Nietzsche propone le categorie di  "dionisiaco" e "apollineo" per individuare le 
due diverse concezioni della vita nel mondo greco. Che cosa intendeva con tali termini? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2) Il motivo dell’alienazione del lavoro nella società capitalistica è la proprietà privata dei mezzi di produzione. 
Esponi la tesi marxiana e spiega in che modo dal suo punto di vista il comunismo si proponga come forma di una 
nuova società 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
3) Merce, valore d’uso, valore di scambio, plusvalore: definisci i termini e indica la loro importanza 
nell’impostare l’analisi dell’economia capitalistica condotta da Marx nel Capitale. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Esami di Stato 
Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V E  
Docente : Caterina Ferrò      a. s.  2015-2016 
 
Profilo della classe, obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento 
 
La classe, nella quale   ho insegnato nella classe terza e nel corrente anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, 
adeguate   condizioni di attenzione, capacità di apprendimento e   risorse  di metodo e, per quanto riguarda l’impegno,  
disponibilità  al  lavoro in classe , senso di  responsabilità e attenzione.   
 Il ritmo di studio è stato, per   parte buona   parte   della classe, costante, volto al   superamento di carenze e difficoltà e, 
in alcuni  studenti ,  accompagnato da interesse e motivazione .anche se la partecipazione attiva, soprattutto nelle fasi 
dialogate, ha dovuto essere costantemente sollecitata, e talora senza successo. Solo per un numero esiguo di   studenti   
il lavoro, sia in classe che a casa, si è rivelato saltuario, è risultato evidente   un comportamento tendente alla passività e 
l’acquisizione dei contenuti  e stata  superficiale, limitandosi a un   apprendimento mnemonico   e  circostanziato alle 
prove di verifica. 
 I livelli di preparazione raggiunti sono complessivamente sufficienti, ma   non   omogenei: non mancano alunni che 
presentano una preparazione di ottimo  livello;  accanto ad essi,  studenti che hanno raggiunto un profitto che va dalla  
la sufficienza al  discreto, le cui  conoscenze non sono particolarmente ampie , ma abbastanza ben consolidate, pur   
mostrando  ancora  qualche  esitazione  nella esposizione scritta e orale  e nella  padronanza lessicale e grammaticale. 
Infine, in ultima fascia si collocano i pochi   alunni  i cui   risultati sono   modesti, esito di un metodo di lavoro   e un 
impegno   superficiale e discontinuo nel tempo.  

 
 
Conoscenze: 
 

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

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

discipline 
(Gli alunni hanno acquisito una   conoscenza mediamente sufficiente  , con   punte soddisfacenti  , dei testi letterari 
proposti ed il contesto storico e conoscono, sia pure in maniera diversificata,  il lessico e le strutture linguistiche utili 
alla comunicazione.  
 
Competenze 
 

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

contesto più generale 
 

(Seppur a livello differenziato, in quanto non tutti sono in grado di usare la lingua in modo autonomo , la maggior parte 
degli alunni ha acquisito queste competenze ed  è  in grado di riferire e commentare sia in forma orale che scritta gli 
argomenti di studio, sintetizzando e concentrandosi sugli  aspetti salienti dei testi proposti, anche se per alcuni di essi si 
tratta di un apprendimento  mnemonico)  
 
Capacità 

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

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari 
3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato 
 

( alcuni   alunni hanno realizzato in maniera significativa tali capacità) 
 
 

CONTENUTI                               
    The Modern  age                 

      Modulo 1 :  The  Modern  Age   : 



 R. Brooke, W. Owen    J. Conrad ,  T.S. Eliot , J.  Joyce,  V. Woolf ,  WW Auden, W.W.Carlos ,        S. Becket.  

Metodologie 
 

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

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

 
Il percorso di  letteratura si è concentrato sul 900 in quanto la classe aveva già svolto nella classe IV i moduli relativi al 
periodo romantico e al periodo Vittoriano . Lo studio è stato condotto attraverso l’esame di tematiche comuni a diversi 
autori ed emblematiche dell’epoca stessa. 
La scelta degli autori e dei brani antologici ha privilegiato quelli che  

• offrono un’ampia gamma di tematiche 
• illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 
• sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse. 

 

 
Materiali didattici 
 
Sono stati utilizzati i seguenti testi, integrati con fotocopie di alcune testi   o brani di critica letteraria .  
M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton:   Performer – Culture and Literature vol.  3 (con e book)         Ed. Zanichelli  
 
Strumenti 
 

• Laboratorio linguistico per la visione di films  e sequenze di films tratti da romanzi studiati, ed esercizi di 
ascolto. 

 

 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
 
Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia  valutando interventi e 
contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi trattati. 
Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti,    della capacita di rielaborazione 
personale ed approfondimento, e  della competenza linguistica dimostrata.  
 
Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti al periodo , agli autori  o alle 
opere studiate, sia come  analisi di testi  non noti .  
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, coerente e pertinente alle 
richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia linguistica, e della capacità di rielaborazione personale 
dei contenuti. 
Nel corso del primo e del secondo   quadrimestre, inoltre, sono state effettuate  verifiche sul modello della terza prova 
d’esame sulla base della tipologia  B  per le quali è stato consentito luso del dizionario monolingue e bilingue. 
 
La valutazione finale   è stata effettuata  non solo in base al livello di conoscenze e competenze acquisite, ma anche ai 
progressi,   all’interesse,  all’impegno e alla partecipazione dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno. 
 
 
Pontedera, 10 Maggio  2016    L’insegnante 
 
        Caterina Ferrò 
 
 

 



Esami di Stato 
Programma  finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V E  
Docente : Caterina Ferrò       a. s.  2015-2016 
 
The Modern Age       
 
Dal libro di testo Performer, Culture &   Literature  3,  di M. Spiazzi , M. Tavella e M. Layton: 
Specification  13:  The Drums of War;  
Specification  14:  The Great Watershed  
Specification :16:  A New world Order  
   

History World War 1                    p.408-409 
The Arts:  World War 1 in English Painting  : 
 Paul Nash: The Menin Road,         p.413 
          We are Making a New World     p.414 
 
A deep cultural crisis                        p. 440 
Sigmund Freud :   A Window on the unconscious     p. 441 
The Modernist Spirit            p. 446-447  
Modern Poetry: Tradition and experimentation        p. 415 
The modern Novel                p. 448 
The stream of consciousness and the interior monologue   p.449 
Lettura :  E. Obsbawm  The Age of Total War                                                      p.422  

Lettura:        Joyce’s    Dublin           p. 471  
The Bloomsbury Group 
Britain between the wars       p.514-515 
World War II and after        p.520-521 
The Blitz         p.523 
 
 

 
Imagism : Ezra Pound 
 
 
The War Poets  
 
 
T.S. Eliot    and the 
Alienation   of modern man                
p. 431-432 
 
From The Waste Land 

 
In a Station of a Metro  (fotocopia)  
 
R. Brooke : The soldier     p.418 
W. Owen : Dulce et Decorum est   p.419 
 
  
 
 
 
 
The Burial of the Dead:          p. 433 
 
 
 
 
 
 
April is the cruellest  month   
 
Unreal city                             p   434 
The Fire Sermon                 p.435 

 
  
 
Different attitudes to war 
 
 
 
 Life and works  
 
 
 
The Waste Land  : structure 
                               fragmentation 
                               allusions and the concept  
                               history 
                               The mythical method                 
                               Correlative objective 
 
Themes : The alienation of modern man.  
Moral, spiritual and cultural emptiness and 

sterility,  impossibility of  regeneration.  

 

The horrors of  modern industrialized society   



as a nightmarish land inhabited by living 
dead 
 

Joseph Conrad and 
Imperialism      p.450 
 
 
 
 
 
 
From Heart of Darkness p.451 
:  
 
 
 
 
 
 
 
J. Joyce              p.463 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Dubliners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  The chain gang         p.452-454 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Encounter                   (fotocopia) 
 
 
 
 
 
 
 
Eveline                  p.465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life and works 
The writer’s task and experimentation 
Exotic settings 
Various narrative techniques 
The individual consciousness 
 
Heart of Darkness :  
The story 
Historical context 
Structure 
The “heart of darkness “ 
A quest for the self 
The double  
Theme 
The devastating effects of colonial 
exploitation 
 
Joyce’s Life and works 
  
Joyce’s relationship with Dublin and his 
voluntary exile. Rejection of Dublin,  escape 
of the artist to Europe  in search of  artistic 
fulfillment in a more positive environment. 
 
Joyce’s Style and techniques 
 
Dubliners :  the origin of the collection 
                     The use of epiphany 
                     A pervasive theme: paralysis 
                     Narrative techniques 
 
Plot and structure; characters analysis 
Themes: passage from innocence to 
experience ;  
the yearning for adventure vs the anti-heroic 
and sordid world of adults. 
The value of friendship 
 
Plot and structure  
Characters analysis 
 
Themes : paralyzing  effects of family  duties 
and religion,   failure to escape; 
  
Eveline’s  lack of fortitude (final  epiphany) 
and physical as well as spiritual paralysis 
 
Epiphanies 
Imagery   



 
 
 
 
 
 
 
 
From  
A Portrait of theArtist as a 
Young Man   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From  Ulysses  
 

 
 
From The Dead: 
 Gabriel’s epiphany        p.469 
 
 
 
 
 
A flight into freedom (chapter 5) (text 
bank  - fotocopia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Funeral                                p.    449 
 
 
 
 
I said  yes, I will     (Text bank  
fotocopia)) 
 
 
 

Narrative techniques  
 
 
Gabriel failures  
Imagery  
Symbolism  
 
 
     
A Portrait of the Artist as a Young Man 
( 
 
 
 
 
Ulysses :    (notes on photocopy) 
 
Plot ,  structure  and characters  
The mythical method; 
Characters: the representation of human 
nature; 
Dublin; 
Narrative techniques; 
Theme: The quest   for identity.  
               The anti-hero in the modern society; 
               The epic structure as mock-heroic   
                commentary on modern times ,   
               which   are unheroic and 
               meaningless 
 
 
levels of narration  
 
 
 
Molly’s pattern of thoughts  
Leopold Bloom and Molly Bloom   
                                                         

 
 Virginia Woolf and 
 ‘ moments of being 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Life and works 
A modernist novelist 
Woolf  vs Joyce 
 
Mrs Dalloway:  
the story 
the setting 
A changing society 
The connection between Clarissa and 
Septimus 



 
From Mrs Dalloway  p.475 
 
’  

 
  Part 1: Clarissa and Septimus  p. 476  
 
  Part 3 : The Party  (Text bank 
fotocopia) 
 

 
Character analysis 
Narrative techniques 
Moments of being and epiphanies 

 

 
 
W.W. Auden and the 
committed writers 
 
 
 
 
From Another Time  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Refugee Blues          p. 518 
 
 
Musee Des Beaux Arts (text bank, 
fotocopia)  
 

 
Life and works  
The English period 
Auden in America 
Another Time 
 
 
 
Indifference and human sufferance 
 
 
 
 

 
 

W. Carlos Wiilliams  
 
From The Collected Poems of 
William Carlos Williams 
1939-1962, vol.II 
 

 
 
Landscape with the Fall of Icarus 
(fotocopia) 
 

 
 
Comparing texts and  versions of the Icarus 
Myth 

 
The Theatre of the Absurd 
and S. Becket      p. 543  
 
 
 
 
From Waiting for Godot 

 
 
 
 
 
 
Nothing to be done      p.545 
 
Visione del film  Waiting for Godot  di  
Michael Lindsay Hogg,  2001  (in lingua 
originale) 

 
Features of the theatre of the absurd  
Beckett’s Life and works 
Waiting for Godot  :  The  story;  
                            Lack  of traditional structure 
                            The symmetrical structure  
                            Character analysis  
Themes :  
Absence of meaning   and purpose  in human 
life.  
Incomunicability  and lack of understanding 
The meaninglessness of time. 
 

 
 
 
Pontedera, 10  Maggio 2016      L’insegnante : Caterina Ferro’ 
 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

INGLESE 

VE   6   Novembre 2015 

Tipologia B 

Full   name  __________________________________________________________________ 

1. Describe the development of Modernism in the different arts   and highlight its main features.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Comment on this quotation from Conrad’s Heart of Darkness:  

“ Black  shapes crouched, lay, sat between the trees, leaning against the trunks, clinging to the earth, half coming out, 

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

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

where   some of the helpers had withdrawn to die.” 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. Discuss the way in which Wilfred  Owen conveys the horror and pity of war in his   
 poem  “Dulce et Decorum est” 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

Simulazione di terza prova 

Tip. A 

  Classe VE  17th December 2015 

The main theme of the Waste Land is “modern life as a waste land”. How does Eliot support this theme in 

the texts you have read? 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- 

PONTEDERA 

                    Simulazione di terza prova     Tip. B  Classe VE 

Full name _____________________________________                                                             23rd  March 
2016 

1. Explain the importance  of the following extract in The Dead by J. Joyce: 

‘…Generous tears filled Gabriel’s eyes. He had never felt like that himself towards any woman but he knew 

that such a feeling must be love. The tears gathered more tickly in his eyes and in the partial darkness he 

imagined he saw the form of a young man standing under a dripping tree. Other forms were near. His soul 

had approached that region where dwell the vast hosts of the dead.’ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. While Virginia Woolf was writing her   novel Mrs Dalloway , she referred to it as The Hours. She 

changed the title, but what evidence is there of her concern with time? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ ________________________________________________________________________________ 

3. Discuss the relationship between Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith in V.Woolf’s  Mrs 

Dalloway 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

INGLESE 

VE   6th    May  2016 

Tipologia B 

 

Full   name   __________________________________________________________________ 

1.   Discuss the way  Auden’s social and political commitment is reflected in his poetic production. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.  Say what inspired Auden’s poem Musèe Des Beaux Arts  and discuss  its meaning and the poet’s 

aim. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. Discuss the relationship between V. Woolf’s narrative technique and Picasso’s paintings 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

                             

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

      INGLESE 

                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  
Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 
quesito 
      1 

Punti 
quesito 
      2 

Punti 
quesito      
   3 
 

                                                          Quesito in bianco     1    

Conoscenza Completa e approfondita     5    

 Completa ma non approfondita     4-4,5    

 Essenziale ma corretta     3-3,5  
 

 
 

  

 Frammentaria     2-2,5    

 Errata     1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 
fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 
correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

    4    

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

    3-3,5 
   

   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise     2-2,5    

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette     1    

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

    6    

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

    5-5,5    

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

    4-4,5 
  . 

   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 
terminologia generica  

    3-3,5    

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

    2-2,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile     1    

                                        Punteggio attribuito a ciascun quesito          /15         /15       /15 

                                        Punteggio totale della disciplina                         /15 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE 
Liceo scientifico 

Pontedera PI 

 

Relazione finale di Matematica e Fisica 

Classe VE 

 

Docente: Iolanda Rozzo                                a.s. 2015-2016 

 

La classe, con cui ho lavorato tre anni per quanto riguarda la Fisica e solo in quarta e quinta per quanto 

riguarda la Matematica, ha alternato periodi di interesse ed impegno costanti e adeguati a periodi di 

deconcentrazione e scarsa sistematicità, sia nel lavoro a casa, sia relativamente all’impegno e alla 

partecipazione in classe, tranne alcuni alunni per i quali impegno e interesse non sono mai venuti meno e 

pochi altri per i quali sono aumentati nel tempo fino a consolidarsi saldamente.  

Il comportamento è stato corretto nell’arco dei tre anni. L’atmosfera è stata sempre serena e 

l’atteggiamento degli alunni e delle loro famiglie è stato sempre collaborativo e cordiale.  

La classe ha partecipato, nell’arco del triennio, ad attività presso laboratori di ricerca e presso varie 

facoltà universitarie, a lezioni in sede e fuori sede su temi quali la fisica delle particelle, la geometria 

delle coniche. Alcuni degli alunni hanno partecipato ad attività presso i Laboratori Nazionali INFN di 

Frascati, presso la Scuola Superiore Sant’Anna, presso il Centro E. Piaggio dell’Università di Pisa. 

 

Rispetto alla programmazione presente nel piano di lavoro 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, 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 

ed i metodi utilizzati. 

 

Il livello di profitto raggiunto dalla classe è mediamente discreto, in qualche caso buono o ottimo; alcuni 

alunni, il cui profitto raggiunge un livello appena sufficiente, non hanno del tutto colmato le lacune 

accumulate nel percorso di studi. 

 

Metodologia  

 

L'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi; dall'esame di una data situazione 

l'alunno è stato invitato a formulare ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo 

mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, integrate dall'insegnante con nuovi elementi, ed infine 

ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo, con un processo in cui 

l'appello all'intuizione è stato via via ridotto per dare più spazio all'astrazione ed alla sistemazione 

razionale. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Prova orale. Momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non direttamente coinvolti, 

non si è configurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione di conoscenze ma piuttosto come agile 



colloquio da risolversi nell’arco di pochi minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come 

affrontare un particolare passaggio nello svolgimento di un problema, ecc. Oltre alla verifica delle 

capacità di ragionamento, la prova orale ha consentito di valutare i progressi raggiunti nella chiarezza e 

nella proprietà di espressione dagli allievi. 

 

Compiti scritti. Assegnati al ritmo medio di uno al mese, hanno costituito il momento fondamentale della 

verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie didattiche messe in atto. Sono stati 

articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di quesiti non 

limitati ad una automatica applicazione di formule ed orientati all’analisi critica.   E' stato consentito 

l’uso degli stessi sussidi didattici utilizzati nell’attività di insegnamento-apprendimento (calcolatrice 

tascabile e strumenti da disegno) 

 

Integrazione e recupero 

Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, con la sospensione per breve tempo 

dello svolgimento del programma.   

 

Criteri di valutazione 

 

Nella correzione e valutazione delle prove scritte è stata usata la griglia ministeriale 

Nella stesura dei criteri di valutazione si è tenuto conto, e si sono volute differenziare, le seguenti 

abilità: 

- comprensione, semplice ed essenzialmente mnemonica ripetizione 

- capacità di analisi, ovvero consapevole riorganizzazione 

- capacità di sintesi, ovvero trasposizione di conoscenze in contesti diversi 

- capacità di critica, ovvero di pensiero creativo visto come capacità di risolvere autonomamente 

problemi sostanzialmente nuovi ed abilità nel saper esprimere motivati e non banali giudizi 

personali. 

-  

Nelle prove scritte si è posta particolare attenzione agli aspetti progettuali e della giustificazione 

logica delle varie fasi del processo di risoluzione. Tenuto conto di quanto sopra, sono stati messi a punto 

le seguenti fasce: 

 

- sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati e risolve in 

modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di meccanicità e in 

modo non del tutto autonomo, mostrandosi capace di scegliere procedimenti adeguati; 

- discreto (7) se l’apparato informativo è pressoché completo e si rilevano intuizione, analisi, sintesi; 

- buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenzia autonomia critica e rielaborativa; 

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

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

- mediocre (5) se la preparazione non è del tutto assimilata, rilevandosi difficoltà di analisi e 

necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi scorrettezza e/o confusione di 

espressione; 

- gravemente insufficiente  se lo studente dimostra uno scarso interesse per la materia, presenta 

gravi lacune nella conoscenza degli argomenti svolti e nella preparazione di base, non comprende 

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

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

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

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

ricavare informazioni utili da qualunque tipo di documentazione. 

 
 



 

Materiali didattici: Matematica 

Il libro di testo, “Nuova matematica a colori“, autore L. Sasso, casa editrice Petrini, è stato talvolta 

affiancato da appunti, stralci di altri testi, materiale multimediale. 

 

 

Contenuti  

 

Ripasso di alcuni argomenti del programma di quarta. 

Metodi di integrazione: integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte; integrazione 

per sostituzione; calcolo di aree e volumi. 

Metodi numerici per l’approssimazione delle soluzioni di un’equazione: metodo di bisezione e di Newton; 

metodi di integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 

Formalizzazione dei concetti studiati; definizione di funzione reale a variabile reale; definizione di 

limite di una successione e di una funzione; teorema di unicità del limite e di permanenza del segno. Le 

funzioni continue: definizione di continuità in un punto e in un intervallo; vari tipi di discontinuità; 

teorema di Weierstrass; teorema di esistenza degli zeri; definizione di derivata di una funzione in un 

punto; calcolo della derivata di alcune funzioni tramite la definizione; significato geometrico e fisico di 

derivata; continuità e derivabilità; dimostrazione delle regole di calcolo delle derivate; teorema di 

Rolle, Lagrange con le rispettive dimostrazioni e teorema di Cauchy; torema di De L’Hospital.  

Definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di alcune regole di calcolo 

degli integrali indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del Calcolo 

integrale, teorema della media integrale. 
Calcolo combinatorio, disposizioni, permutazioni, combinazioni; i coefficienti binomiali, loro proprietà. 

Probabilità, probabilità condizionata, teorema di Bayes. Variabili aleatorie discrete e cenni sulle 

variabili aleatorie continue. 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e omogenee con semplici applicazioni. 

Ripasso e applicazione di tutti gli argomenti studiati nel corso del triennio e svolgimento guidato e 

commentato di numerosi problemi e quesiti assegnati nelle passate sessioni di esami di maturità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il libro di testo: C. Romeni “Fisica e Realtà: elettromagnetismo e relatività”; il laboratorio di fisica, 

appunti, integrazioni e materiale multimediale (in particolare filmati PSSC). 

Materiali didattici: Fisica 

 

Contenuti 

Elettrostatica: ripasso della parte svolta in quarta; moto di cariche in un campo elettrostatico 

ed esperimento di Millikan; potenziale ed energia potenziale elettrica; superfici equipotenziali; 

calcolo di E da V e viceversa; calcolo di potenziali di distribuzioni discrete e cenni relativi alle 

distribuzioni continue di cariche; potenziale di dipolo; condensatori; capacità di alcuni conduttori 

( armature piane e parallele); energia immagazzinata da un condensatore. 

Elettrodinamica: resistività; correnti e circuiti elettrici;  leggi di Ohm; potenza dissipata da una 

resistenza; principi di Kirchhoff;  resistenze e condensatori in serie ed in parallelo; dielettrici; 

forza elettromotrice; circuiti a più maglie; circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.  

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

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

misura di q/m dell’elettrone;  legge di Biot Savart per un filo rettilineo; interazione tra fili 

paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme.  

Induzione elettromagnetica : legge di induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici 

indotti; induttori e induttanza; energia immagazzinata in un campo magnetico; equazioni di 

Maxwell; corrente di spostamento. 

Cenni sulla teoria della Relatività ristretta: i postulati, la dilatazione dei tempi, la contrazione 

delle distanze. 

 

Pontedera, 12 maggio 2016                                                               L'insegnante 

                                                                                                   Iolanda Rozzo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCIENZE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Sono subentrato nella supplenza della classe alla fine di Gennaio dell’anno in corso, dopo una serie di avvicendamenti 
che hanno reso la didattica piuttosto frammentaria e discontinua, perlomeno per l’anno scolastico 2015-2016. I 22 
alunni della classe hanno mediamente un atteggiamento positivo, salvo alcuni elementi che manifestano un interesse per 
la materia saltuario e piuttosto superficiale. D’altro canto c’ è un gruppo abbastanza numeroso di alunni che si 
dimostrano interessati, partecipando attivamente ed approfondendo in autonomia gli argomenti trattati.  
A causa delle vicissitudini suddette, tuttavia, il livello di preparazione della classe manifesta alcune lacune che secondo 
la mia opinione non possono essere attribuite agli studenti, dato il ridotto arco di tempo in cui hanno dovuto svolgere il 
programma previsto. Tale programma, peraltro, è stato dal sottoscritto riassunto brevemente in alcune sue parti e 
tagliato in altre, in modo da poter comunque offrire una panoramica generale sugli argomenti trattati, approfondendo 
soltanto le parti essenziali, secondo quanto consentito dalle tempistiche ridotte.  
OBIETTIVI 

- Acquisire una adeguata padronanza del linguaggio scientifico specifico 

- Comprendere il funzionamento dei processi metabolici degli organismi viventi 

- Conoscere i principi di base per l’utilizzo delle biotecnologie a saper valutare criticamente il loro utilizzo 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Conoscere struttura e nomenclatura dei principali composti organici 

- Conoscere struttura e funzioni delle principali classi di biomolecole 

- Sviluppare la conoscenza del metabolismo degli esseri viventi, ed in particolare di glicolisi e respirazione 
cellulare nelle cellule animali 

- Conoscere i meccanismi genetici che permettono l’utilizzo e lo sviluppo delle biotecnologie 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi preposti; vi sono tuttavia alcuni casi in cui i risultati sono 
incerti, al limite dell’insufficienza. D’altro canto esiste un nutrito gruppo che ha ottenuto valutazioni più che buone, 
ottime in alcuni casi, dimostrando interesse e partecipazione. Ritengo che sia da premiare in generale la volontà di 
tentare di recuperare le lacune esistenti a causa dei suddetti motivi.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, utilizzando, oltre al libro di testo, dispense integrative e filmati.  
Si sono effettuate verifiche orali e scritte, secondo la struttura a trattazione sintetica di Tipologia B 
Libro di testo: DAVID SADAVA - DAVID M. HILLIS- H. CRAIG HELLER- MARY R. BERENBAUM- V ITO POSCA, Il 
carbonio,gli enzimi, il DNA – Chimica organica, biochimica e biotecnologie (Edizione gratuita fuori commercio), 
Zanichelli 2016 
ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  

- correttezza dei contenuti 

-  pertinenza delle risposte  

- completezza della trattazione 

-  utilizzo del lessico specialistico 

- chiarezza espositiva 

-  capacità di sintesi 

-  rielaborazione personale 



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

- Interesse e partecipazione 

- Impegno 

- Progresso e continuità nei risultati  

Sono state pertanto attribuite le seguenti valutazioni:  
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (1-4)→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 
mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio; impegno scarso a 
scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 
 INSUFFICIENTE (5)→ conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia poco 

appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e partecipazione scarsi; incapacità a 
cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici  
SUFFICIENTE (6)→ conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per lo più 
appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; riconoscimento degli errori se guidato; impegno 
discontinuo  
DISCRETO – BUONO (7-8) → conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in modo 
chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti; impegno costante a 
casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazione manifestati con una certa frequenza; 
comportamento collaborativo  
OTTIMO (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; utilizzo 
sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; interesse vivo manifestato con 
approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione attiva; impegno continuo a casa e a scuola con 
risultati costantemente di ottimo livello 

Programma di Scienze Naturali  
Classe VE, a.s. 2015-2016 

1- Isomeria di struttura, stereoisomeria, chiralità.  
2- Ibridazione del carbonio in alcani, alcheni, alchini 
3- Nomenclatura: alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici monociclici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, esteri 
4- I carboidrati. Monosaccaridi aldosi e chetosi, pentosi (ribosio e deossiribosio) ed esosi (glucosio, fruttosio). 

Chiralità dei monosaccaridi. Struttura ciclica dei monosaccaridi, anomeri alfa e beta. Struttura e tipi di legame 
dei principali disaccaridi. I polisaccaridi, struttura e funzioni.  

5- Lipidi. Lipidi saponificabili e insaponificabili. I triglicaridi: struttura e funzioni,  grassi idrogenati e 
saponificazione. I fosfolipidi, struttura e funzioni. Panoramica su steroidi e vitamine liposolubili. 

6- Proteine. Amminoacidi:struttura, stereoisomeria, punto isoelettrico. Legame peptidico. Struttura delle proteine 
e principali funzioni.  

7- Nucleotidi ed acidi nucleici. Struttura dei nucleotidi e classificazione delle basi azotate. Acidi nucleici: 
struttura e funzioni del DNA e dell’RNA.  

8- Energia e metabolismo. Il primo ed il secondo principio della termodinamica. Reazioni cataboliche ed 
anaboliche. ATP: struttura e ruolo nel metabolismo. Enzimi: energia di attivazione, modalità di azione, i 
cofattori, la regolazione tramite inibitori, influenza di pH e temperatura.  

9- Glicolisi. La fase endoergonica: dal glucosio ai triosi fosfati, il consumo di Atp e la lisi del fruttosio 1,6-
bifosfato, l’ingresso nel processo di zuccheri diversi dal glucosio. La fase esoergonica:  dalla gliceraldeide 3-
fosfato al piruvato. Il bilancio energetico.  

10- Destini del piruvato: accenno alle fermentazioni. La decarbossilazione ossidativa.  
11- Il ciclo di Krebs: condensazione dell’Acetil-CoA con l’ossalacetato, l’ossidazione completa di due atomi di 

carbonio e la produzione di energia utilizzata per la riduzione di NAD+ e FAD e la produzione di ATP. La 
formazione finale dell’ossalacetato permette la continuazione del ciclo.  

12- Catena respiratoria mitocondriale e fosforilazione ossidativa. I quattro complessi coinvolti nel trasporto di 
elettroni ed il loro funzionamento come pompe protoniche. L’importanza dell’ossigeno. L’ATP sintasi ed il 
bilancio complessivo della respirazione cellulare.  



13- I geni e la loro regolazione: geni costitutivi e non costitutivi. La trascrizione negli eucarioti e la regolazione 
dell’espressione genica.  

14- Virus, plasmidi e trasposoni: caratteristiche generali.  
15- Isolamento dei geni e loro amplificazione: la tecnica della PCR 
16- Biotecnologie: il loro utilizzo in agricoltura. Esempi di altri utilizzi ambientali ed industriali 



 

 



RELAZIONE FINALE 
 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
DISCIPLINA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE                         CLASSE 5E 
 
Rispetto alla programmazione curricolare,svolta con regolarità e sufficiente approfondimento, la classe ha partecipato 
sempre in maniera adeguata al dialogo educativo, alle attività e iniziative proposte. Il comportamento, nel triennio, è 
sempre stato improntato alla massima correttezza sia verso l’insegnante che verso i compagni. I risultati del processo di 
apprendimento sono ovviamente diversificati all’interno della classe come pure diversificate sono le competenze 
acquisite dai singoli alunni. Si possono comunque individuare tre fasce di livello: un gruppo di alunni ha conseguito 
pienamente gli obbiettivi previsti, un gruppo li ha conseguiti solo in parte e un piccolo gruppo ha conseguito solo gli 
obbiettivi minimi. 
Obbiettivi previsti: 
Conoscenze 

- Conoscere la storia dell’arte italiana e internazionale 
- Conoscere l’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società 
- Conoscere varie tecniche per la produzione di elaborati grafici con funzione espressiva,documentaria ed 

informativa 
Competenze 

- Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando un linguaggio specifico 
- Autonomia critica e creativa nell’analisi di testi visivi 
- Saper leggere autonomamente un’opera d’arte, pittura, scultura, architettura a vari livelli 
- Saper usare varie tecniche espressive 

Capacità  
- Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico 
- Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze 
- Elaborazione di lavori grafici 
- Confrontare i significati che un’opera d’arte ha avuto nel suo tempo con quelli che può assumere oggi 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Definizione dei vari periodi artistici da fine ottocento a metà novecento. 
 
Testi adottati: Cricco, Di Teodoro, “ Itinerario nell’arte” Vol.4° e 5°   
METODI 
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta degli alunni, in cui, partendo 
dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al movimento di appartenenza dell’artista e del periodo storico. 
Come verifiche sono state usate le domande a risposta singola 
         L’Insegnante 
                                                                                                           Nuti Marco 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016                                      CLASSE 5E 
 
 
Ripasso del periodo Impressionista e Post-Impressionista 
 
Art Nouveau 
L’opera di Klimt, A. Gaudì 
 
I Fauves 
L’opera di Matisse 
 
L’ Espressionismo 
L’opera di Munch, Kokoschka e Schiele 
 
Il Cubismo 
L’opera di Picasso 
 
Il Futurismo 
L’ opera di Boccioni, Balla,  
 
La Metafisica 
L’ opera di  De Chirico 
 
I Dada. Caratteri generali 
 
L’Astrattismo 
L’opera di Kandinskij, Mondrian,  
 
Il Surrealismo 
L’ opera di Magritte e Dalì 
 
L’ architettura Razionalista 
L’ opera di Gropius e Le Corbusier 
 
L’ architettura organica 
L’ opera di Wright  
 
La Scuola di Parigi 
L’opera di Chagall e Modigliani 
 
                                                                                                          L’Insegnante 
                                                                                                Nuti Marco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE ..XXV APRILE'' 
Liceo Classico - Liceo Scientifico 

Pontedera 
 
 

ESAMI DI STATO  
 

A. S. 2012/2013 
RELAZIONE FINALE 

 
ALLEGATA AL ''DOCUMENTO'' DEL C. D. C.  

 
 
 
 

Prof.     ALESSANDRA  PAPIANI 
 
Materia EDUCAZIONE FISICA 
 
Classe   V D 



 
Generalmente  gli studenti hanno dimostrato un discreto impegno ed interesse  nei confronti della disciplina. 
La classe ha partecipato  nella maggior parte dei casi alle varie attività proposte adeguandosi nel migliore 
dei modi,trovando le motivazioni giuste e l'entusiasmo necessari per affrontare il lavoro da svolgere. 
Il livello partecipativo di ciascun alunno non  è sempre risultato  costante  ma nonostante tutto si è potuto   
sviluppare anche lo spirito collaborativo e di squadra . 
Il gruppo risulta non sempre compatto ed omogeneo,anche se il livello di socializzazione,di apprendimento e 
di rielaborazione è soddisfacente. 
Anche nell'approccio con la parte teorica della disciplina si sono riscontrati buoni risultati verificati attraverso 
prove scritte e pratiche 
Il programma è stato svolto nella sua totalità anche se alcuni argomenti sono stati trattati in maniera più 
superficiale. 
In ogni unità didattica è stato spiegato l'obiettivo dell'apprendimento e sono state proposte situazioni variate 
allo scopo di sperimentare più soluzioni e scegliere quelle più adatte al momento. 
Il tempo d'informazione ha dato largo spazio alla parte pratico- sportiva con la finalità di consentire progressi 
sia nell'ambito di allenamento,sia in quello di apprendimento. 
L'azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo tale da poter migliorare più rapidamente il proprio 
quadro psico-fisico in riferimento al ritmo di apprendimento e alle proprie capacità fisiche. Alcuni alunni 
hanno partecipato ai campionati studenteschi 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 
 
In termini di: 
 
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 

Contenuti 
(e loro organizzazione temporale) 

 
Sviluppo capacità condizionali                                             Tutto l’Anno 
 
Esercitazioni per la resistenza aerobica                                Set-Nov 
             e anaerobica 
 
Potenziamento capacità coordinative                                   Nov- Feb 
 
Circuiti allenanti ( circuit e interval training)  Dic –Mar 
 
Analisi e valutazioni dei fondamentali di                             Tutto l’ Anno 
 gioco più o meno complessi 
 
Atletica leggera 1000m 100m peso alto lungo                      Set-OttApr –Giug 
 
Esercitazioni di ginnastica ( mobilità , stretching )                Tutto l’Anno 
 
Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare                   Tutto l’Anno 
        gli schemi motori di base  
 
Esercitazioni pratiche delle varie discipline sportive            Quando è possibile 
 
Giochi sportivi:Pallavolo, Pallacanestro Calcetto                  Tutto l’Anno 
  Pallamano   Baseball 
 
Apprendimento dei regolamenti di gioco                               Tuttol’Anno 
 
Esercitazioni di badminton                                                     Tutto l’Anno 
 
Yoga                                                                                        2 ore di lezione 
 
Principali norme igieniche                                                       2 ore di lezione 



METODI 
 

LEZIONE FRONTALE       5 
 

                                                           LEZIONE INTERATTIVA 
 

SCOPERTA GUIDATA        3                  
 

PROBLEM SOLVING    2 
 

ANALISI DEI CASI    4 
 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 
 

ESERCITAZIONI          5 
 

RICERCA 
 

PROGETTAZIONE 
 

ALTRO: gruppi di lavoro 
 

Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da I a 5 
(1 : meno frequentemente; 5 : più frequentemente) 

 
 

Eventuali 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 



STRUMENTI  
 
LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
LABORATORIO LINGUISTICO 
 
LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 
VISITE AZIENDALI 
 
LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 
 
SCHEDE STIMOLO 
 
RIVISTE. GIORNALI 
 
LIBRI DI TESTO        2 
 
FONTI E DOCUMENTI 
 
ALTRO      Esercitazioni pratiche cronometrate e misurate e supportate nella valutazione 
dall’osservazione sistematica 
 
(barrare le caselle che interessano) 
 
Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da I a 5 
(l : meno frequentemente; 5 : più frequentemente) 
 
Eventuali osservazioni 

Le lezioni sono state svolte sfruttando tutte le strutture sportive in dotazione alla scuola: palestra, 
 campi esterni  e stadio 

Anno scolastico 2015-16 

 

 

 

 

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

sempre presentata come una classe interessata alla materia, completamente disposta 

ad un lavoro scolastico proficuo e ad una partecipazione al dialogo educativo.   

 



Relazione finale della classe V sez. E 

Materia: Religione 
 

Durante il presente anno scolastico l’impegno della classe e soprattutto 

l’attenzione e la partecipazione al lavoro in aula sono andati gradatamente 

aumentando, presentando un gruppo che ha raggiunto ottimi risultati con un 

coinvolgimento nelle tematiche trattate sicuro, interessato e capace di anche di 

ragionamento astratto, e un gruppo che invece ha limitato la sua partecipazione 

all’ascolto e ad una partecipazione solo occasionale.  

Il profitto medio della classe ha raggiunto comunque un livello 

complessivamente buono. Sono emerse, come detto, però alcune individualità che, 

oltre a mostrare un impegno adeguato e a cercare di sviluppare il lavoro in maniera 

interessata, hanno fornito spesso personali spunti di riflessione, segno di una 

meditazione e di una rielaborazione  degli stessi. Dal punto di .vista relazionale, pur 

essendo la classe visibilmente divisa in due gruppi separati, questo non ha nuociuto 

all’andamento delle lezioni che si sono svolte comunque in un clima rilassato e 

quindi fecondo di contributi. 

 Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

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

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

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

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

opportuni riferimenti storici. 

Pontedera, 04.05.2016     

 

         Prof. Luigi Cioni  

          

        ______________________ 



Programma svolto: 
Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

Visione del film “Train de vie” 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

 

La Shoah e le domande su Dio 

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

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

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

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

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

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

 

Etty Hilleum e il suo diario 

 

Dopo Auschwitz:  

Visione del film: "Bonhoeffer” 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

La fenomenologia di Levinas: Altro e altrui 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

 

 

Pontedera, 04.05.2016     

 

Prof. Luigi Cioni  

________________________ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


