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RELAZIONE FINALE  
 

 

Profilo della classe. 

 

La classe si compone di trenta alunni (21 femmine e nove maschi), tutti appartenenti al nucleo 

originario costituitosi nell’A.S. 2011-2012 che hanno, quindi, compiuto insieme l’intero percorso 

formativo liceale. 

Consistenti sono stati l’avvicendamento degli insegnanti in alcune discipline, in particolare in storia e 

in filosofia. 

 

Partecipazione, interesse, profitto. 

 

All’inizio del triennio superiore la classe si presentava come un gruppo di alunni intellettualmente 

vivaci e affiatati, interessati ai contenuti delle varie discipline scolastiche e in generale a tutte le nuove 

acquisizioni conoscitive.  

Nel corso del triennio i ragazzi hanno continuato a lavorato generalmente con impegno e interesse 

assidui , hanno evidenziato una buona disponibilità al dialogo formativo, hanno risposto alle consegne 

con diligenza e puntualità mantenendo un livello costante e apprezzabile di concentrazione. 

Il numero delle assenze si è mantenuto entro limiti che si possono definire fisiologici. 

L’insieme di questi elementi ha favorito un percorso scolastico lineare, privo di grossi ostacoli, che ha 

consentito lo svolgimento di un lavoro sistematico, organico e ragionevolmente esteso ed approfondito 

sia in ambito umanistico/linguistico che -se pur in misura minore- in ambito scientifico.  

Osservando la classe nel suo insieme, la quantità e lo spessore delle conoscenze e delle competenze 

acquisite nelle varie discipline appaiono elevati. 

I giudizi sopra espressi non sono riferibili indistintamente a tutti i membri della classe: il rendimento 

degli alunni non è stato omogeneo, vi sono state, infatti, differenze, talora anche vistose, che sono 

dipese dai diversi gradi di impegno, costanza, predisposizione per alcune discipline. 

La classe, volendola suddividere per profitto e grado di preparazione, è composta di: un buon gruppo di 

alunni (con l’apprezzabile presenza di situazioni di eccellenza) che sono in possesso di una 

preparazione solida e completa in tutte le discipline e che sono dotati di un metodo di studio ben 

collaudato; un gruppo di alunni che hanno mostrato interessi e attitudini più settoriali, raggiungendo 

risultati lodevoli in un numero ristretto di discipline, ma comunque accettabili nelle altre; un esiguo 

numero di alunni che hanno raggiunto un livello sufficiente di preparazione nella globalità delle 

materie. Là dove si sono riscontrate lacune nel profitto scolastico, sono stati applicati percorsi di 

recupero che hanno fornito risultati generalmente soddisfacenti. Alcune criticità che si concentravano 

particolarmente nelle capacità di traduzione scritta dal latino e dal greco e nelle abilità delle materie 

scientifiche sono state in gran parte superate. 

 

La classe ha mostrato interesse anche per numerose attività proposte al di fuori del consueto orario 

scolastico, in ambito sia umanistico sia scientifico. Si segnala che due studentesse hanno partecipato al 

Certamen  Pistoriense di traduzione dal latino e dal greco. Un’alunna parteciperà al Certamen di 

traduzione dal greco organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura Classica; tre alunne hanno 

partecipato a Masterclass di fisica delle particelle. Undici studenti hanno conseguito, taluni con alte 

valutazioni finali, la certificazione Cambridge FC. Un gruppo di alunni ha partecipato alla Giornata di 

Studi Danteschi presso l’Università di Pisa. (Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti)  
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Metodi e valutazione. 

 

La metodologia di lavoro, condivisa da tutti i docenti, ha previsto l’utilizzo nei diversi ambiti 

disciplinari di una pluralità di strategie e strumenti volti al recupero delle difficoltà dimostrate dagli 

studenti e al potenziamento delle abilità in coloro che evidenziavano competenze più sicure. La 

valutazione si è basata sulla pluralità e la varietà di prove di verifica, ma ha compreso anche parametri 

come la conoscenza dei dati, la capacità di correlarli e la pertinenza nell’esporli e organizzarli, insieme 

con la precisione, la puntualità e la continuità nello svolgimento delle attività e la partecipazione al 

lavoro didattico comune. 

 

Frequenza e relazioni con le famiglie. 

 

La frequenza degli studenti alle lezioni è sempre stata costante, regolare e assidua; le relazioni con le 

famiglie abbastanza frequenti e improntate alla collaborazione. 
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RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEGLI SCORSI ANNI SCOLASTICI  

 

 
 
 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO 

 

profitto tra 9-10 4 

8 e 9 7 

7-8 14 

6-7 5 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

     CLASSE NUMERO   

STUDENTI 

    PROMOSSI  NON 

PROMOSSI 

Ritirati in corso 

di anno o 

trasferiti in altra 

sezione 

2011/12 IV Ginnasio 32 31 0 1 

2012/13 V Ginnasio 31 31 0 0 

2013/14 I anno triennio 30 30 0                0 

2014/15 II anno triennio 30 30 0 0 
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COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 I II III IV V 

Italiano S. Noferi E. Bedini L. Stefanini L. Stefanini L. Stefanini 

Latino M.A. Rossi  M.A. Rossi  L. Carmignani L. Carmignani  L. Carmignani  

Greco L. Augenti G. La Fauci L. Carmignani  L. Carmignani  L. Carmignani  

Filosofia - - M. Napolitano  C. Gabbani  D. Silvestri 

Storia E. Bedini L. Stefanini  M. Napolitano  C. Gabbani  D. Silvestri  

Geografia E. Bedini  L. Stefanini     

Matematica A.M. Gennai A.M. Gennai  F. Daddi F. Prosperi F. Prosperi 

Fisica - - A. Brotini F. Prosperi F. Prosperi 

Scienze R. Fruzzetti R. Fruzzetti L. Cerretini  L. Cerretini L. Cerretini 

Inglese D. Baldi D. Baldi D. Baldi D. Baldi D. Baldi 

Arte - - M. Lombardi M. Lombardi M. Lombardi 

Ed fisica D. Ronca D. Ronca D. Ronca D. Ronca E. Panaiotti 

Religione B. Pandolfi  B. Pandolfi  B. Pandolfi B. Pandolfi B. Pandolfi 

 

 
 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

Materia 
 

ore 

Italiano 4 

Latino 4 

Greco 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Inglese 3 

Storia dell’arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Totale 31 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

Si trascrive qui sotto l’elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato la classe 5 B nell’anno 

scolastico 2015-2016. 

 

 

Cognome e nome 

ARTIGIANI        LORENZO 

BALDACCI         ELOISA 

BALDUCCI         MATTEO 

BECONCINI       MARGHERITA 

BIANCHINI        FIAMMETTA 

BOLOGNESI      CHIARA 

CAPUOZZO       ELENA 

CAPUTO             ALESSIA  

CHELI                 GIULIA 

CIONI                  SANDY 

CORONA            ANNA 

FAMIGLIETTI  LAURA 

FERRETTI         ILARIA 

GARETTO          LUCA 

GIANI                  ALTEA 

GORINI              ALESSANDRA NATALIA 

GOZZI                LORENZO 

LAMI                  GREGORIO 

MANNUCCI      NOEMI 

MARCOZZI       IRENE 

MARTINI           CATERINA 

MATTEOLI       FILIPPO 

MERLINI           GIULIA 

PANICUCCI      MIRO 

PREDA               ANA MARIA 

RICCI                  FEDERICO 

SASSU                 VALENTINA 

SCARIONI         TOMMASO 

SILVESTRI        CLAUDIA 

TESEI                  FEDERICA 
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PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI  

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 

L’ Istituto ha organizzato anche in questo anno scolastico i corsi di recupero che si sono svolti all’inizio 

del secondo quadrimestre. Inoltre sono stati attivati corsi di sostegno individuale denominati “sportello 

didattico”. Per le attività di recupero di ciascuna disciplina si rimanda alle relazioni degli insegnanti di 

seguito allegate. 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL primo e secondo anno del TRIENNIO (riguardanti l’intera classe 

o gruppi di alunni) 

 

Visione della rappresentazione teatrale “Odissea” al Teatro Rifredi di Firenze 

Visione della rappresentazione teatrale “Divina Commedia” al Teatro Rifredi di Firenze 

Visione del film: “The Lady” 

Gita di istruzione a Roma  

 

Visione del film: “Cesare deve morire” 

Visione della rappresentazione teatrale “Requiem for Pinocchio” al Teatro Era di Pontedera 

Visione della rappresentazione teatrale di due novelle di Pirandello: “La Carriola e il Soffio”   

 Al Museo Piaggio: incontro sull’immigrazione 

Visita agli Uffizi e alla Basilica di Santa Croce 

Undici studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge FC 

Gita di istruzione all’isola d’Elba. 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL terzo anno del TRIENNIO (riguardanti l’intera classe o gruppi di 

alunni) 

 

Partecipazione alla Giornata di Studi Danteschi presso l’Università di Pisa 

Visione della rappresentazione teatrale “Memorie dal sottosuolo” di Dostoevskij al Teatro Era  

Conferenza sulla relatività tenuta dal prof. Vitaliano Ciulli 

Partecipazione al meeting Mandela Forum per il giorno della Memoria 

Partecipazione a Masterclass di fisica delle particelle a Pisa 

Visita alla mostra su Lautrec presso Palazzo Blu a Pisa 

Partecipazione al Certamen  Pistoriense di traduzione dal latino e dal greco (Bolognesi Chiara e Corona 

Anna) 

Partecipazione al Certamen di traduzione dal greco organizzato dall’Associazione Italiana di Cultura 

Classica (Bolognesi Chiara) 

Visita all’Expo 

Viaggio di Istruzione sulla costiera Amalfitana 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

Simulazione della Prima Prova. 

 

La classe sosterrà una simulazione di prima prova della durata di 5 ore (tipologie A-B-C-D) il 23 

maggio. 

 

Simulazione della Seconda Prova. 

 

La classe ha sostenuto una simulazione di seconda prova della durata di 4 ore. La simulazione si è 

svolta il 5 maggio. 

 

Simulazione della Terza Prova 

 

La classe ha sostenuto tre simulazioni di Terza prova. Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la 

“Tipologia A” (trattazione sintetica di argomenti) sia la tipologia di terza prova più idonea alla classe 

5B. La durata delle simulazioni è stata di due ore e mezzo. 

 

 

 

 

                    DATA TIPOLOGIA      MATERIE TRATTATE 

19 dicembre 2015 A inglese storia scienze storia dell’arte 

29 febbraio A inglese filosofia latino storia dell’arte 

22 aprile A scienze filosofia inglese storia dell’arte 

 

 

 

Totali prove effettuate per ciascuna disciplina: 

 

Inglese: 3 

Latino: 1 

Storia: 1 

Storia dell’Arte: 3 

Scienze: 2 

Filosofia: 2 
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ALLEGATI 

 

 
 

1. Quesiti delle simulazioni di terza prova 

 

2. Griglie di valutazione 

 

3. Relazioni finali dei docenti 
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Argomenti della simulazione di TERZA PROVA – tipologia A 

 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA (tutte di tipologia A: risposta aperta in 20 righe) 

 

 

A) 19 DICEMBRE 2015   

 

Scienze 

Parla dei vari tipi di polimeri. Spiega come avviene la reazione di polimerizzazione per addizione e 

quella per condensazione, e parla delle diverse forme di polimerizzazione del polietilene e delle loro 

diverse proprietà fisiche, facendo esempi del loro utilizzo nelle merci e nei prodotti che adopriamo. 

 

Storia 

.Nello scontro tra Giolitti e Salandra sull’intervenire o meno nella Prima Guerra Mondiale 

riconosciamo i limiti delle istituzioni e del modo di far politica in Italia dall’Unità fino appunto alla 

guerra. Evidenziali indicandone il ruolo nelle vicende politiche che dal giugno 1914 portano fino 

all’intervento. 

 

Inglese 

The Theme of Love in T.S.Eliot 

Storia dell’arte 

Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono. La risposta di Cèzanne all’impressionismo. 

 

 

B) 29 FEBBRAIO 2016  

 

Storia dell’arte  

Analizza lo sviluppo del cubismo attraverso l’opera di Picasso   

  

Inglese 

 How can the style of Picasso's paintings be linked to Joyce's revolutionary way of writing? 

 

Latino: 

Illustra, anche sulla base del brano riportato (con particolare riferimento alle parti in grassetto), la 

funzione delle avversità delineata nel De Providentia, il corretto atteggiamento del vir bonus di fronte 

ad esse ed il concetto agonistico di virtù che emerge dal Dialogo. 

De Prov. II, 1-4 passim 

Nihil accidere bono uiro mali potest: non miscentur contraria. Quemadmodum tot amnes, tantum 

superne deiectorum imbrium, tanta medicatorum uis fontium non mutant saporem maris, ne remittunt 

quidem, ita aduersarum impetus rerum uiri fortis non uertit animum: manet in statu et quidquid 

euenit in suum colorem trahit; est enim omnibus externis potentior. Nec hoc dico, non sentit illa, sed 
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uincit, et alioqui quietus placidusque contra incurrentia attollitur. Omnia aduersa exercitationes 

putat. ……… Marcet sine aduersario uirtus. 

 

Filosofia 

La filosofia hegeliana era contrassegnata da un ottimismo antropologico e storico secondo il quale la 

coscienza e, come suo frutto, la libertà progrediscono all’interno delle forme culturali collettive. A 

questa visione ottimista, anche se in modo diverso, reagiscono sia Schopenhauer che Kierkegaard. 

Quali somiglianze e quali differenze puoi riscontrare nella loro visione dell’esistenza e del modo in cui 

le persone dovrebbero viverla? 

 

 

C) 22 APRILE 2016  

Scienze: Spiega quali interazioni chimiche avvengono tra un enzima e il suo substrato, e in che modo 

un enzima può essere regolato tramite inibitori 

 

Inglese: The great Gatsby and the Roaring Twenties 

 

Storia dell’Arte:Descrivi i caratteri del movimento Dada, la sua origine e il modo in cui arriva a 

mettere in discussione lo statuto stesso dell’arte.  

 

Filosofia: 

Commenta, analizzando la filosofia di Nietzsche e Freud, questa frase di Paul Ricoeur, filosofo 

francese del Novecento: "Il filosofo contemporaneo incontra Freud nello stesso campo di interessi di 

Nietzsche e Marx; tutti e tre stanno davanti a lui come i protagonisti del sospetto, i penetratori degli 

infingimenti. Nasce con loro un problema nuovo, quello della menzogna della coscienza e della 

coscienza come menzogna" 

 

 

 

 

. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A Gravemente insuff. Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Competenze linguistiche (morfosintassi, 

lessico, ortografia, punteggiatura) 
1 1,5 2 2,5 3 

Comprensione del testo 1 1,5 2 2,5 3 

Analisi (riconoscimento delle strutture 

formali e retoriche, contestualizzazione) 
2 3 4 5 6 

Riflessione, approfondimenti, 

interpretazione critica 
1 1,5 2 2,5 3 

Totale /15 5 7/8 10 12/13 15 

TIPOLOGIA B Gravemente insuff. Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Correttezza morfosintattica e proprietà 

lessicale, competenza espositiva 
1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza e pertinenza nell’utilizzazione 

dei dati (saggio breve) 

Congruenza nella trattazione e elaborazione 

dei dati (articolo) 

2 3 4 5 6 

Conformità dello scritto alla destinazione 

editoriale (conformità e congruenza dello 

stile e del registro linguistico del saggio o 

dell’articolo con la tipologia del destinatario 

dichiarata) 

1 1,5 2 2,5 3 

Originalità della argomentazione e della 

elaborazione personale, capacità 

argomentativa 

1 1,5 2 2,5 3 

Totale /15 5 7/8 10 12/13 15 

TIPOLOGIE C/D Gravemente insuff. Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Competenze linguistiche (morfosintassi, 

lessico, ortografia, punteggiatura) 
1 1,5 2 2,5 3 

Conoscenze specifiche e grado di 

informazioni culturali in relazione 

all’argomento scelto 

2 3 4 5 6 

Coerenza e capacità argomentative 1 1,5 3 3,5 4 

Originalità e pertinenza 1 1,5 1 1,5 2 

Totale /15 5 7/8 10 12/13 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: GRECO 

 

 
Val. 

/15 

Val. 

/10 

Comprensione (5/15) Competenze morfosintassi  

(5/15) 

Competenze lessicali 

Resa in italiano (5/15) 

1 1 Foglio in bianco o traduzione copiata 

1,5 2-3 Brano tradotto in parte, 

comprensione errata o 

gravemente lacunosa 

Errori gravi e diffusi Scelte lessicali inadeguate; 

Resa in italiano scorretta o comunque 

compromessa dalle scarse competenze 

morfosintattiche e lessicali 

2 4 Comprensione parziale 

e lacunosa 

Errori gravi e diffusi Scelte lessicali generalmente inadeguate; 

Idem (cfr. sopra) 

2,5 5 Comprensione 

superficiale o non 

completa, ma relativa ad 

una parte abbastanza 

ampia  

l’individuazione e la 

traduzione delle strutture 

morfosintattiche non sono 

sempre corrette 

Scelte lessicali non sempre adeguate e pertinenti 

Resa in italiano poco chiara, presenza di alcuni 

errori 

3 6 Comprensione 

sostanziale del 

contenuto del brano, 

con qualche incertezza 

Competenze morfosintattiche 

basilari, incertezze e/o errori 

non gravi o sporadici 

Scelte lessicali accettabili, incertezze non gravi o 

sporadiche 

Resa in italiano sostanzialmente chiara e corretta, 

anche se con alcune inadeguatezze e/o forma non 

sempre scorrevole 

3,5 7 Comprensione 

sostanziale del 

contenuto del brano 

Competenze morfosintattiche 

adeguate, incertezze e/o 

errori non gravi o sporadici 

Scelte lessicali adeguate, eventuali incertezze e/o 

errori non gravi o sporadici 

Resa in italiano sostanzialmente corretta 

4 8 Comprensione buona Competenze morfosintattiche 

globali di buon livello, 

(eventuali errori marginali) 

Scelte lessicali adeguate, (eventuali errori 

marginali) 

Resa in italiano corretta  

(eventuali errori marginali) 

4,5 9 Comprensione piena Sicura padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

(eventuali errori marginali) 

Scelte lessicali appropriate 

(eventuali errori marginali) 

Resa in italiano corretta e curata (eventuali errori 

marginali) 

5 10 Comprensione piena Sicura padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

Scelte lessicali accurate 

Resa in italiano corretta e curata 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  

3° PROVA - TIPOLOGIA  A - 

INGLESE 

 

Descrittori Punteggio 
Punteggio 

Prova 

    

Conoscenza dei contenuti 

1 - Ampia, organica, coerente ed 

approfondita 
6  

2 -  Discretamente approfondita e 

completa 
5  

3  - Essenziale e pertinente 4  

4  - Superficiale e poco organica 3  

5  - Limitata e frammentaria 2  

6 - Completamente errata o non 

risponde  
0-1  

Competenze linguistiche e  

correttezza nell’esposizione 

1 – Sicure, complete, articolate, 

scorrevoli, approfondite e con lessico 

ricco ed originale 

6  

2 -  Chiare, scorrevoli, complete e con 

lessico appropriato 
5  

3  - Corrette con lievi improprietà 

nella forma e nel lessico 
4  

4  - Scarse e scorrette con alcune 

improprietà lessicali e costruzioni 

contorte 

3  

5  - Estremamente lacunose persino 

nelle forme di base e lessico povero, 

improprio ed errato 

2  

6 - Numerose improprietà lessicali, 

terminologia non adeguata, 

esposizione confusa,  poco chiara o 

assente 

0-1  

Capacità di sintesi e 

rielaborazione personale 

1 - Valutazioni complete, 

approfondite, logicamente collegate ed 

elaborate in modo critico e personale 

3  

2 -  Valutazioni accettabili, sintesi 

prive di errori, produzione di semplici 

schemi 

2  

3 – Assenza o estrema frammentarietà 

delle valutazioni, assenza di sintesi o 

di schemi logici 

0-1  

Punteggio totale della prova 
 

 

 

…..../ 15 
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RREELLAAZZIIOONNII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico “A. da Pontedera” - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/16 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ALLEGATA AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 
Prof. Lucia Stefanini 

 

Lingua e Lettere Italiane 

 

Classe 5B 
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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

 

Il percorso culturale con l’attuale 5B si conclude dopo quattro anni di proficuo lavoro, avviato 

nell’anno scolastico 2012/13 con l’insegnamento di Geostoria e poi proseguito con continuità fino ad 

oggi con l’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana. La classe ha lavorato generalmente con 

interesse e senso di responsabilità, caratteristiche più spiccate in alcuni, più tiepide in pochi altri. Per 

tutto il corso del triennio gli studenti hanno seguito un percorso di crescita culturale che ha dato 

risultati buoni sia relativamente alle conoscenze acquisite, sia riguardo le abilità di interpretazione, 

analisi, produzione di testi.. La classe ha superato positivamente i periodi in cui, durante il triennio, 

l’impegno personale nello studio ha subìto qualche calo; specie durante l’ultimo anno di corso le 

energie indirizzate altrove (al recupero nel profitto di altre materie o alla preparazione di test per 

l’ammissione agli studi universitari) hanno distolto alcuni studenti dalla continuità nell’applicazione 

quotidiana alla materia. Al termine dell’anno, comunque, si può affermare che ciascuno ha cercato di 

colmare le eventuali lacune impegnandosi per portare al termine nel migliore dei modi il percorso 

scolastico. Gli esiti del lavoro dunque sono riscontrabili, nella valutazione del profitto, in una buona 

acquisizione di capacità sia all’orale che nella produzione scritta, con esiti talora molto buoni/ottimi. 

 

Al termine di questo a.s. 2015/16 la classe 5 B ha conseguito gli obiettivi finali del triennio definibili 

secondo tre fasce di livello: 
 

1. MOLTO BUONO/OTTIMO: conoscenza completa, approfondita e critica degli 

argomenti, arricchita da approfondimenti personali che dimostrano competenze di 

rielaborazione e di interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di 

problematizzare ed applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione 

articolata e caratterizzata da precisione terminologica. 

 

circa 10% 

degli  

studenti 

2. DISCRETO: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di orientarsi 

con prontezza nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante; esposizione (sia 

scritta sia orale) logica, coerente e lessicalmente chiara; 

 

circa 85% 

degli 

studenti 

3. SUFFICIENTE: conoscenza essenziale o debole dei contenuti minimi disciplinari; capacità 

di focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni dell’insegnante; esposizione (sia 

scritta sia orale) semplice, talora incerta, ma complessivamente corretta. 

 

5% degli 

studenti 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE 

 

1 Riconoscere la specificità del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende oggetto 

di molteplici ipotesi interpretative 

2 Conoscere luoghi, soggetti di produzione della cultura, modi e strumenti della sua diffusione: 

correnti letterarie, autori, opere significative del periodo preso in esame (dal primo Ottocento alla 

metà del Novecento) 

3 Individuare le principali caratteristiche degli autori e dei testi studiati 

4 Riconoscere le diverse tipologie testuali 

5 Conoscere le procedure di analisi testuale (in particolare relative ai testi letterari in prosa e in poesia) 
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COMPETENZE 

 

 Comprensione 

1 Individuare le linee evolutive, i temi e i problemi della letteratura operando i dovuti richiami fra un 

autore ed un altro 

2 Determinare, attraverso l’esame delle opere, la rappresentazione del mondo, della coscienza sociale 

dello scrittore, dei modelli di comportamento ad esse sottesi 

 Esposizione 

1 Organizzare ed esporre le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate 

2 Applicare le procedure di analisi testuale (con particolare riferimento ai testi letterari) 

 Argomentazione 

Analizzare le questioni proposte riorganizzando i contenuti con coerenza logica ed operando 

collegamenti e deduzioni 

 Rielaborazione 

1 Esporre in maniera personale e formulare giudizi critici 

2 Produrre testi espositivi e argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attualità) 

 

CAPACITÀ’ 

 

 Analisi 

Analizzare e commentare testi letterari e non letterari 

 Sintesi 

1 Cogliere gli aspetti specifici e fondamentali relativi ad un’opera o ad un movimento letterario 

2 Individuare e collegare in modo adeguato temi e problemi evidenziando analogie e differenze sia 

all’interno della disciplina che con le altre materie 

3 Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, schemi, 

brevi esposizioni 

 Valutazione 

1 Comprendere complessivamente il significato di un testo 

2 Possedere autonomia di giudizio critico e motivato 

 

METODOLOGIA 

 

L’elemento basilare della metodologia è costituito dalla centralità del testo letterario. I testi proposti 

sono stati letti, analizzati secondo i vari livelli di lettura, inquadrati nel periodo storico-culturale di 

riferimento. Si è cercato di favorire l’apprendimento secondo il metodo della ricerca-azione, 

suggerendo lo sviluppo delle capacità degli studenti di mettere in relazione i testi letti con altri testi 

dello stesso autore, o di autori dello stesso periodo (italiani e stranieri, in base agli interessi alle 

conoscenze di ciascuno), o con testi dello stesso genere letterario. 

Da ogni testo si è cercato di ricavare la poetica dell’autore e, con la guida dell’insegnante, di 

individuare chiavi di lettura per rendere il messaggio degli scrittori – anche quelli cronologicamente più 

distanti da noi- vicino alla sensibilità e alle esperienze degli studenti cercando di evitare superficiali 

attualizzazioni. 

La scelta dei testi e degli autori ha seguìto  principalmente:  

1. l’asse diacronico, con lo sviluppo della letteratura come momento culminante del percorso storico 

2. la scansione modulare “incontro con l’autore” e/o “incontro con l’opera” 
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Per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia si sono individuate alcune aree di 

approfondimento e di espansione verso altre discipline (ad es. storia dell’arte). 

 

Nella produzione scritta gli studenti hanno sperimentato l’elaborazione di progetti di lavoro 

logicamente ordinati in base alla traccia proposta, coerenti con le varie tipologie testuali previste dalla 

prima prova dell’esame di stato: 

 analisi del testo letterario; 

 saggio breve; 

 testo giornalistico; 

 tema su argomento attinente al corrente dibattito culturale; 

 

I modi di interazione con la classe sono stati: lezioni frontali (per fornire informazioni, conoscenze, 

istruzioni di lavoro), lavoro guidato per l’analisi dei testi, laboratorio di lettura e approfondimento su 

romanzi contemporanei, laboratori di didattica della scrittura finalizzati al recupero/potenziamento 

delle competenze. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso del triennio gli studenti hanno lavorato con l’insegnante anche attraverso la piattaforma 

Edmodo, che ha consentito lo scambio e la condivisione di materiale didattico in rete. 

 

LABORATORIO  

MULTIMEDIALE 

 

Attività preparata e diretta dall’insegnante: presentazione Power-Point  

 

RIVISTE, 

GIORNALI 

 

Adoperati come esempio e materiale per la realizzazione di elaborati di 

tipologia B 

 

LIBRI DI TESTO 

 

In uso e fotocopiati dall’insegnante 

 

FONTI E 

DOCUMENTI 

 

Testi della biblioteca 

siti internet (oltre a quelli indicati di seguito, si veda nello specifico 

nell’allegato) 

www.liberliber.it 

www.raiedu.it 

www.italica.rai.it 

www.letteratura.rai.it 

www.medita.rai.it 

http://www.irre.toscana.it/futurismo/ 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Il recupero ha riguardato prevalentemente la produzione scritta. A questo proposito sono state 

somministrate specie nel primo quadrimestre con cadenza non regolare prove scritte individuali da 

svolgere per casa, a cui è seguita la correzione dell’insegnante e il dibattito sull’elaborato. Le prove 

assegnate per casa hanno riguardato tutte le tipologie, compresa la tipologia del quesito a risposta 

http://www.irre.toscana.it/futurismo/
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aperta in 20 rr. come previsto dalla terza prova relativa ad altre discipline. In questo modo si è cercato 

di sviluppare le abilità negli studenti forniti di buone capacità argomentative ma non sempre a proprio 

agio con l’attività di sintesi.  

TESTI UTILIZZATI 

 

1. B. Panebianco, Testi e scenari, Zanichelli, voll. 5-6-7 

2. D. Alighieri, La Divina Commedia, nuove edizione integrale + Le parole della Divina Commedia (a 

cura di S. Jacomuzzi-A.  Dughera), SEI, Torino, 2006 

 

I libri di testo sono stati talora integrati da sussidi per le diverse esigenze della disciplina (appunti, 

schede, dispense, mappe concettuali predisposte dal docente in fotocopia). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

 prove scritte – sia in classe oppure somministrate per casa- (tre per quadrimestre) 

 prove orali (due per quadrimestre) 

 interventi di recupero mediante “laboratorio di scrittura per casa” (volti a fornire elementi per 

accertare il conseguimento degli obiettivi minimi). 

PROVE SCRITTE: 

 analisi ed interpretazione di testi; 

 elaborazione di saggi brevi/articoli giornalistici su argomenti degli ambiti previsti dalla prima prova 

dell’esame di stato;  

 svolgimento di temi espositivi e/o argomentativi su problematiche di ordine generale. 

PROVE ORALI: 

 colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il programma, condotto 

preferibilmente a partire da uno o più autori/testi. 

 

Alla classe sarà somministrata una prova valida come SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO, della durata di 5 ore, con 7 tracce proposte, svolta in contemporanea 

e con le stesse modalità dagli studenti della sezione parallela. 

 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze; 

 del metodo di studio; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PROVA DI ITALIANO 

Le prove scritte sono state classificate sulla base di parametri contenuti nelle schede di valutazione 

delle competenze indicate nella programmazione di inizio anno scolastico. 

 

           Lucia Stefanini 
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Istituto Superiore XXV aprile  -  Liceo Classico Andrea da Pontedera 

Pontedera 

 

classe 5B – anno scolastico 2015/16 

Prof.ssa Lucia Stefanini 

 

 

Letteratura Italiana - Programma svolto  

 

 

La poesia Romantica: LEOPARDI (recupero dei contenuti svolti al termine dello scorso anno scolastico) 

La teoria del piacere; Un giardino di sofferenza; Ultimo canto di Saffo; L'infinito; A Silvia; Canto notturno di 

un pastore errante dell'Asia; Dialogo della Natura e di un Islandese; La Ginestra 

 

*** 

Volume 5 

L’età del Naturalismo 

Coordinate cronologiche, Positivismo e metodo scientifico, Poetica dell’impersonalità. 

Le esposizioni universali e l’idea di progresso. L’inchiesta di Franchetti e Sonnino. 

L’industria tipografica nella seconda metà dell’Ottocento. 

L’evoluzionismo e il Darwinismo. Realismo e Naturalismo. 

 E. Zola, Il romanziere naturalista: osservatore e sperimentatore (pp.24-25) 

 

IL Verismo 

GIOVANNI VERGA 

 

La vita e le opere: inquadramento generale 

L'esperienza letteraria di Verga: dal Naturalismo francese al Verismo. L’adesione alla poetica del Verismo. 

I temi di “Vita dei campi”. La teoria dell'impersonalità e il ciclo dei "Vinti" 

Lettera a Salvatore Farina. Aspetti formali: "forma inerente al soggetto", l'"ideale dell'ostrica" 

I Malavoglia: struttura, temi, personaggi. La forma inerente al soggetto.  

La dimensione corale de I Malavoglia 

 

 Da Vita dei campi: La Lupa (pag. 174) 

 da Novelle Rusticane: Libertà (pag. 190) 

Approfondimento: Verga e la mistificazione del Risorgimento (lettura di L. Sciascia, fotocopia) 

 Lettera a Salvatore Farina  (pag. 159) 

 Cavalleria Rusticana  (fotocopia) – Cavalleria Rusticana (atto unico per il teatro)  (pag.214) 

Approfondimento: Pietro Mascagni e Cavalleria Rusticana. Ascolto dell’”Intermezzo” 

https://goo.gl/QnDaOm 

 

I Malavoglia: 

 Prefazione   237 

 I Malavoglia e il paese, dal cap. I (pag. 244) 

 Le stelle ammiccavano (Il naufragio) dal cap. III (pag. 252) FACOLTATIVO 

https://goo.gl/QnDaOm
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 L’addio di ‘Ntoni dal cap. XV (pag. 266) 

Approfondimento: dal romanzo al cinema: “La terra trema”, di L. Visconti (fotocopia) 

 
*** 

Le poetiche letterarie europee e la coscienza del letterato di fine Ottocento e inizio Novecento. 

 

Tipologie differenti di intellettuali: il poeta “maledetto”, il “poeta-professore” – il poeta esteta – il poeta vate – il 

poeta veggente. (pp. 324-325) 

 

 Il “maledettismo” degli Scapigliati: E. Praga, Preludio (p. 380) 

 L’artista e la “perdita d’aureola”: Baudelaire, “Perdita d’aureola” (fotocopia) e “L’albatro” (pag. 346) 

 L’arte ridotta a merce? : la provocazione di Verga nella prefazione a Eva (fotocopia) 

 Il “poeta vate”: Giosue Carducci (vedi oltre) 

 La risposta dei Crepuscolari:  

Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità (pag. 769) 

http://goo.gl/UPBcJo 

 

 

*** 

 

Esperienze poetiche tra Classicismo e Decadentismo: Carducci – Pascoli – d’Annunzio 

 

Giosue Carducci: lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

 Pianto antico  

Lettura di Arnoldo Foà  https://goo.gl/vvVJmZ 

Visione di una sequenza dal film “Il rosso e il nero” https://goo.gl/WJYR5V 

 San Martino (pag.426) 

Un esperimento (dissacrante?) di successo: Fiorello 1993 https://goo.gl/OnjHy5 

 Nevicata 

 Alla stazione una mattina d’autunno 

 

 

Giovanni Pascoli, Incontro con l’opera “Myricae” 

Vita e opere. Visione del documentario  https://www.youtube.com/watch?v=9bKOSajTozk 

 

 

Myricae: impressionismo e simbolismo 

 

 Temporale (pag. 474) 

 Il lampo (pag. 475) 

 Il tuono (pag. 476) 

 Arano (pag. 477) 

 Lavandare (pag. 479) 

 X agosto (pag.481) 

 Novembre (pag. 484) 

 L’assiuolo (pag. 486) 

 Patria (pag. 594) 

 

 

https://goo.gl/vvVJmZ
https://goo.gl/WJYR5V
https://goo.gl/OnjHy5
https://www.youtube.com/watch?v=9bKOSajTozk
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Gabriele d’Annunzio 

Vita e opere. (gruppi di lavoro: video da “Correva l’anno”  https://goo.gl/KfblhL , - CASA D’ANNUNZIO  

https://goo.gl/KfblhL, CINECITTA’LUCE https://goo.gl/hMU1TI - DVD “Gabriele D’Annunzio, la guerra, la 

notte, la gloria”) 

Il progetto delle Laudi. 

Alcyone: la poetica e i temi. L’esaltazione della figura del poeta e il panismo. 

Il Piacere. Il piano dell'opera, i personaggi, le tematiche. L’estetismo. 

 

Il giudizio su D’Annunzio di U. Saba e C. Michaelstedter (fotocopia) 

 

Incontro con l’opera: Alcyone :  

 La sera fiesolana    (pag. 537) 

 La pioggia nel pineto  (pag. 541) 

 La sabbia del tempo     (pag. 550)         

 Meriggio (in fotocopia) 

    

Da Il piacere:  

 Il ritratto dell’esteta    (pag.500) 

 L’attesa di Elena (http://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2010/05/commento_piacere.pdf) 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (fotocopia) 

 La conclusione del romanzo (fotocopia) 

***
 

L’età delle avanguardie (ed oltre) 

Il futurismo:  https://youtu.be/RSSOFVOU2DM 

 

Filippo Tommaso Marinetti, 

 

 I principi ideologici del Futurismo (pag. 636) 

 Sperimentalismo, analogie, parole in libertà (p.645) 

 Bombardamento (Zang Tumb Tumb) (pag 790) 

 

*** 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere. 

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo. 

Pirandello e il fascismo. 

Novelle per un anno: temi e composizione. 

 

 Da L’Umorismo, Vita e forma  (pag. 848) 

 Da L’Umorismo, Umorismo e comicità  (pag. 851) 

 

Da Novelle per un anno: 

https://goo.gl/KfblhL
https://goo.gl/KfblhL
https://goo.gl/hMU1TI
http://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2010/05/commento_piacere.pdf
https://youtu.be/RSSOFVOU2DM
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 La carriola    (pag. 866) 

 Tu ridi (pag. 873) 

 Il treno ha fischiato (pag. 860) 

 

Incontro con l’opera: Il fu Mattia Pascal 

L’innovazione della vicenda e della struttura del romanzo. La poetica dell’umorismo. La crisi d’identità. 

 Il caso strano e diverso  (pag. 930) 

 Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (fotocopia) 

 Il cielo  strappato  (pag. 933) 

 L’ombra     (pag. 939) 

 Mattia Pascal divenuto fu (pag. 943) 

 

 

Il teatro del grottesco: 

 La Patente (pag. 909) 

 

Video: con Mario Scaccia 1956 https://www.youtube.com/watch?v=2IkP16jteLA&feature=player_embedded 

Con Totò 1954 https://www.youtube.com/watch?v=eyQHyjQ339A 

 

Il “teatro nel teatro”: i temi e i livelli dell’opera “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore, L’impossibilità del dramma (pag. 912) 

 

Da “Uno, nessuno e centomila”  

 Il naso di Vitangelo Moscarda (pag. 889) 

 Moscarda è nessuno (pag. 892) 

 

 

ITALO SVEVO 

Vita e opere. La formazione culturale. La poetica. La relazione con la letteratura europea e la psicoanalisi. 

Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno. La trama e la struttura. 

La psicoanalisi di Freud. Il tempo della Coscienza. 

Io narrante e io narrato. 

L’”inettitudine”. Il complesso edipico. “Salute” e “malattia”. 

 

 Il dottor S. (pag. 975) 

 Capitolo 2: preambolo (fotocopia) 

 L’ultima sigaretta  (pag. 978) 

 La morte del padre  (pag.   983) 

 La domanda di matrimonio  (pag. 987) 

 La salute di Augusta   (pag. 994) 

 La vita è inquinata alle radici (pag. 997) 

 

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=2IkP16jteLA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=eyQHyjQ339A
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Gli intellettuali e la Prima Guerra Mondiale.  

Percorso Monografico 

Si raccomanda la visione di 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-racconto-della-grande-guerra/25893/default.aspx 

Suggerimenti per l’approfondimento (facoltativo, ma raccomandato) 

http://www.treccani.it/scuola/maturita/prima_prova/saggio_breve/iannaccone.html 

http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/05/19/scrittori-soldati-e-sentimenti-nel-macello-della-grande-guerra/ 

https://seieditrice.com/la-torre-e-il-pedone/files/2012/04/U3_approfondimento-A.pdf 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-01-18/versi-ispirati-trincee-081539.shtml?uuid=ABdX2wfC 

 

TESTI: 

 

 Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, cap. XIX 

 P. Jahier, Dichiarazione (vol. 6 pag. 804) 

 G. Papini, Amiamo la guerra  –  C.E. Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia  –  R. Serra, da 

Esame di coscienza di un letterato (fotocopia) 

 C. Rebora, Viatico (vol 6, pag. 820) 

 

Giuseppe Ungaretti, da Il porto sepolto (nel vol. 7):  

 Veglia (pag. 1672) 

 I fiumi (pag. 1676) 

 San Martino del Carso (pag. 1680) 

 Mattina (pag 1681) 

 Fratelli (pag. 1685) 

 Volume 7 

 

 

Esperienze poetiche del Novecento 

 

UMBERTO SABA 

Vita e opere. 

Incontro con l’opera: Il Canzoniere. 

La poetica. Il concetto di “poesia onesta”. La Trieste di Saba. 

“Quello che resta da fare ai poeti” (fotocopia) –  

 

 Amai (pag. 1634) 

 Trieste (pag. 1640) 

 Città vecchia (pag. 1644) 

Cfr con F. De André, La città Vecchia, 1965  https://goo.gl/4HTOB4 

 A mia moglie (pag.1654) 

 Ulisse (pag. 1636) 

 Ritratto della mia bambina (pag. 1657) 

 

 

 

 

 

http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-racconto-della-grande-guerra/25893/default.aspx
http://www.treccani.it/scuola/maturita/prima_prova/saggio_breve/iannaccone.html
http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/05/19/scrittori-soldati-e-sentimenti-nel-macello-della-grande-guerra/
https://seieditrice.com/la-torre-e-il-pedone/files/2012/04/U3_approfondimento-A.pdf
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-01-18/versi-ispirati-trincee-081539.shtml?uuid=ABdX2wfC
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EUGENIO MONTALE 

 

La vita e le opere 

La visione del mondo, la novità nel linguaggio poetico, le caratteristiche formali delle raccolte poetiche. 

I significati allegorici della figura femminile dalle Occasioni alla Bufera. 

 

Da Ossi di seppia: 

 I limoni (pag. 1709) 

 Non chiederci la parola (pag. 1710) 

 Meriggiare pallido e assorto (pag.1720) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 1722) 

 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 1728) 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 1729) 

 

Da Le Occasioni: 

 Non recidere forbice quel volto (pag. 1731) 

 La casa dei doganieri (pag. 1733) 

Poesia e storia secondo Montale – intervista radiofonica del 1951 (fotocopia) 

 

Da La bufera ed altro: 

 La bufera (pag. 1736) 

 La primavera hitleriana (pag. 1740) 

 L’anguilla (pag. 1742) 

 

Da Satura: 

 Ho sceso dandoti il braccio (pag. 1747) 

 Avevamo studiato per l’aldilà (pag. 1748) 

 Non ho mai capito se io fossi (pag. 1750) 

 Approfondimento facoltativo: La polemica tra Montale e Pasolini dopo la pubblicazione di 

Satura. Lettura della poesia La storia (fotocopia)- Pasolini attacca Satura, Montale replica, 

Pasolini risponde (fotocopia) 

 

Visione del Dvd  “Montale e l’arte della poesia”, commentato da Maurizio Cucchi (editoriale L’Espresso) 

 

GIORGIO CAPRONI 

Le opere, i temi, l’allegoria del viaggio 

https://goo.gl/LxL6sD - visione del docu-film “Il cappotto di lana” 

Da Il seme del piangere: 

 Preghiera (pag. 1488) 

 Ultima preghiera (fotocopia) 

 La gente se l’additava (fotocopia) 

 Per lei (fotocopia) 

 

Da Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee: 

 Congedo del viaggiatore cerimonioso (pag. 1491) 

 

 

LETTERATURA, SECONDA GUERRA MONDIALE E RESISTENZA: 

 

Analisi e commento dei seguenti testi : 

 

 

https://goo.gl/LxL6sD
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 Calvino, Ultimo viene il corvo, pag. 1843 

 B. Fenoglio, I ventitré giorni della città di Alba (fotocopia) 

 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici (pag 1471) 

 A. Gatto, 25 aprile (fotocopia)  

TESTIMONIANZE DAL LAGER: PRIMO LEVI 

Primo Levi, vita e opere. 

Da Se questo è un uomo: 

 Se questo è un uomo (incipit, fotocopia) 

 Sul fondo (pag. 1313) 

 Ulisse nel Lager (pag. 1317) 

 I sommersi e i salvati, capitolo IX (fotocopia) 

 

Da Il sistema periodico:  

 Vanadio (fotocopia) : Lettura Facoltativa 

 

Da Ad ora incerta: 

 Il tramonto di Fossoli 

 Cercavo te nelle stelle 

 

 
***** 

Dante, La Divina Commedia: PARADISO 

 

 I (l’inizio del viaggio, il trasumanar, l’ordine dell’universo) 

 III (Piccarda Donati e la condizione delle anime) 

 VI (Il canto di Giustiniano) 

 XI (San Francesco) 

 XII (San Domenico) 

 XV vv. 13-48 ; 97-108; 130-148 (L’incontro con Cacciaguida) 

 XVI vv. 16-27 ; 40-78 ; 148-154 (La corruzione di Firenze) 

 XVII (Cacciaguida e il futuro esilio di Dante) 

 XXXIII (La beatitudine finale) 

 

 

           Lucia Stefanini 2015/16
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico “A. da Pontedera” - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/16 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ALLEGATA AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 
Prof. Luca Carmignani 

 

Latino 

 

Classe 5B 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

1 Storia letteraria: apprendimento di alcuni tra i  più significativi autori e delle principali 

tematiche della produzione letteraria latina dall’età di Tiberio a quella di Traiano 

2 Percorsi tematici: “esistenzialismi a confronto” (la visione dell’uomo e i suoi rapporti con 

la natura, gli dei, l’etica, la morte attraverso Lucrezio e Seneca) – Il dibattito sull’Oratoria 

(la visione di Quintiliano e quella di Tacito) – Quintiliano, scuola e pedagogia – Petronio, 

realismo e parodia – Tacito, interessi etnografici verso i barbari e critica al degrado dei 

valori etici e civili – Lucano e l’antiepos 

3 Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della prosa latina; 

conoscenza e lettura dell’esametro; conoscenza di alcune tra le principali figure retoriche; 

acquisizione di un lessico specifico ragionevolmente ampio in relazione ai contenuti trattati 

 

 

 

 

1 Individuazione delle tipologie di testi narrativi e poetici affrontati, nelle loro forme 

strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi; individuazione delle connessioni di 

forma e di contenuto, sia tra testi diversi dello stesso autore che tra testi di autori differenti; 

individuazione dei nessi esistenti tra le forme e le tematiche della produzione letteraria e la 

realtà storica (sul piano materiale e su quello culturale) in cui esse si sono manifestate; 

formulazione di schematiche analisi sui testi e sugli argomenti dibattuti dal programma, 

con l’utilizzo di un linguaggio il più possibile adeguato 

2 Applicazione delle conoscenze morfosintattiche al fine di raggiungere una comprensione 

globale dei testi in prosa proposti come esercizio di traduzione, ed afferenti 

prevalentemente a testi di contenuto filosofico, storiografico, trattatistico, narrativo 

 

 

CAPACITA’ 

 

1 Alcuni studenti si sono mostrati in grado di effettuare pertinenti collegamenti 

pluridisciplinari, e di proporre spunti ed approfondimenti di rilievo 

2 Un numero ristretto di studenti ha mostrato sensibilità linguistiche personali nelle scelte 

espressive più adatte a rendere in lingua italiana le valenze semantiche del testo originale 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha raggiunto in modo abbastanza omogeneo gli obiettivi di conoscenze e di competenze 

relativi al programma antologico e storico-letterario; permangono invece vistose differenze nelle 

conoscenze linguistiche e nelle abilità connesse alle tecniche della traduzione 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 



 31 

CONTENUTI 
 

(e loro organizzazione temporale) 

 

 
.  

Unità                       Contenuti essenziali Tipologia verifiche 

1. 

Completamento 

delle competenze 

linguistiche 

Riepilogo e approfondimento delle principali 

strutture morfosintattiche e fraseologiche 

Traduzioni scritte (1-

2 settimanali per il 

lavoro domestico, 

esercitazioni in classe  

2.  

Letture 

antologiche 

Lucrezio, De Rerum Natura, I, 1-43 (i significati 

di Venere nel proemio); I, 62-79 (la funzione 

redentoria di Epicuro); I, 80-101 (la religio come 

matrice di scelerosa atque impia facta); I, 926-

950 (il miele della poesia come veicolo della 

“medicina” epicurea); II, 1-22 (i templa serena 

del saggio); V, 195-234 (confutazione 

dell’antropocentrismo) 

Seneca, il tema del tempo (De brevitate vitae 1,1-

4; Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3 

Il tema dell’esilio (Ad Hel. VIII) 

Il tema delle avversità De Providentia IV, 4-7; 

VI, 1-7; De Constantia, V, 3-5 e VIII, 1-3 

Il tema del suicidio (Epistulae ad Lucilium 70, 

14-19 e 78, 1-2)  

Lucano, Pharsalia  VI, 529-553 (elementi 

antivirgiliani nel contenuto e nello stile) 

Realismo e parodia in Petronio (la matrona di 

Efeso, Satyricon 111-112) 

Il dibattito tra scuola pubblica e privata 

(Quintiliano, Institutio Oratoria I, 2, 1-5; 18-22) 

La decadenza dell’oratoria (Tacito, Dialogus 36) 

Il punto di vista dei “barbari” (Tacito, Germania 

18; Agricola 30) 

Verifiche orali 

 

3. 

Autori, temi e 

generi della 

letteratura latina 

da Tiberio a 

Traiano 

La riflessione esistenziale (Seneca); forme di 

espressione letteraria del conflitto fra 

intellettuali e potere (l’antiepica di Lucano, il 

Satyricon di Petronio, la storiografia di Tacito); 

il dibattito sulla scuola e sulla decadenza 

dell’oratoria (la posizione di Quintiliano e quella 

di Tacito) 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

secondo la tipologia A 

della terza prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: L’unità 1 è stata trattata senza soluzione di continuità durante il corso dell’intero 

anno scolastico; l’unità 2 ha coperto il periodo ottobre-dicembre 2015 per quanto concerne la 

lettura dei brani di Lucrezio, ed il periodo gennaio-aprile 2016 per la lettura dei brani di 
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Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano e Tacito. L’unità 3 è stata svolta in modo più serrato 

nel corso del secondo quadrimestre. Il resto del tempo è stato dedicato alle verifiche, scritte 

(complessivamente 8 tra prove di traduzione e trattazione sintetica di argomenti letterari) ed 

orali. 

L’impostazione metodologica delle lezioni ha privilegiato l’approccio diretto col testo (lettura 

e traduzione), per risalire alle problematiche ad esso interne ed alla loro contestualizzazione. 

Per dare il massimo rilievo al contenuto dei testi, si è volutamente soprasseduto ad una 

puntuale analisi delle forme grammaticali e sintattiche, dando invece spazio adeguato alle 

soluzioni stilistiche laddove si mostrassero funzionali ai fini di un potenziamento semantico. 

Il percorso storico-letterario ha seguito un approccio tematico, evitando una trattazione 

sistematica dei dati bio-bibliografici, ove essi non fossero funzionali ad una migliore 

comprensione dei contenuti esaminati. 

Le verifiche, scritte e orali, afferenti al programma antologico e storico letterario hanno 

seguito la medesima impostazione metodologica con cui gli argomenti sono stati proposti 

(centralità del testo, inquadramento dei contenuti concettuali essenziali, eventuali 

collegamenti ed approfondimenti)  

 

 

 

 

METODI 

 
 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3  

 

ESERCITAZIONI 

 

 5 

 

RICERCA 

 

1  

 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 
I metodi adottati possono sembrare fin troppo tradizionali, ma è opinione di chi scrive che per 

questa disciplina non si trovino, al momento, varianti abbastanza convincenti sul piano teorico e, 

soprattutto, produttive sul piano pratico  

 

 
STRUMENTI 

 
 

LIBRI DI TESTO  5 
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FONTI E DOCUMENTI 2 

 

ALTRO (Brani di testi forniti in fotocopia) 1 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 
Eventuali osservazioni 

 

Libri di testo: Mortarino-Reali-Turazza, Nuovo Genius Loci, vol. 2- 3, Ed. Loescher  

Il testo adottato si è mostrato nel complesso adeguato alle esigenze didattiche, ed il ricorso ad altri 

strumenti (fotocopie) è stato limitato a casi sporadici; sarà cura dello scrivente far pervenire alla 

Commissione d’Esame di Stato i testi forniti in fotocopia 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

E’ stato svolto un lavoro costante di recupero delle conoscenze morfosintattiche, delle competenze 

lessicali e delle abilità connesse con la traduzione, attraverso numerose esercitazioni in classe e 

domestiche, successivamente verificate, motivate e discusse 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 
TRADUZIONI  (Scritte) 

Sono state svolte numerose traduzioni in classe di brani 

afferenti principalmente ai più significativi generi ed autori 

della prosa dal primo secolo avanti Cristo al primo secolo 

dopo Cristo 

 

PROVE STRUTTURATE (Scritte e orali) 

Sono stati proposte verifiche comprensive di traduzione, 

individuazione delle caratteristiche metriche (se testo poetico), 

stilistiche, retoriche e di contenuto di alcuni testi oggetto del 

programma o ad esso connessi  

 

PROVE APERTE (Scritte e orali) 

 
 

 

Osservazioni 

 
La classe ha svolto i compiti assegnati con senso di responsabilità e puntualità, mostrando di saper 

affinare certe tecniche interpretative e di strutturazione delle risposte ai quesiti aperti; i progressi 

globalmente evidenziati sono peraltro distribuiti in modo alquanto divaricato tra i singoli alunni 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
utilizzare la scala da 1 a 5  

 

 

 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

5 

 

METODO DI STUDIO 

 

3 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

3 

 

IMPEGNO 

 

3 

 

PROGRESSO 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

 
Costanza di impegno ed interesse hanno prodotto nella maggior parte dei casi progressi 

significativi, soprattutto sul versante della preparazione storico-letteraria ed antologica.  

Sul piano della competenza linguistica, fattori determinanti quali la capacità di osservazione, la 

memoria e la sensibilità rappresentano una variabile non del tutto dipendente dall’impegno profuso, 

e questo spiega alcuni casi di vistoso scarto tra rendimento scritto (versioni) e orale (interrogazioni).  

In generale, si può osservare come l’esercizio frequente di traduzione dei testi abbia comunque 

portato ad un miglioramento delle abilità iniziali, sia pure non in misura omogenea. 

La classe ha risposto con buona disponibilità alle proposte didattiche, rispettando i tempi delle 

verifiche e rispondendo con spirito positivo anche nei momenti in cui i ritmi del percorso scolastico 

sono stati più intensi. Solo nell’ultima parte dell’anno scolastico si è dovuto rilevare un certo 

affaticamento, peraltro diffuso in misura variabile, che ha prodotto un lieve calo generale della 

concentrazione, con alcune ricadute sul rendimento. Nelle modalità di approccio alla traduzione 

permangono in alcuni alunni fragilità significative, che non sempre consentono di raggiungere una 

comprensione almeno globale dei testi proposti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

 

 

 

Per le traduzioni, una valutazione di sufficienza ha richiesto la comprensione quantomeno globale 

del testo, ed il contenimento delle “distrazioni” morfosintattiche entro limiti che non 

pregiudicassero la scorrevolezza logica.  

Nella misura in cui la comprensione si è estesa e perfezionata (con sviste solo occasionali), la 

valutazione si è attestata al sette o all’otto.  

Una comprensione completa del testo è stata valutata col punteggio di nove, mentre il dieci si è 

riservato ai casi (invero eccezionali) in cui, oltre alla piena comprensione, si è evidenziata 

sensibilità ed eleganza di elaborazione.  

Per le domande aperte delle prove scritte di contenuto antologico o storico-letterario, come pure per 

la prove orali, la sufficienza richiedeva la traduzione corretta del testo in lingua, ed una conoscenza 

essenziale delle notizie e dell’apparato esegetico inerenti ai testi e agli argomenti trattati. Il sette 

misurava conoscenze più estese e approfondite, l’otto delineava una particolare attenzione 

all’apparato contestuale e alle relazioni fra testi e temi diversi. Sensibilità agli aspetti anche stilistici 

dei testi, particolare disinvoltura nella lettura metrica, capacità di indicare con sintesi incisiva i temi 

e di collegarli tra loro hanno determinato una valutazione anche più alta (nove).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuali osservazioni 
 

 

Ogni valutazione è stata motivata, e in taluni casi oggetto di discussione esplicativa da cui gli alunni 

hanno potuto trarre un orientamento pratico per la loro preparazione.  

             

  

 

 

         
            

DATA        Prof. Luca Carmignani 
 

15/5/2016  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

1 Storia letteraria: apprendimento di alcuni tra i  più significativi autori e delle principali 

tematiche della produzione letteraria di età ellenistica e romana 

2 Percorso antologico: 1. La figura di Socrate (brani scelti dal Fedone e dal Critone) – 2. La 

tragedia (Sofocle, Antigone) 

3 Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della prosa greca; 

conoscenza e lettura del trimetro giambico; conoscenza di alcune tra le principali figure 

retoriche; acquisizione di un lessico specifico ragionevolmente ampio in relazione ai 

contenuti trattati 

 

 

 

 

1 Individuazione delle tipologie dei testi narrativi e poetici affrontati, nelle loro forme 

strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi; individuazione delle connessioni di 

forma e di contenuto, sia tra testi diversi dello stesso autore che tra testi di autori differenti; 

individuazione dei nessi esistenti tra le forme e le tematiche della produzione letteraria e la 

realtà storica (sul piano materiale e su quello culturale) in cui esse si sono manifestate; 

formulazione di schematiche analisi sui testi e sugli argomenti dibattuti dal programma, 

con l’utilizzo di un linguaggio il più possibile adeguato 

 

2 Applicazione delle conoscenze morfosintattiche al fine di raggiungere una comprensione 

globale dei testi in prosa proposti come esercizio di traduzione, ed afferenti 

prevalentemente a testi di contenuto filosofico, storiografico, trattatistico, narrativo 

 

 

CAPACITA’ 

 

1 Alcuni studenti si sono mostrati in grado di effettuare pertinenti collegamenti 

pluridisciplinari, e di proporre spunti ed approfondimenti di rilievo 

2 Un numero ristretto di studenti ha mostrato sensibilità linguistiche personali nelle scelte 

espressive più adatte a rendere in lingua italiana le valenze semantiche del testo originale 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha raggiunto in modo abbastanza omogeneo gli obiettivi minimi di conoscenze e di 

competenze relativi al programma antologico e storico-letterario; differenze di interesse, 

applicazione e sensibilità hanno delineato le varie fasce di rendimento, che vanno dal sufficiente al 

molto buono. Differenze talora molto vistose si registrano nelle abilità connesse alle tecniche e alla 

sensibilità della traduzione.  

 

 

 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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CONTENUTI 
 (trattamento e tempi di esecuzione) 

 
 

.  
Unità                       Contenuti essenziali Tipologia verifiche 

1. Completamento 

delle competenze 

linguistiche 

Riepilogo e approfondimento delle principali 

strutture morfosintattiche e fraseologiche 

Traduzioni scritte (1-2 

settimanali per il lavoro 

domestico, esercitazioni 

in classe  

2.  Letture 

antologiche 

Platone, Critone 43a-44b ((Il sogno di Socrate); 50a-

51c (Il discorso delle Leggi) – Fedone 57a-58d 

(Echecrate e Fedone); 77c-78a (Il fanciullino); 84c-

85b (Il canto dei cigni); 116a-117a (Il tramonto si 

avvicina); 117a-118a (Socrate beve la cicuta)  

Sofocle, Antigone 1-77; 441-470; 499-523; 726-765; 

891-928: 1064-1090; 1192-1243 

Verifiche scritte e orali 

 

3. Letteratura 

L’Ellenismo: una 

nuova letteratura 

per una nuova 

società 

Il nuovo quadro politico, economico, sociale del 

mondo ellenizzato e il conseguente mutamento della 

funzione della letteratura; la diffusione del libro e la 

sua influenza sul cambiamento delle forme letterarie 

– La Commedia Nuova, caratteri strutturali e 

tematiche; Menandro, il teatro come 

rappresentazione ed  indagine della condizione 

esistenziale dell’uomo – La definizione dei nuovi 

canoni poetici ed estetici in ambiente alessandrino; i 

nuovi generi (epillio, idillio, loro forma e 

destinazione), il poeta filologo, l’arte allusiva – 

Callimaco – Teocrito – Apollonio Rodio e il 

rinnovamento del genere epico – L’Epigramma 

(origine, forma e destinazione, evoluzione e 

caratteristiche compositive, “scuole”, il processo di 

antologizzazione) –  

Polibio: concezione della storia, metodo e funzione 

della storiografia 

Verifiche orali 

 

4. Letteratura 

L’Età Imperiale: la 

biografia 

Plutarco, (Vite Parallele); definizione della biografia 

Alessandro e Cesare, 1 

Verifiche orali 

 

 

 

 

Trattamento: i testi antologici sono stati proposti con prevalente riguardo alle più rilevanti valenze 

tematiche, evidenziando le scelte espressive nei casi in cui assumessero funzione di potenziamento 

semantico; sono state analizzate le principali strutture sintattiche e fraseologiche; per non appesantire 

l’approccio coi contenuti dei testi, l’illustrazione morfosintattica è stata limitata all’essenziale.  

Le verifiche hanno sondato prevalentemente le conoscenze e le competenze critiche relative ai 

contenuti, senza estendersi alle forme grammaticali e alle strutture sintattiche. 

L’impostazione delle verifiche orali ha privilegiato l’approccio diretto col testo (lettura e traduzione), 

per risalire alle problematiche ad esso interne ed alla loro contestualizzazione. 

Tempi: L’unità 1 è stata trattata durante il corso dell’intero anno scolastico; l’unità 2 ha coperto il 

periodo ottobre-dicembre 2015 per quanto concerne la lettura dei brani platonici, ed il periodo 

gennaio-aprile 2016 per quella dei brani della tragedia euripidea. Le unità 3 e 4 sono state svolte in 

modo più serrato nel corso del secondo quadrimestre. Il resto del tempo è stato dedicato alle verifiche, 

scritte (complessivamente 10) ed orali (da 3 a 4 a seconda dei casi e dei bisogni). 
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METODI 

 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3  

 

ESERCITAZIONI 

 

 4 

 

RICERCA 

 

1  

 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 
I metodi adottati possono sembrare fin troppo tradizionali, ma è opinione di chi scrive che per 

questa disciplina non si trovino, al momento, varianti abbastanza convincenti sul piano teorico e, 

soprattutto, produttive sul piano pratico  

 

 

STRUMENTI 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 

5 

 

FONTI E DOCUMENTI 

 

2 

 

ALTRO (Brani di testi forniti in copia) 

 

1 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

Eventuali osservazioni 

 
Libri di testo:  

Pintacuda-Venuto, Antologia platonica, Palumbo 

Sofocle, Antigone, Principato 

De Luca-Montevecchi, Euloghìa, versioni di Greco per il triennio, Ed. Hoepli 

Montana-Montanari, Il Telaio di Elena vol. 3, Ed. Laterza 

 
 I testi adottati si sono mostrati nel complesso adeguati alle esigenze didattiche, ed il ricorso ad altri 

strumenti è stato limitato a casi sporadici 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

(indicare le modalità) 

 

E’ stato svolto un lavoro costante di recupero delle conoscenze morfosintattiche, delle competenze 

lessicali e delle abilità connesse alla traduzione, attraverso numerose esercitazioni in classe e 

domestiche, successivamente verificate e discusse.  

 

 

Osservazioni 

 
Attraverso il lavoro sopra accennato, si è potuto osservare un complessivo recupero delle abilità 

connesse con la pratica della traduzione, sia pure non esteso in modo omogeneo a tutti gli alunni 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

 
TRADUZIONI  (Scritte) 

Sono state svolte numerose traduzioni in classe di brani 

afferenti principalmente ai più significativi generi ed 

autori della prosa attica del quinto e quarto secolo, e del 

periodo ellenistico e romano 

 

 

 
PROVE STRUTTURATE (Scritte e orali) 

Sono stati proposte verifiche comprensive di traduzione, 

individuazione delle caratteristiche metriche (se testo 

poetico), stilistiche, retoriche e di contenuto di alcuni 

testi oggetto del programma o ad esso connessi  

 

 

 

 

PROVE APERTE (Scritte e orali) 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE) 
 

 

 

Osservazioni 

 
La classe ha svolto i compiti assegnati con senso di responsabilità e puntualità, mostrando di saper 

affinare certe tecniche interpretative e di strutturazione delle risposte ai quesiti aperti; i progressi 

globalmente evidenziati sono peraltro distribuiti in modo alquanto divaricato tra i singoli alunni 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
utilizzare la scala da 1 a 5  

 

 

 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

5 

 

METODO DI STUDIO 

 

3 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

3 

 

IMPEGNO 

 

3 

 

PROGRESSO 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

 
Costanza di impegno ed interesse hanno prodotto nella maggior parte dei casi progressi 

significativi, soprattutto sul versante della preparazione storico-letteraria ed antologica.  

Sul piano della traduzione scritta, fattori determinanti quali la sensibilità linguistica rappresentano 

una variabile non del tutto dipendente dall’impegno profuso, e questo spiega alcune valutazioni di 

vistoso scarto tra rendimento scritto (versioni) e orale (interrogazioni).  

In generale, si può osservare come l’esercizio frequente di traduzione dei testi abbia comunque 

portato ad un miglioramento delle abilità iniziali, sia pure non sempre in misura soddisfacente e tale 

da colmare tutte le lacune.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

 

 

Per le traduzioni, una valutazione di sufficienza ha richiesto la comprensione quantomeno globale 

del testo, ed il contenimento delle “distrazioni” morfosintattiche entro limiti che non 

pregiudicassero la scorrevolezza logica.  

Nella misura in cui la comprensione si è estesa e perfezionata (con sviste solo occasionali), la 

valutazione si è attestata al sette o all’otto.  

Una comprensione completa del testo è stata valutata col punteggio di nove, mentre il dieci si è 

riservato ai casi (invero eccezionali) in cui, oltre alla piena comprensione, si è evidenziata 

sensibilità ed eleganza di elaborazione.  

Per le domande aperte delle prove scritte di contenuto antologico o storico-letterario, come pure per 

la prove orali, la sufficienza richiedeva la traduzione corretta del testo in lingua, ed una conoscenza 

essenziale delle notizie e dell’apparato esegetico inerenti ai testi e agli argomenti trattati. Il sette 

misurava conoscenze più estese e approfondite, l’otto delineava una particolare attenzione 

all’apparato contestuale e alle relazioni fra testi e temi diversi. Sensibilità agli aspetti anche stilistici 

dei testi, particolare disinvoltura nella lettura metrica, capacità di indicare con sintesi incisiva i temi 

e di collegarli tra loro hanno sia pur raramente determinato una valutazione più alta (nove).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuali osservazioni 
 

 

Ogni valutazione è stata motivata, e in taluni casi oggetto di discussione esplicativa da cui gli alunni 

hanno potuto trarre un orientamento pratico per le esercitazioni seguenti. In particolare, ogni 

valutazione delle verifiche scritte di traduzione è stata commentata e approfondita attraverso il 

confronto con possibili varianti che, nel rispetto della corretta comprensione del testo, consentissero 

un effetto di migliore resa in termini di chiarezza, adeguatezza al contenuto e resa stilistica del testo 

originale 

 

             

  

 

         
            

DATA        Prof. Luca Carmignani 
 

15/5/2016  
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Profilo della classe relativamente alle materie in oggetto 

 

La classe non ha avuto per le materie storia e filosofia una storia lineare, cambiando docenti in 

ognuna delle classi del triennio. Ho quindi avuto occasione di lavorare con questo gruppo solo in 

quest’ultimo anno del corso liceale trovando un gruppo classe mediamente assai motivato sia al 

lavoro in classe che allo studio a casa. La classe può contare su un certo numero di studenti che in 

queste materie hanno ottenuto risultati di ottimo livello, su un gruppo consistente che si assesta su 

livelli discreti o più che discreti e con pochissimi che non sono riusciti ad andare oltre la 

sufficienza.  

Per quanto riguarda i programmi, per Storia si è potuto arrivare agli anni ’60 del XX secolo. Per 

Filosofia, ho effettuato alcune scelte, escludendo un paio di autori canonici (Schelling e Comte) e 

ho invece affrontato la crisi dei fondamenti della matematica, la filosofia del linguaggio di 

Wittgenstein e la filosofia della scienza fino a Popper e Kuhn. 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Filosofia: Abbagnano Fornero Filosofia (vol. 2 e 3) 

Storia: Brancati Pagliarani Dialogo con la storia e l'attualità (vol.2 e 3) 
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STORIA 
 Contenuti  

La seconda rivoluzione industriale e le sue conseguenze economico-sociali. La Grande depressione 

di fine '800 come crisi di crescita dell'economia mondiale. 

La nascita e lo sviluppo del movimento operaio: Prima e Seconda Internazionale. 

L'evoluzione della situazione tedesca fra il 1860 e il 1870 e le sue conseguenze negli equilibri 

politici europei 

I primi quindici anni del Regno d'Italia: la Destra storica, la fondazione del nuovo stato nazionale e 

le sue difficoltà. 

Processi politici, economici e sociali in Italia fra il 1876 e 1898: i governi della Sinistra storica fino 

alla crisi di fine secolo. 

L'ideologia borghese della fine '800: positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 

Le radici dell'imperialismo nell'evoluzione del nazionalismo nella seconda metà dell'800. 

Imperialismo e colonialismo:teorie storiografiche a confronto; i congressi di Berlino e la politica 

dell'equilibrio di Bismark fino alle sue dimissioni nel 1890. 

La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività tedesca e la 

reazione inglese, il revanchismo francese, la questione balcanica. 

Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e l'emigrazione. 

L'atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche giolittiane. L'atteggiamento 

. La crisi della politica giolittiana negli anni 

immediatamente precedenti alla I Guerra Mondiale.  La guerra di Libia. 

Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l'attentato di Sarajevo; il gioco 

perverso delle alleanze; il piano Schlieffen e il cristallizzarsi del fronte occidentale. 

Il dibattito relativo all'entrata in guerra dell'Italia, lettura di fonti. L'ingresso in guerra dell'Italia nel 

1915. 

Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine della guerra e 

le principali conseguenze della pace di Versailles. 

La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo scioglimento del 

parlamento post- rivoluzionario. L'evoluzione politica ed economica dell'Unione Sovietica dal 1918 

al 1937: dal comunismo di guerra alla collettivizzazione forzata sotto Stalin. 

I problemi sociali ed economici del primo dopoguerra in Europa. 

Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito Popolare e dei Fasci 

di Combattimento. La progressiva acquisizione di consenso del fascismo presso la borghesia. La 

trasformazione del movimento in partito: lettura comparata dei vari programmi mussoliniani dal 

Manifesto di San Sepolcro fino al programma del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma e 

l’ascesa al potere di Mussolini (lettura del discorso di Mussolini al Parlamento del Regno in 

occasione della presentazione del nuovo governo). Il potere fascista dall'omicidio Matteotti fino ai 

Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e la politica economica fascista 

L’evoluzione della società americana negli anni ’20 e il crollo economico del 1929. 

Il sorgere del nazismo: l’ideologia hitleriana; nascita e crisi della repubblica di Weimar; la salita al 

potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 

La politica europea negli anni '30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione italiana 

dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee; i mutamenti della politica 

estera sovietica e la nascita dei fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espansionismo tedesco fra il 

1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 

La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la battaglia 

d’Inghilterra; l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; l’attacco alla Russia da parte di 

Hitler; l’allargamento del conflitto all’area del Pacifico e l’ingresso in guerra degli USA; le 

conferenza di Casablanca e l’invasione alleata dell’Italia; la situazione italiana fra il luglio e il 

settembre 1943; la conclusione del conflitto in Europa e in Asia. L'Olocausto. La fine della guerra 

in Italia e il fenomeno della Resistenza . La storiografia e il fenomeno della Resistenza: letture 

storiografiche sul manuale. 
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Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda fra il 1945 e il 

1956: Truman, la politica del contenimento e il piano Marshall. La vittoria dei comunisti in Cina e 

la guerra di Corea. La destalinizzazione di Krushev e la repressione dei moti in Ungheria del 1956. 

La decolonizzazione: i diversi atteggiamenti di Francia e Inghilterra di fronte al problema 

dell'indipendenza delle colonie; i casi della Penisola Indiana, Israele, Vietnam e Algeria. La 

conferenza di Bandung e l'Organizzazione dei Paesi Non Allineati. La crisi di Suez del 1956 come 

momento in cui si manifestano i nuovi equilibri postbellici. 

Il dopoguerra in Italia: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il processo costituzionale; il 

panorama politico ed economico italiano degli anni ’40 e ’50. 

Gli anni ’60 e l’utopia di un mondo nuovo: progresso scientifico, sviluppo economico, istruzione di 

massa, mobilitazione giovanile. 
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FILOSOFIA  
 Contenuti  

La problematica generale della filosofia classica tedesca: la prospettiva interpretativa di Pippin e 

Pinkard. Applicazione di questa prospettiva alla filosofia kantiana nelle sue problematiche di fondo. 

La cosiddetta "rivoluzione copernicana" di Kant; la conoscenza umana come giudizio e le diverse 

tipologie di giudizio. 

I giudizi della matematica come esempio tipico del giudizio sintetico a priori. L'estetica 

trascendentale e la soggettività di spazio e tempo. 

La deduzione metafisica delle categorie e la deduzione trascendentale. L'Io penso come risposta 

kantiana al problema della natura dell'Io rispetto alla concezione tradizionale dell'anima e la critica 

humeana alla sostanzialità dell'Io. 

Lo schematismo trascendentale. Mondo noumenico e mondo fenomenico. Il determinismo del 

mondo dell'esperienza possibile secondo Kant e le sue conseguenze. 

La dialettica trascendentale: la ragione e le sue caratteristiche. Le fallacie della psicologia razionale. 

La dialettica trascendentale: la critica all'idea di mondo e all'idea di Dio. Valore costitutivo e valore 

regolativo delle idee. Le idee della metafisica hanno solo valore regolativo. 

La Critica della Ragion Pratica e l'impostazione kantiana del problema etico. 

Massime, consigli e imperativi. 

Imperativi ipotetici e imperativi categorici. 

Le formulazioni kantiane dell'imperativo categorico. 

Il problema della giustificazione della libertà nella Critica della Ragion pratica; l'antinomia della 

ragion pratica e i postulati come tentativo di risolverla.  

Le problematiche affrontate da Kant nella Critica del Giudizio. 

Il giudizio estetico in Kant: bello e  sublime. La teleologia della natura nell'analisi della Critica del 

Giudizio 

 

Il clima romantico e la problematica del noumeno nei post-kantiani. 

Fichte -

dogmatismo.  

La coscienza come dato inaggirabile chiave di lettura della filosofia idealistica.  

La Dottrina della Scienza: autoposizione dell'Io e la derivazione di Non Io e Io divisibile. 

Lo Streben e l'immaginazione produttiva. 

Il quadro del pensiero etico e politico di Fichte. I Discorsi alla nazione tedesca.  

Differenze tra Io-Penso kantiano e Io puro fichtiano. 

 

Hegel: introduzione alla sua problematica una filosofia per l’individuo della modernità che si 

autodetermina liberamente.  

Gli scritti teologici giovanili: Lo Spirito del Cristianesimo e il suo destino. 

Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito.  Lettura ed analisi di un brano della prefazione della 

Fenomenologia dello Spirito 

La dialettica come metodo della conoscenza e come struttura del reale  

, stoicismo e scetticismo e coscienza infelice. 

La stadio della ragione nella Fenomenologia dello Spirito: linee generali e approfondimento 

sull'analisi hegeliana dell'Antigone. 

Il sistema tripartito della filosofia hegeliana.  

. 

La rottura hegeliana con il contrattualismo e la concezione dello Stato.  

La filosofia hegeliana della storia. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

I lineamenti generali della filosofia tedesca nelle sue linee di sviluppo critico rispetto alla filosofia 

hegeliana.  

Kierkegaard: dall'essenza all'esistenza.  

L'esistenza come scelta e le varie possibilità di questa scelta: seduttore, padre di famiglia, Abramo. 
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Angoscia e disperazione e la paradossalità del cristianesimo come unica via d'uscita. 

 

" 

come noumeno. 

Le caratteristiche della volontà e la visione della vita umana derivante dalla metafisica 

schopenhaueriana. 

Le vie per sottrarsi alla tiranni : arte, etica e noluntas. 

 

Nietzsche: "La nascita delle tragedia" e il dualismo fra apollineo e dionisiaco.  

La volontà di verità come alienazione dell'uomo rispetto al reale. 

La concezione della storia in “Utilità e danno della storia per la vita”e lo sviluppo del metodo 

genealogico in “Umano, troppo umano” 

La morte di Dio e il Superuomo. L'eterno ritorno dell'uguale. 

. 

 

Sigmund Freud: La formazione dell'inconscio attraverso la rimozione e i metodi psicoanalitici per 

interpretarne i contenuti. 

Le topiche freudiane. 

Lo sviluppo psicosessuale del bambino. 

, 

Il disagio dell . 

Jung: il distacco da Freud sul problema della libido e le linee principali della sua psicologia. 

 

Destra e Sinistra hegeliane. Le critiche a Hegel di Feuerbach, l’alienazione religiosa e la “filosofia 

dell’avvenire”. 

Marx: l'alienazione del lavoro nelle sue varie conseguenze. Lettura delle Tesi su Feuerbach;  

.modo di produzione, struttura 

e sovrastruttura;.  

: pluslavoro, plusvalore, feticismo della merce. 

L'uso marxista della dialettica hegeliana. 

 

Introduzione alla scuola di Francoforte 

Adorno e Horkheimer e la critica della ragione illuministica e dell'industria culturale. 

Marcuse: Eros e civiltà, diagnosi e terapia delle nevrosi della società industriale: la repressione 

addizionale e la tolleranza repressiva. 

Walter Benjamin e il ruolo mutato dell'arte nella società industriale. 

 

L’evoluzione e l’influenza della scienza nella seconda metà dell’800 

La seconda rivoluzione scientifica:la logicizzazione della matematica da parte di Frege, il paradosso 

di Russell. 

I tentativi di soluzione alla crisi dei fondamenti della matematica:  il formalismo di Hilbert; il 

teorema di Godel e le sue conseguenze. 

 

Frege: la distinzione fra senso e riferimento e la svolta linguistica della filosofia novecentesca. 

Wittgenstein: il Tractatus Logicus-Philosophicus, la sua ontologia e la sua filosofia del linguaggio. 

Il passaggio dal primo al secondo Wittgenstein: le Ricerche Filosofiche, i giochi linguistici e il 

significato come uso. 

Il circolo di Vienna: l’immagine scientifica del mondo e il principio di verificazione. 

Popper: la critica al verificazionismo e il falsificazionismo. 

Kuhn: la storia e la sociologia della scienza ne La struttura delle rivoluzioni scientifiche. 

 

Pontedera, 15 maggio 2016      Prof. Daniele Silvestri  
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In termini di: 

 

1 Definizione di sup, inf, massimi, minimi, punti di accumulazione di insiemi 

2 Proprietà di una funzione. Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti   

3 Definizione di limite, finito o infinito, per x tendente a un valore finito o infinito  

4 Definizione di funzione continua e classificazione delle discontinuità 

5 Asintoti 

6 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

7 Relazione tra funzioni derivabili e funzioni continue 

8 Punti stazionari 

9 Concavità e punti di flesso 

10 Enunciato dei teoremi oggetto di studio 

 

 

 

 

1 Determinare sup, inf, massimi, minimi, punti di accumulazione di insiemi  

2 Calcolare semplici limiti di funzioni con risoluzione delle forme indeterminate 

3 Studiare la continuità di una funzione 

4 Calcolare derivate 

5 Studiare funzioni razionali fratte 

6 Stabilire se i teoremi studiati sono applicabili a funzioni assegnate 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe è sempre stata attenta durante le lezioni e diligente nel prendere appunti. Gli alunni hanno 

mostrato interesse nei confronti della matematica e lo studio individuale è stato condotto, nella 

maggior parte dei casi, con autonomia e senso critico. Quasi tutti si sono appropriati dei contenuti 

essenziali, conoscono le definizioni e gli enunciati dei teoremi che sanno esporre con linguaggio 

sufficientemente corretto. Sanno calcolare semplici limiti che fanno riferimento ai limiti notevoli 

esponenziale e goniometrico e generalmente risolvere forme indeterminate del tipo /  o 0/0 . 

Sanno riconoscere funzioni pari e dispari, stabilire se una funzione è continua oppure no e 

classificare il tipo di discontinuità. Sanno studiare funzioni razionali fratte. 

Sanno derivare semplici funzioni, anche composte.   

 

 

 

CONTENUTI (si veda programma allegato al documento) 

 

 

 

 

METODI 

 

Allo scopo di far acquisire agli alunni rigore logico e linguaggio formale, ho insistito 

particolarmente sulla cura dell’esposizione privilegiando la lezione interattiva. Molti esercizi sono 

stati svolti sia a casa sia in classe per cercare di verificare con continuità il livello di apprendimento 

degli alunni, individuare le loro difficoltà e intervenire di conseguenza. E’ stata curata 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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principalmente la trattazione dei seguenti argomenti: continuità, derivabilità, studio delle 

caratteristiche del grafico di una funzione razionale fratta.  

   

 

 

STRUMENTI 

 

Testo in adozione: Manuale blu di matematica, di Bergamini-Trifone, ed.Zanichelli  

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

 

Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali dello 

scorso anno. Per l’intero anno è continuato recupero in itinere.   

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

VERIFICHE ORALI CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

TRATTAZIONI SINTETICHE  

 

 

 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle 

nozioni e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione 

complessiva dei contenuti, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e 

interpretare un testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, 

principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello 

critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque 

conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 

svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 

lezioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NELLE VERIFICHE ORALI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   

 

SCARSO 
Si rifiuta di rispondere oppure risponde ma con conoscenze errate o estremamente limitate, evidenziando 

incapacità di applicazione e mostrando di aver svolto raramente i compiti assegnati 

 

 

3 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Lacune evidenti nelle conoscenze, incorre in errori di applicazione, anche in contesti noti, espone in modo 

superficiale e frammentario, ha svolto con discontinuità i compiti assegnati.  

 

4 

 

MEDIOCRE 
Poche lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia nello svolgimento degli esercizi e nella 

conduzione del colloquio, precarietà nello sviluppo e nel controllo dei calcoli anche in situazioni semplici, sa 

applicare le conoscenze solo in situazioni note e con qualche difficoltà 

 

5 

 

 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti essenziali.  
Sa applicare le conoscenze in contesti noti con alcuni errori non gravi.  
Svolge i compiti assegnati con regolarità. 
Espone con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico.  

 

 

 

6 

 

DISCRETO 
Conoscenze complete dei contenuti essenziali. E’ capace di applicazione coerente e corretta in contesti noti. 

Espone con sufficiente chiarezza e sa ripetere una dimostrazione con l’aiuto del docente. Ha svolto 

regolarmente i compiti assegnati, anche se con alcuni errori. 

 

 

     7 

 

 

BUONO 

Conoscenze esaurienti e abbastanza approfondite.  
Espone con chiarezza e sa ripetere correttamente una dimostrazione in modo autonomo. Svolge 
correttamente e con sicurezza i calcoli. 
Applica le conoscenze acquisite anche in contesti non noti 
Ha svolto sempre e in modo preciso i compiti assegnati. Si esprime con linguaggio specifico.  

 

 

 

8 

 

 

OTTIMO 

Conoscenze complete e approfondite.  
Completa autonomia e ottima capacità di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo attivo.  
Ha svolto sempre con accuratezza i compiti assegnati.  
Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e appropriato.  

 

 

 

9 

 

 

 

ECCELLENTE 

Conoscenze ampie e particolareggiate, in grado di spaziare anche oltre gli  
argomenti curriculari.  
Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo propositivo, offrendo spunti di riflessioni frutto di  
considerazioni personali.  
Eccellenti capacità di applicazione e rielaborazione personale.  
Svolge sempre con esattezza e originalità i compiti assegnati.  
Si esprime con rigore espositivo e argomentativo, sintetizza correttamente e valuta criticamente risultati e 
procedimenti 

 

 

 

10 

 

Osservazioni 

 

I risultati raggiunti sono diversi come le capacità e l’impegno individuale.   

Un numeroso gruppo di alunni ha raggiunto un buon grado di preparazione, ha mostrato attitudine 

per la materia, buone capacità di esposizione, di rielaborazione personale e di coordinamento 

interdisciplinare; un terzo della classe ha ottenuto risultati pienamente sufficienti o discreti, espone 

correttamente i concetti essenziali della disciplina, sa applicare le conoscenze acquisite in semplici 

situazioni; pochissimi ragazzi mostrano ancora una preparazione poco organica, talora imprecisa ed 

incompleta. 

 

Pontedera, 15 maggio 2016     Firma                                                                                               

                                                                                               Flaviana Prosperi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
                                  della classe V, sez.B per l’anno scolastico 2015/16 

insegnante: Flaviana Prosperi  

 

Intervalli e intorni di un punto. 

Estremo superiore e inferiore di un insieme di numeri reali. 

Massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 

Punti di accumulazione. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzione reale di variabile reale. 

Funzioni pari, dispari, periodiche, monotone.  

Esercizi: determinazione del dominio di una funzione. Stabilire se una funzione è pari o se è 

dispari 

 

Limite di una funzione 

Definizione di limite di una funzione ( finito o infinito, per x tendente a un valore finito o 

infinito). 

Definizione di limite destro e sinistro di una funzione in un punto. 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

unicità del limite. 

Confronto. 

Operazioni sui limiti: il limite della somma, della differenza, del prodotto, del  quoziente di due 

funzioni. 

     Il limite di senx/x per 0x  (con dimostrazione) 

Il limite di 

x

x

1
1 , per x   

Esercizi: calcolo di limiti con risoluzione delle forme indeterminate e con applicazione dei limiti 

notevoli. 

 

     Asintoti 

Verticali, orizzontali, obliqui. 

     Esercizi: ricerca degli asintoti di una funzione. 

Istituto Superiore “XXV APRILE”   

di Pontedera 
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Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Continuità della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso: teorema di esistenza degli zeri, 

teorema di Bolzano, teorema di Weierstrass.   

Classificazione dei punti di discontinuità. 

Esercizi: analisi dei punti di discontinuità. Applicabilità del teorema di Weierstrass 

  

Derivate 

Definizione di rapporto incrementale; 

definizione di derivata e suo significato geometrico 

Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua   

Derivate fondamentali: di 
nx , senx, cosx, 1/x, x , 

xe , logx.  

Regole di derivazione: della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di 

funzioni. 

Analisi di un punto angoloso 

Esercizi: calcolo della derivata di una funzione.   

 

Calcolo differenziale 

Teorema di Rolle  

Teorema di Lagrange. 

Significato geometrico del teorema di Lagrange e del teorema di Rolle 

Teorema: se f’(c)>0 allora f è crescente in c 

Regola di de l’Hopital 

Esercizi: applicabilità dei teoremi di Rolle e di Lagrange a funzioni assegnate. 

 

Studio di una funzione 

Definizione di massimo (o minimo) relativo. 

Teorema: se f ha in c un massimo oppure un minimo relativo, allora f’(c)=0.    

Determinazione di estremi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Teorema delle derivate successive. 

Concavità di una curva e segno della derivata seconda. 

Definizione di punto di flesso 

Determinazione dei punti di flesso a tangente orizzontale e obliqua. 
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Punti di una curva a tangente verticale: flessi a tangente verticale, cuspidi  

Esercizi: comportamento qualitativo delle funzioni razionali fratte in relazione alla derivata 

prima; calcolo della derivata seconda; studio di funzioni razionali fratte e loro grafico.  

 

Testo in adozione: Manuale blu di matematica, Bergamini-Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli. 

 

L’insegnante                                                                 

      Flaviana Prosperi 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In termini di: 

 

1 Conoscere le definizioni di tutte le grandezze fisiche studiate e le unità di misura 

2 Conoscere le proprietà, i limiti di validità delle leggi fisiche studiate    

3 Conoscere la fenomenologia del campo elettrico e del campo magnetico  

4 Conoscere i principi di conservazione e il campo di validità 

 

 

 

 

 

1 Saper determinare la misura delle grandezze fisiche studiate 

2 Saper operare con le grandezze vettoriali  

3 Saper risolvere semplici problemi con applicazione dei principi studiati 

4 Saper esporre correttamente e con un linguaggio adeguato i fenomeni studiati  

 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha seguito le lezioni con attenzione e molto senso di responsabilità. Gli obiettivi possono 

considerarsi raggiunti dalla quasi totalità degli alunni, anche se in modo diversificato. Tutte si 

esprimono in modo corretto e conoscono gli argomenti fondamentali. Un buon gruppo si è distinto 

positivamente, conosce i contenuti in modo approfondito, possiede capacità analitiche e di 

collegamento tra i vari argomenti. Pochissimi non hanno studiato come era loro richiesto e le 

rielaborazioni personali da parte di questi sono state poco approfondite. Sono state proposte 

verifiche scritte nelle varie tipologie. I risultati non sono stati sempre positivi e le prove più 

soddisfacenti sono state i colloqui orali. 

 

 

 

CONTENUTI (si veda il programma allegato al documento) 

 

 

METODI Inizialmente ho cercato di recuperare e approfondire i concetti fondamentali svolti l’anno 

precedente per assicurarmi che anche le più fragili avessero le basi per affrontare i nuovi argomenti.  

Le lezioni sono state principalmente interattive in modo da controllare costantemente il livello di 

apprendimento e favorire l’acquisizione di un linguaggio specifico. Durante le spiegazioni ho 

preferito partire da situazioni concrete, presentate prima a livello intuitivo facendo scaturire in 

modo naturale le relative definizioni e regole generali. Ho privilegiato la semplicità nella trattazione 

pur nel rispetto della correttezza logica e terminologica così da consentire agli alunni una più facile 

comprensione delle problematiche. Ho cercato di stimolare i ragazzi a effettuare collegamenti tra le 

varie parti del programma. Per quanto riguarda gli esercizi si è fatto riferimento al loro testo in uso 

rimanendo su applicazioni molto semplici. Per l’elettrostatica si è insistito particolarmente su 

problemi coinvolgenti cariche elettriche puntiformi poste ai vertici di un triangolo equilatero o di un 

quadrato o simili, con determinazione della forza risultante su una carica, del campo elettrico, del 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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potenziale e dell’energia potenziale. Si sono risolti circuiti ad una o più maglie. Si è cercato di porre 

l’attenzione sul concetto di campo, con confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Per il 

campo magnetico molto si è parlato dell’azione di un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente o su una carica in movimento.  

 

 

STRUMENTI 

 

Esperienze di laboratorio: fenomenologia del magnetismo; leggi di Ohm 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

 

Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali dello 

scorso anno. 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

VERIFICHE ORALI CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

TRATTAZIONI SINTETICHE  

 

 

  

  

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle 

nozioni e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione 

complessiva dei contenuti, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e 

interpretare un testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, 

principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello 

critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque 

conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 

svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 

lezioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
Valutazione prove orali 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   

 

SCARSO 
Si rifiuta di rispondere oppure risponde ma con conoscenze errate o estremamente limitate, evidenziando 

incapacità di applicazione e mostrando di aver svolto raramente i compiti assegnati 

 

 

3 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Lacune evidenti nelle conoscenze, incorre in errori di applicazione, anche in contesti noti, espone in modo 

superficiale e frammentario, ha svolto con discontinuità i compiti assegnati. 

 

4 

 

MEDIOCRE 
Poche lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia nello svolgimento degli esercizi e nella 

conduzione del colloquio, precarietà nello sviluppo e nel controllo dei calcoli anche in situazioni semplici, sa 

applicare le conoscenze solo in situazioni note e con qualche difficoltà 

 

5 

 

 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti essenziali.  
Sa applicare le conoscenze in contesti noti con alcuni errori non gravi.  
Svolge i compiti assegnati con regolarità. 
Espone con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico.  

 

 

 

6 

 

DISCRETO 
Conoscenze complete dei contenuti essenziali. E’ capace di applicazione coerente e corretta in contesti noti. 

Espone con sufficiente chiarezza e sa ripetere una dimostrazione con l’aiuto del docente. Ha svolto 

regolarmente i compiti assegnati, anche se con alcuni errori. 

 

 

     7 

 

 

BUONO 

Conoscenze esaurienti e abbastanza approfondite.  
Espone con chiarezza e sa ripetere correttamente una dimostrazione in modo autonomo. Svolge 
correttamente e con sicurezza i calcoli. 
Applica le conoscenze acquisite anche in contesti non noti 
Ha svolto sempre e in modo preciso i compiti assegnati. Si esprime con linguaggio specifico.  

 

 

 

8 

 

 

OTTIMO 

Conoscenze complete e approfondite.  
Completa autonomia e ottima capacità di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo attivo.  
Ha svolto sempre con accuratezza i compiti assegnati.  
Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e appropriato.  

 

 

 

9 

 

 

 

ECCELLENTE 

Conoscenze ampie e particolareggiate, in grado di spaziare anche oltre gli  
argomenti curriculari.  
Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo propositivo, offrendo spunti di riflessioni frutto di  
considerazioni personali.  
Eccellenti capacità di applicazione e rielaborazione personale.  
Svolge sempre con esattezza e originalità i compiti assegnati.  
Si esprime con rigore espositivo e argomentativo, sintetizza correttamente e valuta criticamente risultati e 
procedimenti 

 

 

 

10 
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Pontedera, 15 maggio 2016        L’insegnante 

                                                                                                                              Flaviana Prosperi 
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      PROGRAMMA DI FISICA 

della classe V
a 
, Sezione B  per l’anno scolastico 2015/16 

Con riferimento al testo in adozione, Corso di fisica di Ugo Amaldi, sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Elettrizzazione per strofinio. 

Elettrizzazione per contatto. 

Induzione elettrostatica 

Conservazione della carica elettrica 

Legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

Campo elettrico 

Il campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico. 

Linee di campo. 

Definizione di flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss. 

Applicazione del teorema di Gauss per il calcolo di campi: campo elettrico in prossimità di una 

lastra carica, campo elettrico all’interno di un condensatore, distribuzione delle cariche sulla 

superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico  

Poteziale elettrico 

Energia potenziale di un sistema di cariche. 

Potenziale elettrico  

Potenziale di una carica puntiforme, superfici equipotenziali. 

Superfici equipotenziali e linee di campo elettrico. 

Differenza di potenziale. 

Fenomeni di elettrostatica 

 

Distribuzione delle cariche nei conduttore in equilibrio elettrostatico 

Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Condensatore 

Capacità di un conduttore e di un condensatore 

Corrente elettrica continua 

Definizione di intensità di corrente . 

Circuiti elettrici 

Prima legge di Ohm.  

Leggi di Kirchhoff. 

Istituto Superiore “XXV APRILE ” 

Di Pontedera 
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Conduttori ohmici in serie e in parallelo. 

Potenza elettrica.  

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 

Conduzione nei metalli 

 

Seconda legge di Ohm. 

Effetto Joule. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomenologia del magnetismo.  

Linee del campo magnetico. 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

Interazione magnete-corrente. 

Interazione corrente – corrente. Definizione di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il campo magnetico 

Forza di Lorenz   

Moto di un carica in un campo magnetico uniforme 

Flusso dell’induzione magnetica. 

Circuitazione del campo magnetico 

 

Induzione elettromagnetic. 

Correnti indotte. 

Legge di Faraday – Neumann. 

Legge di Lenz. 

 

Laboratorio 
 

Leggi di Ohm. 

Fenomeni magnetici. 

 

                                                           L’insegnante 

                                                                  Flaviana Prosperi 
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Profilo della classe 

La classe è formata da 30 studenti, complessivamente disciplinati, attenti e partecipi al dialogo 

educativo. 

Nonostante il numero elevato di allievi, è stato possibile articolare con numerose analisi testuali il 

programma svolto. Questo metodo di lavoro ha positivamente coinvolto gli studenti che hanno 

risposto sin dall’inizio con notevole entusiasmo ed interesse. Si è creato un clima di serena 

collaborazione e stimolo reciproco che ha contribuito ad ottenere un profitto finale globalmente 

discreto permettendo di conseguenza il consolidamento ed ampliamento delle abilità comunicative, 

il perfezionamento delle tecniche di analisi testuale e della composizione scritta. 

Si è cercato di impostare ogni lezione centrandola sul valore del testo e delle parole e attraverso uno 

studio del brano sia linguistico che contenutistico, si è giunti a delineare le problematiche letterarie 

dei singoli autori. Si è attribuita molta importanza alle capacità di analisi e di critica personale che 

in molti casi sono state ampiamente raggiunte con lodevoli risultati. 

Le lezioni in classe si sono svolte in lingua straniera, compresi i commenti stilistici ai diversi brani 

scelti per l’approfondimento e la comprensione delle problematiche legate agli autori studiati. 

Gli studenti sono stati invitati a prendere appunti durante le lezioni e periodicamente sono stati 

controllati i quaderni. Gli eventuali problemi di lingua sono stati trattati a parte, con lezioni 

esclusivamente mirate all’analisi della genesi dell’errore seguendo un’ottica contrastiva. 

Per quel che concerne la preparazione finale in inglese si rileva una elevata percentuale, ovvero il 

70% circa di valutazioni medio alte ed alte. 

Undici studenti hanno conseguito, taluni con alte valutazioni finali, la certificazione Cambridge FC, 

ed a questo riguardo si evidenziano i seguenti nomi: Baldacci, Balducci, Bolognesi, Caputo, 

Corona, Famiglietti, Ferretti, Garetto, Merlini, Preda, Scarioni. 

Si ritiene pertanto che gli studenti nel loro complesso abbiano raggiunto un adeguato livello di 

conoscenza della lingua scritta e parlata in relazione al programma svolto, con favorevoli previsioni 

di buoni risultati alle prove d’esame.  

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In relazione  alla programmazione curricolare risultano conseguiti, sia pure a livelli differenziati,   i 

seguenti obiettivi, in termini di : 

 

Conoscenze 

 

1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera; 

2. Conoscere  i testi letterari affrontati  individuandone gli aspetti fondamentali dello stile e 

dei temi e la loro collocazione  nel contesto storico; 

3. Conoscere lo sviluppo della letteratura del XX secolo anche in un’ottica comparativa 

con le altre discipline. 

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. 
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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. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Modulo 1:  War Poets 

                          

                       

Modulo 2 : Modernism 

                     

                    

      Modulo 3: The Dystopian Novel 

 

 

      Modulo 4:  The Absurdist Drama 

                      

 

 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda al programma allegato alla presente relazione. 

 

 

 

 

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 e specifica con uso di perifrasi 

 Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma 

 Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

 Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

 Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

 

Lo studio  delle correnti letterarie è stato condotto attraverso l’esame comparato di tematiche 

comuni a diversi autori europei con particolare riferimento alla letteratura francese. 

La scelta degli autori e rispettive opere è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni : 

 offrire un’ampia gamma di tematiche attualizzabili  

 illustrare lo sviluppo artistico del loro autore 

 essere lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 suscitare l’interesse degli studenti 
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MATERIALI DIDATTICI 

 

E’ stato utilizzato il seguente testo, talvolta integrato con fotocopie di alcune opere o brani di critica 

letteraria. 

 

Visiting Literature Concise -  Edizioni Petrini 

                                 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE  PROVE DI VERIFICA 

 

 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia  valutando 

interventi e contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi trattati. 

Sono anche stati   effettuati tests di riconoscimento (vero/falso) con giustificazione ed altri con 

domande a risposta singola o multipla,  e risposte aperte   per argomenti più specifici. 

Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti   e  della 

competenza linguistica. 

 

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

agli autori  o alle opere studiate, sia come quesiti a risposta singola.  

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, 

coerente e pertinente alle richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia 

linguistica,e della capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

Nel corso del primo e del secondo  quadrimestre, inoltre, sono state effettuate  verifiche sul modello 

della terza prova d’esame sulla base della  tipologia  A. 

 

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

acquisite, ma anche all’interesse,  all’impegno e alla partecipazione dimostrati dagli alunni nel 

corso dell’anno. 

 

 

Pontedera, 15 Maggio 2016    L’insegnante  

                                                                                   Daniela Baldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

PROGRAMMA di INGLESE 

5B Liceo Classico 

a.s. 2015/16 

Daniela Baldi 

 

Lettura integrale del testo “Animal Farm”, G. Orwell 

 
Contesto storico della Belle Époque 

 
Contesto letterario del XX secolo 

Modernismo con cenni a: 

 F. Nietzsche 

 S. Freud 

 A. Einstein 

 W. James, H. Bergson 

 
Prima Guerra Mondiale 

Analisi di alcuni poster di propaganda: 

 Lord Kitchener 

 Uncle Sam 

 The Hun 

Ascolto e analisi della canzone “Hunting the Hun” 

Visione di fotografie di soldati in trincea 

I poeti della guerra: 

 I. Rosenberg 

 R. Brooke 

 S. Sassoon 

 

 W. Owen 

“Break of Day in the Trenches” 

“The Soldier” 

“Suicide in the Trenches” 

“They” 

“Dulce et Decorum Est”

Analisi delle opere di P. Picasso 

 “Les Demoiselles d’Avignon” 

  “Guernica” 

con cenni alla Guerra Civile Spagnola 

 
T.S. Eliot 

 “The Waste Land” 

 

 

 

 

 

 
 

Analisi dei primi sette versi 

The Dedication 

The Epigraph 

Text 58 [p. 358] 

Text 59 [p. 361] 

Text 60 [pp. 363-4] 

Analisi degli ultimi versi del poema [p. 365]

 “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 

 T.S. Eliot and E. Montale      [p. 370] 

 T.S. Eliot and G. De Chirico [p. 368] 
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J. Joyce

 “The Dubliners” 
 

 “Ulysses”  

 

 

 

“Eveline” [p. 395] 
 

“Penelope” 

 “Poldy” 

 “The Cat” 

 “Yes, I Will”

 

 
V. Woolf   [solo 5A] 

 “A Note for Her Husband” 

 “A Room of One’s Own” 

 

  “Orlando” 

 

 

 V. Woolf and M. Proust 

 

 

“Androginy” 

“Judith” 

“The Tunnel of Time” 

“Internal Time, External Time” 

“In a Modern Department Store” 

The Involuntary Memory and Reminiscences 

M. Proust, “La Recherche”: “The Madeleine Episode” 

 

 
S. Fitzgerald   [solo 5B] 

 “The Great Gatsby” 

 

 

Text 69   “Nick Meets Gatsby” [p. 416] 

“Gatsby’s Funeral” 

“Boats Against the Current”

 

 
Romanzo distopico 

 Introduzione 

 A. Huxley 

 

 

 G. Orwell 

 

 

 

 

     
    “Brave New World” 

 Chapter 2:     “Infant Nurseries” 

 Chapter 17:   “The Price of Happiness” 

   “1984” 

 “This Was London” (prima pagina del romanzo) 

 “Newspeak” 

 Part 3, Chapter 2: “Persecutors of the Present, Persecutors of the Past” 

 Part 3, Chapter 5: “Room 101” 

 

 
Romanzo fantascienfico 

 Introduzione 

 R. Bradbury 

 

 

 

 
“Fahrenheit 451” 

 “It Was a Pleasure to Burn” [pp. 1-2] 

 “The Old Woman and Her Books” [pp. 32-37] 

 “When Did It All Start? ” [pp. 51-56]

 

 

 

 
Esistenzialismo: cenni con riferimenti a 
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  J.P. Sartre 

 

 

  A. Camus 

 

 Il teatro dell’assurdo 

 S. Beckett 

 

 

 

“Existentialism is a Humanism” 

“No Exit” 

“Nausea” 
 

 

“The Myth of Sisyphus” 

 
 

 
 

 
 

Text 77    “Waiting for Godot” [p.470] 

“Luky’s Monologue” 

“Endgame”: The Beginning of the Play 

“Nothingness” [p. 476] 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In termini di: 

 

1 Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici 

analizzati. 

2 Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno scolastico in 

corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti. 

3 Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle acquisite dallo 

studio delle altre discipline. 

4 Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro territorio) e 

tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire.  

 

 

 

 

1 Acquisizione delle capacità metodologiche di destrutturazione di un testo visivo e sua 

collocazione nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale-creativa. 

2 Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter 

scolastico. 

3 Capacità di approcci differenziati ad un testo visivo (linguistici, storici, sociali, ecc.) 

4 Raggiungimento di un’autonomia critica e creativa nell’analisi dei testi visivi, anche mai 

visti. 

5 Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da ragazzi responsabili, partecipativi ma, a volte, 

poco propensi a contenersi. Nell’ultimo anno scolastico un ampio gruppo di studenti ha mostrato 

interesse crescente e autonomia critica nei confronti delle tematiche affrontate in classe; alcuni 

proponendo interventi tesi ad una partecipazione entusiasta al dialogo educativo. Lo studio a casa è 

sempre stato costante. In generale, pur con le differenze determinate dalle singole individualità, i 

risultati raggiunti sono buoni, con alcune punte di eccellenza. 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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CONTENUTI 

 

(e loro organizzazione temporale).  

 

L’OTTOCENTO (Settembre-dicembre) 

Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. Constable; 

W.Turner; J. B. Corot e la scuola di Barbizon. 

 

Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura dell’ottocento. 

G. Courbet (l’astensione del giudizio). 

I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.  

L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli 

altri impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat 

(il Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 

La nuova architettura del ferro in Europa. E. Viollet-le-Duc, J. Ruskin e il restauro architettonico. 

 

IL NOVECENTO (Gennaio-maggio) 

Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); cenni 

sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese; G. Klimt. 

L’esperienza delle Arti applicate a Vienna. 

L’arte come espressione. E.Munch. 

L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke: 

Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka.. 

 

L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo, P. Picasso, G. Braque; J.Gris. 

Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni;l’architettura futurista di 

Sant’Elia. La ricostruzione Futurista dell’Universo. Dall’Arte Meccanica alla Aereopittura: prampolini 

e Dottori. 

Il Dadaismo: H.Arp; M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 

Il Surrealismo: M.Ernst; R.Magritte; S.Dalì; Mirò. 

Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, F.Marc; 

V. Kandinskij; P.Klee; 

Mondrian e il De Stijl e il Neoplasticismo. 

L’Ecole de Paris: M. Chagall; A.Modigliani. 

La Metafisica: G. De Chirico e A. Savinio. 

Il Razionalismo in architettura: il Deutscher Werkbund; Beherens; l’International Style. Il Bauhaus: 

Gropius. Le Corbusier. F. L. Wright.  

L’Architettura fascista tra il Razionalismo di Terragni e il Monumentalismo di Piacentini.  

G. Michelucci la via toscana al Razionalismo. 

 

Verso l’Arte Contemporanea. H. Moore e A. Calder. 

L’Arte Informale: la risposta dell’Europa al delirio della guerra.. J.Fautrier, H.Hartung, Wols. L’Italia, 

A.Burri, L.Fontana. 

L’Espressionismo astratto in America tra Action painting e Colorfield painting: J.Polloch, M.Rothko. 

Tra New Dada e Nouveau Réalisme: R.Rauschenberg, J.Johns, J.Tinguely. 



 74 

Un dialogo a distanza: Y.Klein e P.Manzoni. 

Pop-Art: arte e civiltà di massa. A.Warhol, R.Lichtestein, R.Hamilton, J.Dine, C.Oldenburg. 

Process Art e Anti-form: materia, processo, forma. B.Nauman, J.Beuys. 

Arte Concettuale: J.Kossuth. Arte Povera: M.Merz 
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METODI 

 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

5 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

LETTURE ICONOGRAFICHE 

 

5 

 

CONFRONTI ICONOLOGICI 

 

4 

 

ANALISI DEI CASI 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3 

 

ESERCITAZIONI 

 

3 

 

RICERCA 

 

 2 

 

SUPPORTI AUDIO VISIVI E VISITE 

A MOSTRE 

 

2 

 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni: 

 

Nello svolgimento del programma si è sempre cercato un rapporto con le altre discipline. Le 

diverse tecniche didattiche sono state anche utilizzate al fine di consentire ai singoli alunni di 

raggiungere gli obiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. 
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STRUMENTI 

 

 

(barrare le caselle che interessano) 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

Eventuali osservazioni 

 

La classe ha visitato la mostra: “Toulouse Lautrec” al Palazzo Blu di Pisa.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Eventuali osservazioni  

 

L’acquisizione di un buon metodo di studio e di una spiccata autonomia critica, non ha reso necessari 

interventi di recupero, di nessun genere. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

 

INCONTRI CON L’ARTISTA 
 

 

 

VISITE GUIDATE 
 

1  

 

LEZIONI FUORI SEDE 
 

1  

  

 

IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 

X 5 

 

STRUMENTI AUDIO-VISIVI 

 

X  

 

LABORATORIO  

 

  

 

VISITE GUIDATE: ALLA MOSTRA SU 

TOULOUSE LAUTREC  

 

 X 

 

LAVAGNA LIM 

 

 X 

  

 

LIBRI DI TESTO E MONOGRAFIE 

 

X 5 

 

FONTI E DOCUMENTI 

 

X 

 

ALTRO 
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VIAGGI D'ISTRUZIONE 

1  

 

ALTRO 
 

 

 

 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni 

 

Vedi voce: Raggiungimento degli obiettivi. 

      

                                 STRUMENTI DI VERIFICA  

 

       

 

PROVE SCRITTE  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE A RISPOSTA SINGOLA  
 

X 

 

CONFRONTI ICONOGRAFICI 
 

 X 

 

 

                             PROVE ORALI  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE DURANTE LE SPIEGAZIONI  
 

5  

 

ANALISI DEL TESTO VISIVO 
 

5 

 

TEMI ICONOLOGICI A CONFRONTO 
 

3 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI ED 

ESPOSIZIONE ALLA CLASSE 

 

2 

 

INTERROGAZIONI SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI 

 

   5  

 

ALTRO (SPECIFICARE) 
 

 

(1= meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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Elementi per la valutazione 

 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

X 

 

METODO DI STUDIO 

 

X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

X 

 

IMPEGNO 

 

X 

 

PROGRESSO 

 

X 

 

ALTRO 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

 

Sono state compiute almeno due verifiche per quadrimestre. Per la valutazione si è tenuto conto di: 

livello di partenza, conoscenza dei contenuti, continuità e qualità dell’impegno, abilità operativa ed uso 

degli strumenti acquisiti per un’analisi creativa e critica. 

Insufficiente (4/10; 8/15): conoscenze lacunose; incerto possesso di capacità e competenze; metodo di 

lavoro disorganico; difficoltà nell’elaborazione e utilizzazione delle conoscenze; incertezze nell’uso 

delle competenze linguistiche e operative. Mediocre (5/10; 9/15): incompletezza delle conoscenze; 

possesso di abilità e competenze non adeguato; improprietà nell’uso delle competenze linguistiche; 

incertezze nell’uso di quelle operative. Sufficiente (6/10; 10/15): accettabile completezza delle 

conoscenze e raggiungimento del livello minimo dello sviluppo richiesto degli standard disciplinari di 

competenze logico-espositive e operative. Discreto (7/10; 12/15): possesso delle conoscenze 

organizzato e integrato da sufficienti capacità di coordinamento sorretto da proficuo metodo di lavoro e 

da abilità logico espositive e operative corrette. Buono (8/10; 13/15): preparazione approfondita e 

organica, fondata sul possesso di buone capacità logiche e operative e su un metodo di studio sicuro ed 

autonomo; corrette, efficaci e appropriate competenze espositive. Ottimo (9-10/10; 14-15/15): 

sicurezza e originalità nell’uso e nell’elaborazione di conoscenze; padronanza e flessibilità 

nell’utilizzazione di capacità logiche e operative; autonomia critica e padronanza linguistica. 

 

DATA  15 Maggio 2016        FIRMA 
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico “A. da Pontedera” - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/16 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ALLEGATA AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 
Prof. Luca Cerretini 

 

Scienze naturali 

 

Classe 5B 
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Libri di testo :  

 

     -   Dal carbonio al biotech ; J.Brady / F.Senese ;   Zanichelli     (fino a dicembre 2015) 

 

     -   Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
          Sadava, Hillis ;     Zanichelli                                              (da gennaio a giugno 2016) 

 

 

 

PRESENTAZIONE   DELLA  CLASSE 

 

Classe molto numerosa ma composta da elementi generalmente interessati e capaci. 

Anche se con qualche momento di difficoltà, provocato dalla ristrettezza dell'aula e dal numero elevato 

di studenti presenti, le lezioni si sono svolte generalmente con attenzione e interesse da parte degli 

allievi, e anche il livello di apprendimento è sempre risultato apprezzabile. 

La quantità di argomenti affrontati, pur di notevole qualità e completa nei contenuti essenziali, non è 

stata molto grande, in parte a causa delle poche ore settimanali (2) a disposizione della disciplina, in 

parte perché in questa quinta è stato portato avanti un progetto di “Lezioni di Scienze in lingua inglese” 

, realizzato da una madre-lingua che, in accordo con le mie indicazioni, ha ripreso e sviluppato alcuni 

argomenti del programma, effettuando anche una verifica finale che contribuirà al voto di scrutinio. Gli 

argomenti affrontati in lingua inglese hanno sviluppato e potenziato gli aspetti dell’alimentazione legati 

alle molecole organiche dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine, compresi i meccanismi enzimatici 

della digestione, per cui l’apprendimento in questo settore è risultato più ricco e completo. 

  

  

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

- Acquisizione di un corpo organico di contenuti sulla chimica del carbonio e sulle molecole 

organiche. 

- Acquisizione e utilizzo corretto di un linguaggio scientifico specifico. 

- Stimolazione e potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 

 

 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE  E  STRUMENTI 

 

Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

facendo uso del libro di testo e anche utilizzando appunti presi dagli studenti stessi durante le lezioni. 

Per le valutazioni sono state utilizzate verifiche orali e scritte, oltre che discussioni guidate 

dall’insegnante. 

 

 

CRITERI   DI  VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli indicati nel POF e concordati dal Collegio Docenti. 

                                                                                                      

                                                                                               Prof. LUCA  CERRETINI  



 81 

BIO-CHIMICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO SC. 2015/16 

 

Prof. Luca Cerretini 
 

LIBRI DI TESTO  :   

 

Per la trattazione dei seguenti argomenti è stato utilizzato il libro di testo:  

Dal carbonio al biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie.  
Brady, Senese, Taddei, Kreuzer, Massey.      Ed. Zanichelli 

 

 

LA CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di Carbonio   ( paragrafo 1.1  -  1.2 )  

Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 

Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 

I gruppi funzionali. 

Il concetto di isomeria.   

Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, solubilità, 

stato fisico).   

Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 

 

Gli idrocarburi.   ( paragrafo 1.3 ) 

Proprietà fisico-chimiche generali.  

Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e degli alcani ciclici 

( a sedia e a barca), le reazioni chimiche  ( sostituzione  radicalica ). 

Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni  chimiche  

degli alcheni ( addizione elettrofila di HCl e H2O).  

Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico, le reazioni chimiche ( sostituzione elettrofila- meccanismo- )                       

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.  ( paragrafo 1.4 ) 

Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento acido di alcoli e  fenoli.  

Regole di nomenclatura.  

Le reazioni chimiche ( ossidazione di alcoli primari e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). 

La chiralità.  ( paragrafo 1.5 ) 

Lo stereocentro e gli enantiomeri. 

Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).   

 

Aldeidi e chetoni.  ( paragrafo 1.6 ) 

Proprietà fisico-chimiche.  

Regole di nomenclatura.  

Le reazioni chimiche ( riduzione ad   alcoli, addizione nucleofila – meccanismo) 

 

Gli acidi carbossilici.   ( paragrafo 1.7 fino pag.33  + pag.35 = i saponi ) 

Proprietà fisico-chimiche.  

Regole di nomenclatura.  

I polimeri  ( paragrafo 1.9 ) 

Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

Proprietà fisiche di alcuni polimeri  ( gomma vulcanizzata, PET , Kevlar ). 
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LE BIOMOLECOLE 

 

I carboidrati.  ( paragrafo 2.1  e  2.2 ) 

Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.   

I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi.  

La chiralità dei monosaccaridi. 

La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 

I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio.  

I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 

  

 

Per la trattazione delle prossime sezioni è stato utilizzato il  testo: 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca.          Ed. Zanichelli 

 

I lipidi.  ( pag.B 13 fino pag. B 22 ) 

Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili.  

Gli acidi grassi saturi e insaturi.    

I trigliceridi. Funzione.  

Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 

I fosfolipidi.  

I glicolipidi.  

Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   

Le vitamine lipo-solubili.  

Le vitamine idro-solubili. 

 

 

Le proteine.  ( da pag. B 23  fino pag. B 32 ) 

Le unità costitutive: gli amminoacidi.  

La chiralità degli aminoacidi. 

Gli amminoacidi essenziali.  

La struttura ionica dipolare degli amminoacidi.  

Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi.   

Il legame peptidico.  

Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla composizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, 

alla forma ( fibrose/ globulari). 

La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

La denaturazione.  

 

Gli acidi nucleici.  ( da pag. B 33 fino pag. B 36 ) 

Le unità strutturali: i nucleotidi.  

Il DNA e la doppia elica.  

L’RNA.  

Le biomolecole nell’alimentazione  ( pag. B 37 e B 38 ) 

 

 

BIOCHIMICA : L’ENERGIA E GLI ENZIMI  ( da pag. B 43 fino pag. B 58 ) 
 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 

L’energia e il metabolismo. 

Il primo e il secondo principio della termodinamica. L’energia libera di Gibbs.  

Reazioni anaboliche e cataboliche. 
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Il ruolo dell’ATP 

Struttura dell’ATP.  

Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  

 

Gli enzimi 

La funzione catalitica degli enzimi.  

Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi.  

I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento 

indotto.  

I cofattori inorganici e i coenzimi.  

Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori ( reversibili e irreversibili) e dell’ambiente ( pH, 

temperatura, concentrazione del substrato). 

 

BIOCHIMICA : IL METABOLISMO ENERGETICO   ( da pag. B 63 fino pag. B 84 ) 
 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

 

Il concetto di via metabolica.  

Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. 

Coenzimi e vitamine trasportano elettroni.  

Il NAD
+
 e il processo di riduzione a NADH + H

+
, con accenni alle altre molecole accettrici di elettroni FAD e 

NADP.  

 

La glicolisi 

 

Le reazioni della fase endoergonica.  

Le reazioni della fase esoergonica.  

Il bilancio complessivo della glicolisi.  

Il destino del piruvato. 

 

La fermentazione 

La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 

 

La respirazione cellulare 

Struttura del mitocondrio.  

Le fasi della respirazione cellulare.  

La decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs.  

La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria.  

La chemiosmosi e la sintesi di ATP.  

Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

  

 

 

                                                                                                              Il Professore  LUCA CERRETINI 

 



  

ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico “A. da Pontedera” - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/16 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ALLEGATA AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 
Prof. Barbara Pandolfi 

 

IRC 

 

Classe 5B 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di 

 

1 La chiesa del novecento 

2 Domande sul senso del vivere e del morire 

3 Esame di alcune problematiche etiche attuali 

 

 

 

 

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

2 Autonomia di lavoro 

3 Comparare testi diversi e valutarli 

 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

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

approfondimenti anche originali.  

La classe, nella quale ho insegnato per tutto il triennio, è composta da una buon numero di ragazzi 

particolarmente interessati alla disciplina, che hanno evidenziato buone capacità di rielaborazione 

personale e di analisi critica delle diverse problematiche affrontate. 

Il comportamento, talvolta, dispersivo degli alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e con 

molti interessi personali, non ha favorito, soprattutto in questo ultimo anno un lavoro sistematico, 

ma ha permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

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

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

rendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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METODI 

 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

1 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

SCOPERTA GUIDATA 

 

 

PROBLEM SOLVING 

 

1 

 

ANALISI DEI CASI 

 

 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3 

 

ESERCITAZIONI 

 

  

 

RICERCA 

 

  

 

PROGETTAZIONE 

 

  

 

ALTRO 

 

      

 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

 

STRUMENTI 

 

 

LABORATORIO  MULTIMEDIALE 

 

4 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

  

 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

  

 

VISITE AZIENDALI 

 

  

 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 

 

2 

 

SCHEDE STIMOLO 

 

 

 

RIVISTE, GIORNALI 

 

1 

 

LIBRI DI TESTO 

 

 

 

FONTI E DOCUMENTI 
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ALTRO       

(barrare le caselle che interessano) 

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

PROVE APERTE  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE) 
 

 

 

ANALISI DEL TESTO 
 

2 

 

TEMI 
 

 

 

PROBLEMI 
 

  

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 
 

5 

 

RIASSUNTI 
 

  

 

RICERCHE 
 

  

 

ALTRO (SPECIFICARE) 
 

      

 

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

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

si 

 

METODO DI STUDIO 

 

si 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

si 

 

IMPEGNO 

 

si 

 

PROGRESSO 

 

 

 

ALTRO 

 

      

 

 

 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

 

Giudizio sufficiente 

 

Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impegno 

sufficiente sebbene se un pò discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata piuttosto passiva, 

la sua attenzione gli ha permesso di conseguire un livello di profitto sufficiente 

 

Giudizio buono 

 

Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a normali 

capacità ed ad un ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni risultati di profitto. 

Può migliorare la sua esposizione che spesso risulta priva di una adeguato possesso del linguaggio 

specifico. 

 

Giudizio ottimo 

 

Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da un 

efficace metodo di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adeguato. I suoi 

risultati sono stati ottimi, corredati anche da un corretto uso del linguaggio specifico.  
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Programma IRC svolto nella classe VB Liceo classico 

Anno scolastico 2015-2016 

 

 

 

La Chiesa oggi 

Alcuni temi di etica 

L’enciclica Laudato sì  

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

I conflitti e religione 

La pace nel magistero recente 

Le domande che nascono dai genocidi del Novecento 

 

 
 

            

Pontedera. 15 maggio 2016    L’insegnante 

                                                                                   Barbara Pandolfi      
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico “A. da Pontedera” - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 

 

 

 
ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/16 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ALLEGATA AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 
Prof. Eleonora Panaiotti 

 

Educazione Fisica 

 

Classe 5B 
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Profilo della classe 

L 'analisi di eventuali progressi/regressi da parte di questi alunni mi risulta abbastanza difficoltosa 

in quanto ho insegnato in questa classe solo in questo anno scolastico,pertanto il percorso che io 

esaminerò è riferito all'ultimo anno del loro curriculum scolastico. 

Generalmente sono stati dimostrati impegno ed interesse sempre crescenti nei confronti della 

disciplina. 

La classe ha partecipato 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 è risultato sempre costante  ed attivo in modo da poter 

sviluppare anche lo spirito collaborativo e di squadra che hanno reso ogni lezione piacevole e ben 

organizzata. 

Il gruppo risulta abbastanza compatto ed omogeneo,quindi 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. 

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. 

 

                                                                                                                     l'insegnante 

                                                                                                                     Panaiotti Eleonora
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In termini di: 

 

Conoscenze 

1 conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate 

2 conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie 

3 conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati 

4 Conoscenza delle prassi motorie 

5  

 

 

Competenze 

1 -saper osservare,analizzare e sintetizzare sequenze motorie 

2 saper applicare principi,regole,tecniche e metodi specifici 

 

3 saper sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie,progetti,soluzioni e 

  trasferirli in contesti diversi . 

  

4 Saper osservare , analizzare e sintetizzare sequenze motorie 

5 Saper applicare principi, regole, tecniche e metodi specifici 

6 Saper sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e 

trasferirli in contesti diversi 

  

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

In tutti gli alunni ho riscontrato, mediante verifiche osservative e test effettuati all’inizio, durante e 

alla fine dell’anno scolastico, un graduale miglioramento delle qualità fisiche, delle attitudini psico-

motorie ed il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 
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Contenuti 

 

                                                   

modulo 

    

ore 

                                                        contenuti 

1. Potenziamento fisiologico 16 Esercizi per: 

.migliorare la funzione cardio-respiratoria 

.sviluppare la forza esplosiva 

.Possedere un’adeguata mobilità articolare 

2 Schemi motori di base 10 Esercizi di: 

.coordinazione generale 

.coordinazione oculo-manuale e oculo-podale 

.coordinazione spazio-temporale 

 

3 Avviamento alla pratica 

sportiva 

20 .Atletica leggera: gesti tecnici delle varie discipline di 

corsa, salti e lanci -Regolamento federale 

. Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra- 

Regolamento federale 

.Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadre- 

Regolamento federale 

.Calcio: fondamentali individuali e di squadra- 

Regolamento federale 

. Pallamano: Fondamentali individuali e di squadra – 

Regolamento federale 

4 Interiorizzazione di una 

cultura motoria 

20 . Comprensione delle funzioni basilari degli apparati e dei 

sistemi del corpo umano 

. Conoscenza degli effetti fondamentali del movimenti sul 

corpo umano 

. Realizzazione autonoma di lavori motori allenanti 

 

 

METODI: 

 

 LEZIONE FRONTALE , PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI ,PROGETTAZIONE.  

 

STRUMENTI: 

 

 MATERIALE PRESENTE IN PALESTRA, SCHEDE TECNICHE, LIBRO DI TESTO  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO:Tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle 

specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore di lezione. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA:  

 

PROVE SEMISTRUTTURATE  

 DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA 

 PROVE PRATICHE : TEST MOTORI 

 

 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

 INTERESSE E PARTECIPAZIONE IMPEGNO 
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 PROGRESSO 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

                                                               Descrizione                                                     voto 

 4-5 6 7 8 9-

10 

1 Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo  

    prolungato 

     

2 Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da    un 

carico addizionale di entità adeguata 

     

3 Compie azioni semplici e complesse nel più breve tempo 

possibile 

     

4 Esegue movimenti con escursione più ampia possibile 

nell’ambito del normale raggio di movimento articolare 

     

5 Sa realizzare il controllo segmentario      

6 Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 

spazio-temporali 

     

7 Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni 

variabili 

     

8 Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, 

mantenendo e recuperando l’equilibrio 

     

9 Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline 

individuali e due sport di squadra 

     

10 Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      

11 Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà 

ambientali diversificate 

     

12 Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti 

motori autonomi e finalizzati 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

 

LE PROVE APERTE 

                                         

voto 

          

- 

                                              descrizione 

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE 

4 Preparazione lacunosa, scarsa capacità di organizzazione, 

inadeguatezza delle competenze linguistiche 

INSUFFICIENTE 5 Conoscenza incompleta degli argomenti, incertezze nell’uso 

delle competenze linguistiche 

SUFFICIENTE 6 Conoscenze appropriate e sostanzialmente organizzate 

espresse in un linguaggio adeguato 

DISCRETO 7  Capacità di rielaborazione e di argomentazione, efficaci 

capacità espositive 

BUONO 8 Preparazione approfondita ed organica, capacità di riflessione 

autonoma e espressione consapevole e ricca 

OTTIMO 9-

10 
Sicurezza ed originalità nell’uso e nella elaborazione delle 

conoscenze, padronanza delle capacità logiche e di giudizio 

autonomo, padronanza del linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Maggio 2016                                                                               L’insegnante     

                                                                                                          Eleonora Panaiotti                                  
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Pontedera, 11 maggio 2016 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Italiano  

 (prof. ssa Lucia Stefanini) 

 

 

_____________________________________________ 

Greco 

latino 

(prof. Luca Carmignani) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia e filosofia 

(prof. Daniele Silvestri)  

 

 

_____________________________________________ 

Matematica e Fisica 

(prof.ssa Flaviana Prosperi) 

 

 

_____________________________________________ 

Scienze  

(prof. Luca Cerretini)  

 

 

_____________________________________________ 

Inglese 

(prof.ssa Daniela Baldi) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia dell’Arte 

(prof. ssa Marilena Lombardi) 

 

 

_____________________________________________ 

Educazione fisica  

(prof.ssa Eleonora Panaiotti) 

 

 

_____________________________________________ 

Religione 

(prof.ssa Barbara Pandolfi) 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

I rappresentanti di classe degli alunni: 

 

Noemi Mannucci                                                             

 

Laura Famiglietti 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

 ( prof. Sandro Scapellato)                                                             

______________________________ 


