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ALUNNI PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

BARONI SERENA PONTEDERA 

CORSI MATTEO PONSACCO 

CRAVOTTA VERONICA PONTEDERA 

FABIANI MATILDE VICOPISANO 

FERRETTI CHIARA CALCINAIA 

GHERARDINI OTTAVIA PONTEDERA 

GRECO LEONARDO BUTI 

GRONCHI ALBERO MARIA PONTEDERA 

LANINI GAIA PONTEDERA 

LAZZERINI ILARIA PONSACCO 

LEO BEATRICE PONTEDERA 

MAO SOFIA PONTEDERA 

PARDI ELISA BUTI 
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PETRUZZO MARCO MONTOPOLI VAL D’ARNO 

RAMACIOTTI DEBORA CASTELFRANCO  DI SOTTO 

SALVADORI LAURA PONTEDERA 

SCOGNAMIGLIO 
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PONTEDERA 

SETTIS NICOLA PISA 

SONETTI ERIKA CASCIANA TERME 

TORCINI COSTANTE PONTEDERA 

VOLPI GAIA CASTELFRANCO DI SOTTO 
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VARIAZIONE NUMERO ALUNNI in base ai risultati degli scrutini e 

ai trasferimenti 

I classe II classe III classe  IV classe V classe 

 Non 

ammessi 

Trasfe

riti 

 Non 

ammes

si 

Trasfe

riti ad 

altra 

scuola 

 Non 

ammes

si 

Trasfe

riti 

 Non 

ammes

si 

Trasferiti  N

o

n

 

a

m

m

e

s

s

i 

Trasferiti 

28 2  28 

(+ 2 da 

altra 

classe) 

 - 4  

 

25 

(+1 da 

altra 

scuola 

 -3 

 

24 

(+1 

tornato 

dopo 

trasferi

mento) 

 -2 ( 

percorso 

abbreviato 

per merito 

22   

               

 

 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO 

 

profitto tra : Numero alunni  

 9-10 4 

8 - 9 7 

7-8 13 
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COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano Donati La Fauci Mascagni Mascagni Mascagni 

Latino Donati Bedini Piccirilli Piccirilli Piccirilli 

Greco Noferi Piccirilli Piccirilli Piccirilli Piccirilli 

Geostoria Bedini Stefanini _______ _______ _______ 

Storia _______ _______ Lazzari Lazzari Lazzari 

Filosofia _______ _______ Lazzari Lazzari Lazzari 

Inglese Di Sessa Baldi Baldi Baldi Baldi 

Matematica Gennai Gennai Gennai Gennai Gennai 

Fisica _______ _______ Gennai Gennai Gennai 

Scienze Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini 

Arte _______ _______ Lombardi Lombardi Lombardi 

Ed.fisica Ronca Ronca Ronca Ronca Ronca 

Religione  Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi 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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 22 elementi . 

Nel corso del quinquennio, rispetto ai 28 alunni iscritti il primo anno, il numero è variato in seguito 

a trasferimenti ad altri Istituti, un  nuovo inserimento al terzo anno e uno al  quarto anno, due 

abbreviazioni del percorso per merito. 

Fin dai primi mesi  del corrente anno scolastico gli alunni hanno dimostrato di aver conquistato una 

più serena  capacità relazionale nei rapporti fra pari che  ha consentito loro  di partecipare in modo 

più proficuo al dialogo educativo. 

Grazie ad un processo di maturazione e forse anche in seguito alla variazione della composizione, la 

classe è riuscita a superare gli attriti che avevano caratterizzato i rapporti interpersonali fino dai 

primi anni ed erano esplosi durante il quarto anno, incrinando profondamente le relazioni. Infatti,  è 

stato necessario per gli insegnanti, nel corso del quinquennio, individuare  strategie comuni per 

sanare il disagio  e intervenire sulle fratture che  oggi appaiono  essere ricomposte.  

L’atteggiamento degli alunni nei confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica è, invece ,sempre 

stato improntato al rispetto e alla seria   collaborazione. 

 

Per quanto concerne il comportamento durante le lezioni, pur nelle inevitabili diversificazioni 

dovute agli interessi personali e alla maggior propensione per l’ ambito scientifico o umanistico , gli 

alunni hanno dimostrato nel complesso attenzione e partecipazione attiva ,curiosità e interesse per 

gli argomenti trattati. La frequenza tranne due casi è risultata costante e regolare. 

 

Un numero ampio di studenti, corrispondente a circa la metà della classe,  si è distinto per impegno 

assiduo e costante, capacità di  rielaborazione critica di conoscenze ed esperienze,  apertura ed 

entusiasmo verso le diverse proposte didattiche, desiderio di arricchire le proposte con  apporti 

personali, questi alunni hanno conseguito un ottimo livello di preparazione nei diversi ambiti 

disciplinari con punte di eccellenza. 

Quasi l’altra metà della classe ha dimostrato un buon livello di autonomia nella gestione e 

organizzazione del lavoro, serietà ed assiduità nell’affrontare gli impegni e portare a termine le 

consegne ;pertanto, ha conseguito un grado  di preparazione ampiamente soddisfacente  in tutte le 

discipline. 

Un numero veramente esiguo di alunni dimostra una carenza nel rendimento a causa di lacune 

pregresse congiunte ad  un impegno non sempre costante nell’esecuzione del lavoro individuale  e 

un metodo di lavoro non sempre adeguato  

Malgrado gli interventi di recupero in itinere e corsi di recupero strutturati offerti durante gli anni, 

in questi alunni permangono  ancora marcate fragilità, che si rivelano negli scritti in generale e nelle  

capacità di traduzione in particolare. 

La capacità di elaborazione dei saperi acquisiti, spesso, si limita ad una semplice restituzione delle 

informazioni ricevute. 

 

Per uno degli alunni, nel mese di febbraio, è stato necessario attivare un PDP che non 

prevede,però,strumenti compensativi o dispensativi da adottare per la somministrazione delle 

verifiche. 

 

Attività  di recupero e potenziamento 
Per compensare lacune in alcune discipline la classe ha usufruito di forme di recupero organizzate 

dalla scuola con diverse modalità:  

 corsi obbligatori per insufficienze  e insufficienze gravi 
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 sportello su libera prenotazione per insufficienze lievi o consolidamento e sviluppo delle 
abilità 

Dal corrente anno scolastico è stato attivato anche uno sportello di potenziamento per la traduzione 

dal greco in preparazione alla seconda prova e per la preparazione  ai certamina. 

 

Nel quarto anno e quinto anno è stato realizzato con il contributo delle famiglie  un Progetto per il 

potenziamento della lingua straniera con l’ intervento di un’insegnante madrelingua inglese,  la 

quale ha effettuato delle lezioni di scienze in lingua straniera. 

Durante il quarto anno, sono stati anche attivati corsi per il conseguimento del First Certificate in 

English( FCE), 9 alunni hanno ottenuto la certificazioni con esiti ampiamente positivi. 
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Attività integrative  e di  arricchimento dell’offerta  formativa 

Classe I 
Scavi archeologici Parlascio 

Viaggio d'istruzione a Montepulciano 

Teatro Verdi  di Pisa -visione spettacolo "Sogno di una Notte di Mezza Estate"(Ballo e teatro delle 

Luci) 

 

Classe II 
 

Viaggio d'istruzione a Tivoli-Villa Adriana 

Visione spettacolo “ Il giro del mondo in 80 minuti” contro la pena di morte 

 

Classe III 
 

Scavi archeologici a Populonia (8 alunni) 

Parete(CS) -Campi per la Legalità organizzati dall’Associazione Libera (4 alunni) 

Viaggio d'istruzione a Padova - Venezia 

CNR Pisa: lezione di Fisica della Musica (4 alunni) 

Teatro Rifredi  di Firenze -visione spettacolo "L'ODISSEA PER SEMPRE" 

Olimpiadi della Cultura e del Talento 

 

Classe IV 
 

Scavi archeologici a Populonia (8 alunni) 

Corleone Campi per la Legalità organizzati dall’Associazione Libera  (6 alunni). 

Progetto “Sguardi oltre le sbarre” in collaborazione Associazione Controluce 

Viaggio della Memoria (1 alunno) 

Inaugurazione della Biblioteca Comunale "G. Gronchi" 

Uscita didattica Firenze. Visita Santa Croce-Piazza del Duomo-Uffizi  

Teatro Rifredi  di Firenze -visione spettacolo "Nel Mezzo del Cammin" 

Teatro Lux di Pisa -visione spettacolo "Casina" 

Teatro Era di Pontedera -visione spettacolo "Il Soffio" 

Vibr-azioni (progetto vincitore di Pianeta Galileo 2015) 

 

Classe V 
 

Visita guidata alla mostra "Toulouse-Lautrec. Luci e Ombre" 

XIX Meeting sui diritti umani. 

Partecipazione conferenza “Articolo 27” con intervento comandante polizia carceraria ed educatori 

della casa circondariale Don Bosco 

Cinema Cineplex .visione film: "Il Labirinto del Silenzio" 

Teatro Era di Pontedera -visione spettacolo "Memorie del Sottosuolo" 
Viaggio d'istruzione Milano -'EXPO 

Conferenza-spettacolo"Dall'Universo di Dante all'Universo di Einstein"Caffè scienza e fisica delle 
particelle 

Masterclass di Fisica delle particelle 
Giornata di elettronica per studentesse organizzata dall'INFN 
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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 mezza. 

 

 

 

 

                    DATA TIPOLOGIA      MATERIE TRATTATE 

19 dicembre 2015 A inglese -storia –scienze- storia dell’ arte 

29 febbraio A Inglese-  filosofia – latino- storia dell’arte 

7 maggio A scienze – filosofia - inglese -storia dell’arte 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quesiti simulazioni 

 

 

Griglie 

 

 

Relazioni e programmi presentati dai docenti delle 

diverse discipline: 
italiano 

latino e greco 

filosofia e storia 

inglese 

matematica e fisica 

scienze 

storia dell’arte 

educazione fisica  

religione 
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Simulazioni della terza prova 

Quesiti  

 

19 dicembre 2015 

STORIA: La “crisi di fine secolo” in Italia: significato e cause. 

 

INGLESE: The Theme of Love in T.S.Eliot 
 

ARTE: La ricerca della realtà caratterizza buona parte della pittura dell’ ottocento, tanto che il 

termine realismo appare riduttivo; meglio sarebbe parlare di realismi. tratta brevemente di tale 

pluralità (non più di 20 righe). 

 

SCIENZE: 

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 adoperiamo. 

 

29 febbraio 2016 
 

 

INGLESE: How can the style of Picasso's paintings be linked to Joyce's revolutionary way of 

writing? 

LATINO: facit indignatio versum  La visione della società contemporanea  e  le modalità di 

rappresentazione della stessa nelle satire di Giovenale  

 

ARTE Analizza lo sviluppo del cubismo attraverso l’opera di Picasso (Rispondi in non più di venti 

righe). 

 

FILOSOFIA:Elementi di radicalismo in A. Comte e J. S. Mill: un confronto. 

 

7 maggio 2016 
 

 

ARTE:Parla dell’arte di Salvador Dalì, rapportandola all’ arte del Movimento Surrealista (rispondi 

in non più di 20 righe). 

 

SCIENZE: Spiega quali interazioni chimiche avvengono tra un enzima e il suo 

substrato, e in che modo un enzima può essere regolato tramite inibitori 

 

FILOSOFIA: “Distruzione” e “creazione” nelle opere di F. Nietzsche. 

 

INGLESE:Who is Judith Shakespeare ? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 
Gravemente 

insuff. 
Insufficien

te 
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. 
Insufficien

te 
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. 
Insufficien

te 
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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La classe V A ha mostrato interesse alla lettura ed interpretazione dei testi, mossa da un’evidente 

motivazione allo studio della Storia della Letteratura Italiana. 

Relativamente agli obiettivi stabiliti, la classe ha risposto in modo positivo, anche se diversificato, 

perché diversi sono stati l’impegno, l’interesse e le attitudini personali. 

La disponibilità degli studenti a recepire stimoli, ad accogliere proposte didattico-formative e a 

fornire apporti personali e motivati è stata complessivamente molto buona. 

Un gruppo molto ampio all’interno della classe ha dimostrato ottime competenze linguistiche e 

notevoli capacità di analisi critica e di valutazione autonoma dei contenuti analizzati. 

Gli obiettivi finali del triennio sono pertanto definibili secondo tre fasce di livello: 

1. Ottimo: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, arricchita da 

approfondimenti personali, che dimostrano competenze di rielaborazione autonoma fra 

ambiti disciplinari diversi; esposizione (sia scritta sia orale) rigorosa, articolata e 

caratterizzata da precisione terminologica. 

2. Buono/Discreto: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; esposizione (sia 

scritta sia orale) logica, coerente e chiara sotto il profilo lessicale. 

3. Sufficiente/Più che sufficiente: conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

esposizione (sia scritta sia orale) semplice, ma generalmente corretta. 

In generale la classe: 

 conosce gli aspetti della cultura e del fenomeno letterario dal secondo Ottocento alla metà 

del Novecento; 

 conosce le opere letterarie più rappresentative di questi periodi, il pensiero e la poetica di 

alcuni autori; 

 sa individuare le tematiche trasversali alle varie opere lette ed il loro sviluppo in rapporto al 

periodo culturale e all’autore. 

Nella complessità della didattica dell’Italiano sono stati privilegiati i due aspetti di fondo: 

l’educazione linguistica (padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta in diverse situazioni comunicative) e la riflessione sui fenomeni letterari, intesi come 

espressione culturale e forma di conoscenza del reale. 

Si è assunta la dimensione storica nel suo valore educativo, superando, però, l’approccio 

enciclopedico e manualistico e insistendo sulla contestualizzazione delle opere e sulla varietà dei 

raccordi tematici possibili. 

Per integrare il libro di testo, sono state offerte dispense con profili e quadri di sintesi tali da 

permettere la valutazione dei fenomeni letterari e degli autori all’interno della tradizione letteraria 

italiana ed europea. 

La centralità del testo è stata privilegiata non solo attraverso le analisi svolte a lezione, ma anche 

tramite la lettura personale e ragionata di opere letterarie significative ai fini del programma di 

letteratura, sia nel corso dell’estate 2015 sia durante l’anno scolastico.  

La trattazione dei canti scelti del Paradiso dantesco non è stata condotta in chiave strettamente 

filologica, ma ha evidenziato i nuclei concettuali principali dell’autore (il tema politico, religioso, 

morale, l’itinerarium ad Deum, il ruolo di Beatrice, la figura di Maria…). 

L’insegnamento dell’Italiano è stato finalizzato a creare le condizioni e a predisporre gli strumenti 

attraverso i quali lo studente potesse trasformarsi in un lettore attento e consapevole, in possesso di 

capacità di valutazione ed autovalutazione, orientato ad occuparsi in modo autonomo e permanente 

della propria “formazione” anche oltre la scuola. 
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L’intento è stato quello di porre le basi per la crescita di un individuo protagonista delle proprie 

scelte che, sulla base di una convinta interiorizzazione della propria identità culturale e della 

conoscenza di culture “altre” nello spazio e nel tempo, riuscisse non solo a “leggere” il mondo nel 

quale vive, ma anche ad intervenire costruttivamente sulla sua realtà. 

L’educazione linguistica e letteraria, propria dell’Italiano, è stata finalizzata a sviluppare e a 

potenziare negli alunni le seguenti conoscenze, competenze e capacità. 

Conoscenze 

 Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana 

 Conoscenza dei fenomeni linguistici sul piano morfologico, sintattico, semantico, testuale 

 Conoscenza delle tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario in prosa e in poesia 

 Conoscenza dei testi analizzati, relativamente al genere di appartenenza, alle tematiche, alle 

caratteristiche stilistico-formali 

 Conoscenza delle linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo 

 Conoscenza della formazione culturale e della poetica dei principali autori 

Competenze 

 Comprendere la lingua della tradizione letteraria 

 Individuare i diversi livelli testuali e abilità di analisi ed interpretazione di testi di differente 

tipologia, di carattere letterario e non (tipologia A) 

 Contestualizzare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere letterario, di 

un movimento 

 Individuare le relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza 

 Comporre un saggio breve o un articolo (tipologia B) su un argomento di ambito vario, a 

partire da una documentazione fornita 

 Svolgere un tema secondo la tipologia C (tema storico) e D (tema di argomento generale) 

dell’Esame di Stato 

 Esporre le proprie conoscenze in modo corretto, ordinato, consequenziale 

 Competenze di analisi 

Capacità 

 Valutare autonomamente i contenuti, oggetto di analisi 

 Operare collegamenti pluridisciplinari, autonomi e motivati 

 Utilizzare conoscenze e competenze, concetti e procedure in ambiti nuovi 

 Finalizzare le fonti di informazione a disposizione rispetto a particolari problemi e temi 

 Motivare un proprio giudizio critico 

 Relazionare correttamente lessico e stile alle tipologie A, C e D e agli ambiti previsti per la 

tipologia B dell’Esame di Stato. 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I testi proposti sono stati analizzati secondo i vari livelli di lettura ed inquadrati nel contesto storico-

culturale di riferimento. 

Si è cercato di favorire l’apprendimento secondo il metodo della ricerca-azione, promuovendo 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), 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 
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più distanti da noi - vicino alla sensibilità e alle esperienze degli studenti, cercando comunque di 

evitare sia il mero nozionismo sia superficiali attualizzazioni  

La scelta dei testi e degli autori ha seguito principalmente: 

 l’asse diacronico; 

 la scansione modulare relativa allo sviluppo di generi letterari, in particolare il romanzo e la 

poesia; 

 un percorso attraverso la Divina Commedia teso a completare la conoscenza delle tematiche 

dell’opera affrontate nell’arco del triennio. 

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; 

 laboratori di lettura su romanzi contemporanei; 

 laboratori di didattica della scrittura finalizzati al recupero/potenziamento delle competenze. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

In considerazione delle caratteristiche rilevate sono state attivate strategie didattiche tese sia a 

colmare le lacune espressive e comunicative di alcuni studenti, sia a potenziare le spiccate attitudini 

presenti in altri. 

Nel corso del triennio, oltre alle consuete verifiche scritte in classe, a cadenza quindicinale o 

mensile sono state assegnate analisi di testi, tracce di temi, saggi brevi… nell’intento di curare la 

“didattica della scrittura”, in considerazione della pervasività della lingua come strumento-base di 

espressione trasversale a tutte le discipline. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

 prove scritte 

 prove orali 

 test scritti su argomenti di Letteratura Italiana 

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 problemi di ordine generale. 

Alla classe è stata somministrata una prova valida come simulazione della prima prova dell’Esame 

di Stato, della durata di cinque ore, con nove tracce proposte, svolta in contemporanea e con le 

stesse modalità dagli studenti della sezione parallela. 

Prove orali: 

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

condotto preferibilmente a partire da uno o più autori/testi. 

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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA 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 (ciascuna specifica per le 

singole tipologie previste dall’Esame di Stato, allegate al documento finale del Consiglio di Classe). 
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Libro di testo: Beatrice Panebianco, Testi e scenari, ed. Zanichelli, voll. 4, 5, 6, 7 

Vol. 4 

Giacomo Leopardi 

Il pensiero e la poetica. La conversione letteraria e la conversione filosofica. Materialismo e 

sensismo. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. Tutto è male. Il pessimismo e la teoria del 

piacere. Lo Zibaldone: il laboratorio di un poeta-filosofo. I Canti: un canzoniere filosofico. Le 

Operette morali: satira e filosofia 

 dallo Zibaldone 

La teoria del piacere 

Un giardino di sofferenza 

 dai Canti 

L’infinito 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 dalle Operette morali 

Dialogo della natura e di un islandese 

Vol. 5 

L’età del Naturalismo. I mutamenti culturali. I soggetti e i luoghi della cultura 

Émile Zola 

 da Il romanzo sperimentale 

Il romanziere naturalista: osservatore e sperimentatore 

Scapigliatura e Verismo 

Iginio Ugo Tarchetti  

 da Fosca 

Una bruttezza attraente 

Emilio Praga 

 da Penombre 

Preludio 

Arrigo Boito 

 da Il libro dei versi 

Lezione di anatomia 

Giovanni Verga 

Il pensiero. I temi ispiratori delle novelle e dei romanzi. I Vinti. L’arrampicatore sociale e le sue 

contraddizioni. La fiumana del progresso. Il romanzo familiare. Il pessimismo. Il metodo verista. Le 

tecniche narrative: artificio della regressione del punto di vista, artificio dello straniamento, eclissi 

del narratore, discorso indiretto libero, mimesi del parlato, coralità del discorso 

 da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

 da Novelle rusticane 

La roba 

 da I Malavoglia 

La Prefazione ai Malavoglia  

L’età del Decadentismo. I fondamenti teorici dell’estetica decadente. I poeti maledetti. La perdita 

dell’aureola. La lirica simbolista. L’estetismo decadente. La figura dell’esteta 
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Charles Baudelaire 

 da I fiori del male 

L’albatro 

Corrispondenze 

Arthur Rimbaud 

 da Poesie 

Vocali  

Giosue Carducci 

I temi fondamentali della poetica. Lo sperimentalismo metrico, linguistico, tematico. Le novità della 

metrica barbara 

 da Rime nuove 

San Martino 

Traversando la Maremma toscana 

 da Odi barbare 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

Nevicata 

Giovanni Pascoli 

I temi fondamentali della poetica. Il nido e la regressione all’infanzia. La poetica del fanciullino. Il 

nido, la siepe e gli ideali della piccola borghesia. La rivoluzione del linguaggio (poetica delle umili 

cose, lessico, fonosimbolismo, rifiuto della retorica). Il linguaggio di Pascoli 

 da Myricae 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Arano 

Lavandare 

X agosto 

Novembre 

L’assiuolo 

 da Primi poemetti  

Italy vv. 94-125; 419-440 

 da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 La grande proletaria si è mossa 

Gabriele D’Annunzio 

I temi fondamentali della poetica. L’identificazione tra arte e vita. L’estetismo e il panismo. Il 

Superuomo. Sperimentalismo fonico, lessicale, retorico 

 da Il piacere 

Il ritratto dell’esteta 

 da Trionfo della morte 

L’opera distruttiva di Ippolita, la Nemica 

 da Alcyone  

La pioggia nel pineto 

Meriggio 
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Vol. 6 

Aspetti della cultura del primo Novecento. I nuovi orientamenti della scienza. Freud e la 

psicoanalisi. Il letterato e il rapporto con il pubblico. Antieroe e inetto: i nuovi temi 

dell’immaginario. Crepuscolari. La demitizzazione del ruolo del poeta 

Guido Gozzano 

 da I colloqui 

La signorina Felicita ovvero La Felicità 

Totò Merumeni 

Futurismo. La rivoluzione formale 

Filippo Tommaso Marinetti 

 da Manifesto del Futurismo 

I principi ideologici del Futurismo 

 da Zang Tumb Tumb 

Bombardamento 

Il romanzo europeo del primo Novecento: un laboratorio di sperimentazioni letterarie. Nuove 

strutture e nuovi temi. Il romanzo psicologico 

Luigi Pirandello 

Il pensiero. Novelle. Romanzi. Teatro. Relativismo e poetica dell’umorismo. L’estraneità alla vita. I 

personaggi e le maschere nude. Persona e personaggio. Vita e forma. L’io molteplice. Il “teatro nel 

teatro” 

 da L’umorismo 

Vita e forma 

Umorismo e comicità 

 da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola 

 da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Il lavoro di Serafino Gubbio 

 da Uno, nessuno e centomila 

Il naso di Vitangelo Moscarda 

Moscarda è nessuno 

 da Il fu Mattia Pascal 

L’ombra 

Mattia Pascal divenuto “fu” 

Italo Svevo 

Il pensiero. La triestinità. I temi: l’inettitudine, la vita come malattia, la psicoanalisi, ironia e 

autoironia 

 da La coscienza di Zeno 

Il Dottor S. 

L’ultima sigaretta 

La morte del padre 

La domanda di matrimonio 

La vita è inquinata alle radici 
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Vol. 7 

L’Ermetismo. Il linguaggio poetico e le soluzioni tecniche 

Giuseppe Ungaretti 

Poetica e concezione della vita. L’esperienza della guerra. L’unanimismo. La poetica dell’analogia. 

L’essenzialità dello stile e lo sperimentalismo 

 da L’allegria 

Veglia 

I fiumi 

 da Il dolore 

Non gridate più 

Umberto Saba 

La “poetica dell’onestà”. Concezione della vita e della poesia. La nevrosi. Narrazione e autoanalisi. 

Poesia di conflitti edipici e di affetti familiari 

 da Il Canzoniere 

Amai 

Ulisse 

Trieste 

La capra 

A mia moglie 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Preghiera alla madre 

Eugenio Montale 

Poetica e concezione della vita. Il “male di vivere”. La visione del mondo e il tema del “varco”. Il 

“correlativo oggettivo” e la disarmonia tra individuo e realtà. Le raccolte poetiche. Significati 

allegorici della figura femminile: Dante e Montale 

 da Ossi di seppia 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

Nuove stanze 

 da La bufera e altro 

A mia madre 

La primavera hitleriana 

 da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Piove 

Elio Vittorini 

Poetica e concezione della vita. Tra realismo e simbolismo. Stile lirico ed evocativo. 

 da Conversazione in Sicilia 
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Gli astratti furori 

L’umanità offesa 

Carlo Emilio Gadda 

Poetica e concezione della vita. Le relazioni caotiche della realtà. Deformazione espressionistica e 

tensione comunicativa. La tecnica del pastiche 

 da Accoppiamenti giudiziosi 

L’incendio di Via Keplero 

 da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Il cadavere della signora Balducci 

Pier Paolo Pasolini. Omaggio a quarant’anni dalla morte 

Poetica e concezione della vita. Il ruolo della letteratura: dare forma al caos. Conflitti esistenziali e 

conflitti storici. Lo sperimentalismo formale 

 da Ragazzi di vita 

Il sottoproletariato 

 da Le ceneri di Gramsci 

Il pianto della scavatrice 

 Visione del film Medea 

Dante, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, SEI 

DanteAlighieri, Divina Commedia. Paradiso (percorsi) 

 Dante in Paradiso: Paradiso I 

 La riflessione politica e morale 

- La situazione di Firenze: Inferno VI, 49-75 

- La situazione dell’Italia: Purgatorio VI, 76-151 

- L’Impero. Giustiniano: Paradiso VI, 31-33; 103-123 

 Ricchezza e povertà. San Francesco: Paradiso XI, 28-117 

 Le profezie sull’esilio 

- Ciacco: Inferno VI, 64-75 

- Farinata: Inferno X, 79-81 

- Brunetto Latini: Inferno XV, 55-99 

- Cacciaguida: Paradiso XVII, 13-99 

 La donna 

- Piccarda: Paradiso III, 34-57 

- Beatrice: Paradiso XXXI, 58-90 

- Maria: Paradiso XXXIII, 1-39 

 La visione di Dio: Paradiso XXXIII, 115-145 
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Libri di testo: 

 
F. Montanari, F. Montana Il telaio di Elena vol.3     ed. Laterza 

M. Pintacuda-M.Venuto Poeti e prosatori greci- Antologia platonica ed. Palumbo 

Sofocle  Antigone a cura di Greta Gaspari     ed. Principato 

Montarino , Reali, Turazza Nuovo Genius Loci Loescher 

 

Obiettivi realizzati : 
 La classe, seppure in modo diversificato in rapporto all’impegno individuale di ciascun alunno, ha 

conseguito complessivamente i seguenti obiettivi: 

 

 tradurre ed interpretare testi greci e latini, riconoscendo le strutture sintattiche, morfologiche 
e lessicali ;   

 saper rendere in un italiano corretto e in forma curata, ma fedele al testo originale, il 
pensiero degli autori classici; 

 analizzare un testo, sapendone riconoscere la tipologia, le figure  retoriche e strutture 

metriche più comuni; 

 collocare i testi studiati all’interno dello sviluppo del genere letterario  di appartenenza, 
dimostrando di saper cogliere i rapporti con il contesto storico, politico, sociale e culturale  

coevo,  mettendone in luce le relazioni di analogia ed opposizione; 

 riconoscere i rapporti che intercorrono tra cultura greca e latina, individuando i caratteri 
comuni e quelli originali di entrambe; 

 saper enucleare  da  un testo greco o da un testo latino  le linee tematiche portanti , 
cogliendo, ove è presente , l’attualità ; 

 individuare il valore  della classicità rispetto al contributo che può dare in rapporto agli 

interrogativi che si pone  l’uomo contemporaneo. 

 

Livello di raggiungimento degli obiettivi  
 

Gli alunni hanno dimostrato interesse per gli argomenti proposti  e hanno partecipato in modo attivo  

ai dibattiti  sull’attualità dei temi e   problemi  presenti nelle opere dei classici. 

Alcuni studenti, però non hanno profuso  nelle attività di consolidamento da svolgere a casa un 

impegno pari all’interesse manifestato a scuola nella trattazione nei medesimi argomenti. 

Il profitto complessivo  della classe risulta, pertanto,  suddiviso  in tre fasce di livello: 

 

Fascia di livello  ottimo. Si inseriscono in questa fascia 5/6 alunni che posseggono  conoscenza 

approfondita delle strutture morfologiche e sintattiche da cui deriva una notevole competenza  nella  

decodificazione del testo con  scelte lessicali adeguate al contesto e in una forma italiana 

appropriata e talvolta elegante. Nell’esposizione orale, tali studenti   manifestano capacità di  

elaborare in modo  critico  gli argomenti e  di cogliere le relazioni fra i vari ambiti del sapere.  

L’interesse e la   partecipazione durante le lezioni,  congiunto ad un assiduo impegno 

nell’esecuzione del lavoro individuale da svolgere a casa ha consentito di raggiungere un’ottima 

preparazione globale  

 

Fascia di livello  buono. Rientra in questa fascia un congruo gruppo di alunni  che ha dimostrato un 

livello di partecipazione notevole durante le lezioni o buono, ma un impegno non sempre costante 

e/o talvolta  utilitaristico.  Questi ragazzi dominano la tecnica di traduzione in modo sufficiente  e in 
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alcuni casi  pienamente sufficiente. Conoscono i contenuti fondamentali   della disciplina  e sono in 

grado di esporre   in modo chiaro, logico e coerente gli argomenti trattati. 

 

Livello mediocre/sufficiente. Rientra in tale fascia  un gruppo di  6/7 ragazzi  che  non è  riuscito  a 

compensare pienamente le lacune pregresse relative alla capacità di traduzione, imputabili, 

probabilmente, ad un approccio metodologico al testo non sempre appropriato e  ad uno studio della 

morfologia e sintassi non sistematico. Le fragilità dimostrate nella decodifica autonoma di un testo 

in lingua  vengono compensate, però,  da   una buona  conoscenza  delle linee di sviluppo della 

storia letteraria , supportata dalla conoscenza di opere antologiche studiate con traduzione  a fronte . 

 

Contenuti 

 
Per  i contenuti si rimanda all’esposizione dettagliata nel programma allegato. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata  in base ai seguenti criteri: 
. 

 Capacità di analizzare e riconoscere la struttura di un testo, di coglierne compiutamente 
il senso, elaborando una traduzione giustificata. 

 Conoscenza degli autori e delle opere lette (formazione, pensiero, produzione  
contenuti tematici e strutture formali dell’opera). 

 Capacità di elaborare risposte coerenti e pertinenti. 

 Capacità di esprimersi chiaramente, correttamente e con un lessico adeguato. 

 Capacità di operare collegamenti e sintesi. 

 Capacità di argomentazione e rielaborazione critica. 

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

  Iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza 
 

Sono state somministrate  le seguenti tipologie di prove: 

 traduzione di un brano 

 traduzione di passi antologici  precedentemente studiati 

 test a risposta aperta( 20 righi) 

 test a risposta breve 

 colloquio orale  

 

 
 

Metodologia 
 

Per la trattazione degli argomenti sono stati utilizzati: 

 lezioni frontali 

 letture critiche 

 dibattiti 

 lettura ed analisi di brani antologici per consolidare la conoscenza degli autori 

 riflessioni sul lessico e sugli usi particolari dei termini in rapporto al contesto. 

 laboratori di traduzione. 
 

Gli argomenti sono stati presentati , mediante lezioni frontali aperte all’intervento degli alunni. 

Ampio spazio è stato destinato alla lettura di testi in lingua originale e/o in traduzione. Durante la lettura gli alunni sono 

stati guidati al rilevamento degli elementi strutturali( morfologici e sintattici),  stilistici e tematici, al confronto con altri 

autori coevi o con opere  dello stesso genere. 
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Si è cercato, inoltre, di cogliere analogie e differenze rispetto al mondo culturale, artistico, politico-sociale 

contemporaneo affinché la lettura dei testi classici potesse offrire occasione di riflessione su problemi o temi comuni a 

tutta l’umanità nel corso dei secoli o specifici di singoli periodi o aree geografiche. 

Una cura particolare è stata dedicata all’analisi  sulle scelte lessicali operate dagli autori, soffermandosi sulla  pregnanza 

semantica assunta dai vocaboli in rapporto al contesto. Sono stati istituiti confronti e richiami tra la lingua greca e quella 

italiana per illustrare meglio analogie e differenze nelle struttura, chiarire l’etimologia di alcuni termini e affinare la 

sensibilità linguistica. 

 

 

 

 

 

Attività di recupero 

 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere sia procedendo ad un riepilogo sulle strutture 

morfo-sintattiche, durante la correzione di brani tradotti a casa o durante l’analisi di testi d’autore,   

sia destinando alcune lezioni a laboratori di traduzione. La scuola ha inoltre organizzato uno  

sportello su libera prenotazione per lezione di recupero o potenziamento. 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLE TRADUZIONI 

 

 

 

 

COMPETENZA MORFO - SINTATTICA  

 

Punti  

Scarsa ( numerosi  e gravi errori riconoscimento 

degli elementi morfologici e sintattici) 

 

1 

Parziale ( vari errori nel riconoscimento degli 

elementi morfologici e sintattici) 

 

2 

Adeguata( qualche errore nel riconoscimento 

degli elementi morfologici e sintattici) 
3 

Sicura ( riconoscimento di  tutti gli elementi 
morfologici e sintattici) 

4 

COMPETENZA LESSICALE E 

SEMANTICA 
 

Scarsa 1 
Parziale( con vari errori determinanti sul senso 

del testo) 
2 

Adeguata ( qualche errore) 3 
Completa 4 

 

 COMPRENSIONE COMPLESSIVA DEL 

TESTO  

 

 

Scarsa 1 
Parziale 2 
Adeguata 3 
Completa 4 
RESA IN LINGUA ITALIANA  
Imprecisa e/o confusa 1 
Articolazione poco scorrevole e/o resa letterale                                                                  2 
Chiara e coerente 3 
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PROGRAMMA di  LATINO 
 

SENECA 

 
Biografia.Caratteristiche delle opere.  

Dialoghi e trattati.  

Epistulae morales ad Lucilium. L’Apokolokyntosis .Le tragedie 

 

 

letture antologiche : 

 " Comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie" (italiano) L'Apolokyntosis: 

  "Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù" (italiano) Epistulae73 

 "Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità" Epistulae47,1-4 

 "Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna" [fino a cap. 19 
admonentur] Epistulae47,10-21 

 "Vita satis longa"De brevitate vitae1 

 "Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita"Epistulae1 

 "Il senso delle disgrazie umane"De providentia2,1-4 

 "Una scena di magia nera" (italiano)Medea 740-842 

 "La sconvolgente passione dell'eros in Fedra" Fedra 129-135;165-170 

 "Il pasto scellerato di Tieste e il trionfo funesto di Atreo"Tieste (970-1112) 

 Lettura del "De Otio" (italiano) 
 

 

PETRONIO 

 
Satyricon Temi dell’opera. Il realismo 

 

letture antologiche: 

 

dal Satyricon 

 

 "La decadenza dell'oratoria" (italiano) 

 "Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore" (italiano) 

 "Trimalchione giunge a tavola" (da cap. 32,1) 

 "Uno scheletro d'argento sulla tavola imbandita" (da cap. 8) 

 "Fortunata, moglie di Trimalchione" 

 "Il testamento di Trimalchione" 

 "L'arrivo a Crotone" (italiano) 

 "La matrona di Efeso" 

 Novella "Il lupo mannaro" 

 

 

PERSIO 

 
Biografia.Satire. Lingua e stile 

letture antologiche : 

  "Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni" (italiano) Satire1.1-57 
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 "Miseria dell'uomo comune nel rapporto con la divinità" Satire 2,31-75 

 "Il saggio e il crapulone" (italiano) Satire 3,60-118 
 

 

GIOVENALE 
 

Biografia. Satire 

 

letture antologiche: 

 "I Graeculi: una vera peste" (italiano) Satire3,29-108 

 "Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona" (italiano) Satire4,37-154 

 "Corruzione delle donne e distruzione della società" Satire 6,136-160 

 

 

QUINTILIANO 

 

Biografia. Caratteristiche delle opere 

 

letture antologiche: 

 

 dall’Istitutio oratoria 

 "La scuola è meglio dell'educazione domestica"1,2,1-5,18-22 

 "Necessità del gioco e valore delle punizioni" (italiano)1,3,8-16 

 "Compiti e doveri dell'insegnante"2,2,1-8 

 "Elogio di Cicerone" (italiano)10,1,105-112 

  "Il giudizio su Seneca" (italiano)10,1,125-131 

 "L'oratore secondo l'ideale catoniano"12,1,1-3 

 

 

 

 

 

TACITO 
 

 

Biografia. Temi e caratteristiche delle opere. Lingua e stile 

 

letture antologiche: 

 

 "Agricola uomo buono sotto un principe cattivo" (italiano) Agricola42 

 "La morte di Agricola" Agricola43 

 "I Germani sono come la loro terra" Germania 4-5 

 "Virtù morali dei Germani e delle loro donne" Germania 4-18-19 

 "Le Historiae, una materia grave di sciagure" (italiano) Historiae,1,2-3 

 "Il discorso di Calgaco: la durezza del potere" Agricola30 

 "Il matricidio: la morte di Agrippina" (italiano) Annales 14,7-10 

 "Falsità di Nerone: il licenziamento di Seneca" (italiano) Annales 14,55-56 

  "Il suicidio esemplare di Seneca" Annales 15,62-64 

 "Vita e morte di Petronio, l'anticonformista" (italiano) Annales16,18-19 
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APULEIO 

 
Biografia. Le opere. Lingua e stile 

 

letture antologiche: 

 

da Metamorfosi 

 

 "Lucio si trasforma in asino" 3,24-25 

 "Lucio, ormai asino, è costretto a trasportare la refurtiva dei ladroni" (italiano)4,4-5 

  "Lucio riassume forma umana"11,13 

 "Preghiera a Iside" (italiano)11,25 

 "C'era una volta un re e una regina..." [fino a cap. 31 comparem]4,28-33 

 "Psiche svela l'identità dello sposo"5,22-23 

 "Prime peripezie di Psiche" (italiano)6,1-5 

 

 

 

MARZIALE 

 
Biografia. Le opere. Lingua e stile 

 
letture antologiche: 

 

Epigrammi 

 

 “Una boria ingiustificata”  3,26 

 “Il gran teatro del mondo” 3,43 

 “ Non est vivere,sed valere vita” 6,70 

 “Fabio e Crestilla”8,43 

 “Ne ha sotterrate sette”10,43 

 “La vita felice”10,47 

 “Erotion” 5,34 

 “ Matrimonio di interesse” 1,10 

 

 

 

Pontedera,15 maggio 2016      l’insegnante 

         Giulia Piccirilli 
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PROGRAMMA  di GRECO 
 

 

L’ETA’ ELLENISTICA 
 

• denominazione e limiti cronologici 

• i regni ellenistici 

• i nuovi centri di cultura 

• individualismo e cosmopolitismo 

• caratteri generali della letteratura ellenistica 

• la nuova consapevolezza poetica 

• il rapporto autore-pubblico e la diffusione scritta dell'opera letteraria 

• filologia ed erudizione letteraria: il Museo e la Biblioteca 

• il problema della lingua e la koiné 

• forme metriche e generi poetici 

 

LA COMMEDIA NUOVA: caratteri generali 

 

MENANDRO 
 

Notizie biografiche. Le opere. Il mondo poetico e morale. Lingua e stile  

 

Letture antologiche (in traduzione) :  

 

Un tipo intrattabile (Il Misantropo, 81-178) 

 

 

CALLIMACO 
 

Notizie biografiche. Le opere. Gli Inni. Gli Aitia. I Giambi. Gli Epigrammi. L’Ecale.  

La poetica callimachea. Lingua e stile. 

 
Letture antologiche (in traduzione): 

Poesia lunga e poesia breve ( Inni,II ,105-113) 

Una poesia sottile e originale ( Aitia,I, fr.1Pf,1-38) 

Dichiarazione di poetica e d’amore (Epigrammi,28) 

Attributi e prerogative di Apollo (Inni II, 32-46) 

La chioma di Berenice (Aitia IV, 51-64) 

L'eziologia interrotta nell'elegia di Aconzio e Cidippe (Aitia III, 1-49) 

 

 

APOLLONIO RODIO 
 

Notizie biografiche. Le opere. Modello epico e poetica ellenistica. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

L'eroe tradizionale: Eracle sconvolto per Ila (Argonautiche; I, 1187-1272) 
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L’antieroe : Giasone conquista il vello d’oro( Argonautiche,IV, 123-182) 

Eros monello divino (Argonautiche;III,90-166) 

Eros in azione per Giasone e Medea. (Argonautiche;III,275-298) 

Il turbamento di Medea. (Argonautiche;III,442-471) 

Il tormento interiore di Medea. (Argonautiche;III,744-824)) 

Le prescrizioni magiche di Medea a Giasone (Argonautiche;III,1026-1062) 

 

 

TEOCRITO  
 

Notizie biografiche. Teocrito e l’invenzione della poesia bucolica. Le opere. Gli idilli bucolici. Gli 

altri “idilli”. Gli epigrammi. La poetica. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

Il canto bucolico e il dibattito sulla poesia (Idilli VII;1-51) 

Polifemo innamorato (Idilli XI ) 

Un incantesimo d'amore (Idilli II, 1-62) 

Due provinciali nelle metropoli (Idilli XV,1-95)  

Eracle e Ila (Idilli XIII) 

L'atroce punizione di Penteo (Idilli XXVI) 

 

 

POLIBIO 
 

Notizie biografiche. Le opere. Il contenuto delle Storie. La concezione della storia e della 

storiografia. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

L'utilità della storiografia (Storie I, 1-2) 

Il fine della storiografia prammatica (Storie I, 4-5)  

Difetti della storiografia drammatica (Storie II, 56) 

Virtù e sfortuna del tebano Epaminonda (Storie IX, 8) 

La prònoia di Scipione e la tyche (Storie X, 2-3) 

 

 

PLUTARCO 
 

Notizie biografiche. Plutarco e la cultura greco-latina. Il Corpus Plutarcheum. Le vite parallele. Il 

rapporto fra biografia e storiografia. I Moralia. Il primato dell’etica. Lingua e stile. 

 
Letture antologiche (in traduzione): 

 

Non storia, ma biografia (Vita di Alessandro,1).  

Peculiarità della biografia politica (Vita di Nicia,1) 

Ritratto del chiacchierone (Loquacità, 2 ) 
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"SUL SUBLIME" 
 

Caratteristiche del sublime. 

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

Iliade e Odissea a confronto (T2) 

Arte e genio degli scrittori del passato (T3) 

Critica letteraria e definizione dei modelli (T4) 

 

 

 

Lettura, analisi e traduzione dei seguenti passi tratti da opere di autore: 

 

SOFOCLE  ANTIGONE 

 
Versi: 

• 1-99 

• 175-214 

• 223-236 

• 332-383 

 

Lettura integrale dell'opera in traduzione. 

Visione del film. 

 

 

PLATONE  SIMPOSIO 
 

• Discorso di Fedro (178c-180a) 

• Discorso di Pausania (180c-182a) 

• Discorso di Aristofane (189d-192a) 

• Discorso di Alcibiade (219e-222a) 
 

l’insegnante 

         Giulia Piccirilli 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

1 Conoscere il pensiero dei filosofi studiati e saperlo rielaborare 

2 Comprendere il significato dei termini e dei concetti filosofici e saperli usare correttamente 

3 Comprendere la relazione tra la Filosofia e il più ampio quadro storico, sociale e culturale 

4  

5  

 

COMPETENZE 

 

1 Sapersi esprimere rispettando l’ordine espositivo e la correttezza formale 

2 Comprendere testi filosofici di rilievo per coglierne la struttura concettuale di fondo 

3 Sintetizzare, sia oralmente sia per scritto, il nucleo tematico del pensiero di un autore 

4 Contestualizzare teorie e sistemi filosofici in rapporto alle situazioni storiche 

5 Trasferire le problematiche filosofiche ed altri settori disciplinari 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Seppure a livelli differenziati, la classe ha conseguito i seguenti obiettivi disciplinari generali: 

- comprensione del significato della ricerca filosofica, con le “fratture epocali”.  

- acquisizione dei nuovi aspetti del linguaggio filosofico, grazie anche alla riflessione 

epistemologica e   al rapporto con la tecnica ed i nuovi mezzi di comunicazione 

- consapevolezza della novità della questione etica, anche in rapporto alla tecnologia, ai processi di 

globalizzazione ed alla new economy 

- consolidamento delle attitudini ragionative, attraverso l’uso appropriato del linguaggio e delle 

regole logiche essenziali 

- consolidamento delle capacità di sintesi e di scrittura “filosofica” 

- capacità di risolvere qualche problema teorico o un dilemma etico, sapendolo scomporre in parti e 

quindi giungendo a fornirne una risposta soddisfacente, anche dopo averla discussa con i partners 

della conversazione all’interno o fuori della classe. 

 

 

- Nel corso del triennio la classe ha tenuto, nel suo complesso, un comportamento corretto e 

rispettoso delle regole della convivenza scolastica. In relazione a quest’ultimo anno, si può 

parlare di validi rapporti interpersonali tra gli alunni e tra gli alunni e l’insegnante: risultano 

quindi superate alcune dinamiche che, in passato, andavano a rendere meno costante e proficuo 

il lavoro. Questa evoluzione ha quindi influito in maniera costruttiva sullo svolgimento della 

didattica e sull’assimilazione dei contenuti ed ha permesso di curare in maniera particolare gli 

obiettivi delle due discipline. Nel complesso, l’insegnante ha rilevato  una generale disponibilità 

allo studio e all’applicazione per il superamento delle eventuali difficoltà. La frequenza alle 

lezioni si è mantenuta generalmente costante. 

- L’interesse e l’impegno rivelano pur sempre delle differenze, ma i ragazzi hanno seguito 

l’attività didattica in modo sostanzialmente regolare e positiva e l’attenzione e l’ascolto  sono 

stati, in linea generale, costanti; anche se  l’acquisizione di una progressiva consapevolezza ed 



39 

 

autonomia nello studio delle due discipline è comunque differenziata all’interno del gruppo, 

solo pochissimi alunni non hanno dimostrato interesse, curiosità intellettuale e la capacità di 

porsi, comunque, in maniera autonoma di fronte a situazioni nuove e complesse. 

- Diversi  alunni hanno evidenziato un profitto ottimo e, in taluni casi, eccellente: esso risulta da 

un impegno continuato,  consolidate capacità di analisi,  sintesi e rielaborazione dei contenuti, 

accompagnate da ricerca e approfondimento, piena autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

- Un certo numero di allievi ha raggiunto risultati buoni o discreti: la strutturazione di competenze 

piuttosto consolidate, anche in questo caso, ha portato all’acquisizione di conoscenze piuttosto 

approfondite e ad un buon livello di autonomia. 

- Solo un esiguo numero di alunni, seppur dotati di capacità adeguate al contesto, ha raggiunto 

risultati appena sufficienti o non sufficienti, a seguito di un’applicazione pomeridiana non 

sempre assidua o di una ripresa dei contenuti non sempre attenta e sistematica. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

U.D. 1 Il Criticismo Kantiano                        

- Il Criticismo come filosofia del limite, radici culturali 

- Critica della Ragion Pura (con un brano a scelta): la ragion pura, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione 

copernicana, obiettivi e partizione dell’opera. Dottrina degli elementi: estetica trascendentale, logica 

trascendentale (analitica e dialettica). Estetica trascendentale: spazio e tempo e la matematica. Analitica 

trascendentale: le categorie e l’ambito d’uso, la deduzione trascendentale, gli schemi trascendentali, l’io 

legislatore della natura, il noumeno. Dialettica trascendentale: la metafisica e le sue tre idee, critica della 

psicologia razionale e della cosmologia razionale, le antinomie, la critica alle prove dell’esistenza di Dio, 

la funzione regolativa delle idee, il nuovo concetto di metafisica in Kant. 

- Critica della Ragion Pratica (con un brano a scelta): la ragion pura pratica e empirica pratica e i compiti 

della seconda Critica, caratteri della ragion pura pratica, massime e imperativi (ipotetici e categorici), le 

tre formule dell’imperativo categorico, il regno dei fini, noumenicità e fenomenicità dell’uomo, la 

rivoluzione copernicana morale, il sommo bene, l’antinomia della ragion pratica, i postulatici etici, il 

primato della ragion pratica. 

- Critica del Giudizio (con un brano a scelta): scopo e struttura dell’opera, giudizi determinanti e 

riflettenti, i giudizi estetici, l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, la pretesa 

dell’universalità del giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, piacevole e piacere estetico, 

bellezza libera e aderente, l’autonomia dell’arte, il sublime matematico e dinamico e loro differenze, il 

bello artistico e il genio, confronto tra il bello e il sublime, il giudizio teleologico e le differenze rispetto 

a quello estetico. 

- Fondazione della metafisica dei costumi: L’uomo è un fine, non un mezzo 

- Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico: Come gli alberi del bosco 

- Per la pace perpetua:  lettura completa dell’opera, con particolare attenzione per i seguenti passaggi: 

Garanzia della pace perpetua. Lo spirito commerciale richiede la pace. Il diritto internazionale deve 

essere fondato su un federalismo di liberi stati. La costituzione civile di ogni stato deve essere 

repubblicana. Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell’universale ospitalità. 

Contro il segreto di stato. 
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U.D. 2 Il Romanticismo - L’Idealismo post Kantiano    

- Quadro generale del Romanticismo tedesco, il Romanticismo in Europa, loro caratteri 

- J. G. Fiche: L’Io. Lo Stato. 

        La missione del dotto: Lo Stato come semplice mezzo.  

      Lo stato di tutto il popolo: La centralità dello Stato.  

      Discorsi alla nazione tedesca: Il popolo come dimensione spirituale. Dallo Stato alla patria. 

-     F. W. Shelling: L’Assoluto 

- G. W. F.  Hegel: le tesi di fondo del pensiero, la dialettica: caratteri e momenti. 

Fenomenologia dello spirito: partizione dell’opera. Coscienza e sua articolazione; autocoscienza: il 

rapporto signoria – servitù (momenti e “letture” successive), stoicismo e scetticismo, la coscienza 

infelice e la sua articolazione; ragione e sua articolazione, i limiti. 

      Fenomenologia dello spirito: Il lavoro e l’autocoscienza. La figura servo-signore. 

      Enciclopedia delle scienze filosofiche:  L’individuo e la legge. La famiglia. La 

     società civile come Stato esterno. Lo stato come sostanza etica.  

        Filosofia dello spirito: lo Spirito oggettivo.  Diritto astratto,  moralità,  eticità e loro articolazione. 

       

U.D. 3   L’opposizione all’Idealismo       

- A. Schopenhauer: radici culturali, influssi di varie filosofie 

Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo della rappresentazione come “Velo di 

Maya”, la “volontà di vivere”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, la vita è dolore 

(la vita come pendolo, il pessimismo cosmico, il concetto di piacere e felicità, l’amore e l’amore 

come pietà, le vie di liberazione dal dolore 

Il mondo come volontà e rappresentazione: Il mondo come rappresentazione (T1). Il mondo 

come volontà (T2). Una forza che nel suo insieme non ha alcun senso (T3). La vita umana tra 

dolore e noia (T4). 

- S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali.      

  

Aut – Aut: l’esistenza come possibilità, la singolarità come categoria propria dell’esistenza 

umana, gli stadi dell’esistenza, il sentimento del possibile: l’angoscia, disperazione e fede 

L’autentica natura della vita estetica (T1). La concretezza dell’etica (T2).  

- La sinistra hegeliana L. Feuerbach: la critica all’idealismo 

L’Essenza del Cristianesimo: la critica della religione, il concetto di Dio, l’alienazione, 

l’ateismo 

- La sinistra hegeliana K. Marx, F. Engels. Quadro completo delle opere. Particolare 

approfondimento dei contenuti de: I Manoscritti economico–filosofici, L’Ideologia tedesca, Il 

Manifesto, Il Capitale 

- Marx: caratteri generali del marxismo,  

Annali franco–tedeschi: “la religione come oppio dei popoli”. 

Critica della filosofia del diritto di Hegel: la critica ad Hegel, la scissione moderna tra società 

civile e stato, lo stato borghese secondo Marx, il comunismo 

Le tesi su Feuerbach: il rapporto con Feuerbach e con Hegel, rapporto tra la disalienazione 

religiosa e quella economica, la praxis 

Le tesi su Feuerbach (T3). 
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Manoscritti economico – filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione ed 

i suoi aspetti fondamentali, la causa dell’alienazione, il concetto di storia, meriti e demeriti di 

Hegel, conseguenze dell’alienazione economica 

Manoscritti economico – filosofici: L’alienazione (T5).  

L’ideologia tedesca: il concetto marxista di ideologia, il concetto di storia e materialismo storico 

(lavoro bisogno – soddisfacimento del bisogno), forze produttive e rapporti di produzione, 

struttura e sovrastruttura. 

Manifesto del partito comunista: i tre fondamentali punti o nuclei dell’opera, la funzione storica 

della borghesia, la storia come lotta di classe, la teoria delle classi 

Manifesto del partito comunista: Classi e lotta tra classi (T7). La critica al socialismo 

utopistico (T8). La rivoluzione comunista (T9).  

Il Capitale: la critica dell’economia politica borghese e delle contraddizioni strutturali, il  

carattere tendenziale  delle leggi, la merce, valore d’uso e valore di scambio, valore e lavoro, il 

feticismo delle merci, le formule M.D.M. D.M.D., l’origine del plus-valore, plus-valore e 

profitto, il saggio del plus-valore, il saggio del profitto, plus-valore relativo, le crisi cicliche, la 

caduta tendenziale del saggio del profitto, la scissione della società in due sole classi 

antagoniste, l’esito del capitalismo, caratteri della rivoluzione comunista, rapporto tra stato e 

borghesia, la dittatura del proletariato, lo stato secondo Marx. 

Il Capitale: Il plusvalore (T10). Il crollo del capitalismo (T11).  

                 

U.D. 4  Il Positivismo          

- Caratteri generali del Positivismo 

- A. Comte: il razionalismo, la “legge dei tre stadi” e la classificazione delle scienze, la sociologia 

e la sociocrazia, il culto dell’Umanità  

- J. S. Mill: l’empirismo, la logica, l’induzione, l’uniformità della natura, il principio di causalità

  

- H. Spencer: l’ “evoluzionismo” la dottrina dell’Inconoscibile, il rapporto tra scienza e religione  

 

U.D. 5  La reazione al Positivismo         

- F. Nietzsche: caratteristiche del pensiero  e della scrittura (diversi stili), fasi o periodi del suo 

filosofare, quadro completo delle opere.  

La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo, le varie fasi del loro rapporto e l’origine della 

tragedia, l’accettazione totale della vita. 

Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia 

La gaia scienza: l’uomo folle e il grande annuncio della morte di Dio, l’eterno ritorno 

Così parlò Zarathustra: la fedeltà alla terra e l’inversione dei valori, la morte di Dio, 

l’oltreuomo, l’eterno ritorno   

Frammenti postumi: il nichilismo 

Al di là del bene e del male: la morale dei signori e la morale degli schiavi, la nuova tavola dei 

valori. 

La volontà di potenza: vita e potenza, la volontà di potenza come arte, potenza e dominio 

Umano troppo umano: Origine e funzione della giustizia.  
La Gaia scienza: L’annuncio della morte di Dio. 

Così parlò Zarathustra: Il superuomo e la fedeltà alla terra (T1). 

Al di là del bene e del male: La morale dei signori e la morale degli schiavi (T2).  

Volontà di potenza e filosofia (T3). 

- E. Bergson: tempo, durata e libertà. Società chiusa e società aperta. 

Le due fonti della morale e della religione: Società chiusa e società aperta 
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U.D. 6   Alcuni orientamenti del Novecento        

- La nascita della Psicoanalisi. S. Freud: dal metodo catartico alla psicoanalisi, la psiche, 

normalità e nevrosi (confronto con la psicosi), le due topiche,  i meccanismi di difesa, i sogni, i 

sintomi nevrotici, il complesso edipico, la religione e la civiltà.                                                                                              

- K. Popper. La teoria della  democrazia        

La società aperta e i suoi nemici: Elogio della democrazia 

- A. Einstein Come io vedo il mondo: Testamento spirituale 

- H. Arendt estratto da L’Origine dei totalitarismi. 

- B. Croce Il carattere della filosofia moderna: L’identità di filosofia e storia (T3). 

Teoria e storia della storiografia: La storia è sempre storia contemporanea.  

La storia come pensiero e come azione: Ogni giudizio è giudizio storico.  

- G. Gentile Introduzione alla filosofia: La concezione dello stato (T5). 

Unità intrinseca di storia e filosofia. 

- J. P. Sartre: l’Esistenzialismo, l’Umanismo, l’etica della responsabilità 

L’esistenzialismo è un umanismo (estratto) 

- M. Heidegger Lettera sull’umanismo (estratto) 

- Cenni sulla Scuola di Francoforte 

  

 

 

 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE   X 

 

LEZIONE INTERATTIVA   X 

 

SCOPERTA GUIDATA    X 

 

PROBLEM SOLVING    

 

ANALISI DEI CASI    X 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  X 

 

ESERCITAZIONI     

 

RICERCA    X 

 

PROGETTAZIONE 

 

ALTRO 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

La lettura e l’analisi, anche comparata di testi, hanno permesso agli alunni di elaborare oggettivi 

punti di vista da poter e saper argomentare, arrivando a conclusioni critiche e confronti. 

 

STRUMENTI 
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LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

VISITE AZIENDALI 

 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 

 

SCHEDE STIMOLO 

 

RIVISTE. GIORNALI (Corriere della Sera, Repubblica, La Nazione) X 

 

LIBRI DI TESTO        X 

 

FONTI E DOCUMENTI       X 

 

ALTRO          

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

Testo in uso N. Abbagnano, G. Fornero, -  La Filosofia. –  Paravia vol. 2B Dall’Illuminismo a 

Hegel,  

vol. 3A Da Schopenhauer a Freud, vol. 3B Dalla fenomenologia a Gadamer, vol. 3C Dalla crisi 

della modernità agli sviluppi più recenti. 

 



44 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Eventuali osservazioni 

 

La classe ha beneficiato in itinere di interventi di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta questo si 

è rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 

PROVE APERTE 

 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)   X 

 

ANALISI DEL TESTO      X 

 

TEMI         X  

 

PROBLEMI 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI   X 

 

RIASSUNTI 

 

RICERCHE 

 

ALTRO: saggi       X 

 

 

 
Eventuali osservazioni 

 

Dall’inizio dell’anno è stata impostata una ripresa dell’attività di analisi (orale e scritta) del testo 

singolo e quella comparata di testi diversi.  

Alcune simulazioni di Terza Prova (tipologia A) hanno costituito ulteriori momenti di verifica; altri 

compiti in classe sono stati strutturati seguendo la tipologia B prevista sempre dalla Terza Prova. 
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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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 
 

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo 

verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia delle 

procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di revisione/correzione 

del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica degli obiettivi, corsi di 

recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della partecipazione all’attività 

didattica, dell’applicazione, dell’elaborazione dei contenuti e della progressione rispetto ai livelli di 

partenza. 

La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei 

contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di 

valutare e interpretare), capacità espositiva.  

Questa valutazione si è specificata nei seguenti sei livelli 

- voto fino al 4/gravemente insufficiente. L’allievo ha conoscenze frammentarie e 

approssimative, non è in grado di applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni 

note, pertanto commette gravi errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

L’espressione è scorretta, poco chiara e priva di proprietà lessicale. 

- voto 5/insufficiente. L’allievo ha conoscenze incomplete superficiali; benché riesca ad 

applicarle nell’esecuzione di compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato, è in 

grado di effettuare con difficoltà analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori e un 

lessico povero e non sempre appropriato. 

- voto 6/sufficiente. L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali, fra i quali 

però non sempre è in grado di stabilire collegamenti, e sa applicare le conoscenze acquisite 

nell’esecuzione di compiti  semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se 

guidato, sa proporre anche qualche elemento di valutazione. 

- voto 7/discreto. L’allievo conosce tutti gli argomenti fondamentali, fra i quali è in grado di 

stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 

complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi complete ma 

non approfondite e corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo corretto e usa un 

lessico nel complesso appropriato.  

- voto 8/buono. L’allievo conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, tra i quali è in 

grado di stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 

compiti complessi, senza commettere errori. Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; 

si esprime in modo corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e appropriato. 
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- Voto 9-10/ottimo. L’allievo ha conoscenze ampie, bene articolate e approfondite e sa 

applicarle, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti 

nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi complete e penetrate a fondo, corredate da 

valutazioni autonome; oltre a esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra padronanza 

della terminologia specifica. 

 

 

 

 

DATA          FIRMA 

   15 maggio 2016 
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico - Liceo Scientifico 

Pontedera 

 

 
ESAMI DI STATO 

 
A. S. 2015/2016 

RELAZIONE FINALE 
 

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

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa  Anna Lazzari   

 

Materia  Storia 

 

Classe 5^ A Sez. Classica 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

1 Conoscere lo svolgimento generale dei fatti storici collocandoli nella corretta sequenza temporale 

2 Conoscere la terminologia specifica delle discipline storiche 

3 Conoscere i principali contributi storiografici relativi ad un periodo  

4  

5  

 

COMPETENZE 

 

1 Definire operativamente i termini specifici fondamentali necessari alla comunicazione dei 

contenuti 

2 Utilizzare strategie di lavoro funzionali alla specificità della disciplina 

3 Saper esporre i contenuti studiati con chiarezza e coerenza 

4 Ricollegare le problematiche storiche studiate a quelle attuali 

5 Istituire confronti critici tra le interpretazioni storiografiche ed i sistemi filosofici 

 

 

 

 
Raggiungimento degli obiettivi 

 

Seppure a livelli differenziati, la classe ha conseguito i seguenti obiettivi disciplinari generali: 

- utilizzare con pertinenza le categorie storiografiche di economia, politica, società nell’interpretazione dei 

fatti storici 

- individuare i concetti centrali all’interno di un testo 

- valutare la qualità di un’argomentazione sulla base della sua coerenza interna 

- rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

- produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte 

- saper operare confronti e collegamenti, anche interdisciplinari, formulando ipotesi e svolgendo 

argomentazioni. 

 

 

 
- Nel corso del triennio la classe ha tenuto, nel suo complesso, un comportamento corretto e rispettoso 

delle regole della convivenza scolastica. In relazione a quest’ultimo anno, si può parlare di validi rapporti 

interpersonali tra gli alunni e tra gli alunni e l’insegnante: risultano quindi superate alcune dinamiche 

che, in passato, andavano a rendere meno costante e proficuo il lavoro. Questa evoluzione ha quindi 

influito in maniera costruttiva sullo svolgimento della didattica e sull’assimilazione dei contenuti ed ha 

permesso di curare in maniera particolare gli obiettivi delle due discipline. Nel complesso, l’insegnante 

ha rilevato  una generale disponibilità allo studio e all’applicazione per il superamento delle eventuali 

difficoltà. La frequenza alle lezioni si è mantenuta generalmente costante. 

- L’interesse e l’impegno rivelano pur sempre delle differenze, ma i ragazzi hanno seguito l’attività 

didattica in modo sostanzialmente regolare e positiva e l’attenzione e l’ascolto sono stati, in linea 

generale, costanti; anche se  l’acquisizione di una progressiva consapevolezza ed autonomia nello studio 

delle due discipline è comunque differenziata all’interno del gruppo, solo pochissimi alunni non hanno 

dimostrato interesse, curiosità intellettuale e la capacità di porsi, comunque, in maniera autonoma di 

fronte a situazioni nuove e complesse. 
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- Diversi  alunni hanno evidenziato un profitto ottimo e, in taluni casi, eccellente: esso risulta da un 

impegno continuato,  consolidate capacità di analisi,  sintesi e rielaborazione dei contenuti, 

accompagnate da ricerca e approfondimento, piena autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

- Un certo numero di allievi ha raggiunto risultati buoni o discreti: la strutturazione di competenze 

piuttosto consolidate, anche in questo caso, ha portato all’acquisizione di conoscenze piuttosto 

approfondite e ad un buon livello di autonomia. 

- Solo un esiguo numero di alunni, seppur dotati di capacità adeguate al contesto, ha raggiunto risultati 

appena sufficienti o non sufficienti, a seguito di un’applicazione pomeridiana non sempre assidua o di 

una ripresa dei contenuti non sempre attenta e sistematica. 
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CONTENUTI 
 

Storia 

U.D. 1  La Restaurazione 

U.D. 2  I primi Moti Liberali  

U.D. 3  La crisi della Santa Alleanza  

U.D. 4  Il 1848                                                                                      

U.D. 5  L’età della borghesia       

- Movimento operaio e socialismo nell’Ottocento 

- L’unificazione italiana 

- L’unificazione tedesca e l’Europa 

- America: gli Stati Uniti, la guerra civile 

- America centrale e meridionale        

Fonti, documenti ed estratti: 

G. Mazzini   Critica al liberalismo 

C. Cattaneo  Democrazia e federalismo 

C. Cavour    Prevenire le rivoluzioni con le riforme 

 

U.D. 6  Grandi potenze e spartizione del mondo     

- Le trasformazioni della società industriale 

- L’Europa delle grandi potenze 

- L’Italia liberale: il passaggio dai governi della destra a quelli della sinistra 

- La nascita della potenza americana 

- La spartizione del mondo: colonialismo e imperialismo 

Fonti e documenti: 

G. Sorel    Il mito dello sciopero generale 

 

U.D. 7 La fine della belle époque        

- L’Europa tra Ottocento e Novecento 

- L’Italia giolittiana 

- Venti di guerra 

Fonti e documenti: 

La Rerum Novarum 

E. Zola   “J’accuse” 

G. Giolitti    “La politica nei confronti delle opposizioni” 

E. Corradini    Contro i tre pacifismi  

B. Croce, G. Salvemini     Giolitti ministro della “buona” o della “mala” vita? 

      

U.D. 8  La Grande Guerra e l’emergere della società di massa    

- La Grande Guerra 

- Il dopoguerra 

- Gli anni Venti e la grande crisi 

Fonti e documenti: 

La Stampa (Prima pagina 29 giugno 1914) L’attentato di Sarajevo 

Il Manifesto di Zimmerwald 
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Benedetto XV    Fermate l’inutile strage  

I 14 Punti del Presidente Wilson  

Lo Statuto della Società delle Nazioni 

 

U.D. 9  Democrazie e totalitarismi       

- Gli Stati Uniti 

- Anni Venti e anni Trenta in Europa 

- La Russia sovietica 

- I fascismi: Italia, Germania, Spagna e Portogallo 

- Il mondo extraeuropeo tra le due guerre: Asia, Africa e America Latina 

Fonti, documenti ed estratti: 

N. Lenin  Le tesi d’aprile 

    Stato e rivoluzione 

I.V. Stalin, L. Trockij: Dichiarazioni 

Il programma di Sansepolcro 

La Carta del Carnaro  

B. Mussolini    Discorso “del bivacco” 

G. Matteotti   Discorso del 30 maggio 1924 

B. Mussolini    Discorso del 3 gennaio 1925 

Concordato della Chiesa con lo Stato 

Il manifesto della razza 

A. Hitler    estratti diversi 

Il programma del Nazismo 

Le leggi di Norimberga 

 

U.D. 10  La seconda guerra mondiale      

- Le origini del conflitto 

- B. Mussolini Annuncio della dichiarazione di guerra 

- Dallo scoppio alla primavera del ’42 

- Dalla primavera del ’42 all’epilogo 

- L’Italia: l’armistizio, la Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza, le Repubbliche Partigiane

       

 

U.D. 11  Il sistema politico internazionale  (in sintesi)    

- La guerra fredda, Berlino, guerra di Corea, crisi di Cuba, guerra del Vietnam 

- Il mondo bipolare, NATO, Patto di Varsavia 

- La decolonizzazione e il neocolonialismo, il Terzo Mondo (Manifesto di Bandung ) 

- Il Medio Oriente, Israele e il Mondo arabo        

 

U.D. 12   Sviluppo e trasformazione dell’Occidente (in sintesi)   

- Gli Stati Uniti, l’America Latina 
- L’Europa occidentale e orientale dopo i trattati di pace 

- L’Italia repubblicana fino alla fine degli anni Settanta (caso Moro) P.P. Pasolini Il PCI ai 

giovani 

E. Berlinguer Il compromesso storico 

- Il Concilio Vaticano II 

- Riferimenti agli anni Ottanta e Novanta     
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U.D. 13  La società sovietica e il blocco comunista (in sintesi)   

- L’Unione Sovietica da Stalin a Kruscev, la rivolta in Ungheria, la Primavera di Praga, la Polonia 

di Solidarnosc, l’invasione dell’Afganistan, la caduta del Muro di Berlino 

- Le democrazie popolari 

- La Cina del secondo dopoguerra, la coesistenza pacifica (distensione)    

 

Educazione Civica 

In concomitanza con i diversi contenuti di Storia, sono stati sottolineati i seguenti contenuti: 

- forme di stato e di governo 

- i poteri dello Stato 

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

- Gli Organismi internazionali 

 

 

Manuale in uso: A. Brancati T. Pagliarani  “Dialogo con la Storia e l’attualità” La Nuova Italia 
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METODI 
 

LEZIONE FRONTALE   X 

 

LEZIONE INTERATTIVA   X 

 

SCOPERTA GUIDATA    X 

 

PROBLEM SOLVING    

 

ANALISI DEI CASI    X 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  X 

 

ESERCITAZIONI    X 

 

RICERCA    X 

 

PROGETTAZIONE 

 

ALTRO 

 

Eventuali osservazioni 

 

Particolarmente curate sono state la lettura e l’analisi, anche comparata di documenti. Questo ha 

permesso agli alunni di elaborare oggettivi punti di vista da poter e saper argomentare, arrivando a 

conclusioni critiche e confronti. 

 

STRUMENTI 
 

LABORATORIO MULTIMEDIALE    X  

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

VISITE AZIENDALI 

 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 

 

SCHEDE STIMOLO 

 

 

RIVISTE. GIORNALI      X 

- Prima pagina de La Stampa: L’attentato di Sarajevo 

 Blocco di Berlino 

 

LIBRI DI TESTO       X 

 

FONTI E DOCUMENTI      X 
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DOCUMENTARI:        X 

La nascita dello stato di Israele 

Il Sessantotto 

Il muro di Berlino 

Film: Il delitto Matteotti      

  

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
  

 

La classe ha beneficiato in itinere di interventi di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta questo si 

è rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

PROVE APERTE 

 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)   X 

 

ANALISI DEL TESTO      X 

 

TEMI         X  

 

PROBLEMI 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI   X 

 

RIASSUNTI 

 

RICERCHE 

 

ALTRO: SAGGI       X 

 

 

 
 

Dall’inizio dell’anno è stata impostata una ripresa dell’attività di analisi (orale e scritta) del 

documento singolo e quella comparata di diversi documenti. In classe sono state effettuate  alcune 

esercitazioni per la stesura del saggio breve e del tema e sono state svolte diverse verifiche su 

queste tipologie. 

Alcune simulazioni di Terza Prova (tipologia A) hanno costituito un ulteriore momento di verifica; 

altri compiti in classe sono stati strutturati seguendo la tipologia B prevista sempre dalla Terza 

Prova. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
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LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 

 

METODO DI STUDIO    X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  X 

 

IMPEGNO      X 

    

PROGRESSO      X 

 

ALTRO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 
 

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza. 

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo 

verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia delle 

procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di revisione/correzione 

del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica degli obiettivi, corsi di 

recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della partecipazione all’attività 

didattica, dell’applicazione, dell’elaborazione dei contenuti e della progressione rispetto ai livelli di 

partenza. 

La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei 

contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di 

valutare e interpretare), capacità espositiva.  

Questa valutazione si è specificata nei seguenti sei livelli 

- voto fino al 4/gravemente insufficiente. L’allievo ha conoscenze frammentarie e 

approssimative, non è in grado di applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni 

note, pertanto commette gravi errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

L’espressione è scorretta, poco chiara e priva di proprietà lessicale. 

- voto 5/insufficiente. L’allievo ha conoscenze incomplete superficiali; benché riesca ad 

applicarle nell’esecuzione di compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato, è in 

grado di effettuare con difficoltà analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori e un 

lessico povero e non sempre appropriato. 

- voto 6/sufficiente. L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali, fra i quali 

però non sempre è in grado di stabilire collegamenti, e sa applicare le conoscenze acquisite 

nell’esecuzione di compiti  semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se 

guidato, sa proporre anche qualche elemento di valutazione. 

- voto 7/discreto. L’allievo conosce tutti gli argomenti fondamentali, fra i quali è in grado di 

stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 

complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi complete ma 
non approfondite e corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo corretto e usa un 

lessico nel complesso appropriato.  

- voto 8/buono. L’allievo conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, tra i quali è in 

grado di stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 

compiti complessi, senza commettere errori. Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; 

si esprime in modo corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e appropriato. 

- Voto 9-10/ottimo. L’allievo ha conoscenze ampie, bene articolate e approfondite e sa 

applicarle, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti 

nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi complete e penetrate a fondo, corredate da 
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valutazioni autonome; oltre a esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra padronanza 

della terminologia specifica. 

 

 

 

DATA          FIRMA 

    15 maggio 2016 
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” - PONTEDERA 

LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO 

 

A. S. 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ALLEGATO AL “DOCUMENTO” DEL C. D. C. 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Daniela Baldi  
 

 

 

 

 

 

INGLESE 
 

 

 

 

Classe V A 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

Gli studenti sono interessati, motivati e partecipativi. L’esuberanza e la curiosità intellettuale di 

taluni allievi costituisce una peculiarità che  distingue la classe e si è rivelata un proficuo 

strumento utile ad un’interazione coinvolgente ed estremamente costruttiva. 

 

Il programma è stato svolto nella sua totalità :  non solo si sono esauriti gli argomenti proposti 

ad inizio anno scolastico, ma si sono compiute numerosissime esercitazioni scritte ed orali, 

spesso ricorrendo a fotocopie. 

Nove studenti hanno sempre dimostrato attenzione ed interesse verso la materia ed hanno 

conseguito la certificazione Cambridge FC, alcuni con lodevoli valutazioni finali: Baroni, 

Ferretti, Gherardini, Greco, Lanini, Leo, Mao, Sonetti e Volpi. 

 

In questa classe sono emerse ben dieci eccellenze, diverse valutazioni discrete, nove  

decisamente buone e due sufficienze di stretta misura finali.  

 

 

 

 

 

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. 

 
 

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. 
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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 
 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 
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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     
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PROGRAMMA di INGLESE 

 

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] 

 

J. Joyce

 “The Dubliners” 
 

 “Ulysses”  
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“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



63 

 

 
Esistenzialismo: cenni con riferimenti a 

 

  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 

 

 

IL DOCENTE 

 

GLI ALUNNI    

----------------- 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

 

1 Definizioni di intervallo e di intorno 

2 definizione di punto di accumulazione 

3 definizione di funzione 

4 funzioni iniettive e funzioni surgettive 

5 funzioni pari, dispari; funzioni crescenti, decrescenti  

6 definizioni di limite, finito o infinito, di una funzione, per x tendente a un 

valore finito o infinito 

7 definizione di funzione continua e caratterizzazione delle discontinuità 

8 definizione di asintoto 

9 definizione di funzione derivabile 

10 relazione tra funzioni derivabili e funzioni continue   

11 punti stazionari 

12 punti di flesso 

13 enunciato dei vari teoremi oggetto di studio 

14 collocazione degli argomenti affrontati nel loro contesto storico-culturale 

 

 

 

 

1 Individuare se una funzione sia pari o dispari dalla sua espressione 

analitica o dal suo grafico 

2 individuare se una funzione sia iniettiva o surgettiva dal suo grafico 

3 determinare il campo di esistenza di una funzione 

4 calcolare semplici limiti di funzioni con risoluzione delle forme di 
indeterminazione 

5 calcolare derivate: prodotto, quoziente, composizione 

6 stabilire se una funzione sia continua e stabilire il tipo di discontinuità  

7 determinare l’equazione della retta tangente ad una curva  

8 studiare funzioni razionali fratte  

9 dimostrare alcuni dei teoremi studiati e stabilire se siano applicabili a 
funzioni assegnate 

10 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 

conoscenze acquisite 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
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Ho conosciuto la classe in quarta ginnasio. Gli studenti sono sempre stati attenti 
durante le lezioni, molti hanno partecipato attivamente. Il tentativo è stato quello 

di far appropriare tutti i ragazzi in generale di un buon metodo di lavoro, 
dell’acquisizione di capacità analitiche, argomentative, di sintesi, di rielaborazione 

e approfondimento. Nello specifico dei contenuti essenziali del programma di 
questo ultimo anno delle seguenti conoscenze e competenze: le definizioni e gli 

enunciati dei teoremi, il calcolo di semplici limiti immediati o che fanno 
riferimento ai limiti notevoli esponenziale e goniometrico, la risoluzione di forme di 

indeterminazione del tipo /, 0/0, -, saper riconoscere funzioni pari e dispari, 

iniettive o surgettive, stabilire se una funzione sia continua oppure no e 
distinguere il tipo di discontinuità; studiare funzioni razionali fratte e trovare 
l’equazione della tangente al grafico di una funzione; derivare semplici funzioni, 

anche composte, tracciare il grafico di una funzione razionale fratta. La mia 
assenza prolungata non ha inficiato lo svolgimento del programma, praticamente 

già completo alla fine di febbraio. Tuttavia non mi è stato possibile dedicare tutto 
il tempo che avrei voluto agli studenti che hanno intenzione di proseguire gli studi 

in ambito scientifico e per i quali desideravo approfondire alcuni temi e trattare gli 
integrali. Non sono sufficienti i risultati di alcuni alunni, per le difficoltà 
incontrate nello studio della materia, in alcuni casi affiancata da una applicazione 

discontinua. Alcune alunne si sono distinte dal resto della classe, due in 
particolare, sia per lo studio condotto con sistematicità ed attenzione, sia per le 

competenze acquisite, sia per le abilità logiche che possiedono.  
 

 

 

 

 

METODI 

 

Gli argomenti sono stati affrontati cercando di far acquisire non solo capacità pratiche ed 

operative nell’applicazione delle tecniche di calcolo matematico, ma anche, e soprattutto, 

capacità di affrontare in modo razionale i problemi. Per questo motivo ai ragazzi è stato 

sempre richiesto di formulare congetture, previsioni, operare scelte e di riflettere sulle 

possibilità operative. Si è richiesto l’enunciato e la dimostrazione di un teorema e la sua 

possibile applicazione a funzioni assegnate, oppure una definizione (di funzione pari o 

dispari, di funzione continua, di funzione derivabile, di massimo,,…) e l’esame di alcune 

caratteristiche di una funzione assegnata.  

 

 

 

STRUMENTI   

 
 

Testo in adozione: Manuale blu di matematica, di Bergamini.- Trifone, ed. Zanichelli. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

scorso anno (con verifica finale). Come stabilito dal Collegio dei Docenti, non è stato previsto un 

corso di recupero pomeridiano, ma recupero in itinere. 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

VERIFICHE FORMATIVE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

TRATTAZIONI SINTETICHE 

VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

 

 

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. 
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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 
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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.  
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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.  
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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.  
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 Conoscenze ampie e particolareggiate, in grado di spaziare anche oltre gli   
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ECCELLENTE 

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 

 
Pontedera, 15 maggio 2016    L’insegnante 

       Anna Maria Gennai 
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

LICEO CLASSICO “ANDREA DA PONTEDERA” 
classe 5A 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 
 

 

PRIMA PARTE 
 

Intervallo limitato di numeri reali 
Dati due numeri reali a e b, con a<b, si dice intervallo aperto di estremi a e b 

l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra a e b, a e b esclusi. a e b si dicono gli 
estremi dell’intervallo, che si indica con ]a,b[. Si dice intervallo chiuso di estremi a 

e b l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra a e b, a e b inclusi, e si indica con  
[a,b]. Analogamente si definiscono gli intervalli chiusi a destra e aperti a sinistra e 
viceversa. 

Intervallo illimitato di numeri reali 
Dato un numero reale a, l’insieme di tutti i numeri reali maggiori o uguali ad a si 

indica con [a,+[ e si chiama intervallo illimitato a destra, chiuso e inferiormente 
limitato a sinistra. Analogamente si definiscono gli intervalli illimitati aperti a 
sinistra, oppure chiusi a destra o aperti a destra. 

Intorno 
Dato un numero reale c, si definisce intorno di c un qualunque intervallo aperto 

contenente c.  
Intorno circolare 

Dati due numeri reali c ed , >0, si definisce intorno circolare di centro c e raggio  

l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra c- e c+. Un intorno è un intervallo 
aperto. 
Punto di accumulazione di un insieme 

Dato un insieme A, un numero reale c si dice punto di accumulazione per A se in 
ogni intorno di c cade almeno un elemento di A. Oss1: non è detto che c 

appartenga ad A. Oss.2: se nell’intorno cade un elemento di A allora ne cadono 
infiniti. 
Funzione 

Dati due insiemi A e B, una funzione è una applicazione che associa ad ogni 
elemento di A uno e un solo elemento di B. A si dice dominio e B codominio. 

Funzione reale di variabile reale. Se A e B sono sottoinsiemi dell’insieme R dei 
numeri reali, una funzione definita da A in B si dice reale di variabile reale. 

Dominio di una funzione (o campo di esistenza) : è l’insieme dei valori per i quali 
la funzione esiste. 
Immagine di una funzione. E’ il sottoinsieme del codominio, costituito dagli 

elementi y per i quali esiste x appartenente al dominio tale che y=f(x). 
Funzione surgettiva (o suriettiva) 

Se l’immagine di una funzione coincide con il codominio, la funzione si dice 
surgettiva. Analogamente f è surgettiva se per ogni y appartenente a B esiste x 

appartenente ad A tale che y=f(x). 
Funzione iniettiva 
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Una funzione f definita tra due insiemi A e B si dice iniettiva se per ogni coppia di 

elementi distinti x1 e x2 appartenenti ad A, risulta f(x1)f(x2). Analogamente si può 

dire che f è iniettiva se dall’essere f(x1)=f(x2) segue necessariamente x1=x2. 
Funzione biunivoca (o bigettiva) È una funzione sia iniettiva che surgettiva. In 
questo caso la funzione è invertibile, cioè esiste la sua funzione inversa. 

Funzione inversa della funzione f. È una funzione, indicata con f-1, con la 
proprietà che f composto f-1 è l’identità, (l’identità è l’applicazione che associa a 

ogni elemento x lo stesso x) così come lo è f-1 composto f. I grafici di una funzione e 
della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo 

quadrante (log x e exp x, oppure x2 e x, per x>0). 
Funzione pari 
È una funzione per la quale f(-x)=f(x) per ogni x del dominio. Il grafico è simmetrico 

rispetto all’asse y. Esempi sono cos x e x2+3. 
Funzione dispari 

È una funzione per la quale f(-x)=-f(x). Il grafico è simmetrico rispetto all’origine.  
Esempi sono    sen x, tg x e (x^2+1)/x^3 . 
Oss. Condizione necessaria affinché una funzione sia pari o dispari è che il suo 

dominio sia simmetrico rispetto all’origine. 
 

Funzione crescente, non decrescente, ecc. 
Sia f una funzione reale di variabile reale. F si dice crescente se f(x1)<f(x2) per ogni 

coppia di valori x1 e x2, con x1<x2. f si dice non decrescente se f(x1)f(x2), sempre 
per ogni coppia di valori con x1<x2. Analogamente si scrivono le definizioni di 
funzioni decrescenti e di funzioni non crescenti. Una funzione con una di queste 

proprietà si dice monotona. 
 
ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione razionale intera, 

razionale fratta, esponenziale, logaritmica, irrazionale. Stabilire se una funzione 
assegnata sia pari o dispari dal suo grafico o dalla sua espressione analitica. 

Stabilire se una funzione sia iniettiva o surgettiva dal suo grafico. Determinazione 
della composizione di due funzioni. Determinazione della funzione inversa di una 

funzione assegnata. 
 
 

 

SECONDA PARTE 
 

DEFINIZIONI DI LIMITE (TUTTE) 
 

Teoremi relativi alle operazioni con i limiti (senza dimostrazione): somma, 
differenza, prodotto, quoziente, composizione. 

 

Forme di indeterminazione:  
 

Limiti notevoli: , , 

=e, ,  
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Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione 
reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se  

e , allora l=m. 
 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una 
funzione reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 

, esiste un intorno di c in cui f assume lo stesso segno di l. 

 

Teorema del confronto (con dimostrazione). Siano f,g,h:[a,b]R funzioni reali di 

variabile reale tali che f<g<h su tutto [a,b]. Sia c un punto di accumulazione per 
[a,b]. Se , allora  . 

 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Principio di sostituzione degli 
infinitesimi o degli infiniti 

 
ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme di indeterminazione (non sono 

stati trattati limiti con funzioni circolari inverse). 

 
 
TERZA PARTE 
  
Definizione di asintoto orizzontale 
Una retta di equazione y=k si dice asintoto orizzontale per la funzione f(x) per x 

tendente a più o a meno infinito,  se   

Definizione di asintoto verticale 
Una retta di equazione x=h si dice asintoto verticale per la funzione f(x) se  

 
Definizione di asintoto obliquo 
Una retta di equazione y=mx+q si dice asintoto obliquo per la funzione f(x) se la 

distanza tra f e la retta tende a zero quando x tende a più o a meno infinito. 
Affinché una funzione abbia un asintoto obliquo è necessario che il suo limite a 

più, o a meno, infinito sia infinito. Per la determinazione dei valori di m e di q si 
procede calcolando, se esistono i limiti: 
 

 
 

. 

 

 
ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; prima bozza 
di grafico di funzioni razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, segno, 

asintoti; saper individuare se sia iniettiva e/o surgettiva, se sia pari o dispari). 
 

 

QUARTA PARTE 
 

Definizione di funzione continua in un punto 
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Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale. Sia c un punto di 
accumulazione per [a,b]. f si dice continua in c se  

Oss. Il limite precedente equivale a richiedere che: esista f(c), esista finito il limite 
della funzione per x tendente a c, infine che questo limite coincida con il valore che 
f assume in c. 

Definizione di funzione continua in un intervallo 
Una funzione f continua in ogni punto di un intervallo si dice continua 

nell’intervallo. 
Classificazione dei punti di discontinuità 

I specie: esistono finiti limite destro e sinistro, ma diversi tra loro. 
II specie: uno dei due limiti, sinistro-destro, o entrambi, o non esiste o è infinito. 
III specie: o non esiste f(c) oppure esiste ed esiste finito il limite della funzione per x 

tendente a c, ma il valore del limite è diverso da f(c). 
Teoremi relativi alle funzioni continue definite su un intervallo chiuso (senza 

dimostrazioni) 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale continua nell’intervallo chiuso 
[a,b]. Allora: 

Esistenza degli zeri: se f(a)f(b)<0 esiste un valore c appartenente all’intervallo aperto 
]a,b] in cui f si annulla. 

Weierstrass: f assume in [a,b] il suo massimo e il suo minimo 
Valori intermedi: f assume tutti i valori compresi tra f(a) e f(b), cioè f([a,b]) è un 

intervallo. 
 
ESERCIZI: individuazione e caratterizzazione dei punti di discontinuità di una 

funzione; esame delle caratteristiche di una funzione per individuare se siano 
applicabili i teoremi relativi alle funzioni continue definite in un intervallo chiuso. 
 

 

QUINTA PARTE 
 
Definizione di rapporto incrementale: data una funzione f definita in un 

intervallo [a,b], sia x0 un punto di tale intervallo e h>0 un incremento tale che x0+h 
appartenga ancora ad [a,b]. Si definisce Rapporto Incrementale per la funzione f(x) 

relativo al punto x0 e all’incremento h il rapporto 
 

 . Corrisponde al coefficiente angolare della secante al grafico di f(x), 

passante per (x0, f(x0)) e (x0+h,f(x0+h)). 
 
Definizione di funzione derivabile in un punto x0: sia f una funzione reale di 

variabile reale definita nell’intervallo ]a,b[. f si dice derivabile in x0 se esiste ed è 
finito il limite, per h tendente a zero, del rapporto incrementale  

. 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto: se una funzione f è 

derivabile in x0, il valore del limite si chiama derivata di f in x0 e si indica con 

D(f)|x0, oppure con f’(x0), o con . 
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Funzioni derivabili e tangenti a una curva: se una funzione f è derivabile in un 
punto x0, la derivata f’(x0) rappresenta il coefficiente angolare della tangente al 

grafico di f nel punto di ascissa x0. Pertanto se una funzione è derivabile in 
(x0,f(x0)), esiste la tangente in questo punto. Ma non è detto il viceversa, cioè 

esistono funzioni con tangente in un loro punto, nel quale non sono derivabili (es. 

f(x)=  non è derivabile in x=0, ma in tale punto ha come tangente l’asse y). 

 
Derivata della somma, differenza, prodotto, quoziente, composizione di due o 

più funzioni (regole senza dimostrazione). 
Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). 
Oss. Non è detto il viceversa (es. f(x)=|x|). 

Teoremi di de l’H pital: Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un 

intorno del punto x0, dove x0 può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali 
che  

 
Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 
 

 
allora esiste anche  

 

 
e i due limiti coincidono. Il risultato vale anche per la forma indeterminata ∞ /∞. 
Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 

può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali che 
 

 
 

 
Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 

 

 
 

allora esiste anche  

 
 
e i due limiti coincidono.  
 

 
 

ESERCIZI: calcolo della derivata di funzioni; determinazione della retta tangente al 
grafico di una funzione in un suo punto; calcolo di limiti che si presentino nella forma 

0/0 o / con applicazione dei teoremi di de l’Hopital. 
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SESTA PARTE 
 
Relazione tra il segno della derivata e la monotonia di una funzione: se 

f’(x0)>0, allora f(x)<f(x0) per x<x0 e f(x)>f(x0) per x>x0 (x appartenente ad un intorno 
sufficientemente piccolo di x0), cioè f è crescente in un intorno di x0. 

Definizione di punto stazionario: sia f:[a,b]R una funzione derivabile in ]a,b[. 
Un punto x0 appartenente ad  ]a,b[ si dice punto critico o stazionario per f se 
f’(x0)=0. 

Classificazione dei punti stazionari: un punto stazionario per una funzione f 
derivabile è un massimo (relativo) se f’(x)>0 per x<x0 e f’(x)<0 per x>x0. E’ un 

minimo (relativo), se f’(x)<0 per x<x0 e f’(x)>0 per x>x0. E’ un flesso (a tangente 
orizzontale), se f’(x)<0 per tutti i valori x di un intorno di x0, escluso x0, oppure se 
f’(x)>0, per tutti i valori di x di un intorno di x0, escluso x0. 

 
Criterio delle derivate successive per stabilire la natura dei punti critici: sia f 

derivabile n volte nell’intervallo ]a,b[. Se f’(x0)=0 e f’’(x0)=… fk-1(x0)=0 (con k<n) e 

fk0, allora: se k è pari, in x0 c’è un massimo o un minimo locale, a seconda che sia 
fk<0 o fk>0. Se invece k è dispari in x0 c’è un flesso. 

Caratterizzazione dei punti di flesso. In un punto di flesso il grafico della 
funzione è attraversato dalla tangente (se esiste). Se la concavità della funzione è 

prima rivolta verso l’alto e poi verso il basso, il flesso si dice discendente; se accade 
il contrario il flesso si dice ascendente. Nei punti di flesso la derivata seconda si 
annulla. Se anche la derivata prima è zero, il flesso è a tangente orizzontale, 

altrimenti si dice a tangente obliqua. 
Massimi e minimi locali o assoluti. Una volta individuati gli eventuali minimi 

relativi, i loro valori vengono confrontati con i valori assunti dalla funzione negli 
estremi del suo intervallo di definizione, se è un intervallo limitato e chiuso, oppure 

con i limiti a + e a – infinito, se l’intervallo di definizione è un intervallo illimitato.  
Teorema di Rolle: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori reali; sia 
f derivabile nell’intervallo ]a,b[; se f(a)=f(b) esiste un valore c appartenente ad ]a,b[ 

tale che f’(c)=0. Significato geometrico. 
Teorema di Lagrange: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori 

reali; sia f derivabile nell’intervallo ]a,b[; esiste un valore c appartenente ad ]a,b[ 
tale che 

 

 
Significato geometrico. 

 
ESERCIZI: studio di funzioni (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, 

riconoscimento di funzioni pari o dispari, asintoti, punti stazionari, ,individuazione di 
massimi, minimo, flessi). 
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Pontedera, 15 maggio 2016 

 

             L’insegnante 

 

        Anna Maria Gennai 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

1 Conoscere le definizioni di tutte le grandezze fisiche considerate e le 
relative unità di misura 

2 conoscere le caratteristiche e  le proprietà  dei fenomeni fisici studiati 

3 conoscere la fenomenologia fondamentale dei fenomeni elettrici e 
magnetici  

4 conoscere i principi e le leggi fondamentali relativi ai fenomeni studiati 

5 Riconoscere le potenzialità e i limiti dello sviluppo delle conoscenze 

scientifiche 

 

 
 

 

1 Sapere scrivere correttamente la misura di una grandezza nel S.I. 

2 saper interpretare il risultato di una misura 

2 operare con le grandezze fisiche vettoriali 

3 risolvere esercizi e problemi applicando in modo corretto le leggi studiate 

4 formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati 

5 utilizzare un linguaggio corretto per la descrizione dei fenomeni 

 
 

Raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti in modo diversificato, a causa delle 

differenti abilità e della differente continuità nell’applicazione e nella rielaborazione; l’interesse per la 

materia è stato tuttavia largamente diffuso e le lezioni sono state svolte in un clima silenzioso e 

rispettoso. Una buona parte della classe è in grado di esprimersi in modo corretto ed incisivo. Due 

alunne si sono distinte per capacità intuitive e logiche, ma lo studio è stato condotto in modo assiduo, 

organico e rielaborato da parte di molte altre. 

 

METODI 

 

Lo studio della fisica al liceo classico, dopo la riforma, si articola in due ore settimanali in 

ciascuno degli ultimi tre anni del liceo. Generalmente prediligo lezioni interattive a lezioni 

frontali, ma nonostante l’estrema attenzione degli studenti durante le lezioni, non sono 

riuscita a sollecitare più di tanto la loro partecipazione attiva. Ho quindi cercato di favorire la 

motivazione e l’interesse allo studio con frequenti spunti sulla fisica contemporanea e le 

nuove teorie, mettendone in evidenza l'evoluzione e il progressivo affinamento. Sono stati 

discussi i campi di validità dei modelli oggetto di studio. Gli studenti sono stati invitati a 

leggere testi scientifici. E’ stato illustrato come alcuni concetti siano stati spesso oggetto di 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
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riflessione in campo filosofico. Alcuni concetti sono stati affiancati da esperienze in 

laboratorio.  

 

 

STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE   

 

Esperienze in laboratorio di fisica: elettrizzazione dei corpi, elettroscopio, elettroforo di Volta, 

generatore di Van de Graaf, potere dispersivo delle punte, proprietà delle linee di campo; le 

leggi di Ohm, l’effetto Joule, resistenze in serie e in parallelo; linee di campo magnetico, 

esperienza di Oersted. 

 

Visione di filmati :  le onde gravitazionali; la teoria delle stringhe. 

 

Masterclass di fisica delle particelle  

 

Giornata di elettronica per studentesse organizzata dall’INFN 

 

Il testo in adozione è Corso di fisica di Ugo Amaldi,  al quale è stato fatto continuo riferimento. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

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

scorso anno. Durante tutto l’anno scolastico sono stati dedicate ore di lezione al recupero e 

consolidamento dei concetti via via appresi.  

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

VERIFICHE ORALI BREVI 

RISOLUZIONE DI ESERCIZI 

VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

TRATTAZIONE SINTETICA 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
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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.  
 

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.  
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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.  

 

 

 

10 
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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 

 

 
Pontedera, 15 maggio 2016 

L’insegnante 
Anna Maria Gennai 
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Istituto Superiore “XXV Aprile” 

Liceo Classico 
PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VA – a.s. 2015-2016 
 
 

Quantità di elettricità e legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio. 

Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per contatto. 

La carica elettrica. 

La conservazione e la quantizzazione della carica elettrica. 

La legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 

L’induzione elettrostatica. 
 

Campo elettrico. 

Il concetto di campo. 

Il campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Linee di campo. 

Il principio di sovrapposizione.  

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

La legge di Gauss.  

 

Il potenziale elettrico. 

Energia potenziale  di un sistema di cariche. 
Il potenziale elettrico. 

Il potenziale di una carica puntiforme. 

Differenza di potenziale. 

Relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale. 

Superfici equipotenziali. 

Le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.  

 

Fenomeni di elettrostatica. 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. 
Capacità di un condensatore piano. 

Condensatori in serie e in parallelo. 



84 

 

 

La corrente elettrica continua.  

La corrente elettrica. 

Circuiti elettrici. 

Intensità di corrente. 

La prima legge di Ohm. 

Le leggi di Kirchhoff. 
I conduttori ohmici in serie e in parallelo. 

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

 

La conduzione nei metalli.  

I conduttori metallici. 

La seconda legge di Ohm. 

L’effetto Joule. 

 

I fenomeni magnetici fondamentali.  

Il vettore induzione magnetica. 

Le linee del campo magnetico. 
Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 

Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 

Definizione di Ampere. 

Origine del campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico. 

Il campo magnetico terrestre. 

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

Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 

Il motore elettrico. 

L'amperometro e il voltmetro. 

 

 

Il campo magnetico.  
La forza di Lorentz. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La legge di Gauss per il campo magnetico (senza dimostrazione) 

Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampere (senza dimostrazione). 

Le equazioni di Maxwell (pag 1013). 

Cenni alle onde elettromagnetiche. 

 

 

Induzione elettromagnetica.  
Correnti indotte. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 
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Cenni di fisica quantistica e relativistica. 

 

 

 
 

Esperienze di laboratorio: elettrizzazione dei corpi, elettroscopio, elettroforo di 

Volta, generatore di van de Graaf, potere dispersivo delle punte; le leggi di 

Ohm, l’effetto Joule, resistenze in serie e in parallelo, l’esperienza di Oersted, 

visualizzazione di linee di campo magnetico. 

 

 

Pontedera, 15 maggio 2016      L’insegnante 

Anna Maria Gennai 
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RELAZIONE  FINALE  PER  IL  DOCUMENTO  DEL  15  MAGGIO 

 

Classe 5°A   Lic Classico  a.s. 2015/16 

 

Insegnante : Prof. Luca Cerretini 

Materia : Bio-Chimica 

 

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 non molto numerosa e composta da elementi generalmente interessati e capaci. 

Gli studenti hanno sempre manifestato attenzione e interesse alle lezioni, 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. 

 



87 

 

CRITERI   DI  VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli indicati nel POF e concordati dal Collegio 

Docenti. 

                                                                                                              

                                                                                               Prof. LUCA  CERRETINI 
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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 ). 
 
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.    
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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. 
 
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 
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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.  

5  

 

 

 

 

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 attenti e responsabili, anche se non 

molto partecipativi. Nell’ultimo anno, soprattutto un gruppo, si è mostrato più attivo nel dialogo 

educativo, evidenziando un interesse crescente e autonomo nei confronti delle tematiche affrontate, e 

dell’arte in genere. Alcuni ragazzi hanno affrontato con entusiasmo lo studio di alcuni argomenti 

proponendo anche approfondimenti personali. Lo studio a casa è sempre stato costante e, 

progressivamente si è arricchito di una diffusa autonomia critica. In generale, pur con le differenze 

determinate dalle singole individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con varie punte di eccellenza. 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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CONTENUTI 
 

(e loro organizzazione temporale).  

 

 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (Settembre-dicembre) 

 

Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya. 

L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 

  

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.V.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. 

 



94 

 

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  

 

 

VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

  

  

 

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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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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Profilo della classe  v A  

 
 
     La classe è composta da 22 alunni diversi per crescita personale e per 

bagaglio di abilità motorie. 

     Il comportamento di quasi tutti  gli alunni  è stato corretto e responsabile 

sia dal punto di vista disciplinare che educativo. 

Per quanto riguarda l’impegno e l’interesse mostrati durante le lezioni, si 

possono distinguere due gruppi: uno  attivo sempre partecipe pronto ad 

impegnarsi ad ogni attività proposta e l’altro invece più apatico e di difficile 

coinvolgimento. 

     Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la 

formazione di una valida realtà psicomotoria individuale, basandosi appunto 

sugli obiettivi generali indicati dal programma ministeriale e trattati per 

tutto l’anno scolastico con metodi, contenuti e strumenti diversi. 
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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 prassie motorie 

 

Competenze (comunicative/operative) 

 

 

Competenze (cognitive e motorie) 
 

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 

 
RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI    
 
In tutti gli alunni ho riscontrato,mediante verifiche osservative e test effettuati all’inizio,durante 
ed alla fine dell’anno scolastico,un graduale miglioramento delle qualità fisiche,delle attitudini 
psico-motorie ed il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 

 

 

 

1 Saper utilizzare in modo consapevole, critico e creativo procedimenti, tecniche, principi e schemi in 

qualsiasi contesto (competenza operativa)  

 2 Saper usare il lessico specifico in modo pertinente ( competenza verbale) 

 3 Saper realizzare una comunicazione efficace ed espressiva utilizzando diversi linguaggi ( verbale,          

gestuale, corporeo) ( competenza comunicativo/motoria)  
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CONTENUTI 

  

Modulo Ore Contenuti 
  

1. Potenziamento fisiologico Esercizi per 
• migliorare la funzione cardio - 

respiratoria 

• sviluppare la forza esplosiva 

• possedere un'adeguata mobilita' 

articolare 

 
  

2. Schemi motori di base 

 

3. Avviamento alla Pratica Sportiva 

Esercizi di 
• coordinazione generale 

• coordinazione oculo- manuale e oculo- 

    podale 

• coordinazione spazio – temporale 

 

 

• 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 squadra: Regolamento federale 

 

10 

16 

20 
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  4. Interiorizzazione di una cultura motoria  
• Comprensione delle funzioni basilari 

degli apparati e dei sistemi del corpo 

umano 

• Conoscenza degli effetti fondamentali 

del movimento sul corpo umano 

• Realizzazione autonoma di lavori motori 

allenanti 

 

 

 

20 
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METODI: 

LEZIONE FRONTALE  -   PROBLEM SOLVING  ESERCITAZIONI   -  

PROGETTAZIONE 

STRUMENTI 

 

SCHEDE STIMOLO - LIBRI 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 

in particolare:     DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA 

PROVE APERTE 

in particolare:     TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI - RICERCHE 

PROVE PRATICHE 

in particolare:     TEST MOTORI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
 

descrizione voto 

 4-5 6 7 8 9/10

00  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/o complesse nel più breve tempo 
possibile 

     

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

     

5.   Sa realizzare il controllo 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 

     

 

          L’insegnante 

          Donatella Ronca 
Pontedera 15 maggio 2016 
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Programma di educazione fisica 

Classe 5 A  

Insegnante: Ronca Donatella               

Anno scolastico  2015/2016 

      

 

GINNASTICA : Esercizi analitici segmentari e sintetici del busto e degli arti, esercizi 

a corpo libero a carattere generale eseguiti dalle diverse posizioni fondamentali, 

esercizi di coordinazione neuro muscolare, preatletici eseguiti dalle posizioni a terra. 

Esercizi di mobilizzazione e di tonificazione dei più importanti gruppi articolari e 

muscolari. Esercizi con i sovraccarichi: cavigliere, manubri, palla medica, elastici. 

 

ATTREZZISTICA :. Esercizi alla spalliera eseguiti in appoggio e in sospensione. 

 Esercizi di equilibrio alla trave. Addominali eseguiti alla panca obliqua. 

ATLETICA LEGGERA: Preatletici generali e specifici delle varie specialità. Brevi 

tratti di corsa veloce cronometrati . Prove di lancio del peso. 

Brevi tratti di corsa ad ostacoli con partenza dai blocchi. 

CANOTTAGGIO : Test con il remoergometro. 

 

GIOCHI DI SQUADRA: Effettuazione dei fondamentali individuali e di squadra 

della Pallavolo, Pallacanestro Calcio e Badminton. 

 

APPROFONDIMENTI  TEORICI: 

a) Apparato scheletrico 

b) Apparato muscolare  

c) Apparato cardio-circolatorio  

d) Apparato respiratorio 

 

L’insegnante:  Ronca Donatella 
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A. S.  2015/ 2016 

RELAZIONE FINALE  

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

 

 

 

 

 

Prof. 

 

Pandolfi 

Barbara 

 

Materia 

 

Irc 

 

Classe 

 

V A  

L.Classico 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di 

 

1 La chiesa del novecento 

2 Le domande sul senso del vivere e del morire 

3 Alcune problematiche etiche attuali 

4       

5       

 

 

 

 

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

2 Autonomia di lavoro 

3 Comparare testi diversi e valutarli 

4       

5       

 

 

 

 

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 stata caratterizzata da molte situazioni 

diverse riguardanti gli alunni (nel corso degli anni ci sono state variazioni nella composizione della 

classe, problematiche di tipo relazionale tra gli alunni…). 

Tuttavia gli studenti che si sono avvalsi dell’Insegnamento della religione cattolica, si sono 

dimostrati partecipi e interessati e, alcuni di loro, hanno evidenziato capacità di rielaborazione 

personale  e di analisi critica. 

La situazione della classe ha richiesto una maggior flessibilità nell’impostazione del lavoro, ma alla 

fine ha permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, pur con differenze di rendimento 

all’interno della classe, posso ritenermi soddisfatta del lavoro fatto e dei risultati conseguiti.  

 
 

 

 

 

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 

 

1 

 

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 

 

  

 

SCHEDE STIMOLO 

 

 

 

RIVISTE, GIORNALI 

1 

 

LIBRI DI TESTO 
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FONTI E DOCUMENTI 

 

2 

 

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) 
 

2 

 

ANALISI DEL TESTO 
 

1 

 

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) 

 

 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

si 
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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.  
 
 

             

          
            

Pontedera,15  maggio 2016        
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Programma IRC svolto nella classe VA Liceo classico 
Anno scolastico 2015-2016 

 
La Chiesa oggi 
L’enciclica Laudato sì  
Domande sulla vita umana e sulla “casa comune” nel contesto attuale 
I conflitti e le  religioni 
Le domande che nascono dai genocidi del Novecento 
Il razzismo e la dignità di ogni persona 
 

 

 


