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Configurazione della classe 

 

La classe, composta da 25 alunni (13 femmine e 12 maschi), si è presentata 

all’inizio del triennio evidenziandosi come una compagine articolata: a 

diversi elementi di ottimo livello, talora di eccellenza, si sono affiancati 

alcuni studenti con un processo di scolarizzazione ancora da completare. Fin 

dalla classe terza, infatti, accanto ad alunni e alunne particolarmente 

interessati, sensibili e disponibili al dialogo educativo e capaci di interventi 

propositivi e critici, si evidenziava anche la presenza di casi caratterizzati 

da modesto interesse e da un impegno solo accettabile. Nel proseguimento 

degli studi, alcune situazioni si sono risolte positivamente evidenziando un 

deciso miglioramento e consapevolezza delle richieste necessarie ad un 

ottimale completamento degli studi liceali e allineandosi con il gruppo di 

eccellenze che ha sempre più consolidato la propria posizione. Infine, alcuni 

casi hanno continuato a mantenere un profilo problematico, vuoi per la 

insufficiente motivazione allo studio, vuoi per una non adeguata attitudine 

all’attenzione prolungata durante le varie attività didattiche; in pochissimi 

casi, è stato anche osservato un numero eccessivo di assenze non sempre 

motivato da reali necessità contingenti. I rapporti interpersonali nel gruppo 

classe sono stati corretti e rispettosi, per quanto, talora, poco collaborativi; 

nei confronti del corpo docente tutti gli alunni e alunne hanno sempre 

mantenuto un comportamento corretto ed educato. 

Due alunne (Profeti e Tamberi) e un alunno (Bonuccelli Tommaso) hanno 

frequentato il quarto anno in scuole estere: Olanda e Canada le ragazze, 

Danimarca il ragazzo e all’inizio del quinto anno sono stati sottoposti a una 

prova di verifica per l’accertamento degli studi effettivamente svolti 

durante la permanenza fuori Italia. Dobbiamo aggiungere che l’alunna Tamberi 

dopo il rientro in Italia ha deciso di tornare in Canada per completare gli 

studi rinunciando a frequentare l’ultimo anno. 

All’interno della classe è presente un alunno DSA (per la descrizione del caso 

e degli strumenti compensativi si rimanda al PDP individuale). Sono stati 

richiesti e concordati con la famiglia i testi della prima e seconda prova 

scritta in formato MP3. 

 

Anno 

scolastico 

Classe n. alunni Promossi Non promossi 

2014-2015 3 26 26  0 

2015-2016 4 24 24 0 

2016-2017 5 28 3 trasferiti  

 

 

COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi 

Italiano Posarelli Posarelli Posarelli 

Latino Morelli Posarelli Posarelli 

Filosofia Sodi – Maddaloni Lesti Lesti 



Storia Sodi – Maddaloni Danti Bortolas 

Inglese Feltrin Feltrin Feltrin 

Matematica Menconi Degl’Innocenti Degl’Innocenti 

Fisica Signorini Degl’Innocenti Degl’Innocenti 

Scienze Tongiorgi Tongiorgi Tongiorgi 

Storia dell’Arte Canale – Giobbi Giobbi Giobbi 

Ed. fisica Costagli Costagli Costagli 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

 

MATERIA Ore 

Italiano 4 

Latino 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze 2 

Inglese 3 

Storia dell’Arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Comportamentali 

 Partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco 

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati per casa 

 Puntualità nel presentarsi alle lezioni 

 Atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti 

 Atteggiamento responsabile e civile nei confronti di persone e ambiente 

  

2. Cognitivi 

 Uso corretto e consapevole dello strumento linguistico 

nell’applicazione scritta e orale delle varie discipline 

 Acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie 

discipline 

 Potenziare la capacità di analizzare documenti e testi 

 Potenziare capacità logiche 

 



Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 

 Dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco 

 Uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, 

interattiva, scoperta guidata; visite guidate, lezioni fuori sede, 

audiovisivi) 

 Invito a formulare giudizi critici, ipotesi, inferenze logiche 

 Invito a confrontare, osservare, interpretare. 

Conseguimento degli obiettivi 

Con tempi e livelli diversi, tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi 

richiesti. Per un’analisi dettagliata di rimanda alle relazioni delle singole 

discipline. 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

In terza, la classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Roma per visitare 

la mostra Body work. 

Nel corso del quarto anno, la classe ha visitato il Festival della Scienza a 

Genova. E’ stata poi effettuata una lezione fuori sede presso la basilica di S. 

Croce a Firenze. Un gruppo di alunni/e ha visitato il CERN di Ginevra. Tutta la 

classe ha partecipato a un viaggio di istruzione a Cracovia. 

Nel corso dell’ultimo anno, un secondo gruppo di alunni/e ha visitato il CERN 

di Ginevra e tutta la classe ha effettuato il viaggio di istruzione a 

Barcellona. 

L’alunno Mattia La Russa ha partecipato al progetto” Treno della memoria 

2017” della Regione Toscana e ha preso parte al viaggio di formazione fa 

Firenze ad Oswiecim (Auschwitz) che si è svolto dal 23 gennaio al 27 gennaio 

2017. 

Sono state svolte lezioni in lingua inglese di Storia dell’Arte nel corso 

dell’ultimo anno con la partecipazione di un esperto madrelingua. 

 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

Le relative griglie di valutazione si trovano in allegato. 

Simulazione prima prova scritta (Italiano): 15 maggio 2017 

Simulazione seconda prova scritta (Matematica):  

Simulazioni terza prova: 

Il consiglio di classe ritiene la tipologia B quella più idonea al lavoro svolto 

in classe. Sono state svolte quattro simulazioni ognuna con quattro materie 

coinvolte e un tempo massimo assegnato di 2 ore e 30 minuti. Le simulazioni 

hanno coinvolto quasi tutte le discipline. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA A – Analisi del testo 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione del 
significato 
referenziale del 
testo ( prosa, poesia, 
saggistica, testo non 
letterario) 

Comprensione 
errata o 

molto lacunosa, 
con 

fraintendimenti 
diffusi 

 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

parzialità 
 
 

1 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

inesattezze 
 

1,25 

Comprensione 
corretta e 
completa 

 
 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Contenuto: 
Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
- rispetto dell’ordine delle 
domande 
 
Qualità dei contenuti: 
- puntualità dell’analisi 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- capacità d’ interpretazione e 
approfondimento 
- apporti personali 
 

Risposte 
eccessivamente 
brevi e fornite in 

ordine sparso 
 

1 
 
 

Analisi 
approssimativa 

e priva delle 
necessarie 

conoscenze; 
inesistenti la 

rielaborazione,  
l’interpretazione 

e gli apporti 
personali. 

 
 
 

1 

Risposte 
piuttosto brevi e 
fornite in ordine 

sparso 
 
 

1,5 
 
 

Analisi 
superficiale, con 

acquisizione 
generica delle 
conoscenze; 

scarse la 
rielaborazione 

personale e 
l’interpretazione; 
pochi gli  apporti 

personali 
 
 

2 

Risposte essenziali 
ma corrette, con 

rispetto 
dell’ordine 
sequenziale 

 
2 
 
 

Analisi semplice 
con acquisizione 
sufficiente delle 

conoscenze; 
minime la 

rielaborazione e 
l’interpretazione; 

sufficienti gli 
apporti personali 

 
 
 

2,5 

Risposte  
sufficientemente 

ampie  e con 
rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,25 

 
Analisi corretta 
con adeguata 

acquisizione delle 
conoscenze; 

buone  la 
rielaborazione e 

l’interpretazione; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
 
 

2,75 

Risposte ampie 
e con rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,5 

 
Analisi 

puntuale con 
approfondita 
acquisizione 

delle 
conoscenze; 
evidenti gli 

apporti 
personali e le 

capacità di 
rielaborazione 

e 
interpretazione 

3,25 
 

Risposte ampie 
e argomentate; 

rispettato 
l’ordine 

sequenziale. 
3 
 

Analisi rigorosa 
e approfondita, 

con ottima 
acquisizione 

delle 
conoscenze;  

significative le 
capacità di 

rielaborazione e 
interpretazione; 

originali gli 
apporti 

personali 
3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- organicità espositiva 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 
nella 

esposizione 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, con 

elementi di 
disorganicità 

espositiva 
 

1,75 

Elaborato 
sviluppato in 

modo lineare e 
con collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

 
2 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente e 
con apprezzabile 

organicità 
espositiva 

2,25 

Elaborato 
coerente e 
organico 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico 
 

3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi logici; 
gravi errori 

ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso 
e appropriato; 

buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso 
del tutto 
corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15  

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
TIPOLOGIA B – Saggio breve / Articolo di giornale 

 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione dei 
documenti forniti e rispetto 
delle consegne (aderenza 
all’argomento oggetto 
della trattazione; titolo 
coerente con la tesi per il 
saggio breve / rispetto 
della struttura dell'articolo 
di giornale ) 

 

Comprensione 
molto lacunosa, con 

fraintendimenti 
diffusi; non 
rispettate le 
consegne. 

 
0,5 

 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni; 

rispetto parziale 
delle consegne. 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta; 
sufficiente il 
rispetto delle 

consegne 
 

1 

Comprensione 
corretta e 
completa;  

consegne rispettate. 
 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa; 
puntuale il  

rispetto delle 
consegne 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente; 

puntuale il rispetto 
delle consegne 

 
2 



B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- chiarezza ed evidenza della 
tesi 
- rielaborazione di fonti e dati 
- integrazione di conoscenze 
personali e/o acquisite nel 
percorso scolastico 

Estensione 
inadeguata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1 
 
 

Tesi inesistente o 
non chiara; 

rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
 

1 

Estensione poco 
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1,5  

 
Tesi poco chiara; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi e/o 
inadeguati gli 

apporti personali 
 
 

2  

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2 
 

Tesi semplice ma 
chiara; 

rielaborazione 
sufficiente;  

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 

2,5 
 

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2,25 

 
Tesi chiara ed 

evidente; 
rielaborazione 

discreta;   
adeguati gli  

apporti personali 
 
 

2,75 

Estensione ampia 
e conforme 

all’argomentazione 
condotta. 

2,5 
 

Tesi evidente con 
elementi di 

originalità; buona 
la rielaborazione; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione ampia 
e pienamente 

conforme 
all’argomentazione 

condotta. 
3 

Tesi evidente e 
originale; ottime le 

capacità di 
rielaborazione; 
ricchi e vari gli 

apporti personali. 
 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul piano 
logico e disorganico 
nell’argomentazione  

 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in modo 

elementare, con 
elementi di 

disorganicità 
argomentativa 

 
1,75 

 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 

coerente 
2 
   

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente e con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa 

2,25 

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente, 
organico;  efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del tutto 
coerente e 
organico; 

argomentazione 
efficace e condotta 

con acume 
3  

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali gravi 
e diffusi; forma non 
coesa e priva degli 
adeguati connettivi 
logici; gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della morfosintassi; 

qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; 

buona la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la coesione 
formale; uso del 

tutto corretto 
dell'ortografia e 

della 
punteggiatura 

3,5 

   Punteggio: 10/15  
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 

 



INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
 

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
 

1 

Comprensione 
corretta  

 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- conoscenze storiche e 
capacità di rielaborazione 
delle stesse 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema di 
argomento 

storico. 
 

1 
 

Conoscenze  
molto lacunose e 

imprecise; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema di 
argomento 

storico 
 

1,5 
 

Conoscenze  
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
 

2 

Estensione  
appropriata a  

un tema di 
argomento storico 

 
2 
 

Conoscenze 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema di 
argomento 

storico 
 

2,25 
 

Conoscenze e 
rielaborazione 

delle stesse 
discrete; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
 

2,5 
 

Conoscenze 
buone;  

rielaborazione 
corretta e sicura; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione 
ampia e ricca 

 
3 
 

Ottime le 
conoscenze; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione del quadro 
storico) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 

con elementi di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 

la parte 
espositiva. 

 
  2 

 

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione  
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non coesa 
e priva degli 

adeguati 
connettivi logici; 

gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15      

 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

A) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
1 

Comprensione 
corretta  

 
1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
-  argomenti oggetto della 
trattazione e capacità di 
rielaborazione degli stessi 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema  
 

1 
 
 

Contenuti  
molto lacunosi 

e imprecisi; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema  

 
1,5 

 
 

Contenuti 
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema  
 

2 
 
 

Contenuti 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema  
2,25 

 
 

Contenuti e 
rielaborazione 

degli stessi 
buoni; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
2,5 

 
 

Contenuti ed 
elaborazione 

corretta e sicura; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
3,25 

 

Estensione 
ampia e ricca. 

3 
 
 

Ottimi gli 
argomenti; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione di elementi 
utili alla trattazione) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 
con elementi 

di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 
la parte espositiva 

 
2 
   

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione 
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi 
logici; gravi 

errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e 

di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

 

 

 
 
 
 
 

                           LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 



                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  

                                                                 Classe V A 

 

Candidato:………………………………………….Disciplina………………………………

……. 
Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 

quesito 

      1 

Punti 

quesito 

      2 

Punti 

quesito       

   3 

 

                                                          Quesito in bianco     1    

Conoscenza Completa e approfondita     5    

 Completa ma non approfondita     4-4,5    

 Essenziale ma corretta     3-3,5  

 
 

 

  

 Frammentaria     2-2,5    

 Errata     1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

    4    

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e  sintesi  

    3-3,5 

   
   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise     2-2,5    

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette     1    

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale, ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

    6    

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

    5-5,5    

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

    4-4,5 

  . 
   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 

terminologia generica  

    3-3,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori sintattici e morfologici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

    2-2,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile     1    

                                        Punteggio attribuito a ciascun quesito          /15         /15       /15 

                                        Punteggio totale della disciplina                         /15 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI FINALE DEI DOCENTI 



 

 
 

Materia: ITALIANO          Classe 5 A          A.S. 2016-2017 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
La quasi totalità della classe ha acquisito queste 

conoscenze: 

1) Conoscenze generali della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento considerata nella sua 

scansione cronologica- 

2) Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano, disposti in una sequenza di unità 

didattiche di taglio monografico di varie tipologie: storico 

culturale, autore, genere letterario. 

 

COMPETENZE 
Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, sono in 

grado di: 

1) Ricostruire le linee fondamentali della storia della 

letteratura italiana,individuare la posizione ideologica 

degli autori e la loro poetica,riflettere sul rapporto 

intellettuale e società. 

2) Decodificare il testo, coglierne le caratteristiche 

linguistiche, mettere in relazione gli aspetti formali e gli 

elementi tematici,ricavarne valutazioni relative ad altre 

opere dello stesso autore e di altri autori, nonché del 

periodo storico nel quale il testo si colloca. 

3) Esporre un discorso in forma orale, in forma corretta e 

ordinata. 

4) Elaborare testi scritti di vario tipo. 

 

CAPACITA’ 



Solo pochi alunni hanno acquisito personali capacità di 

interpretazione e rielaborazione, specifiche di questa 

disciplina, consapevolezza e autonomia nel lavoro,in modo da 

sapersi orientare dinanzi a situazioni e problemi nuovi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità autore: GIACOMO LEOPARDI 

Un classico moderno. Pensiero e poesia: l’evoluzione del 

pensiero e le varie fasi della produzione letteraria 

risultanti dalle opere in prosa (Operette Morali e Zibaldone) 

e in poesia (Canti). 

 

Unità genere letterario: IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO E NEL 

NOVECENTO 

Il romanzo del secondo Ottocento (G.VERGA)e dissoluzione fra 

Ottocento e Novecento(G. D’ ANNUNZIO),il romanzo della 

crisi(L.PIRANDELLO,I.SVEVO) 

 

Unità genere letterario: LA LIRICA 

G.PASCOLI, G.D’ANNUNZIO, G.UNGARETTI, U.SABA, E.MONTALE 

Unità storico-culturale: dal Naturalismo al Decadentismo: 

differenze di strutture culturali e di sensibilità. 

 

METODOLOGIE 

Nello svolgimento del programma ho curato più la qualità 

che la quantità, comunicando sempre gli obiettivi didattici 

inerenti alle varie unità. 

E’ stata privilegiata la lezione frontale, movendo spesso 

dalla lettura e dall’analisi dei testi per risalire all’autore e 

al contesto culturale e storico in cui si inserisce o, anche, 

talvolta, partendo dalla presentazione generale del contesto 

storico-culturale e dall’ideologia e poetica dell’autore per 

fornire agli alunni le chiavi di lettura e di interpretazione 

dei testi. Costantemente è stata stimolata la partecipazione 

degli studenti con richiesta di specifici interventi e 

personali opinioni, nella convinzione che lo studio della 

letteratura offra strumenti non solo di arricchimento 



culturale, ma anche di maturazione umana e personale. Solo 

pochi hanno accolto queste occasioni di confronto. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale:R.Luperini-P.Cataldi-L.Marchiani-

F.Marchese, Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, 

Palumbo, volume dedicato a Leopardi e volumi 5-6 

D.Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso a cura di 

S.Jacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, V.Jacomuzzi 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
PROVE SCRITTE 

-Analisi ed interpretazione di testi 

-Elaborazione di saggi brevi su argomenti degli ambiti 

previsti dalla prima prova dell’esame di Stato. 

-Svolgimento di temi argomentativi. 

-Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta 

aperta e singola come previsto dalle tipologie A e B relative 

alla terza prova. 

PROVE ORALI 
Colloquio specifico su parti del programma svolto con 

riferimenti a tutto il programma, condotto preferibilmente a 

partire da uno o piu’ testi. 

                                                                                              

 L’insegnante: Anna Posarelli 

Pontedera,15 Maggio 2017 

 

 
 

     PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

A.S. 2016-2017              Classe V A                Insegnante: Anna 

Posarelli 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita  

Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 

Il “sistema”filosofico leopardiano 

La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 



Un nuovo progetto intellettuale 

Lo”Zibaldone di pensieri”. Un diario di pensieri 

Lettura e analisi dei testi tratti dallo “Zibaldone”: Ricordi 

Le ”Operette morali”. Elaborazione e contenuto. Speculazione 

teorica,scelte stilistiche e filosofia sociale. 

Lettura e analisi dei testi tratti dalle “Operette morali”: 

”Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Canti 

Composizione,struttura,titolo,vicende editoriali 

La prima fase della poesia leopardiana(1818-1822) 

Le canzoni civili del 1821-1822 

Le canzoni del suicidio(1818-1822) 

Lettura e analisi di :”Ultimo canto di Saffo” 

Gli “Idilli” 

Lettura e analisi di : ”L’infinito” 

                                   ”La sera del dì di festa” 

Un periodo di passaggio(1823-1827) 

La seconda fase della poesia leopardiana(1828-1830). I canti 

pisano-recanatesi 

Lettura e analisi di :”A  Silvia” 

                                 “Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia” 

                                   “Il passero solitario” 

                                     “Il sabato del villaggio” 

                                     “La quiete dopo la tempesta” 

La terza fase della poesia leopardiana(1831-1837) 

Il “ciclo di Aspasia” 

Lettura e analisi di :”A se stesso” 

Ideologia e società:tra la satira e la proposta.Il messaggio 

conclusivo della “Ginestra” 

Lettura e analisi di: La  “Ginestra ,o il fiore del deserto” 

Temi e situazioni: la memoria e le illusioni, l’amore 

Metri, forme, stili, lingua 

NATURALISMO E SIMBOLISMO 

I luoghi, i tempi, le parole-chiave:Naturalismo,Simbolismo, 

Decadentismo 

Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario , i temi 

della letteratura e dell’arte 



La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la 

perdita dell’”aureola” e la crisi del letterato 

La cultura filosofica 

La Scapigliatura lombarda e piemontese 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano:poetiche e 

contenuti 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

 “Eva”: la prefazione 

“Nedda”,”bozzetto siciliano” 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

Vita dei campi 

Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo” 

Novelle Rusticane 

Lettura e analisi di:”La roba” 

 I MALAVOGLIA (lettura integrale del romanzo) 

Il titolo e la composizione 

Il progetto letterario e la poetica 

Lettura e analisi di:La prefazione ai “Malavoglia” 

Il tempo della storia, la struttura, la vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il tempo e lo spazio 

La lingua, lo stile, il punto di vista:il discorso indiretto 

libero,l’artificio della regressione e il procedimento di 

straniamento 

Mastro-don Gesualdo 

La composizione e il titolo 

La cronologia e la struttura 

I personaggi 

Le vicende e i temi della Parte Quarta: il crollo e la morte 

                                     

IL DECADENTISMO 

Il movimento francese dei “Décadents” e il Decadentismo 

europeo come fenomeno culturale e artistico 

Caratteri e limiti del Decadentismo italiano 

Temi e miti della letteratura decadente 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa 



L’ideologia e la poetica.Il panismo estetizzante del 

superuomo 

Il Piacere (lettura integrale del romanzo) 

L’estetizzazione della vita  

Le vergini delle rocce ( lettura integrale del romanzo) 

Il programma politico del superuomo 

Alcyone 

Le laudi. Composizione e storia del testo. 

La struttura e i temi 

Lettura e analisi di:” La sera fiesolana” 

                                ” La pioggia nel pineto” 

                                ” Meriggio” 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia 

La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

Lettura e analisi di: ”Il fanciullino” 

 Canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi di:” Il gelsomino notturno” 

I Poemetti 

Lettura e analisi di: ”Digitale purpurea” 

MYRICAE 

Composizione del testo. Il titolo. I temi 

 

Lettura e analisi di: 

                                    “Lavandare” 

                                     “X Agosto” 

                                    ”L’assiuolo” 

                                     ”Novembre” 

LE AVANGUARDIE 

Il contesto storico-culturale 

L’avanguardia futurista 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere: la formazione e le varie fasi dell’attività 

artistica 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i 

“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di 

Pirandello 



Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) La 

composizione e la pubblicazione 

“Il fu Mattia Pascal” e la poetica dell’umorismo 

Le due “Premesse” 

La vicenda, i personaggi,il tempo e lo spazio 

I temi principali 

La struttura e lo stile 

 Uno, nessuno e centomila (lettura integrale del romanzo) 

La vicenda e lo stile 

Le Novelle per un anno 

Lettura ed analisi di: “Il treno ha fischiato” 

                                 “Ciaula scopre la luna” 

                      

             

ITALO SVEVO 

 

La vita  

La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo) 

La situazione culturale triestina e la composizione del 

romanzo 

L’organizzazione del racconto: “La coscienza di Zeno” come 

“opera aperta” 

La vicenda: la morte del padre, il matrimonio di Zeno, Zeno e 

il suo antagonista 

La psicoanalisi 

Struttura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del 

romanzo 

Il tempo narrativo. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, la formazione, la poetica 

L’allegria 

Composizione e vicende editoriali 

Il titolo, la struttura, i temi 

Lo stile e la metrica 

Lettura e analisi di: “In memoria” 

                               “I fiumi” 

                                “San Martino del Carso” 

                                “Natale” 

                                “Veglia” 



                                “Soldati” 

                                 “Mattina” 

Sentimento del tempo 

Lettura e analisi di: “La madre” 

Il dolore 

Lettura e analisi di: “Non gridate più” 

UMBERTO SABA 

La vita, la formazione e la poetica 

Il Canzoniere 

Lettura e analisi di: “Trieste” 

                               “Città vecchia” 

                                “A mia moglie” 

                                 “Tre poesie alla mia balia”(solo la prima) 

                                 “Amai”      

 

 

EUGENIO MONTALE 

 

La vita e le opere 

 Le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia 

Lettura e analisi di: “I limoni” 

                              “Non chiederci la parola” 

                               “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                               “Meriggiare pallido e assorto” 

                               “Gloria del disteso mezzogiorno” 

                               “Cigola la carrucola nel pozzo” 

                               “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro” 

Occasioni 

Lettura e analisi di: “Non recidere, forbice, quel volto” 

                              “Addii, fischi, cenni, tosse” 

                              “La casa dei doganieri” 

                                 “Nuove stanze” 

La Bufera ed altro 

Lettura e analisi di: ”Primavera hitleriana” 

                              “L’anguilla” 

                              “Il sogno del prigioniero” 

Satura 



Lettura e analisi di: ”Ho sceso dandoti il braccio…”                                    

DANTE-DIVINA COMMEDIA 

Parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-

XXXIII del Paradiso. 

 
                                                                          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia:LATINO                     Classe:V A                     A.S. 

2016-2017 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati 

conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 
1)Riconoscere la tipologia dei testi, individuare i vari generi 

letterari. 

2)Conoscere il contesto storico in cui operano gli autori 
scelti per i percorsi 

disciplinari e interdisciplinari(Italiano-

Latino).Lucrezio,Seneca,Petronio, Apuleio ,Tacito e Agostino 

La quasi totalità della classe, ma a livelli differenziati, ha 

acquisito queste conoscenze. 



 

COMPETENZE 

1)Cogliere le principali eredità linguistiche tra il latino e 

la lingua italiana. 

2) Saper analizzare il testo per ricavarne tutte le 

informazioni sull’autore,sul genere e cogliere rapporti tra 

gli autori esaminati. 

Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, hanno 

acquisito queste competenze. 

 

CAPACITA’ 
1)Individuare gli elementi di continuità e rottura, le 

omologie e le differenze fra autori e temi prescelti 

nell’ambito dei percorsi  affrontati. 

2)Stabilire gli opportuni collegamenti fra mondo latino e la 

cultura moderna, secondo i percorsi scelti. 

Solo alcuni alunni hanno acquisito queste capacità. 

 

UNITA’DIDATTICHE 

Lucrezio: De rerum natura 

Confronto Lucrezio –Leopardi.Temi: materialismo 

meccanicistico, ,religio. 

Seneca:il  perfezionamento di sé,il rapporto intellettuale-

potere 

Tacito:la storiografia del primo secolo dell’impero 

Il romanzo latino.Petronio:”Satyricon”,Apuleio 

:“Metamorfosi” 

Agostino:le “Confessiones” 

 

METODOLOGIE 
1)Lezioni frontali per percorsi con analisi in classe dei testi 

scelti. 

2)Letture antologiche in traduzione e/o contesto a fronte. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

G.Garbarino-L.Pasquariello, Colores, Paravia vol. I e 

III 



 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
1)Analisi stilistico-formale di passi conosciuti e non degli 

autori affrontati. 

2)Domande tipologia B- 

3)Interpretazione dei testi ed eventuali confronti con autori 

della letteratura italiana. 

L’insegnante:Anna Posarelli                             Pontedera,15 

Maggio 2017 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
A.S. 2016-2017 

 

Classe V A 

 
 

 

LUCREZIO (Colores 1 Unità 10) 

La biografia 
La poetica  

Il De rerum natura:il proemio, temi e stile 

L’epicureismo di Lucrezio 

Testi da De rerum natura 

Analisi e traduzione: Liber I vv.1-20 Inno a Venere (T1)      

                                  Liber I vv. 80-101 Il sacrificio di Ifigenia (T8) 

                                   

 

CONTESTO STORICO E CULTURALE: L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

(Colores 3 Unità 1) 

 
La successione di Augusto. 

I principati di Tiberio, Caligola e Claudio  

Il principato di Nerone. 

La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia  

 

 

SENECA (Colores 3 Unità 3) 

 
La vita 



Il “De brevitate vitae” 

Le Epistulae morales ad Lucilio. 

 Lo stile della prosa senecana 

Testi da De brevitate vitae 

Analisi e traduzione: Capitolo I, 1-4 La vita è davvero breve?  

Testi da Epistulae ad Lucilium 

Analisi e traduzione: Lettera I , 1-3 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (T8) 

                                  Lettera XLVII, 1-4 Come trattare gli schiavi (T17) 

 

PETRONIO (Colores 3 Unità 5) 
La biografia 

Il “Satyricon”:il contenuto dell’opera,il titolo, i modelli 

Il realismo petroniano 

Testi da Satyricon 

Analisi e traduzione: Capitolo XXXVII, 1-5 La presentazione dei padroni di casa                       

                                  (T2) 

Lettura e commento: Capitolo XXXII, 1-8-XXXIII, 1-8 Trimalchione entra in scena   

                                  (T1) 

                                  Capitolo CX, 6-8-CXII, 1-8 La matrona di Efeso (T6) 

 

CONTESTO STORICO E CULTURALE: DALLL’ETÀ DEI FLAVI AL 

PRINCIPATO DI ADRIANO(Colores 3 Unità 6) 
 

 La dinastia flavia. 

 Nerva e Traiano 

Il principato di Adriano 

 La vita culturale:disputa tra asianesimo e atticismo,disputa tra apollodorei e teodorei  

Importanza della retorica e dell’oratoria 

 

TACITO (Colores 3 Unità 12) 
 

I dati biografici  

 L’Agricola 

La Germania 

Gli Annales 

 La lingua e lo stile 

 

Testi da Agricola 

Lettura e commento: Capitolo XXX, 1-5-XXXI, 1-3 Il discorso di Calgaco (T2) 

Testi da Germania 

Analisi e traduzione: Capitolo IV, 1 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

                                   

CONTESTO STORICO E  CULTURALE: L’ETÀ DEGLI ANTONINI 



 
La diarchia di Lucio Vero e Marco Aurelio 

L’impero di Marco Aurelio 

L’impero di Commodo 

 

APULEIO (Colores 3 Unità 14) 

 
 I dati biografici . 

Metamorfosi, modelli, temi, stile 

La “bella fabella” di Amore e Psiche 

 

 

 

 

Testi da Metamorfosi 

 

Analisi e traduzione: Liber III, 24 Lucio diventa asino (T2) 

Letture e commento: Liber XI, 1-2 La preghiera a Iside (T3) 

                                  Liber IV, 28-31 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (T5) 

                                  Liber VI, 20-21 Psiche è salvata da Amore (T8) 

 

 

 

CONTESTO STORICO-CULTURALE:dall’età degli Antonini ai 

regni romano-barbarici 

La dinastia dei Severi 

Diocleziano e la tetrarchia 

Costantino:l’editto di Milano 

Teodosio:l’editto di Tessalonica 

 

AGOSTINO 

La vita 

Le “Confessiones” 

Lettura in traduzione del libro XI(la concezione del tempo)  

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA A – Analisi del testo 
 

INDICATORI 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) Comprensione del 
significato 
referenziale del 
testo ( prosa, poesia, 
saggistica, testo non 
letterario) 

Comprensione 
errata o 

molto lacunosa, 
con 

fraintendimenti 
diffusi 

 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

parzialità 
 
 

1 

Comprensione 
complessivamente 
corretta con lievi 

inesattezze 
 

1,25 

Comprensione 
corretta e 
completa 

 
 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 
 

F) Contenuto: 
Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
- rispetto dell’ordine delle 
domande 
 
Qualità dei contenuti: 
- puntualità dell’analisi 
- rielaborazione delle 
conoscenze 
- capacità d’ interpretazione e 
approfondimento 
- apporti personali 
 

Risposte 
eccessivamente 
brevi e fornite in 

ordine sparso 
 

1 
 
 

Analisi 
approssimativa 

e priva delle 
necessarie 

conoscenze; 
inesistenti la 

rielaborazione,  
l’interpretazione 

e gli apporti 
personali. 

 
 
 

1 

Risposte 
piuttosto brevi e 
fornite in ordine 

sparso 
 
 

1,5 
 
 

Analisi 
superficiale, con 

acquisizione 
generica delle 
conoscenze; 

scarse la 
rielaborazione 

personale e 
l’interpretazione; 
pochi gli  apporti 

personali 
 
 

2 

Risposte essenziali 
ma corrette, con 

rispetto 
dell’ordine 
sequenziale 

 
2 
 
 

Analisi semplice 
con acquisizione 
sufficiente delle 

conoscenze; 
minime la 

rielaborazione e 
l’interpretazione; 

sufficienti gli 
apporti personali 

 
 
 

2,5 

Risposte  
sufficientemente 

ampie  e con 
rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,25 

 
Analisi corretta 
con adeguata 

acquisizione delle 
conoscenze; 

buone  la 
rielaborazione e 

l’interpretazione; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
 
 

2,75 

Risposte ampie 
e con rispetto 

dell’ordine 
sequenziale. 

 
2,5 

 
Analisi 

puntuale con 
approfondita 
acquisizione 

delle 
conoscenze; 
evidenti gli 

apporti 
personali e le 

capacità di 
rielaborazione 

e 
interpretazione 

3,25 
 

Risposte ampie 
e argomentate; 

rispettato 
l’ordine 

sequenziale. 
3 
 

Analisi rigorosa 
e approfondita, 

con ottima 
acquisizione 

delle 
conoscenze;  

significative le 
capacità di 

rielaborazione e 
interpretazione; 

originali gli 
apporti 

personali 
3,5 

G) Organizzazione dei 
contenuti: 

- organicità espositiva 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 
nella 

esposizione 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, con 

elementi di 
disorganicità 

espositiva 
 

1,75 

Elaborato 
sviluppato in 

modo lineare e 
con collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

 
2 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente e 
con apprezzabile 

organicità 
espositiva 

2,25 

Elaborato 
coerente e 
organico 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico 
 

3 

H) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi logici; 
gravi errori 

ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso 
e appropriato; 

buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso 
del tutto 
corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15  

 

   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
TIPOLOGIA B – Saggio breve / Articolo di giornale 

 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 



E) Comprensione dei 
documenti forniti e rispetto 
delle consegne (aderenza 
all’argomento oggetto 
della trattazione; titolo 
coerente con la tesi per il 
saggio breve / rispetto 
della struttura dell'articolo 
di giornale ) 

 

Comprensione 
molto lacunosa, con 

fraintendimenti 
diffusi; non 
rispettate le 
consegne. 

 
0,5 

 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni; 

rispetto parziale 
delle consegne. 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta; 
sufficiente il 
rispetto delle 

consegne 
 

1 

Comprensione 
corretta e 
completa;  

consegne rispettate. 
 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa; 
puntuale il  

rispetto delle 
consegne 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente; 

puntuale il rispetto 
delle consegne 

 
2 

F) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- chiarezza ed evidenza della 
tesi 
- rielaborazione di fonti e dati 
- integrazione di conoscenze 
personali e/o acquisite nel 
percorso scolastico 

Estensione 
inadeguata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1 
 
 

Tesi inesistente o 
non chiara; 

rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
 

1 

Estensione poco 
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1,5  

 
Tesi poco chiara; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi e/o 
inadeguati gli 

apporti personali 
 
 

2  

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2 
 

Tesi semplice ma 
chiara; 

rielaborazione 
sufficiente;  

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 

2,5 
 

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2,25 

 
Tesi chiara ed 

evidente; 
rielaborazione 

discreta;   
adeguati gli  

apporti personali 
 
 

2,75 

Estensione ampia 
e conforme 

all’argomentazione 
condotta. 

2,5 
 

Tesi evidente con 
elementi di 

originalità; buona 
la rielaborazione; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione ampia 
e pienamente 

conforme 
all’argomentazione 

condotta. 
3 

Tesi evidente e 
originale; ottime le 

capacità di 
rielaborazione; 
ricchi e vari gli 

apporti personali. 
 
 

3,5 

G) Organizzazione dei 
contenuti: 

- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul piano 
logico e disorganico 
nell’argomentazione  

 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in modo 

elementare, con 
elementi di 

disorganicità 
argomentativa 

 
1,75 

 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 

coerente 
2 
   

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente e con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa 

2,25 

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente, 
organico;  efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del tutto 
coerente e 
organico; 

argomentazione 
efficace e condotta 

con acume 
3  

H) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali gravi 
e diffusi; forma non 
coesa e priva degli 
adeguati connettivi 
logici; gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
1,5 

Uso impreciso 
della morfosintassi; 

qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; 

buona la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la coesione 
formale; uso del 

tutto corretto 
dell'ortografia e 

della 
punteggiatura 

3,5 

   Punteggio: 10/15  
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 

 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

E) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
 

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
 

1 

Comprensione 
corretta  

 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 

F) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
- conoscenze storiche e 
capacità di rielaborazione 
delle stesse 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema di 
argomento 

storico. 
 

1 
 

Conoscenze  
molto lacunose e 

imprecise; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema di 
argomento 

storico 
 

1,5 
 

Conoscenze  
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
 

2 

Estensione  
appropriata a  

un tema di 
argomento storico 

 
2 
 

Conoscenze 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema di 
argomento 

storico 
 

2,25 
 

Conoscenze e 
rielaborazione 

delle stesse 
discrete; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
 

2,5 
 

Conoscenze 
buone;  

rielaborazione 
corretta e sicura; 

apprezzabili gli 
apporti personali 

 
3,25 

Estensione 
ampia e ricca 

 
3 
 

Ottime le 
conoscenze; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
 

3,5 

G) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione del quadro 
storico) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 

con elementi di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 

la parte 
espositiva. 

 
  2 

 

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione  
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

H) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non coesa 
e priva degli 

adeguati 
connettivi logici; 

gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15      



 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 
TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale 

 
INDICATORI 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

B) Comprensione : 
aderenza alla 
traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
1 

Comprensione 
corretta  

 
1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

2 

B) Contenuto: 
- Ampiezza: 
- estensione della trattazione 
 
-  Qualità dei contenuti: 
-  argomenti oggetto della 
trattazione e capacità di 
rielaborazione degli stessi 
- apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema  
 

1 
 
 

Contenuti  
molto lacunosi 

e imprecisi; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema  

 
1,5 

 
 

Contenuti 
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema  
 

2 
 
 

Contenuti 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema  
2,25 

 
 

Contenuti e 
rielaborazione 

degli stessi 
buoni; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione 
ampia  

  
2,5 

 
 

Contenuti ed 
elaborazione 

corretta e sicura; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
3,25 

 

Estensione 
ampia e ricca. 

3 
 
 

Ottimi gli 
argomenti; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
3,5 

E) Organizzazione dei 
contenuti: 

- chiarezza espositiva 
(presentazione di elementi 
utili alla trattazione) 
- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 
con elementi 

di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in 
modo chiaro; 

argomentazione 
esile ma 

complessivamente 
coerente; corretta 
la parte espositiva 

 
2 
   

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione 
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente 

e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

F) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non 
coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi 
logici; gravi 

errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e 

di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 
punteggiatura 

e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 



   Punteggio: 10/15     

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE FILOSOFIA 

 

La classe V sez. A, dotata di una discreta vivacità intellettuale, ha mostrato nella prima parte dell’anno scolastico un 

comportamento abbastanza corretto e disponibile al dialogo educativo.  Tale atteggiamento è andato modificandosi in alcuni 

studenti nel secondo quadrimestre: si sono evidenziate carenze nello studio ed è stato necessario un richiamo ad un maggior 

senso di responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità, al rispetto degli impegni presi e alla frequenza alle lezioni. 

Per quanto riguarda il profitto si possono individuare varie fasce di livello: la prima include un discreto numero di allievi che 

hanno raggiunto una buona preparazione, evidenziando conoscenza complete ed una buona capacità di analisi e di sintesi; la 

seconda è costituita da elementi che pur possedendo discrete capacità logiche-deduttive non hanno dedicato il loro impegno 

all’attività didattica, penalizzando la propria  preparazione che si attesta comunque su risultati soddisfacenti; la terza e ultima 

fascia è costituita da un piccolo numero di studenti che, sia per l’impegno discontinuo che per lacune pregresse mostrano una 

preparazione incerta e frammentaria. 

  Nella valutazione è stato adottato come criterio di sufficienza la conoscenza non approfondita degli argomenti ed una 

minima competenza nel lessico specifico. In ogni caso l’attribuzione del voto non è determinata solo dalle verifiche, scritte ed 

orali, ma anche dall’impegno e dal coinvolgimento nel dialogo educativo.  

Il programma svolto di filosofia può considerarsi soddisfacente, prendendo avvio dall’Idealismo fino alla rivoluzione 

psicoanalitica di Sigmund Freud. 

Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso la tradizionale esposizione frontale, integrata da discussioni ed 

interventi che favorissero il dialogo, nel corso delle lezioni sono stati letti passi tratti dalle opere di alcuni dei maggiori filosofi. 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

1. ROMANTICISMO E IDEALISMO: 



- Dal Kantismo all’Idealismo. 

- Fichte: la “dottrina della scienza” 

- La dottrina morale e la missione del dotto. 

- La concezione politica. 

2. SCHELLING: 

- L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

- La filosofia della Natura 

- La filosofia dell’identità e la funzione dell’arte 

- Il finito come “caduta”  

3. HEGEL: 

- I presupposti della filosofia hegeliana e la dialettica 

- L’autocoscienza e il sapere 

- La Fenomenologia dello Spirito 

- La scienza della logica 

- La filosofia della Natura 

- La filosofia dello Spirito 

- La filosofia della storia 

- L’eredità del pensiero di Hegel  

4. SCHOPENHAUER: 

- Radici culturali del sistema 

- Il mondo come Volontà e rappresentazione 

- Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore. 

5. KIERKEGAARD: 

- Il rifiut0 dell’hegelismo 

- L’esistenza come possibilità. 

- Lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. 

- Il concetto dell’angoscia e della disperazione. 



6. DALLA SCUOLA HEGELIANA AL MARXISMO: 

- La spaccatura della scuola hegeliana e il problema della religione. 

- Feuerbach: “l’essenza del cristianesimo”. 

- L’alienazione 

- Un nuovo Umanesimo. 

7. MARX: 

-Critica al misticismo logico di Hegel. 

- Critica dell’economia borghese e problematica dell’alienazione. 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. 

- Il materialismo dialettico, il succedersi delle grandi formazioni economiche-sociali. 

- “Il manifesto del partito comunista”, “Il Capitale”. 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

- La futura società comunista. 

8.  CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO EUROPEO: 

- A. Comte e la legge dei tre stadi 

- La dottrina della scienza e la sociologia. 

-  Statica e dinamica sociale. 

- Darwin e la nuova immagine dell’uomo. 

- Spencer: l’evoluzione come principio della realtà. 

- Evoluzione come passaggio dall’indefinito al definito. 

 

8.     NIETZSCHE: 

- La critica della morale e la trasmutazione dei valori. 

- La “Morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

- Il grande annuncio: l’avvento del superuomo. 

- Il problema del nichilismo. 

- L’eterno ritorno e l’amor fati. 

- La volontà di potenza. 

10.   BERGSON: 



- L’alternativa spiritualistica all’evoluzionismo. 

- La durata come dimensione della coscienza 

- Il dualismo tra spirito e materia. 

- I livelli dello slancio vitale: istinto, intelligenza e intuizione. 

11. FREUD: 

- L’origine e i fondamenti della psicoanalisi. 

- Le vie   di accesso all’inconscio. 

- La psicoanalisi come interpretazione dell’uomo contemporaneo. 

 

TESTO ADOTTATO: E.Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale. Loescher 

      L’insegnante 

      (prof.ssa Silvana Lesti)  

 

15 maggio 2017 

 

 

 

 

Relazione finale e programma svolto di Storia 
 

 

 

Materia: Storia 

Classe: 5A – Liceo Scientifico 

Anno scolastico: 2016/2017 

Docente: Andrea V. L. Bortolas 

 

 

La classe è composta da 25 alunni, molti dei quali hanno mostrato per questa disciplina un interesse 

notevole e una preparazione accurata, critica e matura. Da ciò consegue che il rendimento scolastico 

della classe è elevato: una buona fetta di essa ottiene risultati eccellenti. 12 alunni conseguono una 

votazione tra il 9 e il 10. I ragazzi con difficoltà ci sono, ma sono una minoranza e alcuni di loro 

sono stati capaci attraverso una discreta costanza nello studio di attenuare le loro carenze 

generalizzate e di ottenere una preparazione pienamente sufficiente. 

 

 

Manuale in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro vol. 3 dal Novecento ai 

giorni nostri – vol. 2 Da Luigi XIV all’imperialismo, SEI 



 

 

Contenuti disciplinari 

 

Dal volume 2 Da Luigi XIV all’imperialismo: 

 

Unità 8: Politica e società alla fine dell’Ottocento 
    1. Lotte politiche e correnti ideologiche 

    2. La seconda rivoluzione industriale 

    4. Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 

 

Unità 9: L’età dell’imperialismo 
    1. L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

    2. Gli Anni Novanta in Italia 

 

Dal volume 3 Dal Novecento ai giorni nostri: 

 

Unità 1: Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
   4. L’età giolittiana 

 

Unità 2: La prima guerra mondiale 
1. Le origini del conflitto 

2. L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

3. Guerra di logoramento e guerra totale 

4. Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

Unità 3: L’Italia nella Grande Guerra 
1. Il problema dell’intervento 

2. L’Italia in guerra 

3. La guerra dei generali 

4. Da Caporetto a Vittorio Veneto 

 

Unità 4: Il comunismo in Russia 
1. La rivoluzione di febbraio 

2. La rivoluzione d’Ottobre 

3. Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

4. Stalin al potere 

 

Unità 5: Il fascismo in Italia 
    1. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
    2. Il movimento fascista 

    3. Lo Stato totalitario 

    4. Lo Stato corporativo 
 

Unità 6: Il nazionalsocialismo in Germania 
1. La Repubblica di Weimar 

2. Adolf Hitler e Mein Kampf 

3. La conquista del potere 

4. Il regime nazista 

 



Visione del film documentario “La grande storia Hitler e Mussolini. L’ascesa”, di Jean-Cristophe 

Rosé e Nicola Bertini – Rai Play 

 

Unità 7: Economia e politica tra le due guerre mondiali 
    1. La grande depressione 

    2. Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 

    4. Verso la guerra 

 

Unità 8: La seconda guerra mondiale (in sintesi) 

    1. I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

    2. L’invasione dell’Urss 

    3. La guerra globale 

    4. La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

Visione del film “The Imitation Game”, adattamento cinematografico del 2014 della biografia 

“Alan Turing: The Enigma” 

 

Unità 9: L’Italia nella seconda guerra mondiale (in sintesi) 

    1. Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

    2. La guerra in Africa e in Russia 

    3. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

    4. L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 

Unità 10: Lo sterminio degli ebrei (in sintesi) 

Lezione di approfondimento condotta dall’alunno Mattia La Russa sul progetto “Treno della 

Memoria 2017”: resoconto degli incontri tenuti ad Oswiecim (Auschwitz) dal 23 al 27 gennaio 

2017 con i testimoni della deportazione nazista. 

 

Unità 11: La guerra fredda (in sintesi) 

    1. La nascita dei blocchi 

    2. Gli anni di Kruscëv e Kennedy 

    3. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

    4. Il crollo del comunismo 

Competenze disciplinari fondamentali 

a) Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo, prestando attenzione anche a civiltà diverse da 

quella occidentale; 

b) Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 

c) Saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio (dimensione geostorica); 

d) Saper leggere, valutare e utilizzare le fonti e in particolare i documenti storici; 

e) Saper leggere, valutare e confrontare interpretazioni storiografiche; 

f) Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico di base della disciplina, in 

modo articolato e attento alle loro relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, orientandosi in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 

 

I. Obiettivi specifici in termini di competenze (conoscenze e abilità fondamentali) 

 

1. Competenze di tipo culturale-cognitivo 



- Comprendere il significato degli eventi storici studiati (con riferimento sia alla loro specificità che 

alle trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia e d’Europa, nei loro rapporti con altre 

culture e civiltà); 

- Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geostorica; 

- Comprendere la natura e le dinamiche della storia in una dimensione diacronica e sincronica; 

- Saper comprendere la specificità dei diversi contesti storici, culturali, politici e religiosi e delle 

diverse civiltà, orientandosi in particolare in merito ai concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi giuridici e politici, ai modelli sociali e culturali; 

- Saper scegliere e connettere (in maniera logica e cronologica) dati in relazione ad una richiesta; 

 

2. Competenze linguistico-espressive e terminologiche 

- Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà di linguaggio; 

- Saper comprendere il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina avendo 

consapevolezza delle loro implicazioni storiografiche; 

- Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in modo ragionato, critico 

e autonomo; 

 

3. Competenze di tipo ermeneutico-critico, metodologico, rielaborativo 

- Saper astrarre, cioè procedere dai dati raccolti ad una loro elaborazione concettuale; 

- Saper ricondurre fenomeni specifici sotto categorie generali di tipo interpretativo; 

- Saper individuare nessi e relazioni (di affinità e/o di diversità) tra contesti storico-culturali, eventi 

o documenti storici, tesi storiografiche; 

- Saper utilizzare i dati concettualizzati in nuovi contesti; 

- Saper discutere e confrontare fonti, documenti e interpretazioni storiografiche; 

- Saper rielaborare in modo critico e autonomo i materiali e i temi trattati, anche giungendo ad una 

interpretazione personale motivata e argomentata; 

- Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico. 

 

Obiettivi minimi (competenze) 

a) Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica 

degli eventi; 

b) Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali; 

c) Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti; 

d) Comprensione delle fonti nella loro specificità; 

e) Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare; 

f) Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte; 

g) Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-

culturali; 

h) Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti; 

i) Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche. 

 

Metodologia 

Lezione frontale espositiva, simulazione di situazioni e problemi, lavoro di gruppo (lettura e 

comprensione di testi), brainstorming e dialogo, lavori individualizzati. 

 

Mezzi e strumenti 

Appunti delle lezioni, libro in adozione, atlante storico, slides, utilizzo pc e proiettore, fotocopie di 

testi storiografia, visione film o documentari. 

 

 



 
 

 

 

 

Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

 

Classe 5 A 

 

Docente: Giovanni Feltrin               a. s. 2016-

2017 

 

Nel corso dell’ultimo anno la classe ha presentato nell’insieme discrete 

condizioni di attenzione, capacità di apprendimento e risorse di metodo. Per 

quanto riguarda l’impegno, gli studenti hanno mostrato sufficiente capacità 

di lavoro in classe e a casa, responsabilità e attenzione, volontà di superare 

carenze e difficoltà, ovviamente con le inevitabili differenze fra gruppo e 

gruppo, fra alunno e alunno. Mentre un consistente gruppo di studenti ha 

evidenziato vivo interesse per le varie attività proposte contribuendo in 

maniera personale ad approfondire le più varie tematiche trattate, va 

sottolineato altresì come una parte minoritaria della classe non sempre 

abbia mostrato consapevolezza della necessità di una preparazione puntuale e 

costante, presentando in varie occasioni un impegno discontinuo e 

opportunistico. 

 

Obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento 
           Conoscenze 

1. Conoscere la grammatica e il lessico della lingua inglese 

2. Conoscere i testi letterari affrontati individuandone gli aspetti 

fondamentali dello stile e dei temi trattati e la loro collocazione nel 

contesto storico 

3. Conoscere lo sviluppo della letteratura inglese nei secoli XIX e XX 

anche in un’ottica comparativa con altre discipline  

(Quasi tutti gli alunni hanno acquisito tali conoscenze in maniera 

adeguata) 

 

Competenze 

 

1. Saper comprendere e interpretare un testo letterario 

2. Saperne analizzare la tipologia 

3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto in maniera 

adeguata e rapportarne i contenuti a un contesto più generale 

(Seppur a livello differenziato, la maggior parte degli alunni a acquisto 

queste competenze) 

 

Capacità 

1. Possesso di una autonomia linguistica che permetta allo studente di 

esprimersi in modo appropriato ed efficace 



2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari 

3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato 

            (Solo un piccolo gruppo di alunni ha realizzato in maniera 

significativa tali capacità) 

 

           Metodologie 

Le lezioni sono state svolte prevalentemente in lingua, per lo più sotto forma 

di lezione frontale e partecipata, sempre partendo dalla centralità del testo 

con il seguente itinerario didattico: 

 Motivazione alla lettura 

 Presentazione del testo attraverso la lettura 

 Attività finalizzate alla comprensione globale 

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

 Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

 Inserimento dell’autore nella sua epoca 

 

Materiali didattici 

Sono stati utilizzati i seguenti testi, integrati con fotocopie di alcune opere 

o brani di critica letteraria: 

Lorenzoni – Pellati: Insights into Literature vol. A e B; Black Cat 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

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

tradizionale, sia valutando interventi e contributi alla discussione e 

all’approfondimento di temi trattati. Nel corso dell’anno sono state 

somministrate prove di verifica sul modello della terza prova d’esame sulla 

base della tipologia B. 

La valutazione finale è stata effettuata non solo sulla base del livello di 

conoscenze e competenze acquisite, ma anche considerando l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

 

Pontedera, 15 maggio 2017 

 

  L’insegnante 

Giovanni Feltrin 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

Classe 5 A – a. s. 2016/2017 

 

Romantic Poetry 
 
William Blake: Songs of Innocence and Experience 

Infant Joy – Infant Sorrow; The Lamb – The Tyger; London. 

 

William Wordsworth: Lyrical Ballads (The Preface 1800) 



We are seven – My Heart Leaps Up – Daffodils – Lines written in early Spring – 

The Solitary Reaper. 

 

S. T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner. 

The Killing of the Albatross – The Water Snakes – He Prayeth Best, Who Loveth 

Best. 

 

P. B. Shelley: Ode to the West Wind – Ozymandias – England in 1819. 

 

John Keats: Ode on a Grecian Urn – La Belle Dame sans Merci – On First Looking 

into Chapman. 

 

Monsters and their Doubles 
 
Mary Shelley: Frankenstein 

 

R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. 

 

 

The Victorian Novel 
 
Charles Dickens: Hard Times – Oliver Twist. 

 

Emily Brontë: Wuthering Heights. 

 

Charlotte Brontë: Jane Eyre. 

 

 

Modernism 

 
T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock – The Waste Land (Unreal City; 

Here is no water). 

 

James Joyce: Dubliners (Eveline) – The Dead; Ulysses (Molly). 

 

The Dystopian Novel 
 

George Orwell: Nineteen Eighty-four; Animal Farm. 

 

 

 

 

Tutti I testi sono rintracciabili nell’antologia Insights into Literature vol. A 

e B. in alcuni casi sono state fornite fotocopie integrative. 

 

Pontedera, 15 maggio 2017 



 

Il docente: Giovanni Feltrin 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE NATURALI 

 

classe V A    a.s. 2016-2017 

docente: Silvia Tongiorgi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da un nutrito gruppo di studenti interessati, curiosi, motivati, dotati di 

buone capacità, che hanno studiato con continuità ed in modo approfondito, partecipando 

attivamente alle varie attività proposte, sia scolastiche che extracurriculari. Un secondo gruppo ha 

lavorato con diligenza e costanza, pur senza dimostrare un particolare interesse per la disciplina. Un 

esiguo gruppo ha infine studiato in modo saltuario senza approfondire i contenuti disciplinari. 

Complessivamente il lavoro in classe è stato comunque costruttivo e la preparazione degli studenti è 

mediamente più che soddisfacente. 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà. 

- Sviluppare la conoscenza delle biomolecole e delle reazioni chimiche implicate nei principali   

  processi metabolici,  con particolare attenzione agli esseri umani. 

- Approfondire la conoscenza dei meccanismi di regolazione dell’espressione genica nei 

Procarioti,   

  negli Eucarioti e nei Virus. 

- Acquisire conoscenze  generali sulle biotecnologie, valutandone  criticamente  l’utilizzo in 

alcuni 

  campi di applicazione. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi  sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni, secondo i diversi livelli di profitto: 

due  alunni presentano un profitto eccellente, dimostrando di possedere conoscenze  ampie, 

approfondite e  rielaborate personalmente. Cinque alunni presentano un profitto  buono o molto 

buono, con conoscenze complete, piuttosto approfondite e spesso rielaborate personalmente. Sette 

alunni presentano un rendimento  discreto, con conoscenze complete, ma non approfondite, talvolta 

rielaborate personalmente. Tre/quattro alunni  un profitto più che sufficiente, con conoscenze  

complete e talvolta approfondite. Gli altri alunni presentano un profitto sufficiente o prossimo alla 

sufficienza , conoscenze sostanzialmente complete, ma più o meno scolastiche. Un’alunna presenta 

al momento un profitto non  sufficiente, con conoscenze lacunose e spesso confuse. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

 

Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto in modo completo,  

attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate. Oltre al manuale in adozione, sono state  utilizzate 

dispense integrative, modelli molecolari e filmati. 



Riguardo alle tipologie delle prove di verifica, sono state effettuate  sia verifiche orali che 

verifiche scritte, a risposta multipla e a trattazione sintetica di tipologia B. 

 

 

 

 ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri seguenti: 

 

- Correttezza dei contenuti 

- Pertinenza delle risposte 

- Completezza della trattazione 

- Utilizzo del lessico specialistico 

- Chiarezza espositiva 

- Capacità di sintesi 

- Rielaborazione personale 

 

A integrazione dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli alunni sono stati valutati 

sulla base degli elementi seguenti: 

 

- Metodo di studio 

- Interesse e partecipazione 

- Impegno 

- Progresso e continuità nei risultati 

 

Sono state  pertanto attribuite le seguenti valutazioni: 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (1-4)→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo 

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

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

INSUFFICIENTE (5)→ conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; 

terminologia poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e 

partecipazione scarsi; incapacità a cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici 

SUFFICIENTE (6)→ conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio 

per lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; riconoscimento degli errori 

se guidato; impegno discontinuo 

DISCRETO – BUONO (7-8) →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento 

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

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

partecipazione manifestati con una certa frequenza; comportamento collaborativo 

OTTIMO-ECCELLENTE (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre 

ragionamenti complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di 

sintesi; interesse vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una 

partecipazione attiva; impegno continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo 

livello 

 

Pontedera, 15 maggio 2017                                               

                                                                                           Prof.ssa   Silvia Tongiorgi                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI       

classe V A  a.s. 2016-2017 

 
Docente: Silvia Tongiorgi 

Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie 

Sadava, Hillis, Craig Heller,  Berenbaum,  Posca.  Ed. Zanichelli 

 

 

 CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di Carbonio 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, 

sp2,sp3 . Legami σ e π.  

Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, 

cicliche, ramificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria . I vari tipi di 

isomeria: di struttura ( di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e 

stereoisomeria ( di conformazione, di configurazione).  Principi generali che 

correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( 

polarità, solubilità, stato fisico).   

 

Gli idrocarburi.  

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  degli alcani lineari ( combustione ed alogenazione) e dei ciclo 

alcani ( combustione, alogenazione, addizione). Gli alcheni e gli alchini: 

regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni  

chimiche  degli alcheni ( addizione elettrofila di H2 , H2O, alogeni). Le reazioni 

di polimerizzazione.La reazione di idrogenazione negli alchini.Gli idrocarburi 

aromatici: l’anello benzenico, le reazioni chimiche ( sostituzione elettrofila- 

meccanismo-. La nitrazione e l’alogenazione.) Gli idrocarburi aromatici 

policiclici. I composti aromatici eterociclici: analisi della struttura di 

pirimidina, imidazolo, purina.                       

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.  

Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. 

Confronto fra il comportamento acido di alcoli e fenoli. Regole di 

nomenclatura. Le reazioni chimiche solo degli alcoli ( sintesi da idratazione 

di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli primari e 

secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I polioli.  

Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, 

proprietà fisiche. 

 

Aldeidi e chetoni.  

Il gruppo funzionale –C=O . Proprietà fisico-chimiche. Regole di 

nomenclatura. Le reazioni chimiche ( riduzione ad  alcoli, ossidazione ad acidi 

carbossilici, addizione nucleofila – meccanismo –) 

 



Gli acidi carbossilici.  

Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di 

nomenclatura.  

 

Gli Esteri ( solo riconoscimento del gruppo funzionale –COO– e relative 

proprietà fisiche) 

 

Le ammine.  

Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra  il 

comportamento basico di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e 

ammoniaca.  

 

Le Ammidi ( solo riconoscimento del gruppo funzionale  –CON– e relative 

proprietà fisiche). Il legame peptidico. 

 

I Polimeri 

Tipi di polimeri. I polimeri sintetici. I polimeri di condensazione ( senza 

esempi). 

 

LE BIOMOLECOLE 

 

I carboidrati. 

Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, 

polisaccaridi.  I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: 

aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. La struttura ciclica 

dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β. I 

legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, 

saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

 

 

I lipidi. 

Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi 

saturi e insaturi.    

I trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione 

detergente del sapone. 

I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, alcuni 

ormoni steroidei ( non i corticosurrenali).  

Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili  B2 B3 e B5. La vitamina C.  

 

Le proteine.  

Le unità costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica ( chiralità). 

Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-). La convenzione 

per  a descrizione degli isomeri ottici: proiezioni di Fischer e configurazione  

D-L. 

Gli amminoacidi essenziali. Classificazione degli amminoacidi: a catena 

laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena laterale 

apolare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le 

proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il punto isoelettrico.  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. 

Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA.  

 

Le biomolecole nell’alimentazione ( scheda salute pag. B37). 

 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 

L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. 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 

 

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+. Il FAD e il 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 metabolismo  energetico dei  lipidi: digestione e trasporto dei trigliceridi. 

I chilomicroni . Le lipoproteine VLDL, LDL, HDL. La β-ossidazione degli acidi 

grassi. 

 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

 

La trascrizione genica 

I vari tipi di RNA ( mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e non 

costitutivi. L’unità di trascrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di 

specificità, repressori, attivatori) 

 

La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 

La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 

 

La trascrizione negli Eucarioti 

I tre tipi di RNA polimerasi ( I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. 

Formazione del complesso trascrizionale basale ( nell’esempio di attivazione 

dell’RNA polimerasi II). 

 

La regolazione prima della trascrizione 

I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine 

istoniche per acetilazione e metilazione. Il codice istonico. 

 

La regolazione durante la trascrizione 

La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione 

dell’espressione di più geni. 

 

La regolazione dopo la trascrizione 

La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. I microRNA  ( miRNA) 

e i piccoli RNA interferenti (siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 

 

La regolazione della trascrizione nei virus 

Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I 

virus animali: virus a DNA e virus a RNA. Il virus dell’influenza umana e il 

virus HIV. 

 

Plasmidi e trasposoni 

I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione batterica. 

Il trasferimento di geni per  trasduzione. 

 I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 

 

 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE  E APPLICAZIONI 

 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA 

ligasi. I vettori plasmidici. Il clonaggio di un gene. I virus come vettori. 

 

Le biotecnologie in campo biomedico 



I farmaci biotecnologici. La terapia genica contro le malattie genetiche. 

Cellule staminali nella terapia genica. 

 

 

                                                                                             L’insegnante 

                                                                                         prof.ssa Silvia Tongiorgi 
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        RELAZIONE FINALE  

     

        La classe è composta da 25 alunni.  

Insieme abbiamo condiviso cinque anni di frequenza in questo 

istituto per cui l’analisi tiene conto dei  progressi  registrati in 

tutto il loro percorso scolastico liceale. 

I test motori effettuati durante gli anni scolastici hanno 

evidenziato alcune diversità dovute al grado di crescita e 

maturazione personale e di conoscenze relative alla pratica 

individuale di sport, conoscenze acquisite sia in ambito 

scolastico che extrascolastico. 

La  maggior parte della classe ha seguito costantemente le 

lezioni di educazione fisica dimostrando interesse  per tutte le 

attività presentate. Dotati di ottime qualità psicomotorie, alcuni 

si sono distinti nelle attività sportive ottenendo ottimi 

risultati. Solo pochi elementi hanno dato segno disattenzione  e 

scarsa motivazione.  

Il programma  svolto ha rappresentato la conclusione di un 

percorso mirato al completamento della strutturazione della 

persona ed all’ acquisizione di competenze spendibili per un 

corretto stile di vita. 

L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, 

partendo dal punto in cui si trovava al momento dei test 

d’ingresso, si è potuto muovere più rapidamente in riferimento al 

ritmo di apprendimento e alle  proprie capacità psico-motorie.  

La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di 

consentire progressi sia nell’obiettivo di allenamento sia in 

quello di  apprendimento.  



Al termine di questo anno scolastico la maggior parte dei ragazzi 

è riuscita a concretizzare autonomamente  un lavoro 

precedentemente formulato. 

Da sottolineare  il  progetto che la classe ha realizzato 

articolandosi in gruppi di lavoro:    

“Organizzare un intervento di tipo motorio/sportivo su una fascia 

di età a scelta”; questa realizzazione  ha visto la partecipazione 

dell’intera classe che via via rivestiva il ruolo 

d’insegnante/allenatore  e dei  soggetti a cui  l’intervento  faceva 

riferimento. 

                  La classe ha preso parte  alle attività del Centro Sportivo 

Scolastico per quanto riguarda i tornei di pallavolo e calcio a 5. 

Significativo l’apporto dato alla realizzzazione della fase 

d’istituto e della finale provinciale di corsa di orientamento. 

Nell’anno scolastico passato alcuni alunni hanno preso parte al 

XXIV°Meeting di corsa di orientamento di Venezia.  

 

 

                               

            

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

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 

 

 

Competenze 

 

1 Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

2 Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento 

della salute dinamica 

3 Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 

 

 

CONTENUTI 

 

 



Modulo 

 
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    Esercizi di 

● coordinazione generale 

● coordinazione oculo- manuale e oculo- 

podale 

● coordinazione spazio - temporale 

3. Avviamento alla Pratica Sportiva ● Atletica Leggera : gesti tecnici delle  varie 

discipline di corsa, salti e lanci 

● Pallatamburello: fondamentali individuali e 

di squadra.     

   Regolamento federale 

● Pallavolo: fondamentali individuali e di 

squadra. 

   Regolamento federale 

● Pallacanestro: fondamentali individuali  e 

di  squadra.  

   Regolamento federale 

 

4. Interiorizzazione di una cultura 

motoria 

● Comprensione delle funzioni basilari  dei  

sistemi del corpo  

   umano  

● Conoscenza degli effetti fondamentali del 

movimento sul  

   corpo umano 

 

 

 

METODI:   LEZIONE FRONTALE , PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI ,PROGETTAZIONE.  

 
STRUMENTI:   SCHEDE TECNICHE, LIBRO DI TESTO 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO:   tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle specifiche 
richieste della classe sono state attuate durante le ore  di lezione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

PROVE SEMISTRUTTURATE    

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  

PROVE PRATICHE /TEST MOTORI 

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA 

 

 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 



 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

PROGRESSO 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

 

descrizione   voto   

 4 -5 6 7 8 9/10 

1. Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un 

tempo prolungato 

     

2. Vince resistenze rappresentate dal carico naturale 

e/o da un carico addizionale di entità adeguata 

     

3. Compie azioni semplici e/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 segmentarlo      

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 

     

 

 

 

Pontedera 15 maggio 2017                                                                               

 

                                                                                                                            

L’insegnante 

                                                                                                                      (Maria Elena 

Costagli) 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 



MATEMATICA E FISICA 
Classe 5A 

A.S. 2016/2017 

 

 

 

 

La classe, composta da 25 alunni, è vivace ma corretta nel comportamento. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata proficua e attiva per tutti gli 

studenti, l’impegno è stato costante durante l’intero anno scolastico per la 

maggior parte degli alunni, inoltre nella classe non sono mancati alunni che 

hanno mostrato un interesse personale spiccato, fortemente motivato e 

critico. 

Nella classe si è distinto un  gruppo di studenti con buone capacità di analisi 

e di sintesi che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e una buona 

autonomia di lavoro, il resto della classe si è attestato su livelli medi 

discreti; rimangono alcuni alunni che presentano ancora qualche difficoltà di 

autonomia nella risoluzione dei problemi. 

Le lezioni sono state per lo più frontali, numerosi sono stati però i momenti 

di discussione e riflessione con la classe nel tentativo di impostare e 

risolvere nuove problematiche proposte. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli descritti nel documento. 

Le prove di verifica utilizzate sono state compiti scritti e verifiche orali. 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe: 5A 

A.S. 2016/17 

Testo usato : Sasso L.  

                     Nuova matematica a colori  vol 5 

                     Petrini ed. 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI  DI UNA VARIABILE 

Definizione di limite finito per una funzione in un punto, definizione di 

limite infinito per una funzione in un punto, limite destro e sinistro di 

una funzione, definizione di limite per una funzione all’infinito, 

teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto (con 

dimostrazione),operazioni sui limiti. 

 

LIMITI DI SUCCESSIONI 

Richiami sulle successioni, limiti di successioni, introduzione alle 

serie numeriche 



FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, 

teorema di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di esistenza degli 

zeri, calcolo dei limiti, limiti notevoli, forme indeterminate, punti di 

discontinuità di una funzione. 

DERIVATE  

Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e derivabilità, derivate di 

alcune funzioni elementari, derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, derivata delle 

funzioni composte, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superiore, applicazione delle 

derivate alla fisica. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con 

dimostrazione), corollari del teorema di Lagrange (con dimostrazione), 

teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema di De l’Hospital, 

definizione di differenziale, significato geometrico del differenziale. 

MASSIMI E MINIMI 

Massimi e minimi relativi e assoluti, massimi e minimi delle funzioni 

derivabile, criterio per l’esistenza di estremi relativi, concavità e 

convessità di una funzione, punti di flesso, criterio per la ricerca dei 

punti di fesso, asintoti di una funzione, studio di una funzione. 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli integrali indefiniti, 

integrali indefiniti immediati, metodi di integrazione: integrazione per scomposizione, per 

sostituzione, per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

L’area del trapezoide, definizione di integrale definito, proprietà 

dell’integrale definito, teorema della media (con dimostrazione), 

teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione), 

applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo dei volumi 

dei solidi di rotazione, integrali impropri. 

 

 

 

ANALISI NUMERICA 

Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione, metodo 

delle tangenti, integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo 

dei trapezi. 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali, equazioni differenziali del primo ordine, 

equazioni lineari, equazioni a variabili separabili, equazioni del 

secondo ordine. 



 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 

Classe 5A 

A.S. 2016/2017 

Testo usato : Romeni C.  

                     Fisica e realtà 

          Zanichelli 

 

 

CARICA E MATERIA 
La carica elettrica, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb. 

IL CAMPO ELETTRICO 
Definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme, il principio di sovrapposizione, il dipolo elettrico, moto di una 

carica puntiforme in un campo elettrico uniforme. 

LA LEGGE DI GAUSS 

Definizione di flusso, flusso del campo elettrico, la legge di Gauss, applicazioni della 

legge di Gauss : calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione lineare di 

carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione piana di carica, calcolo 

del campo elettrico dovuto ad una lamina conduttrice carica, calcolo del campo 

elettrico dovuto ad una distribuzione di carica a simmetria sferica. 
POTENZIALE ELETTRICO 

Definizione di potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, 

potenziale di una carica puntiforme, potenziale di più cariche puntiformi, energia 

potenziale elettrica. 

CONDENSATORI  

Capacità di un condensatore, calcolo della capacità di un condensatore piano, 

condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore, densità 

di energia del campo elettrico. 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica, la densità di corrente, resistenza e resistività, le leggi di Ohm, 

potenza nei circuiti elettrici. 

CIRCUITI ELETTRICI 

La forza elettromotrice e i circuiti, i principi di Kirchhoff, resistenze in serie e in 

parallelo, circuiti RC, amperometri e voltmetri. 



IL CAMPO MAGNETICO 

Definizione di campo magnetico, la forza di Lorentz, forza magnetica su una corrente, 

momento agente su una spira percorsa da corrente, cariche in moto circolare, il 

teorema di Gauss per il magnetismo. 

IL TEOREMA DI AMPERE 

 Calcolo del campo magnetico vicino ad un filo infinito, forza tra due fili paralleli 

percorsi da corrente, la circuitazione del campo magnetico, la legge di Ampere, calcolo 

del campo magnetico di un solenoide ,campo magnetico nei punti dell’asse di una spira 

percorsa da corrente. 

LEGGE DI FARADAY 

Gli esperimenti di Faraday, la legge di  induzione di Faraday, la legge di Lenz, 

autoinduzione, calcolo dell’induttanza di un solenoide, circuiti RL, energia 

immagazzinata in un campo magnetico  

LA CORRENTE ALTERNATA 

I circuiti in corrente alternata, il circuito ohmico,  il circuito capacitivo, il circuito 

induttivo, il circuito RLC, potenza assorbita da un circuito RLC, il trasformatore. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti, la legge di Ampere-Maxwell, le equazioni di Maxwell, le onde 

elettromagnetiche, energia trasportata da un’onda elettromagnetica 

CENNI DI RELATIVITA’   RISTRETTA 

 

 

          
  

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2016/2017 

 

Disciplina: DISEGNO e STORIA DELL’ ARTE  

 

Comportamento: Gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta. La 
frequenza è stata regolare salvo un’alunna, la quale ha effettuato numerose assenze.  

Attenzione e interesse: Gli alunni hanno generalmente seguito con attenzione e interesse 
le varie attività proposte, anche se un ristretto gruppo ha mostrato difficoltà a mantenere 
attenzione durante le lezioni. 



Impegno: La maggior parte degli alunni hanno dimostrato disponibilità ed hanno svolto un 
lavoro costante e regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo e 
talvolta finalizzato esclusivamente ad un apprendimento di tipo scolastico, piuttosto che ad 
un approfondimento autonomo. 

Profitto: La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto adeguato e soddisfacente e 
solo un ristretto gruppo di allievi ha stentato nel raggiungere risultati complessivamente 
sufficienti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

CONOSCENZE:  

Conoscenza ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte dal 1800 fino al 
1900. Si segnala che sono state effettuate alcune lezioni con docente in lingua inglese                
( CLIL) improntate su discussioni e approfondimenti di argomenti svolti durante le ore di 
Storia dell’Arte 

COMPETENZE:  

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di 
comunicazione artistica ed in particolare L’arte dal 1800 al 1900.   

Tutti gli allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in 
considerazione. (Solo un numero esiguo ha invece partecipato agli approfondimenti ed 
alle discussioni relativamente al CLIL). 

Le suddette competenze sono state acquisite dalla maggior parte degli allievi, anche se a 
livelli differenziati.  

CAPACITA’: 

Quasi tutti gli allievi posseggono una buona capacità di esposizione e sanno utilizzare e 
riconoscere la terminologia tipica della disciplina  

Le suddette capacità sono state acquisite in modo soddisfacente dalla maggior parte degli 
allievi mentre in un gruppo sia pure ristretto, si rilevano ancora carenze dovute ad un lento 
apprendimento e talvolta ad un impegno discontinuo.  

METODOLOGIE:  

Le metodologie didattiche adottate sono state:  

Lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle opere più indicative d'architettura, pittura 
e scultura. In qualche caso si è fatto ricorso a filmati che illustravano in modo dettagliato 
movimenti, opere, artisti.   

La ricerca e l’approfondimento individuale, 



Il recupero e l’approfondimento sono stati svolti durante le “normali” ore di lezione 
attraverso un fitto e proficuo dialogo. 

MATERIALI DIDATTICI:  

Il materiale didattico adoperato è stato principalmente il libro di testo come guida, con uso 
in qualche caso di supporti video per ulteriori approfondimenti. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state effettuate prove orali e scritte riguardanti sia i movimenti artistici sia i singoli 
artisti sia le opere da essi realizzate. 

In considerazione a quanto sopra è stato eseguito il programma allegato alla presente 
relazione. 

 

Il docente: Stefano Giobbi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO      

Anno Scolastico 2016/2017           CLASSE 5^ A 

 

1800 

I MACCHIAIOLI 

Caratteristiche generali della pittura macchiaiola e differenze con l’Impressionismo 

Fattori : La Rotonda Palmieri. 
Lega:  Il Pergolato  

 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

 

I nuovi materiali da costruzione, La scienza delle costruzioni, Le esposizioni universali, Il 

Palazzo di Cristallo – La Torre Eiffel, La galleria Vittorio Emanuele II  di Milano.  

IMPRESSIONISMO 

Caratteristiche generali dell’impressionismo, la ville lumière, il caffè Guerbois,  
metodo di pittura, la luce, la prima mostra, le differenze con gli altri movimenti 

Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère. 

Monet : Impressione al calar del sole, La Cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee, 
La Grenouillère.  

Renoir : Ballo al moulin de la Galette, La Grenouillère, Le Bagnanti, La colazione dei 
canottieri. 

Degas : La lezione di Ballo, L’assenzio. 

POST - IMPRESSIONISMO 
Cézanne : La casa dell’impiccato,  La montagna di Sainte-Victoire, I Giocatori di 
carte, i  Bagnanti. 
Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte   
Gauguin : Il Cristo Giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Van Gogh : I mangiatori di patate,  Autoritratto, il ponte di Langlois,  La Notte 
Stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

H. Toulouse Lautrec:  Al Moulin Rouge. 

1900 

ART- NOUVEAU 



Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale, I presupposti dell’Art Nouveau, 
William Morris, Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed 
artistico con le diversificazioni principali, Le arti applicate, la scuola delle arti 
applicate a Vienna e la Secessione, L’Architettura: Antoni Gaudì,   

Caratteristiche fondamentali della pittura Art-Nouveau: 

Klimt : La Giuditta, Danae,  Ritratto di Adele Bloch, la culla. 

I FAUVES 
 

Caratteristiche generali del movimento. 
 

E. Matisse : La donna col cappello, La gitana, La danza,  La Stanza Rossa. 
 

L’ESPRESSIONISMO   
 

Caratteristiche generali del movimento, il gruppo Die Brucke 

E. Nolde - Kirchner - E. Munch : Il Grido, Sera nel corso Karl Johann, La fanciulla 
malata, Pubertà, Modella con sedia di vimini. 

IL CUBISMO 

Caratteristiche generali dal punto di vista storico, tecnico ed artistico (cubismo 
analitico e cubismo sintetico). 
 

Picasso : Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon,  Ritratto di 
Ambroise  

Vollard, natura morta con sedia impagliata, I tre musici. 

FUTURISMO 

Caratteristiche generali del movimento : Marinetti e l’estetica Futurista.  

Boccioni : Pittura: La città che sale, Stati d’animo: gli addii.  
Balla : Dinamismo di un cane. 
A. Sant’Elia : Le architetture Impossibili. 

IL SURREALISMO 

Caratteristiche principali dal punto di vista tecnico ed artistico 

Max Ernst : Alla Prima parola chiara, La vestizione della sposa,  
Joan Miro’: Il Carnevale di Arlecchino 
Magritte : L’uso della parola, La condizione umana, La Battaglia delle Argonne. 

S. Dalì : Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape.  

 

IL DADA 



Caratteristiche generali del movimento 

M. Duchamp : Fontana, La Gioconda con i Baffi,  

M. Ray : La Fotografia Astratta, Cadeau. 

 

IL BAUHAUS : CENNI SULL’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  

L’esperienza del Bauhaus: Walter Gropius : La nuova sede del Bauhaus 

Le Corbusier : I cinque punti per una nuova architettura. Villa Savoye, La cappella di 
Notre-Dame-du Haut. 

F. L. Wright : La casa sulla cascata, Robbie Hause. 

L’Architettura Fascista; il Razionalismo in Italia: La ex casa del Fascio di Como e la 
Stazione di Santa Maria Novella di Firenze 

La metafisica: Giorgio de Chirico 

 

Il docente : 

         Prof. Stefano Giobbi 
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