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La classe 5 B è composta da 26 alunni, 17 femmine e 9 maschi, che hanno frequentato tutti 
la quinta per la prima volta.  La composizione della classe è il risultato di un percorso 
abbastanza omogeneo del gruppo-classe nel triennio costituitosi nell’anno scolastico 
2014/2015. In quinta si è aggiunta una studentessa proveniente da altra scuola- 
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Cognome e nome dei docenti 

 
      Materia di insegnamento 

  

       Firma 

        Luigi Cioni      Religione  

        Dario Caturegli      Italiano e Latino  

        Monica Barsotti      Matematica e Fisica  

       Caterina Ferrò      Inglese  

       Maria Forte      Scienze  

        Giovanni Volpi      Filosofia e Storia  

        Marco Nuti      Disegno e Storia dell’Arte   

        Claudio Tronchin      Educazione Fisica  
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2014-2015 

25  25  

QUARTA B 
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25 2 26 1 

QUINTA 
2016-2017 

25 1   



 
COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

MATERIE 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

    

Religione Cioni Cioni Cioni 

Italiano Caturegli Caturegli Caturegli 

Latino Landini Donati Caturegli 

Storia Volpi Volpi Volpi 

Filosofia Volpi Volpi Volpi 

Inglese Ferrò Ferrò Ferrò 

Matematica Menconi Barsotti Barsotti 

Fisica Signorini Barsotti Barsotti 

Scienze Forte Forte Forte 

Arte Nuti Nuti Nuti 

Ed.Fisica Panaiotti Tronchin Tronchin 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 

 

I docenti concordano nel rilevare che gli alunni hanno seguito le attività didattiche con una 
discreta continuità, mantenendo un comportamento generalmente corretto nelle interazioni 
con gli insegnanti, fra di loro e con l'ambiente scolastico in generale. 

Il Consiglio di Classe riconosce che nel corso di tutto il triennio quasi tutti gli studenti, pur 
con modalità e risultati diversi, hanno incrementato nel tempo l’impegno e l’attenzione verso 
il lavoro scolastico e seguito con maggiore consapevolezza le indicazioni dei docenti. E’ 
migliorato, in generale, il metodo di studio e, in alcuni casi, la capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti appresi. Nell’ultimo anno si sono affinate ed estese competenze 
come quelle di prendere sinteticamente e pertinentemente appunti nonché, per alcuni, di 
problematizzare ed attualizzare. La frequenza alle lezioni è stata sostanzialmente regolare 
per la quasi totalità degli alunni.  

Il ritmo di apprendimento è stato regolare e non sono emerse difficoltà significative, tranne 
che in alcuni casi per i quali si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 

Il profitto conseguito nelle varie materie si può considerare nell’insieme pienamente 
sufficiente, tenuto conto dei livelli di impegno, delle possibilità e delle motivazioni dei singoli 
alunni. Nella classe emergono comunque alcune buone individualità, che hanno studiato 
con impegno per tutto il corso di studio e raggiunto livelli di eccellenza. Alcuni alunni però 
hanno conseguito solo gli obiettivi minimi disciplinari. 



Lo svolgimento dei programmi, nel complesso, non si discosta molto dalle previsioni, sia 
quantitativamente che qualitativamente, 

Nel corso dell’anno scolastico sono state attivate forme di recupero e consolidamento delle 
acquisizioni di vario tipo, soprattutto in orario curricolare. 

Per ciò che concerne i contenuti, gli obiettivi generali del Consiglio di classe e specifici delle 
discipline, le metodologie, i tempi,  gli strumenti, i sussidi didattici, le prove sottoposte agli 
allievi, le simulazioni delle varie prove d’esame e i criteri di valutazione utilizzati dal Consiglio 
di classe si rimanda alle schede informative, ai programmi delle singole materie, al Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e a tutto il materiale allegato al presente Documento finale 
del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato. 

 

PROGRAMMAZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali, metodi, mezzi, tempi del percorso formativo comune.  

 Criteri e strumenti di valutazione comuni 

 

La Programmazione didattica-educativa è  stata articolata nelle seguenti fasi: 

 Definizione degli obiettivi educativi-comportamentali, cognitivi e didattici trasversali a 
tutte le discipline del corso. 

 Definizione delle metodologie e dei comportamenti comuni dei docenti nei confronti 
della classe. 

 Metodi e mezzi 

 Attività integrative 

 Individuazione degli strumenti di verifica.e di valutazione 

. 

Definizione degli obiettivi educativi-comportamentali, cognitivi e didattici trasversali 
a tutte le discipline del corso. 

 

 Area  relazionale  e comportamentale: 

 

a) Rafforzamento della socializzazione: 

• Potenziando le capacità di autocontrollo  e promuovendo l’ascolto  

• Integrando gli allievi nel gruppo classe attraverso l’accettazione dei compagni senza 
preclusioni di carattere fisico o intellettivo. 

b) Rafforzamento di una personalità autonoma attraverso: 

• L’ assolvere i propri impegni senza dipendere dagli altri. 

• Potenziando l’autovalutazione.  

• Prendendo coscienza dei propri limiti per reagire in modo costruttivo. 



• Orientandosi motivatamente verso scelte future ed assumendo decisioni consapevoli 
e documentate. 

 

Area cognitiva 

 

a) Recupero delle lacune e delle incertezze per arrivare a: 

• Saper ragionare sugli argomenti svolti superando la tendenza ad uno studio 
mnemonico; 

• Saper utilizzare autonomamente le conoscenze acquisite in modo da poter affrontare 
casi ed applicazioni nuove; 

• Saper collegare gli argomenti trattati nelle varie discipline. 

. 

b) Arricchimento ed approfondimento del proprio patrimonio culturale attraverso: 

• Il potenziamento delle capacità di osservazione, di analisi e di espressione. 

• Il potenziamento delle capacità di sintesi 

• Il potenziamento delle capacità critiche. 

• Il potenziamento delle capacità di organizzare e sistemare le conoscenze acquisite. 

• Il potenziamento degli interessi per i fatti culturali in genere, intesi come patrimonio 
fondamentale dell’uomo. 

• Il potenziamento delle capacità di generalizzazione e di astrazione. 

 

Area metacognitiva 

 

 Comunicazione: 

• Individuazione delle informazioni essenziali attraverso la lettura 

• Conoscenza e utilizzazione del lessico specifico di ogni disciplina. 

• Applicazione, elaborazione, comunicazione di nuovi dati. 

 Rafforzamento del metodo di studio: 

• Consolidando le capacità di organizzazione autonoma nel lavoro individuale e di 
gruppo, nel rispetto delle regole precedentemente concordate. 

• Impegnandosi nel fare proposte nella progettazione di un lavoro, sia individuale che 
di gruppo, rafforzando così l’autostima. 

• Consolidando l’abitudine a rispettare l’opinione degli altri tramite discussioni ordinate 
su problemi suscitati dallo studio e/o da esperienze scolastiche o extrascolastiche. 

• Effettuando collegamenti adeguati tra le varie discipline. 

 

 



Definizione delle metodologie e dei comportamenti comuni dei docenti tenuti  nei 
confronti della classe. 

 

Il Consiglio di classe per il  conseguimento  degli  obiettivi sopra indicati,  ha attuato le 
seguenti metodologie: 

• Esempio dato  dall’insegnante, con  l’ assunzione e il  mantenimento di quei 
comportamenti ritenuti utili alla coesione del gruppo-classe. 

• Mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione  

• Favorito la partecipazione attiva degli studenti ed incoraggiato la fiducia nelle loro 
possibilità, rispettando la specificità individuale del modo di apprendere. 

• Favorito discussioni in presenza di problemi. 

• Utilizzato percorsi alternativi alle lezioni “istituzionalizzate” come il lavoro di ricerca, il 
problem solving ed altri funzionali agli obiettivi da raggiungere. 

• Corretto gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come 
momento formativo.. 

• Favorito l’autovalutazione. 

• Richiesto  la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

.                                                              

Valutazione 

 

- livello sufficiente: sono considerate sufficienti le prove in cui lo studente dimostra di aver 
acquisito una conoscenza di base degli argomenti trattati ed è in grado di risolvere in 
modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di 
meccanicità e in modo non del tutto autonomo; 

- livello discreto: sono considerate discrete le prove che evidenziano conoscenze sicure, 
unite a capacità espositive; 

- livello buono: sono considerate buone le prove che, oltre alle qualità del livello 
precedente, evidenziano capacità argomentative e un consapevole utilizzo del 
linguaggio; 

- livello ottimo: sono considerate ottime le prove che dimostrano il possesso di capacità di 
rielaborazione critica personale e di chiarezza ed efficacia espositiva; 

- livello insufficiente: sono considerate insufficienti le prove che evidenziano una 
preparazione frammentaria nelle conoscenze e difficoltà espositive; 

- livello gravemente insufficiente: sono considerate gravemente insufficienti le prove che 
evidenziano una preparazione lacunosa, con gravi limiti nell'organizzare l'analisi e che 
rivelano anche uno scarso possesso delle competenze linguistiche. 

 
                         

Elementi per la valutazione 
LIVELLO ACQUISITO DI CONOSCENZE E COMPETENZE  
METODO DI STUDIO  
IMPEGNO  
INTERESSE E PARTECIPAZIONE  
PROGRESSO IN APPRENDIMENTO 
 



 
Tipologia delle prove effettuate 

Nel corso dell’anno sono state somministrate, ai fini della valutazione, le seguenti tipologie 
di verifica scritta:  
- Elaborati di tipo analitico e argomentativo  
- Trattazione sintetica di argomenti  
- Analisi di testo (Tipologia A prevista dall’Esame di Stato)  
- Stesura di saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B prevista dall’Esame di Stato)  
- Temi (Tipologia C e D previste dall’Esame di Stato)  
- Traduzioni  
- Problemi matematici e fisici  
- Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e semi 
strutturate  
(domande a risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida)  
Per le verifiche orali i docenti hanno svolto:  
- Colloqui di verifica delle conoscenze  
- Prove semi strutturate  
- Questionari  
- Discussioni in classe  
Gli alunni hanno anche svolto:  
- Relazioni scritte e orali  

- Letture consigliate dai docenti 

 

 

PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI   

 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato alle iniziative culturali promosse dalla 
scuola. 

Visita del Festival della Scienza a Genova 

Spettacoli al teatro di Rifredi su Dante e Pirandello 

Progetto contro il razzismo (Terzo anno, con la Tavola della Pace) 

Visita della mostra “Razza Umana” presso la Stazione Leopolda di Pisa 

Visita del Museo della Specola a Firenze. 

Teatro in lingua inglese “Pigmalione” a Viareggio. 

Visita del CERN  (un gruppo)  

Giornata della Memoria (ogni anno) 

Giornata celebrativa del XXV Aprile (ogni anno) 

Conferenza del prof. Iannaccone sul neorealismo 

Tutta la classe ha preso parte ai viaggi di istruzione in Provenza (2016) e Barcellona (2017) 

Alcuni studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche in inglese. Un’alunna ha 
partecipato al Treno della Memoria organizzato dalla Regione Toscana. 

Gli studenti hanno anche seguito le iniziative finalizzate all'orientamento universitario 
organizzate dall’Università di Pisa, dalla Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana. 



 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
.  

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
- SIMULAZIONE PRIMA PROVA  1 5 maggio 2017 

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA :16 maggio 2017 
 

Le relative griglie di valutazione si trovano nella cartella allegata al Documento. 
 

 
TERZA PROVA 

 

La classe ha svolto quattro simulazioni di terza prova. 

Tali prove hanno coinvolto complessivamente le seguenti discipline: Storia, Latino, Scienze,  
Lingua Straniera, Filosofia, Fisica, Disegno e Storia dell’Arte. 

La Lingua Straniera è stata sempre proposta, le altre si sono alternate. 

Le prove svolte sono state tre di TIPOLOGIA B e una di TIPOLOGIA A. 

Per lo svolgimento della prove di TIPOLOGIA B sono assegnati 12 quesiti divisi in quattro 
materie, tempo complessivo di esecuzione 150 minuti. Per la TIPOLOGIA A è stato 
somministrato un unico quesito di 20 righe, sempre per quattro materie. 

I testi delle prove. Sono conservati in una cartella a parte a disposizione della Commissione. 

La valutazione è stata effettuata utilizzando la griglia di corrispondenza tra giudizio e voto in 
quindicesimi, anch’essa allegata al documento. Ogni insegnante ha assegnato una 
valutazione in quindicesimi per la propria materia in base alle risposte date ai quesiti. La 
valutazione complessiva della prova è stata effettuata dalla media delle quattro valutazioni 
nelle singole discipline.  

I risultati delle prove hanno evidenziato che gli alunni sono riusciti meglio nelle prove 
tipologia B . 

                                  

 

ATTIVITA’ PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

Anno scolastico 2016-17 
- Relazione finale della classe V sez. B 

- Materia: Religione 
 
 
 La classe V Sez. B, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre 

presentata come una classe solo parzialmente interessata alla materia, e non sempre 

capace di lavoro astratto ed autonomo, o disponibile ad un lavoro scolastico proficuo e ad 

una partecipazione al dialogo educativo continua e costruttiva. 



 Durante il triennio l’impegno della classe e la partecipazione al lavoro in aula sono 

andati un po' aumentando  permettendo agli elementi più interessati e capaci la ricerca di 

soluzioni autonome e personali. Il coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate però 

non è risultato costante.  

Durante questo ultimo anno di corso le posizioni si sono consolidate e ad alunni che 

mostravano un interesse ed una partecipazione sempre più responsabile e attiva si è 

affiancato, il gruppo classe che manteneva una attenzione costante, anche se piuttosto 

passiva. Il profitto medio della classe ha raggiunto comunque un livello complessivamente 

buono. 

  Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

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

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

utilizzando anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando comunque di 

non privare gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza opportuni riferimenti 

storici. 

 
Pontedera, 04.05.2017     
 
                                                                   Prof. Luigi Cioni  
          
   
 

Programma svolto: 
 
Il primo genocidio della storia:  
La questione armena 
 
L’ebraismo prima della Shoah 
La questione ebraica 
L’Affaire Dreyfus,  
Theodor Herzl e la nascita del sionismo 
Visione del film: “Train de vie” 
 
La Shoah e le domande su Dio 
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz? 
Testi letti: Elie Wiesel   brani scelti da “La notte” 
  Zvi Kolitz  brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio” 
  Primo Levi  brani scelti da “Se questo è un uomo” 
 
La questione dell’onnipotenza di Dio 
La filosofia di H. Jonas  Brani scelti da “Il concetto di Dio dopo Auschwitz” 
 
Etty Hillesum e la scoperta di Dio  
 
Dopo Auschwitz:  



Visione del film: "Bonhoeffer” 
Lettura brani da “Io e tu” di M. Buber 
La filosofia di F. Rosenzweig 
Lettura brani da Totalità ed infinito di E. Levinas 
 
Quali valori/ religione per il mondo moderno? 
Differenza tra fede e religione 
Quale cristianesimo per un mondo adulto? 
 
 
Pontedera, 04.05.2017     
 
Prof. Luigi Cioni  
________________________ 
 

 

 

ITALIANO 

 
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
Nella classe, a conclusione del percorso di studi,  è possibile evidenziare un complessivo e 

significativo progresso dalla terza: si è completato il processo di  scolarizzazione 

specificamente  in relazione all’attenzione e alla disponibilità al lavoro scolastico; è 

contestualmente aumentato l’interesse.  In tale prospettiva la classe si è resa disponibile e 

capace anche a problematizzare ed attualizzare i contenuti acquisiti, soprattutto per quanto 

riguarda alcuni autori contemporanei (Svevo, per esempio) o più lontani (Seneca) ma 

ancora fortemente stimolanti per l’analisi di tipi e vizi umani, o per la riflessione sull’uso del 

tempo. 

Nell'ultimo anno, in relazione al metodo di lavoro,  si sono affinate ed estese competenze 

come quelle di prendere sinteticamente e pertinentemente appunti nonché, per alcuni, di 

problematizzare ed attualizzare. 

Un punto debole, che ha pesato a lungo,  è stato prodotto da basi metodologicamente fragili 

acquisite nel biennio; il lavoro domestico, inoltre,  non sempre è stato svolto nella sua 

regolarità; da parte di alcuni si è continuato  a studiare, anche con impegno, ma spesso in 

vista delle verifiche scritte e / o orali, così da rendere meno sedimentata e sicura  

l'acquisizione dei contenuti. 

All’inizio del triennio, anche per quanto già detto, si è riscontrata una diffusa carenza 

lessicale,  che solo gradualmente  è diventata interesse per il significato specifico dei termini 

tecnici e abitudine sistematica a manifestarne dubbi e a precisare i significati; restano 

tuttavia, in vari alunni, carenze  espressive sia in termini di fluidità sintattica, che di chiarezza 

espressiva o concettuale; è migliorata invece  la competenza scritta nell'uso delle varie 

tipologie testuali, l'analisi e l'argomentazione nello specifico. 

Il programma è stato svolto complessivamente secondo la programmazione prevista, ma ha 

subito un’essenzializzazione sia per scelte metodologiche sia per alcuni fattori accidentali;  



i tempi di consegna e ricorrezione dei compiti, per esempio, sono stati volutamente e 

opportunamente ampi per gli interventi individualizzati di chiarimento, ma  hanno finito per 

sacrificare almeno in parte, l’acquisizione o l’apprendimento  di contenuti ulteriori; la 

necessità di operare almeno sintesi, per gli alunni assenti alle spiegazioni di particolare 

rilevanza concettuale, ha rallentato il progresso curricolare, soprattutto in tempi di epidemie 

influenzali; ai tempi previsti sono stati sottratti ancora vari giorni (complessivamente due o 

tre settimane, tra ‘settimana alternativa’, viaggio d’istruzione di una settimana, feste di 

Natale e di carnevale e soprattutto per l’attività di orientamento (talvolta dispersiva) presso 

le varie sedi universitarie della Toscana. Nella parte finale dell’anno, quindi,  alcuni temi o 

moduli, per i quali si manda al cronoprogramma, hanno subito alcuni tagli e/o  velocizzazioni.  

I risultati finali del processo di apprendimento segnalano innanzitutto un’ampliamento del 

gruppo che già inizialmente aveva  manifestato una preparazione articolata  e ben 

padroneggiata. 

Complessivamente alla fine del curricolo,  un quinto degli alunni raggiunge risultati brillanti 

ed è capace di orientarsi con sicurezza, due quinti registrano risultati più che sufficienti, un 

quinto solo sufficienti e l'altro raggiunge gli obiettivi minimi con progressiva stabilità anche  

se con carenze restanti in prove particolarmente impegnative. 

 

 

CONOSCENZE 
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla 
diversa preparazione di base di ciascuno, la: 

- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di sviluppo 
dalla prima seconda metà dell’Ottocento al Secondo dopo guerra del Novecento, 

- conoscenza dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano in relazione al 
contesto storico-culturale di cui sopra, al genere letterario, alla poetica dei singoli 
Autori  

- conoscenza di Canti   significativi del Paradiso di Dante, in un’ottica modulare - 
tematica 

- conoscenza delle strutture e delle caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali 
previste per lo svolgimento della prima prova scritta 

 
COMPETENZE 
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le 
seguenti competenze: 

• saper esprimere in modo sufficientemente corretto i contenuti acquisiti 
• saper cogliere i rapporti di reciproca dipendenza tra i fenomeni letterari ed il contesto 

storico 
• saper individuare in un testo i temi fondamentali,  le strutture formali e le loro essenziali 

interazioni  
• saper esprimere valutazioni sull’autore e sul periodo storico 
• saper svolgere le varie tipologie testuali previste per la prima prova scritta dell’Esame 

di Stato   
 
CAPACITA’ 
L’insieme delle capacità acquisite in ordine sia all’organizzazione coerente ed articolata  
dell’espressione orale e scritta sia alla conoscenza della Storia della Letteratura italiana è 
riassumibile come segue: 



- capacità di produrre testi scritti dotati di una struttura sufficientemente coerente 
- capacità di ricostruire le linee fondamentali della Letteratura italiana individuando i 

collegamenti tra ideologia e poetica dell’autore e contesto storico-culturale 
- capacità di analisi del testo letterario in relazione alle strutture formali e al piano del 

significato  
- capacità di valutare informazioni, dati e conoscenze per la formulazione di un giudizio 

sufficientemente motivato 
- capacità di esporre e rielaborare i contenuti appresi dallo svolgimento del programma 

e dai vari lavori di lettura - approfondimento  
 

 
 
METODOLOGIE 
L’analisi dei testi letterari è consistita nel fare acquisire ai discenti la conoscenza degli 
strumenti  indispensabili alla decodificazione del linguaggio poetico e letterario in genere, 
attraverso una puntuale rilevazione non solo degli artifici formali e delle caratteristiche 
morfosintattiche del testo in esame, ma anche del rapporto funzionale esistente tra gli 
aspetti formali del testo, il suo contenuto e la poetica dell’autore. 
 
In tale prospettiva si è data centralità alla lettura- interpretazione  dei  testi, fornendo  di 
alcuni,  molteplici analisi  legate a orientamenti metodologici diversi (vedi per es. l’analisi 
della novella di Rosso Malpelo), una problematizzazione dei temi centrali e/o dei finali delle 
opere in prosa, ricercando altresì spunti per un’attualizzazione di opere ‘classiche’. 
 
Per quanto riguarda la produzione dei testi scritti il docente ha cercato di sviluppare, anche 
la correzione puntuale dei compiti, una consapevolezza delle strategie di elaborazione - 
stesura di scritti interpretativi-valutativi e di testi attinenti alle quattro tipologie richieste 
all’Esame. 
    
Le lezioni svolte, nell’alternanza possibile tra momenti di lezione frontale e momenti di 
dialogo con la classe,  sono state essenzialmente volte a :  

• rendere problematici gli argomenti affrontati 
• abituare gli allievi all’analisi-sintesi 
• esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un 

giudizio 
• trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla 

contemporaneità  
In particolare si è cercato sempre di  trasformare il gruppo classe in una sorta di comunità 
ermeneutica capace sia di applicare una rigorosa tecnica interpretativa, sia di parteciparne 
emotivamente ed intellettualmente in modo personale. 
 
I compiti per casa sono stati organizzati in modo da risultare momenti di riflessione e 
rielaborazione personale degli argomenti svolti in classe; la correzione sistematica degli 
elaborati frutto di lavoro domestico ha avuto lo scopo di 
- controllare l’assimilazione dei contenuti 
- verificare la correttezza e la coerenza dei testi prodotti 
- verificare la capacità degli studenti di fornire risposte coerenti ai quesiti posti 
- fare dell’esercizio alla scrittura un’attività costante e non legata esclusivamente alla verifica 
in classe 
- valorizzare il contributo di ogni singolo allievo alla lettura e all’interpretazione di un testo 
letterario 
 



TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

- analisi del testo letterario in prosa e in poesia (tipologia A); stesura del saggio breve e 
dell’articolo di giornale (tipologia B); tema di Storia (tipologia C); tema di ordine generale  
(tipologia D)  
-  esercitazioni per casa sulle quattro tipologie  
-  lavori di recensione, analisi, sintesi di testi letterari  
- lavori di analisi-commento relativi a fatti di attualità sulla base di una documentazione       
autonomamente attinta da quotidiani, riviste o altre fonti liberamente scelte 
-   lavori di scrittura creativa 

 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di 
valutazione: 

- coerenza-focalizzazione  dello svolgimento al quesito posto 
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere 
- capacità di sintesi 
- coerenza argomentativa 
- correttezza formale 
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo 

possesso 
 
Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha 
programmato le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti 
in rapporto alle eventuali difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi. 
 
Le verifiche orali effettuate sono consistite in: 

- dialoghi con gli alunni tesi non solo a valutare il grado di apprendimento dei contenuti 
ma anche a suscitare l’attitudine a individuare possibili quesiti e spunti per riferimenti 
interdisciplinari  
- interrogazioni di tipo tradizionale    

      -questionari per verificare le capacità di sintesi ed analisi in merito ad argomenti svolti. 
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei 
contenuti, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare.  
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i 
prerequisiti) e alla fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei 
lavori (svolti in classe e a casa) è stata occasione di interventi individualizzati. 
Sono state svolte anche attività specifiche pomeridiane su alcune tipologie scritte d’esame. 
 
MATERIALI  DIDATTICI 
- Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E 

L’INTERPRETAZIONE, Palumbo,  voll. (4), 5, 6 
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Fotocopie per integrazione e approfondimento 
- Video tratti dal sito Prometeo dell’editore Palumbo, precedentemente presentati e 

discussi. 
 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo in adozione, 
opportunamente integrati da  materiali fotocopiati, o da dispense pubblicate sul sito della 
scuola, sia per lo svolgimento del curricolo, sia  per la trattazione degli argomenti di cultura 



generale finalizzati all’acquisizione ed elaborazione di informazioni utili per lo svolgimento 
della traccia di argomento generale. Sono stati inoltre usati e  consultati documenti, giornali 
e riviste soprattutto per la stesura del saggio breve. 
 
Nel curriculum si è dato spazio a video didattici su vari temi e autori della letteratura, 
anche al fine di stimolare l'interesse e la contestualizzazione soprattutto degli autori 
contemporanei. 
Nella fattispecie sono stati letti e commentati alcuni passi di A. D’Avenia, L’arte di essere 
fragili su Leopardi; sul medesimo sono stati viste anche alcune sequenze del film “Il 
giovane favoloso” di Martone. 
Gli alunni hanno anche assistito  alla conferenza spettacolo su  Pirandello "Uno , nessuno 
e centomila”, nonché alle lezioni, rispettivamente tenute dai proff. Martina Mengoni su 
“Levi e i tedeschi” nell’ambito del Giorno della Memoria, e dal prof. Iannaccone sul 
Neorealismo. 
 
Nel corso del triennio si dato abbastanza spazio alla promozione della lettura; nel presente 
anno sono state proposte alcune  letture integrative del manuale, anche al fine di 
approfondire alcuni moduli tematici. 
In preparazione al Giorno della Memoria, è stata proposta la lettura di alcuni articoli e 
racconti di P. Levi, (vedi programma svolto). 
  
 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI IN RIFERIMENTO AI TESTI 
 
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, 
programmatiche (già presentate) come la priorità data all’analisi dei testi, la 
problematizzazione e le possibili diverse interpretazioni di un autore, la sua attualizzazione, 
con la conseguenza di privilegiare più metodo di lavoro che un sillabo esaustivo di 
conoscenze; altre scelte sono state rese necessarie (come già affermato), soprattutto 
rispetto al piano ipotizzato inizialmente, per il venir meno di un  congruo numero di ore.  
I tempi  si sono infatti progressivamente ridotti, rispetto a quelli previsti,  con la perdita di 
circa 2/3 settimane di lavoro.  
A causa di quanto esposto, per non decurtare lo svolgimento del programma della 
letteratura italiana, è rimasto un po’ penalizzata la ‘lectura Dantis’, peraltro programmata in 
senso modulare, condotta (più che su un’ accurata analisi linguistica) sui temi della denuncia 
politica e del valore dell’attività letteraria. 
A causa di quanto esposto, infine, alcuni  moduli (come si può desumere dalla tabella  di 
sotto) sono  stati svolti più sommariamente con minore lettura di passi, o compressi  in un 
numero limitato di ore. 
Per i contenuti specifici vedi allegato  a parte. 
 

 
 

cronoprogramma 

Moduli Tempi di svolgimento 

ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO 
(ripasso e prosecuzione da a.s.precedente) 

 settembre -  (1 settimana) 



cronoprogramma 

Moduli Tempi di svolgimento 

Manzoni ottobre  

Leopardi inizio dicembre - metà gennaio(5 
settimane) 

IL ROMANZO DELL’800 - l’Età del Positivismo 
Il romanzo realista e sociale, SIMBOLISMO 
(cenni) 

metà gennaio  (1 lezione) 

IL REALISMO DELL’800 - NATURALISMO e 
VERISMO - VERGA 

metà gennaio - metà febbraio  
5 settimane - (con intermezzo di 
attività legate al Giorno della 
Memoria e settimana alternativa e 
letture di Primo Levi legate al 
Giorno della Memoria) 

Pascoli 2 settimane (dicembre) 

Pirandello metà febbraio - metà marzo 

CARDUCCI e la parabola ideologico-poetica marzo (1 ora) 

L’Età del Simbolismo e del decadentismo: 
PASCOLI  

fine marzo  -metà aprile (3 
settimane) 

D’Annunzio metà aprile (1 settimana) 

SVEVO e IL NUOVO ROMANZO DEL ‘900 fine aprile - maggio (3 settimane) 

UNGARETTI e la guerra  maggio (2 ore) 

MONTALE maggio (6 ore) 

IL NEOREALISMO   
la letteratura della memorialistica e della 
resistenza:  Levi, Calvino, Fenoglio (cenni) 

metà maggio maggio (4 ore con 
la conferenza) 

 

Lectura Dantis                  IL PARADISO Durante l’anno: una decina di 
lezioni 

 
 
 



LATINO 

 

La classe si presenta con un accettabile profilo complessivo, di cui un numero  significativo 

ha performance assai buone, un’ampia fascia più che sufficienti e un numero minore 

comunque accettabili. Permangono tuttavia significativi elementi  con fragilità nel possesso 

delle strutture linguistiche della lingua latina.  

Tale situazione è stata prodotta da basi non ben consolidate nel biennio e peraltro non del 

tutto recuperate nel corso del triennio; si è inoltre preferito proporre più brani della civiltà 

letteraria latina (anche in italiano) con una scelta mirata di limitati testi esemplari in lingua, 

mediati dalle note e/o dalla guida dell’insegnante, che tentare un difficile  lungo recupero di 

tecnica della traduzione mirato a un approccio autonomo degli alunni nei confronti dei testi 

in latino. 

Di fronte ad una certa disaffezione degli alunni nei confronti della lingua latina, si è operato, 

consapevolmente, per un approccio ai testi  attualizzante e innanzitutto motivante. In tale 

ottica si è destinato parte cospicua del programma allo svolgimento di letture di brani da 

Seneca, mettendone in risalto, oltre all’oggettiva modernità del pensiero, anche la 

permanenza tematica della riflessione sul tempo (mettendo in parallelo alcune pagine del 

De brevitate vitae di Seneca con pagine sorprendentemente affini dell’antropologa francese 

Héritier, di cui vedi più specificamente nel programma svolto). 

Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico 

risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati (nella proporzione di cui sopra), i seguenti 

obiettivi distinti in relazione a conoscenze, competenze, capacità. 

Rispetto alla programmazione esposta nel Piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 

scolastico risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in 

relazione a conoscenze, competenze, capacità. 

 

 
CONOSCENZE 
- Conoscenza delle linee fondamentali della Letteratura latina dal primo secolo dell’Impero 

all’età degli Antonini 
- Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi in relazione ai percorsi disciplinari 

individuati 
- Conoscenza e riconoscimento della tipologia dei testi in relazione al contesto storico-

culturale e al pensiero dell’autore 
 
COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di: 
- Analizzare il testo dal punto di vista formale e tematico 
- Proporre una corretta traduzione del testo 
- Cogliere i rapporti tra testo e contesto 
 
CAPACITA’ 
Gli studenti sono in grado di: 
- Stabilire gli opportuni collegamenti e operare le necessarie distinzioni fra mondo latino e 

mondo moderno 
- Operare confronti fra autori e temi  
 



METODOLOGIE 
- Lezioni frontali suddivise secondo un criterio modulare (moduli per autore, tema, genere 

letterario) legato comunque allo sviluppo diacronico della Letteratura latina nel periodo 
compreso tra il primo secolo dell’Impero al II secolo d.C. 

- Lettura, traduzione e commento dei testi latini 
- Lettura in traduzione di testi latini  per favorire un apprendimento il più possibile completo 

del patrimonio letterario antico. 
Lo svolgimento degli autori e temi è stato condotto attraverso passi in latino, soprattutto 
quando  i passi  risultavano particolarmente significativi  per il  lessico,  o  per costrutti 
sintattici, e figure del significante (per i passi in poesia) nella lingua originale.  
Ampio uso è stato fatto, tuttavia, anche di passi in traduzione, o per la complessità del testo 
latino o per la ricchezza di significato che comunque presentavano anche in italiano. 
Si è cercato per alcuni autori e temi  sviluppi intertestuali sincronici e diacronici per 
l’arricchimento della prospettiva tematica e per lo stimolo a cogliere la modernità e l’attualità 
dei classici. 
 
In tale prospettiva, in relazione alla Lettera 46° A Lucilio di Seneca si è letto anche La Lettera 
a Filemone di Paolo di Tarso ed un estratto da Héritier, il sale della vita sulla stessa tematica 
sulla tematica del tempo, analoga al De brevitate vitae di Seneca. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

-  quesiti su  contenuti, tematiche e poetica degli autori affrontati   
- analisi e interpretazione di passi conosciuti di autori affrontati con opportuni confronti e 
collegamenti e riferimenti testuali 
-  quesiti di Tipologia A e B di terza prova d’Esame 

 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di 
valutazione: 
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto 
- capacità di riconoscere le principali strutture della lingua latina 
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere 
- capacità di sintesi 
- coerenza argomentativa 
- correttezza formale 
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo 

possesso 
 
Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha 
programmato le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti 
in rapporto alle eventuali difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi. 
 
 
Le verifiche orali effettuate sono consistite in: 
- interrogazioni di tipo tradizionale    
-    quesiti di tipologia B di Terza prova d’Esame 
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei 
contenuti, l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 



Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i 
prerequisiti) e alla fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei 
lavori (svolti in classe e a casa) è stata occasione di interventi individualizzati.  
MATERIALI  DIDATTICI 
 
- Libro di testo: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3 
- Fotocopie per integrazione e approfondimento 
 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  IN RIFERIMENTO AI TESTI 
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, 
programmatiche (già presentate) come la priorità data più ai  testi  che al disegno storico-
letterario; altre scelte e tagli sono state rese necessarie, soprattutto rispetto al piano 
ipotizzato inizialmente, (come già detto) per il venir meno di un  congruo numero di ore. 
A causa di quanto esposto, gli ultimi  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) 
sono  stati svolti più sommariamente e in italiano, compressi  nella parte finale dell’anno 
scolastico. 
Per i contenuti specifici vedi allegato a parte. 
             

cronoprogramma 

Moduli Tempi di svolgimento 

L’ELEGIA LATINA 
Tibullo - Properzio 

ottobre  - 

Ovidio novembre 

SENECA dicembre - inizio marzo 

LA PROTESTA SOCIALE 
NEL MONDO ANTICO -  
“la musa pedestre”: 
Fedro, Persio, Giovenale, 
Marziale 

metà marzo - metà aprile 

TACITO  
tra storiografia e 
(anti)imperialismo 

metà aprile - inizio maggio 

IL ROMANZO LATINO: 
Petronio e Apuleio 

Maggio: 2 lezioni 

 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE V B 

a.s. 2016-2017 
 



MANUALE: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E 
L’INTERPRETAZIONE, Palumbo,  voll. (4), 5, 6 

 
 

MANZONI   

Osservazioni sulla morale cattolica: Religione e idee moderne, Religione, riforme e 
classi sociali (fotocopia)  
Adelchi: II coro, atto IV "Sparsa le trecce morbide...". 
Le odi civili: Il Cinque maggio. 
I Promessi Sposi e il problema del genere romanzo ad inizio '800 e la storia della 
lingua; la situazione linguistica al momento dell'unità (estratto da De Mauro, Storia 
linguistica dell'Italia unità).  
Le tre edizioni de I Promessi Sposi (caratteristiche linguistiche  e tematiche). 
La trama de I Promessi sposi. 
“Addio monti..”: verosimiglianza e intervento dell’autore. 
La fuga di Renzo verso l’Adda e il suo processo di formazione. 
Il progetto sociale di Manzoni (fotocopia). 
Lettura e commento del finale dei Promessi Sposi;  il conflitto delle interpretazioni; un 
romanzo senza idillio.  
L'ideologia religiosa: il problema del male e  il tema della provvidenza. 
 
   

 LEOPARDI 

Introduzione: Leopardi il primo dei moderni. 
Leopardi amante della vita. 
La vita 
Lo Zibaldone:  la descrizione della madre;  il sistema della natura e delle illusioni; il 
giardino della souffrance.  
La poetica del vago  ed all’indistinto. 
Zibaldone: La teoria del piacere, il pessimismo, pagine sulla del vago (fotocopia) 
I canti: L’ultimo canto di Saffo (ultima strofa), L’infinito. 
Le Operette Morali: estratto da 'Dialogo di Plotino e Porfirio’, "Il dialogo della natura  e 
di un Islandese".  
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, confronto con il corto 
omonimo di Olmi. 
Introduzione alla stagione dei canti Pisano-recanatesi. 
" A Silvia", l'ambiente pisano, la rinascita delle illusioni.  
Il sabato del villaggio. 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
La Ginestra, versi scelti (1-57, 97-103, 113-155, 293-317) 

LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA (in analisi del testo) 
Visione di alcune scene del film “Il giovane favoloso” di Martone e di capitoli a scelta 
(individuale) di “L’arte di essere fragili” di D’Avenia. 
   
Il realismo nell'800; naturalismo e verismo;  
Verga 
La vita; la conversione alla poetica verista; impersonalità e crisi della figura sociale 
dello scrittore.  
La poetica verista. Straniamento e regressione. Introduzione a Rosso Malpelo; 
Rosso Malpelo: lettura e commento; analisi Rosso Malpelo in prospettiva filosofica, 
sociologica, psicoanalitica.  



Verga e e i rapporti dei primi anni ’80 con Franchetti e Sonnino e “L’inchiesta in 
Sicilia”. 
La Roba e La lupa (le tematiche essenziali).  
I MALAVOGLIA e il ciclo dei Vinti;  il conflitto delle interpretazioni della pagina finale: 
L'addio di 'Ntoni. 
 
Quadro storico culturale del naturalismo, del simbolismo e del decadentismo. Il 
decadentismo europeo.  
Carducci e la parabola poetico-ideologica;  le fasi della vita  e le raccolte poetiche.  
Inno a satana (estratto) - 
Nella piazza di san Petronio. 
Alla stazione una mattina d'autunno.  
 
 
PASCOLI: 
la vita. 
La poetica del Il fanciullino;  
Lavandare; video di Luperini di analisi della lirica. 
X agosto 
Temporale 
 
L'assiuolo,  
Il gelsomino notturno 
Digitale purpurea 
La capinera (in compito di analisi del testo). 

   

D'Annunzio 

l'autore nel contesto letterario europeo, l'ideologia e la poetica. 
Lettura del l'incipit de IL PIACERE. 
Le "Le Laudi": articolazione dell'opera, i temi;  
Alcyone: ”Meriggio”, La pioggia nel Pineto (videoanalisi di Cataldi). 
   
 
(per la giornata della memoria)  
Primo Levi e i tedeschi:  
Introduzione all’edizione tedesca di “Se questo è un uomo”. 
Lettura di “Vanadio” e di parti di “Lettere di tedeschi” 
 
Pirandello 
la cultura letteraria e filosofica, la Poetica dell'umorismo; la vita come pupazzata 
(Lettera alla sorella),comicità ed e umorismo, la forma e la vita, la persona  e la 
maschera. 
NOVELLE: 
Il treno ha fischiato   
La patente (trama) 
I ROMANZI: 
La trama e la conclusione de Il fu Mattia Pascal e di Uno nessuno centomila. 
Lettura pagina finale de IL FU MATTIA PASCAL e interpretazioni.  
La conclusione di UNO NESSUNO E CENTOMILA e video da Palumbo editore 
Visione conferenza - spettacolo “Uno, nessuno, centomila”. 
I quaderni di serafino Gubbio operatore: la macchina  e la modernità (capp. 1 e 2) 
 
SVEVO 



la vita,  Il caso Svevo:  "Una ricezione contrastata" 
Svevo: la formazione culturale e la poetica. 
La coscienza di Zeno: introduzione  (fotocopia) 
LA COSCIENZA,  romanzo sperimentale; 
La Prefazione 
Il vizio del fumo (fotocopie). 
La morte del padre 
La proposta di matrimonio. 
Psicoanalisi: la conclusione del romanzo, il conflitto delle interpretazioni. 

 
Ungaretti 
La vita; la rivoluzione poetica dell'Allegria; le raccolte. 
L’ALLEGRIA: 
Veglia 
San Martino 
Soldati 
I fiumi 
Il porto sepolto (fotocopia) 
Commiato 
 
IL DOLORE: 
Non gridate. 
 
MONTALE 
La vita è le opere.  
Ossi di seppia: poetica e ideologia.  
Non chiederci la parola. 
Meriggiare pallido e assorto,  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le Occasioni. 
Forbice non recidere quel volto. 
La bufera ed altro: 
La primavera hitleriana (video sulla visita di Hitler a Firenze); il significato di Clizia e 
della figura salvifica della donna. 
* E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per l’assegnazione del premio Nobel) 

 

IL NEOREALISMO E LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA 

Il neorealismo nel cinema e nella letteratura. 
L’introduzione di Calvino del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragno;  
Il canone Fenoglio - Meneghello: 
“I ventitré giorni della città di Alba”: lettura dell’incipit; video sulla vita di Fenoglio. 
Da “Una questione privata”, La morte di Milton. 

 
 

DIVINA COMMEDIA - Paradiso : canti:  I, VI, XI, XII, XV, XVI, XXVII, XXXIII (con 
tagli) 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V B 
a.s. 2016-2017 

 



 
MANUALE: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3 
 
 
L’ELEGIA LATINA 
Caratteri originali dell’elegia latina 
Tibullo:  Il pacifismo di Tibullo e il rapporto con Messalla Corvino (fotocopia); 
la 'Candida pax' I, 10: traduz. e commento vv. 1-15, 29-50, 67-68. 
La campagna, gli dei, l’amore (p. 243 in traduzione) 
 
Properzio, la vita e i 4 libri delle elegie, la mitologia,  Cinzia e l’amore elegiaco. 
Elegia I, 1 (in lingua). 
 
Elegia III, 25 “L’elegia degli addii” (in lingua - fotocopia) 
   
Ovidio: perfezione formale e dissoluzione tematica dell'Elegia.  
La vita, le opere, l’esilio a Tomi. 
Ars amatoria, i tre libri, “L’arte dis edizione al circo” (fotocopia - in traduzione) 
Amores I, 9: "Militat omnis amans” (vv. 1-8, 31-38 in lingua). 
Le metamorfosi: Apollo  e Dafne (in italiano); la figura di Medea: vv.9-25 (in lingua). 
  
 
SENECA 
 
La formazione, il cursus, l’educazione di Nerone; un personaggio contraddittorio. 
La riflessione sul tempo e sul perfezionamento di sé:  
“Nihil differamus”, Ep ad L. CI 
Il De brevitate vitae:  I, 1-3;  III, 1-3-5-6 
Il DBV e il saggio di Heritier, Il sale della vita: attualizzazione del tema e confronto tra i due 
testi. 
il tempo del sapiente, le contraddizioni dell’uomo, le sentenze e gli aprosdpketon, il valore 
diagnostico dl participio futuro. 
Ep. ad L. XLVII (Gli schiavi), introduzione.  
La schiavitù nel mondo antico. 
Ep ad L. XLVII, I,1-3; VI-XV (italiano); XVI-XVIII (traduzione commento) 
L’umanitarismo di Seneca, confronto con la Lettera a Filemone di s. Paolo. 
De brevettate vitae: la galleria degli occupati (XII; 1-7; XIII, 1-3); il dovere della solidarietà ( 
Ep. a Lui. XCV, 51-53)  
 
 
La musa pedestre 
FEDRO: il genere favola e gli animali parlanti; fatalismo e disincanto. 
La volpe e   l’uva (in lingua) 
Il lupo  l’agnello (in lingua) 
Meglio restare al proprio posto (in fotocopia, dall’appendix perottina) 
 
La satira di Persio.  
Poetica e stoicismo, le satire. 
“Il risveglio del giovi signore” (in fotocopia, Sat. III, 1-43) 
La drammatica fine del crapulone (in italiano) 
 
 
MARZIALE 
I matrimoni per interesse 
Contro l’amicizia interessata 
Aurea souls hates (in lingua) 
Il console cliente  
Antonio Primo vive due volte 
La bellezza di Bilbili 
"Iam parce..." Preghiera a Roma (in lingua -fotocopia)  
 
 
Giovenale  e l’indignatio. 
La condizione del cliente: La figura del cliente, Chi è povero vive meglio in provincia, 
Roma città crudele con i poveri 



Satira VI: Ennia (in italiano), “L’augusta meretrix” (in latino). 
 
 
Tacito: la vita. 
Storiografia e poetica.  
L'Agricola: parag. 3 (italiano e latino) 
La Germania - 4,1 in latino 
Germania, 5: Le risorse naturali, la famiglia (18-19) 
Tacito e l’imperialismo:  
L'Agricola - Il discorso di Calgaco (in italiano) 
Historiae - il discorso di Ceriale 
 
Hannales:  l’incendio di Roma, La persecuzione dei cristiani (in traduzione) 
 
 
Il genere romanzo 
Apuleio e l’Asino d’oro; un’opera multiprospettica; l’incipit de La favola di Amore e Psiche; 
la trasformazione finale in uomo 
Petronio e il Satyricon: realismo e ironia critica: Trimalchione entra in scena, Il 
testamento.  
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Le finalità educative 
 
L'insegnamento della Storia  è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti 
atteggiamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione 
all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente  per quanto concerne le 
abitudini di vita e la mentalità delle popolazione delle epoche studiate 
   
 

 
 

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

Abilità operative 
 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

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

 
Utilizzare le strategie e le 
tecniche di lettura e studio 
adeguate alle caratteristiche 
del testo storico utilizzato  
(scolastico e non), in 

 
 Usare con proprietà i termini 
di base del linguaggio 
storiografico 
 
  



tabelle, grafici, mappe 
concettuali 

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

 
  
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
Contenuti 

 
Vol. 2 
 

Politica e società alla fine dell’Ottocento 
-La Prima Internazionale 
- L’anarchismo di Bakunin 
-La Comune di Parigi 
- Dalla Prima alla Seconda Internazionale 
- La Grande Depressione 
-La belle époque 
-L’età dell’acciaio e della chimica 
 



 
 
 

I problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-1890) 
-  Gli orientamenti politici e parlamentari  
-  La situazione finanziaria del nuovo Stato  
- Il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale  
-  Il trasformismo  
- Agricoltura e industria negli anni Ottanta  
- Protezionismo ed emigrazione di massa  
 
                                                       

L’età dell’imperialismo 
-L’imperialismo nelle sue diverse forme 
-L’imperialismo nelle sue motivazioni economiche 
- Le origini del lager 
 
 

Gli anni Novanta in Italia 
- Il governo Crispi  
- La nascita del Partito socialista  
- La “Rerum novarum” e il cattolicesimo sociale  
- La repressione delle rivendicazioni popolari  
- La politica coloniale  
- La crisi di fine secolo  
 
Vol. 3 
 

L'età giolittiana – 
-  La strategia politica di Giolitti  
- La collaborazione politica con i socialisti riformisti  
- La crescita industriale  
- La guerra di Libia  
- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 
 

[LA PRIMA GUERRA MONDIALE] 
 

Le origini del conflitto 
-Il congresso di Berlino 
- Il sistema delle alleanze  
- Il piano Schlieffen  
- La flotta da guerra tedesca  
- La polveriera balcanica  
 

L'inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
 - L'attentato di Sarajevo  
- Le decisive scelte tedesche  
- L'euforia collettiva dell'agosto 1914  
- L'invasione del Belgio  
- La fine della guerra di movimento  
 



-Guerra di logoramento e guerra totale 
 - La guerra di trincea  
- Una guerra di logoramento  

- La guerra sottomarina 
 

-Intervento americano e sconfitta tedesca 
- Il crollo della Russia  
- L'intervento degli Stati Uniti  
- Significato storico dell'intervento americano  
- La fine del conflitto  
 

[L'ITALIA NELLA GRANDE GUERRA] 
 

- Il problema dell'intervento. 
- La scelta della neutralità  
- I sostenitori della neutralità  
- Gli interventisti di sinistra  
- I nazionalisti  
- Gli intellettuali  
 

L'Italia in guerra 
 - Il Patto di Londra  
-  Il “maggio radioso”          
 

-La guerra dei generali 
- Il generale Cadorna  
- La guerra alpina  
- Le battaglie dell'Isonzo  
 

Da Caporetto a Vittorio Veneto 
- L'offensiva austro-tedesca  
- Entità e cause della disfatta 
- Il dibattito politico dopo Caporetto  
- L'ultimo anno di guerra  
- I trattati di pace (1919-1920) 
 

[IL COMUNISMO IN RUSSIA] 
 

La rivoluzione di febbraio. 
 - L'arretratezza della Russia  
- La crisi del sistema  
- I soviet  
- Menscevichi e bolscevichi   
- Lenin e le tesi di aprile   
 

La rivoluzione d'ottobre 
- Il governo Kerenskij   
- La conquista del potere  
- La dittatura del partito bolscevico  
 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica 
 - La guerra civile  



- Il comunismo di guerra  
- L'Internazionale comunista  
- La Nuova politica economica  

Stalin al potere  
-Morte di Lenin e lotta per la successione 
-L’industrializzazione della Russia 
-La deportazione dei kulaki 
-La collettivizzazione delle campagne 
-Il Grande Terrore 
 
 

[IL FASCISMO IN ITALIA] 
 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale. 
- Le delusioni della vittoria  
- D'Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata  
- La situazione economica e sociale  
- Un governo debole, una nazione divisa  
- Le contraddizioni dei socialisti 
- Il Partito Popolare  
 

Il movimento fascista. 
 - Benito Mussolini  
- Il programma del 1919  
- L'ultimo governo Giolitti  
- La nascita del Partito comunista  
- Lo squadrismo agrario  
- La nascita del Partito nazionale fascista 
- La marcia su Roma  
- La conquista dello Stato e della nazione  
 - Il delitto Matteotti  
 

Lo Stato totalitario. 
 - La distruzione dello Stato liberale  
- La nazione e lo Stato  
- La costruzione dello Stato totalitario  
- Il razzismo fascista  
- Le leggi razziali  
 

Lo Stato corporativo. 
- La politica economica del regime 
-Lo Stato industriale e banchiere 
 
 

[IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA] 
 
 

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



- il trattato di Versailles  
- L'Inflazione del 1923  
 

- Adolf Hitler e Mein Kampf 
- La formazione a Vienna e a Monaco 
- il Partito nazionalsocialista 
-  Il bolscevismo giudaico  
- Il razzismo di Hitler  
  

La conquista del potere 
- I successi elettorali del Partito nazista  
- Le ragioni del successo nazista. 
- La presa del potere e l'incendio del Reichstag  
- L'assunzione dei pieni poteri  
- Il Führer e lo spazio vitale 
- La persecuzione degli ebrei tedeschi 
 

 Il regime nazista 
- Lo scontro con le SA   

- I lager nazisti 
- Il problema della disoccupazione           
  

[ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI] 
 

 La grande depressione 
- I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti  
- L’industria americana negli anni Venti  
- L'inizio della crisi economica  
- Il New deal  
 

Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta. 
 - La Società delle nazioni  
-  La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936  
- La conquista italiana dell'Etiopia  
 

Verso la guerra 
-  La politica estera tedesca negli anni 1937-1938  
- Il patto di non aggressione russo-tedesco  
 
 

[LA SECONDA GUERRA MONDIALE] 
 

I successi tedeschi in Polonia e in Francia 
- La guerra lampo in Polonia  
- L’intervento sovietico  
- La guerra in Occidente nel 1940  
 

 L’invasione dell’URSS 
- Progetti, premesse e motivazioni dell’attacco tedesco in URSS  
- Successi e limiti dell'offensiva sul fronte orientale  
- Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941  
 



 La guerra globale 
- L'entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti  
- Stalingrado  
- Le conferenze di Teheran e di Casablanca  
 

La sconfitta della Germania e del Giappone 
- Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica  
- La fine della guerra in Europa  
- La fine della guerra in Asia  
 

[L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE] 
 

Dalla non belligeranza alla guerra parallela 
- L'intervento   
- L’occupazione della Grecia  
 

 La guerra in Africa e in Russia 
- La dispersione delle forze italiane  
- Disfatta e prigionia in Russia  
-Il fronte interno 
 

 Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
- Lo sbarco degli alleati in Sicilia  
- La caduta del fascismo  
- L'armistizio e l'8 settembre  
 

L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 
- La Repubblica sociale italiana  
- La svolta di Salerno  
- Il movimento di Resistenza  
 
 
Manuale in uso: Feltri- Bertazzoni- Neri, Chiaroscuro. Nuova edizione. Voll.2 e 3. 
                                      
 

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



 
 

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

 
Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte 
soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 
Verifiche orali: 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione 
della Terza Prova  Scritta dell’Esame di Stato: domande a risposta multipla, domande a 
risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti. 
Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per 
la loro coerenza, pertinenza e originalità. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti 
nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di apprendimento. 
Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori contestuali della classe 
dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione  approvati dal Consiglio di 
Classe). I diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  Principali criteri di 
riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 
alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 
programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
 
 
 
 

Pontedera, 15 maggio   2017                             Prof. Giovanni Volpi 
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Premessa. Insegnare filosofia oggi 
 
Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non solo trasmettere ciò che è stato pensato 
nella tradizione occidentale, deve sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di  proporre 
“il pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli alunni a pensare da sé. Su di un punto 
specifico è necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 
Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla 
necessità di affidare alla filosofia nella scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire 
strumenti concettuali per conoscere ed interpretare la realtà ma anche quella, decisiva e 
delicatissima, di costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità argomentativa. 
Prima del mondo la filosofia dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una 
competenza che sia in grado di elaborare e controllare le domande spontanee su origine e 
scopo della vita, sul concetto di verità, su felicità e dolore, sul significato della giustizia e 
dell’ingiustizia. Si tratta di interrogativi che irrompono con prepotenza nell’esperienza dei 
ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di rimanere senza risposte plausibili, 
ma di confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto affettivo. Educare a pensare 
attraverso la cura, il controllo razionale e la valorizzazione formativa delle emozioni e dei 
sentimenti: sembra proprio questa la nuova sfida che il nostro tempo propone alla pratica 
delle discipline filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato selettivo nei contenuti 
ed ho cercato di attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità relazionali produttive 
e “felici” con gli alunni. 
 
 
 



 
Obiettivi disciplinari 

 
 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, 
gli obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 
Conoscenze 
 
Acquisizione della conoscenza del pensiero degli autori e dei temi trattati. 
Individuazione delle differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi. 
Ricostruzione analitica delle argomentazioni più complesse. 
Conoscenza e senso delle fasi e dei passaggi del pensiero occidentale tra Ottocento e 
Novecento. 
Individuazione e analisi delle trasformazioni intervenute nel campo delle discipline 
filosofiche. 
 
Competenze 
 
Gli studenti, a livello differenziato, sono in grado di: 
Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura europea tra Ottocento e 
Novecento. 
Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 
Collegare i testi filosofici a contesti problematici. 
Conoscere alcune delle principali interpretazioni date dei principali filosofi. 
 
Capacità 
 
Una buona parte degli studenti è in grado di: 
Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 
Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, 
Estetica…). 
Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il progetto di vita. 
 

 
Situazione didattica in uscita 
 
La maggior parte degli alunni presenta alla conclusione dell’anno scolastico un livello 
sostanzialmente adeguato di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità 
disciplinari. Alcuni hanno raggiunto solo gli obiettivi essenziali. 
Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello 
studio individuale, quasi tutti si sono impegnati nello svolgimento delle attività proposte. 
In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e 
i risultati della disciplina, in alcuni casi tale interesse si è orientato proficuamente verso 
l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti. 
I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme sufficienti, buoni/ottimi per un gruppo di alunni 
 
 

 
 
 
 



Contenuti 
 
. 
 
G.W.F. Hegel  
 
Linee essenziali della filosofia hegeliana: 
la filosofia come sistema;  
la funzione dell'intelletto;  
il superamento dialettico della contraddizione;  
a metafisica, scienza dell'assoluto. 
 
Le tesi di fondo del sistema:  
1.risoluzione del finito nell'infinito;  
2. identità di ragione e realtà;  
3. la  dialettica come legge che regola lo sviluppo del reale;  
4. funzione della filosofia come conoscenza dell'assoluto. 
 
Fenomenologia dello Spirito:   
struttura della “Fenomenologia dello Spirito”.  
1. Coscienza.  
2. Autocoscienza:  
dialettica servo-padrone;  
stoicismo, scetticismo, 
 coscienza infelice . 
3. Ragione. 
 
“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  
la logica.  
La filosofia della natura.  
La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo.  
Eticità: famiglia, società civile, stato.   
La filosofia della storia.  
 
 
Arthur Schopenhauer  
 
Linee introduttive. 
 
Il mondo come  rappresentazione:   
“il mondo è una mia rappresentazione”;  
spazio, tempo, e causalità. 
 
Il mondo come volontà. 
 
Il pessimismo radicale. 
 
Le vie della liberazione: l'arte; la morale; l'ascesi. 
 
Sőren Kierkegaard  
 
La vicenda umana e intellettuale.  



Contro Hegel 
Aut Aut: vita estetica e vita etica: vita estetica; vita etica. 
Timore e tremore: la scelta religiosa. 
La filosofia dell'esistenza: 
 l'angoscia;  la disperazione. 
 
Ludwig Feuerbach  
 
Linee introduttive 
Il rovesciamento dell'idealismo. 
La religione come autocoscienza dell'uomo 
La “filosofia dei sensi”. 
 
Karl Marx  
 
Linee introduttive 
Il marxismo. 
Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 
Il lavoro umano nella società capitalistica:  il significato del lavoro; il lavoro estraniato. 
Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, 
ideologia. 
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L'analisi economica del “Capitale”: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del 
capitalismo. 
Il superamento dello Stato borghese: critica al concetto di “libertà” e al principio di 
rappresentanza politica; l'estinzione dello Stato. 
 
 
Friedrich Nietzsche 
 
Linee introduttive. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di dio e la 
fine delle illusioni metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo.; il problema del 
nichilismo. 
La maturità: La filosofia di Zarathustra (o del meriggio); l'oltre-uomo; la volontà di potenza;  
l'eterno ritorno; la morale come problema. 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
Dalla psicologia  alla psicoanalisi 
Il problema dell'isteria 
Alla scoperta dell'inconscio 
Il metodo delle libere associazioni 
L'interpretazione dei sogni 
Psicopatologia della vita quotidiana 
La sessualità infantile 
Il complesso di Edipo e la civilizzazione del bambino 
Ricerca di una teoria complessiva della psiche 
Le pulsioni dell'io e le pulsioni sessuali 
La struttura della personalità 
Psicoanalisi e società. 



 
 
                                                 Metodologie e strumenti 

 
 

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

 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

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



-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 
alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 
programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
Allego alla relazione i testi delle Simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno e la 
griglia di valutazione per le verifiche orali. 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2017                                                        Prof. Giovanni Volpi 
 

 

 

Esami di Stato 

Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V B  

Docente : Caterina Ferrò      a. s.  2016-2017 

 

Profilo della classe, obiettivi disciplinari e loro grado di raggiungimento 

 

La classe ha seguito l’attività   didattica in modo generalmente conforme alle richieste del 
docente, consentendo uno   sviluppo  abbastanza lineare  della Programmazione pianificata 
all’ inizio  dell’ anno scolastico, anche se si sono resi necessari alcuni tagli e adattamenti.  
L’impegno e la partecipazione al dialogo educativo   sono stati costanti e proficui   per   una 
parte della classe, discontinui e utilitaristici per alcuni alunni, decisamente   scarsi e saltuari 
per un ristretto numero. La scarsa partecipazione al dialogo educativo e’ stata una 
caratteristica   della classe nel corso del triennio: pur tenendo un comportamento  corretto 
e sostanzialmente collaborativo, molti si sono mostrati decisamente poco inclini 
all’interazione con l’insegnante nelle lezioni partecipate (atteggiamento in parte riconducibile 
a carenze espressive che , a livelli diversi, caratterizzano  un discreto numero  di studenti). 

Inoltre si è reso spesso  necessario  richiamare l’attenzione  sulla necessità di uno studio più 

consapevole e di passare, soprattutto per l’ ultimo anno di corso, ad un metodo di studio più 

organizzato e maggiormente improntato alla rielaborazione personale dei contenuti appresi.  

 

Se, dunque,   per un parte abbastanza consistente   di alunni   il percorso di apprendimento  
è risultato  in una acquisizione di  conoscenze sufficienti  e  in capacità  di orientarsi 
nell’ambito della disciplina, per  altri studenti,  sprovvisti di competenze linguistiche 
adeguate, e / o di sufficiente motivazione,  lo studio della disciplina  ha presentato maggiori  
difficoltà , che si sono delineate sia in relazione agli aspetti della didattica (comprensione 



della lezione in lingua e partecipazione attiva)  che del lavoro autonomo. Pertanto, il profilo 
della classe   si può definire eterogeneo per quanto riguarda il raggiungimento    degli 
obiettivi disciplinari   e può   essere sintetizzato come segue: 

un gruppo di allievi presenta un livello di conoscenze, competenze e capacità  che va dal 
complessivamente sufficiente al discreto,( sebbene in alcuni casi permangano incertezze 
nell’abilità di produzione soprattutto scritta );  un esiguo  gruppo  presenta limiti espressivi e 
lacune  più marcate in relazione agli obiettivi linguistici del quinto anno di studio; infine, un 
gruppo di alunni   si distingue per un raggiungimento più completo degli obiettivi prefissati, 
con livelli  ottimi e in qualche caso eccellenti. 

 

 

Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all‟inizio dell‟anno scolastico 

risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a 

conoscenze, competenze, capacità : 

 

Conoscenze: 

 

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

dello stile e dei temi e la loro collocazione  nel contesto storico 
3. Conoscere lo sviluppo della letteratura nei secoli XIX e XX  anche in un’ottica 

comparativa con le altre discipline 

(Gli alunni hanno acquisito una   conoscenza mediamente sufficiente , con   punte ottime e 
in qualche caso eccellenti, dei testi letterari proposti e conoscono, sia pure in maniera 
diversificata,  il lessico e le strutture linguistiche utili alla comunicazione. 

 

Competenze 

 

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

rapportarne i contenuti in un contesto più generale 

 

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

 

Capacità 

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

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

 

 solo pochi    alunni hanno realizzato in maniera significativa tali capacità) 



 

CONTENUTI   

 

Modulo 1:  The Romantic Age     (Settembre-  ottobre –Novembre)  

                         Blake, Wordsworth, Coleridge,   

                                          

Modulo 2 : The Victorian Age   (Dicembre  Gennaio , Febbraio , Marzo  )  

                               C. Bronte,  Dickens,   Wilde,   Henry James 

                    

      Modulo 3:  The  Modern  Age       ( Aprile,  Maggio ): 

                                      Brooke, Owen, E.Pound, T.S. Eliot , J.  Joyce,   

 

Metodologie 

 

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

• Motivazione alla lettura 

• Presentazione del testo attraverso la lettura   

• Attività finalizzate alla comprensione globale 

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

• Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

• Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

Lo studio   delle epoche letterarie è stato condotto attraverso l’esame di tematiche comuni 
a diversi autori ed emblematiche dell’epoca stessa. 

La scelta degli autori e dei brani antologici ha privilegiato quelli che  

 

• offrono un’ampia gamma di tematiche 

• illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 

• sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 

Materiali didattici 

 

Sono stati utilizzati i seguenti testi, integrati con fotocopie di alcune testi   o brani di critica 
letteraria .  

M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton:   Performer – Culture and Literature vol. 2 e  3 (con e 
book)         Ed. Zanichelli 

 

Henry James, The Turn of the Screw, ed. Hoepli 

 



Strumenti 

 

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

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia  
valutando interventi e contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi trattati. 

Nella valutazione di queste prove si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti,    della 
capacita di rielaborazione personale ed approfondimento, e  della competenza linguistica 
dimostrata.  

 

Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti attinenti ai 
periodi , agli autori  o alle opere studiate, sia come  analisi di testi  non noti .  

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, 
coerente e pertinente alle richieste fatte, della padronanza dei contenuti, della autonomia 

 linguistica ,e della capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

Nel corso del primo e del secondo   quadrimestre, inoltre, sono state effettuate  verifiche sul 
modello della terza prova d’esame sulla base della tipologia  B  

Durante le prove, agli alunni è stato consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue. 

 

La valutazione finale   è stata effettuata   non solo in base al livello di conoscenze e 
competenze acquisite, ma anche ai progressi  all’interesse,  all’impegno e alla 
partecipazione dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno. 

 

 

Pontedera, 10  Maggio  2017    L’insegnante 

 

                  Caterina Ferrò 

 

 

 

Eami di Stato 

Programma  finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V B  

Docente : Caterina Ferrò       a. s.  2016-2017 

 

Dal Libro di testo   Performer Culture and Literature, vol.2  di M. Spiazzi , M. Tavella , M. 
Layton  ed. Zanichelli , sono stati svolti I seguenti moduli:  



 

The Romantic Age 

Specification 7:  An Age of Revolutions                p.182/183 

 

             Industrial Society               p. 185 

             The Sublime : a New sensibility  p. 199/200   

Specification 8:        The Romantic Spirit 

 

            Emotion vs reason                                          p. 213 

 

  

W. Blake    p.186-187 

 

From Songs of 
Innocence and 
experience 

 

 

     London        p.188 

Life  

Blake the artist 

Blake the poet 

Blake the prophet  

Complementary opposites ;  

definition and role of the 

imagination; the role of the poet  

The poet’s attitude towards the 

industrial society :  the victims of 

industrialization 

 

W. Wordsworth     
and Nature    p.216 

 

 

From Poems in two 
volumes 

 

 

Composed upon Westminster 

Bridge                                

                                  

(photocopy) 

 

Life and works  

Wordsworth and the relationship with 

nature 

The importance of the senses 

Recollection in tranquility 

1798, Lyrical ballads:  the Manifesto 

of English Romanticism 

The role of the poet and the 

creative process  : Recollection in 

tranquillity 

Comparing texts: Blake’s  vision  of 

London and Wordsworth’s  



S.T. Coleridge and 
the Sublime            p. 
220 

 

 

 

 

From  The Rime of the   
Ancient Mariner p.221 

 

 

 

Part 1 The Killing of the 

Albatross   

p.222  

 

Part VII A wiser and sadder  

man   (photocopy)                        

                                            

 

Life and works 

Coleridge’s task in writing the Lyrical 

Ballads  

The willing suspension of disbelief 

Imagination and fancy 

Coleridge’s view of nature 

  

The Rime :  the story  

The ballad form  

 Plot , structure, style . 

Interpretations;  

The natural world  

The characters  

The Rime and the ballad form 

ballad form 

Themes:  

The spiritual journey: transgression 

and guilt, wandering and expiation. 

The Mariner as the  romantic poet  

Didactic and moral aim 

 

 

Module 2 -   The Victorian Age 

 

Specification 10:  Coming of Age 

Specification 11 : A two-Faced Reality 

 

The first half of Queen Victoria’s reign p.284 

The Victorian Compromise p.299 

The Victorian Novel                  p. 300 

The British Empire  p. 324 

Aestheticism    p.349 

The Dandy   p.350 

 

 



 

C. Dickens 

 

 

From   Oliver Twist  

 

 

 

 

From    Hard Times     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver wants some more (ch.2) 
p.303 

 

Sequenze dal film Oliver Twist di 
Polanski 

 

 

The definition of a horse  p. 309           

 

 

 

 

 

 

Coketown                     p.291                      

(ll.1 to 40) 

 

 

 

 

Life and works  

 

 

C. Dickens and children p.301 

London Life 

The world of the workhouses  

Plot  

 

 

Hard Times:  Plot and narrative 

structure 

 

A critique of Utilitarianism and 

materialism 

 

Victorian Education  p.307 

 

The industrial city  

Exploitation and mechanization of 

human beings 

The alienation of workers 

 

Victorian values and morality  

C. Bronte 

 

From    Jane Eyre 

 

Punishment          p.  312 

Plot 

  

Education 

Women’s role 

Jane Eyre as a proto-feminist 

 

Oscar Wilde : The 
brilliant artist and 
Dandy    p.351 

 

From The Picture of 
Dorian Gray 

 

 

 

 

 

Basil’s Studio             p.353 

I would give my soul  p.354 

 

 

Life and works 

  

 

The aesthetic doctrine 

The rebel and the Dandy 

 

Dorian Gray: the preface,   plot , 
structure and narrative techniques.  



 

 

 

 

B. Shaw 

 

 

 

 

 

Henry James 

 

 

 

 

 

Visione dello spettacolo teatrale  
Pygmalyon  ( a cura del 
Palchetto Stage (in lingua 
originale) 

 

The Turn of the Screw   

Visione del film  The Innocents di 
Jack Clayton (1961) 

Victorian hypocrisy 

The metaphor of the double 

The   picture   as the dark side of 
Dorian’s personality.  

The moral 

 

 

 

Plot 

Character analysis 

Theme : Innocence and 
experience. 

 

 

 

Modulo 3 : The Modern Age       

 

Dal libro di testo Performer, Culture &Literature 3,  di M. Spiazzi , M. Tavella e M. Layton: 

Specification  1: The Drums of War;  

Specification  2:  The Great Watershed  

 

A deep cultural crisis                        p. 440 

Sigmund Freud :  A Window on the unconscious     p. 441 

The Modernist Spirit            p. 446-447  

Modern Poetry: Tradition and experimentation        p. 415 

The modern Novel                            p. 448 

The stream of consciousness and the interior monologue   p.449 

Lettura :  E. Obsbawm  The Age of Total War                   p.422  

 

 

The war poets : 

 

 

 

 

 

R. Brooke : The soldier     p.418 

 

W. Owen : Dulce et Decorum est   
p.419 

 

 

 

 

 

Different attitudes to war 

 

 



Imagism and  
E.Pound  

 In a Station of a Metro (fotocopy) 

 

 

T.S. Eliot    and the 
Alienation   of modern 
man   p. 431-432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Burial of the Dead:          p. 433 

 

 

April is the cruellest  month   

 

Unreal city                             p   434 

 

 Life and works  

The Waste Land  : structure 

                               fragmentation 

                               allusions and the 
concept  

                               history 

                               The mythical 
method                  

                               Correlative 
objective 

 

 

Themes : The alienation of modern 
man.  Moral, spiritual and cultural 
emptiness and sterility ,  impossibility 
of  regeneration.  

 

 

 

J. Joyce              p.463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From Dubliners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveline 

 

 

 

 

Life and works 

  

Joyce’s relationship with Dublin and 
his voluntary exile. Rejection of Dublin,  
escape of the artist to Europe  in 
search of  artistic fulfillment in a more 
positive environment. 

Joyce’s Style and narrative  
techniques 

 

Dubliners :  the origin of the collection 

                     The use of epiphany 

                     A pervasive theme: 
paralysis 

                     Narrative techniques 

Plot and structure; character analysis   

Themes : paralyzing  effects of family  
duties and religion,   failure to escape  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From  Ulysses  

 

 

 

Lettura:        Joyce’s    Dublin     p. 
471  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Funeral                      p.    449 

 

I said  yes, I will     (Text bank ) 

 

 

Eveline’s  lack of fortitude (final  
epiphany) and physical as well as 
spiritual paralysis 

 

Epiphanies 

Imagery       

 

Ulysses :    (notes on photocopy) 

 Plot ,  structure  and characters  

The mythical method; 

Characters: the representation of 
human nature: 

Dublin: 

Narrative techniques; 

Theme: The quest   for identity.  

               The anti-hero in the modern 
society; 

               The epic structure as mock-  
heroic   

                commentary on modern 
times ,   

               which   are unheroic and 

               meaningless 

 

 

 

 

 

Pontedera, 10  Maggio 2017     L’insegnante : Caterina Ferro’ 

                                          

 

 

 

 

 
 

 



RELAZIONE FINALE 

 

 

Prof.  Monica Barsotti 

 

Materia: Matematica e Fisica 

 

 

La classe si è distinta per un approccio mediamente discreto verso la disciplina che si è per lo più 

espresso con l’attenzione alle lezioni mentre non sempre costante è stato l’impegno nello studio. In 

generale si tratta di una classe in cui i livelli cognitivi raggiunti dagli allievi sono abbastanza 

disomogenei. Gli alunni hanno per lo più raggiunto in generale buoni risultati relativamente alla 

capacità di astrazione e formalizzazione dei concetti: hanno migliorato il loro metodo di lavoro, le 

capacità di sintesi e di analisi. Un gruppo poco nutrito di allievi, dotato di una propria personalità, di  

capacità intellettive ed espressive, ha conseguito un’ottima preparazione, che risulta aver 

approfondito anche grazie all’acquisizione di un valido metodo di studio. Questi comunque non sono 

stati un elemento trainante per il resto della classe. Una seconda fascia di allievi si è impegnata in 

qualche caso in modo discontinuo, in qualche altro invece con assiduità, ma con uno studio scolastico 

diligente e talvolta troppo nozionistico: in entrambi i casi il livello di preparazione raggiunto alla fine 

del corso di studi risulta sicuramente sufficiente nella maggior parte delle verifiche, sia orali che 

scritte. Un terzo gruppo di allievi ha continuato ad evidenziare diffuse incertezze o limitate lacune 

dovute in alcuni casi ad un impegno non sempre adeguato e costante; in altri casi tali incertezze o 

lacune risultano dovute ad una parziale e non puntuale acquisizione di competenze e capacità nel 

corso degli anni. Tali incertezze comunque, non pregiudicano il compimento del personale percorso 

formativo. Non si evidenziano alunni per cui si riscontra una preparazione scarsa unita ad un impegno 

insufficiente e la cui ammissione all’esame è demandata al consiglio di classe. Quanto detto si 

riferisce salvo poche sfumature, ad entrambe le discipline (matematica e fisica). Il programma di 

matematica è stato completato mentre per fisica sono stati operati dei tagli rispetto al piano di lavoro 

presentato ad inizio anno. 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

 

In relazione alle Conoscenze gli alunni: 

 

• Conoscono le proprietà delle funzioni continue, derivabili, integrabili. 

• Conoscono le tecniche del calcolo differenziale e integrale 

 

In relazione alle competenze gli alunni: 

 

• Sanno analizzare graficamente una funzione reale di variabile reale 

• Utilizzano metodi e strumenti della probabilità 

• Applicano quanto appreso alla risoluzione di situazioni problematiche 

• Utilizzano il formalismo matematico 

 

• Metodologie 
 

Le lezioni frontali, alternate a quelle dialogate, sono partite quando possibile da situazioni 

problematiche reali vicino all'’esperienza quotidiana degli allievi, in modo da stimolare e motivare il 



più possibile la partecipazione attiva di tutti gli alunni. Gli esercizi e le situazioni problematiche 

proposte sono state sempre graduati rispetto alle capacità degli allievi. 

 

• Valutazione 
 

Per la valutazione sono state usate prove scritte e prove orali: le prime consistenti essenzialmente in 

esercizi di applicazione delle leggi e dei principi studiati e in situazioni problematiche che hanno 

verificato la capacità degli alunni di trasferire e applicare in una situazione nuova quanto appreso; le 

seconde hanno verificato la conoscenza e la comprensione ma soprattutto la comprensione e l’uso di 

termini specifici e di un linguaggio appropriato. Per la valutazione quadrimestrale ho tenuto conto 

del grado di preparazione raggiunto dall’alunno in relazione alle sue capacità, alla sua situazione di 

partenza, dell’interesse e dell’impegno dimostrato e in generale: 

 

• impegno; 

• miglioramento dal livello di 

partenza; 

• conoscenza dei contenuti; 

• comprensione dei contenuti 

• capacità di applicare quanto 

studiato alla risoluzione di 

problemi standard 

• capacità di applicare quanto 

studiato alla risoluzione di 

problemi più complessi e 

articolati   

• capacità di collegare 

autonomamente le varie 

conoscenze 

• capacità di rielaborare e 

applicare autonomamente le 

conoscenze 

• capacità espositiva; 

• partecipazione attiva in 

classe; 

Fasce di valutazione 

Gravemente insufficiente (3-4) Conosce in modo limitato e frammentario i contenuti della 

disciplina, li applica solo parzialmente in situazioni semplici e note, ha difficoltà nella risoluzione di 

semplici situazioni problematiche e nella comprensione di testi e messaggi. 

Mediocre (5) Conosce in modo i contenuti della disciplina ma li applica solo parzialmente in 

situazioni semplici, risolve con qualche incertezza semplici situazioni problematiche, conosce e usa 

pochi termini del linguaggio specifico della disciplina.  



Sufficiente (6) Conosce i contenuti della disciplina, li applica in situazioni non sempre semplici e 

note, risolve con qualche difficoltà situazioni problematiche a volte anche complesse, comprende e 

usa correttamente la maggior parte dei termini specifici del linguaggio matematico. 

Discreto (7) Conosce i contenuti della disciplina, li applica in situazioni anche complesse, risolve 

con qualche difficoltà situazioni problematiche complesse, comprende e usa correttamente la maggior 

parte dei termini specifici del linguaggio matematico. 

Buono (8) Conosce i contenuti della disciplina, li applica con sicurezza, risolve con sicurezza 

situazioni problematiche complesse, comprende e usa con qualche incertezza il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 Ottimo (9-10) Conosce i contenuti della disciplina, li applica in situazioni molto complesse, risolve 

con sicurezza, originalità situazioni problematiche complesse scegliendo la soluzione più rapida, 

comprende e usa con qualche incertezza il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

• LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE PONTEDERA 
 

Anno scolastico 2016/2017 

 

• Classe V sez. B 
Prof.  Monica Barsotti 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

• Limiti: Definizione di limite. Applicazioni elementari. Teoremi fondamentali: unicità, 

permanenza del segno, confronto, due carabinieri. Limite destro e limite sinistro. Algebra 

dei limiti. Limiti fondamentali. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Confronto e 

sostituzione tra infiniti e infinitesimi. Funzioni continue. Somma, differenza, prodotto, 

quoziente e composizione di funzioni continue. Classificazione punti discontinuità. Teorema 

L’insegnante 

      Monica Barsotti 

 



di Weierstrass. * Teorema esistenza degli zeri*. Teorema di Darboux*. Calcolo di limiti 

nelle forme indeterminate. Funzioni inverse e composte (20 ORE) 

• Derivate: definizione tramite il rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto 

incrementale.  Derivata. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. 

Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una 

funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Derivata di ordine superiore al primo. 

Criterio di derivabilità. Differenziale di una funzione. Teorema di Rolle. Teorema di 

Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di De L’Hospital* e sue 

applicazioni. (18 ORE) 

• Studio di funzione, Dominio. Parità. Periodicità. Segno. Asintoti. Crescenza e decrescenza. 

Massimi e minimi. Convessità e concavità. Punti di flesso. (14 ORE) 

• Integrali: Integrale indefinito. Le primitive di una funzione. L’integrale come operatore 

inverso della derivata. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito di una funzione 

continua. Proprietà degli integrali definiti e teorema della media. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. (14 ORE) 

• Metodi di approssimazione degli zeri di una funzione (bisezione e tangenti). Metodo dei 

trapezi per approssimare un integrale definito. (8 ORE) 

• Variabili aleatorie continue. Distribuzione di Gauss. (5 ORE) 

• Equazioni differenziali lineari del primo ordine, a variabili separabili. Semplici equazioni 

differenziali del secondo ordine. (5 ORE). 

• Esercitazione su compiti d’esame degli anni precedenti. 

• I teoremi con* non sono stati dimostrati. 
 

 

Pontedera , 15 Maggio 2017 

 

 

L’insegnante 

 

Monica Barsotti. 
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Anno scolastico 2016/2017 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

 

• Campi elettrici : il campo elettrico – linee di forza di un campo elettrico – campo elettrico 

generato da una carica puntiforme – campo elettrico generato da una carica lineare –carica 

puntiforme in campo elettrico . 



• Legge di Gauss : flusso – flusso del campo elettrico – legge di Gauss – legge di gauss e 

legge di Coulomb – un conduttore carico isolato – simmetria cilindrica – simmetria piana – 

simmetria sferica .  

• Potenziale elettrico: energia potenziale elettrica – potenziale elettrico – superfici 

equipotenziali – come calcolare il potenziale dato il campo elettrico – potenziale dovuto a 

una carica puntiforme – potenziale dovuto a un insieme di cariche puntiformi – potenziale 

dovuto a un dipolo elettrico - potenziale dovuto a una distribuzione continua di cariche – 

energia potenziale elettrica in presenza di un sistema di cariche puntiformi – potenziale per 

un conduttore carico isolato. 

• Capacità elettrica: capacità elettrica – carica di un condensatore – calcolo della capacità 

elettrica - calcolo del campo elettrico – calcolo della differenza di potenziale – condensatore 

piano – condensatori in serie e in parallelo – energia immagazzinata in un campo elettrico – 

condensatore in presenza di un dielettrico. 

• Corrente e resistenza: corrente elettrica – densità di corrente – resistenza e resistività – legge 

di Ohm – potenza nei circuiti elettrici. 

• I circuiti: lavoro, energia e fem. – calcolo della corrente nel circuito elementare – resistenza 

interna – resistenze in serie – differenza di potenziale tra due punti – circuiti a più maglie – 

resistenze in parallelo – circuiti RC. 

• Campi magnetici: definizione di B – forza magnetica agente su una particella: linee di 

campo magnetico – effetto Hall – carica in moto circolare – spettrometro di massa –misura 

e/m- forza magnetica agente su un filo percorso da corrente -. 

• Campi magnetici generati da correnti: legge di Biot-Savart – campo magnetico dovuto a 

corrente in un lungo filo rettilineo – campo magnetico generato da una corrente - forza tra 

due conduttori paralleli – teorema di Ampère – campo magnetico all’esterno e all’interno di 

un filo rettilineo percorso da corrente – solenoidi e toroidi-spire percorse da corrente. 

• Induzione: esperienze di Faraday-legge di induzione di Faraday –Legge di Lenz –studio 

quantitativo dell’induzione-campi elettrici indotti. 

• Induttanza: autoinduzione-calcolo dell’induttanza-circuito LR-energia e campo magnetico. 

Densità di energia magnetica. Mutua induzione. 

• Oscillazioni LC: trattazione qualitativa e quantitativa; oscillazioni LC smorzate; oscillazioni 

forzate e risonanza 

• Teorema di gauss per il magnetismo. 

• Correnti alternate: elementi RCL considerati separatamente, circuito RCL;potenza nei 

circuiti in c.a.;il trasformatore. 

• Le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo-campi magnetici indotti-corrente di 

spostamento-le equazioni di Maxwell. 

• Le onde elettromagnetiche,lo spettro elettromagnetico,intensità di un’onda 

elettromagnetica,trasporto di energia e vettore di Poynting. 

• Cenni sulla relatività. 
 

Pontedera , 15 Maggio 2017 

 

 

L’insegnante 

 

       MONICA   BARSOTTI. 

 

 

 

                               



 

RELAZIONE FINALE - classe 5B 

 

SCIENZE 

 

Insegnante: Maria Forte 

3 ore settimanali 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
La classe è costituita da 25 alunni, dei quali la maggior parte insieme fin dalla prima. In terza si 

sono aggiunti 5 elementi provenienti da una classe parallela suddivisa. 

Sono una loro insegnante fin dal primo anno di liceo. Nel corso dei 5 anni c’è stata una crescita in 

termini di organizzazione dello studio e assunzione di responsabilità da parte di un gruppo di alunni. 

Per la maggior parte della classe , generalmente poco interessata alla materia, c’è stata solo una 

ricerca di raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Diversi elementi si sono distinti per l’interesse (anche in vista di un loro progetto di studio rivolto 

verso facoltà di ambito scientifico-sanitario) ed un impegno costante che ha permesso loro di 

raggiungere risultati ottimi ed anche eccellenti, supportati anche da buone capacità. C’è poi un 

gruppo di alunni che hanno ottenuto risultati discreti, grazie ad un lavoro più consapevole in 

quest’ultimo anno di corso, mentre gran parte degli alunni ha partecipato alle lezioni con interesse 

limitato, mancando di continuità nello studio a casa, finalizzato principalmente alla preparazione in 

prossimità delle verifiche, e ottenendo per ciò risultati altalenanti ed un profitto sufficiente o poco 

più, basato su conoscenze essenziali.  

Il corso è strutturato su tre ore settimanali, di cui alcune sono saltate per svariati motivi: questo non 

ha consentito di approfondire i contenuti più di tanto così che non è stato possibile  

Sono stati conseguiti,seppure in misura varia, gli obiettivi disciplinari seguenti in termini di 

conoscenze e competenze: 

1. acquisizione di una conoscenza di base dei composti organici principali e degli aspetti più 

rilevanti del loro metabolismo 

2. conoscenza delle biotecnologie più diffuse e consapevolezza di alcuni aspetti problematici legati 

ad esse 

3. acquisizione della terminologia disciplinare specifica e potenziamento dell’utilizzo per quanto 

possibile critico dei vari canali di informazione 
Per i contenuti si rimanda al programma allegato 

 
METODI 

I metodi più usati sono stati la lezione frontale, la lezione partecipata, visione di filmati. 
 

STRUMENTI 

Gli strumenti più usati sono stati principalmente il libro di testo, lezioni in Power point fornite 

dall’editore del libro o prodotte da docenti universitari disponibili in Internet. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

CURRICULARE                               
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE DI VERIFICA 



Scritte: strutturate, semistrutturate e aperte. Simulazioni di 3a prova. 

Interrogazioni orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE 

PROVE  
La valutazione delle prove scritte è stata effettuata con i criteri seguenti: 

4. correttezza delle risposte nelle prove strutturate 

5. correttezza dei contenuti 

6. pertinenza delle risposte 

7. completezza della trattazione 

8. utilizzo del lessico specialistico 

9. chiarezza espositiva 

10. capacità di sintesi 

11. rielaborazione personale 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 

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

INSUFFICIENTE → conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia poco 

appropriata; trattazione non sempre sequenziale degli argomenti 

SUFFICIENTE → conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per lo più 

appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti, riconoscimento degli errori se guidato 

DISCRETO - BUONO →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in modo 

chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti 

OTTIMO → conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; utilizzo 

sicuro della terminologia specifica; interesse vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Oltre ai risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli alunni sono stati valutati sulla base degli elementi 

seguenti: 

Livello di conoscenze e abilità 

Metodo di studio 

Interesse e partecipazione 

Impegno 

Progresso e continuità nei risultati 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ 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 → 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 → 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 →  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 → 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 

                 

15 maggio 2017        FIRMA 

 



 

Liceo Scientifico “XXV APRILE” 

Pontedera 

 
Programma svolto di SCIENZE NATURALI,BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

Classe 5B 

3 ore settimanali 

Insegnante: Maria Forte 

 

 

CHIMICA ORGANICA: 

gli idrocarburi e i composti da loro derivati, i principali gruppi funzionali e le caratteristiche che li 

differenziano, i polimeri, reazioni tipiche degli idrocarburi, isomeria di struttura e stereoisomeria, 

chiralità. 

BIOCHIMICA: 

Le biomolecole principali. 

Carboidrati: funzioni e classificazione, struttura ciclica dei monosaccaridi, legame glicosidico, 

disaccaridi riducenti e non, polisaccaridi strutturali e di riserva. Metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi (saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema), fermentazione, respirazione 

cellulare: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs (saper spiegare il significato delle reazioni 

sullo schema), fosforilazione ossidativa. Funzione e struttura di ATP e ADP, ruolo di NAD e FAD 

nel metabolismo energetico. Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio 

Lipidi: funzioni e classificazione, gli acidi grassi saturi ed insaturi, i gliceridi, reazione di 

saponificazione, cenni su steroidi e colesterolo, vitamine liposolubili. Metabolismo dei lipidi: β- 

ossidazione degli acidi grassi. 

Proteine: strutture e funzioni, gli amminoacidi e il legame peptidico, denaturazione delle proteine. 

Transaminazione e deaminazione degli amminoacidi. Enzimi e ribozimi: modelli di funzionamento,  

cofattori e coenzimi, gli inibitori enzimatici. 

Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA 

Schema sintetico della fotosintesi 

BIOTECNOLOGIE: 

Trascrizione genica negli eucarioti e nei procarioti. Gli operoni. Regolazione dell’espressione 

genica prima, durante e dopo la trascrizione. Epigenetica. Vari tipi di RNA. Processo di splicing. I 

miRNA e i siRNA. I virusa DNA e a RNA. Ciclo litico e lisogeno, trasduzione generalizzata e 

specializzata. Plasmidi e trasposoni. 

DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNAligasi, vettori genici, tecnica della PCR. 

Origine delle biotecnologie, gli OGM e le problematiche connesse 

Cellule staminali. 

 

libri di testo: 

“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Sadava, Hillis et al. – ed. Zanichelli 

“Processi e modelli di biologia, progetto Genesis” di Longhi et al. - ed. De Agostini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

DISCIPLINA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE                         CLASSE 5B 
 

Rispetto alla programmazione curricolare svolta per intero, la classe ha partecipato sempre in 

maniera adeguata al dialogo educativo, alle attività e iniziative proposte  e  risultano conseguiti, 

seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi , distinti in relazione a conoscenze, competenze, 

capacità: 

 

Conoscenze 

- Conoscere la storia dell’arte italiana e internazionale 

- Conoscere l’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società 

- Conoscere varie tecniche per la produzione di elaborati grafici con funzione espressiva, 

documentaria ed informativa 

 

Competenze 
- Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando un linguaggio 

specifico 

- Autonomia critica e creativa nell’analisi di testi visivi 

- Saper leggere autonomamente un’opera d’arte, pittura, scultura, architettura a vari livelli 

- Saper usare varie tecniche espressive 

 

Capacità  

- Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico 

- Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze 

- Elaborazione di lavori grafici 

- Confrontare i significati che un’opera d’arte ha avuto nel suo tempo con quelli che può 

assumere oggi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Definizione dei vari periodi artistici da fine ottocento a metà novecento. 

  

 

Testi adottati: Cricco, Di Teodoro, “ Itinerario nell’arte” Vol.4° e 5° 

   

METODI 

Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta degli alunni, in 

cui, partendo dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al movimento di appartenenza dell’artista e 

del periodo storico. 

Sono stati inoltre assegnati lavori individuali per stimolare una autonoma capacità di organizzazione 

e di riflessione. 

Alcuni argomenti sono stati trattati con l’apporto dell’insegnante di madre lingua, 

Come verifiche sono state usate le domande a risposta singola 

         L’Insegnante 

                                                                                                           Nuti Marco 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                                      CLASSE 5B 

 

 
Ripasso del periodo Impressionista e Post-Impressionista 

 

Art Nouveau 

L’opera di Klimt, A. Gaudì 

 

I Fauves 

L’opera di Matisse 

 

L’ Espressionismo 

L’opera di Munch, Kokoschka e Schiele 

 

Il Cubismo 

L’opera di Picasso con l’ausilio di madre lingua inglese 

 

Il Futurismo 

L’ opera di Boccioni, Balla, 

 

La Metafisica 

L’ opera di  De Chirico 

 

I Dada. Caratteri generali 

 

L’Astrattismo 

L’opera di Kandinskij, Mondrian,  

 

Il Surrealismo 

L’ opera di Magritte e Dalì con l’ausilio di madre lingua inglese 

 

L’ architettura Razionalista 

L’ opera di Gropius e Le Corbusier 

 

L’ architettura organica 

L’ opera di Wright con l’ausilio di madre lingua inglese 

 

La Scuola di Parigi 

L’opera di Chagall e Modigliani 

 

                                                                                                          L’Insegnante 

                                                                                                Nuti Marco 

 
 

 

  

 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 

Anno scolastico 2016 – 2017 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Classe V^ sez. B 

Docente: prof. Claudio Tronchin 

 

Il mio intervento professionale, in sede di programmazione didattica e metodologica, ha 
tenuto conto di due sostanziali realtà: stavo incontrando un gruppo di studenti la cui 
conoscenza risaliva all’anno scolastico precedente, e che, nello stesso, la condotta 
didattico-disciplinare del gruppo femminile aveva più volte creato non pochi problemi in 
ordine di interesse, di impegno, di partecipazione e di collaborazione ai lavori proposti. 

Delle due realtà ho collocato la priorità nella ricerca di una migliore conoscenza 
interpersonale di ogni singolo studente, cercando di trovare il giusto canale comunicativo e 
creare i presupposti per ottenere migliori stimoli di partecipazione alle lezioni, strada 
fondamentale per realizzare al meglio le capacità motorie e sportive di ognuno di loro.  

Il gruppo maschile ha risposto in modo eccellente ad ogni proposta di lavoro; quello 
femminile, dapprima partendo in sordina poi, nel corso dell’anno scolastico, ha saputo 
trovare una giusta collocazione e una migliore identità nel lavoro in palestra. Sono stato 
aiutato in questo percorso da una “voluta” volontà di partecipazione da parte di tutti gli 
studenti, indice di una migliore conoscenza della figura del Docente, della metodologia delle 
proposte di lavoro e il raggiungimento di una loro più consona e appropriata maturità. Ciò 
ha dato modo nel tempo di poter creare nelle ore di Scienze Motorie la giusta atmosfera e i 
giusti equilibri essenziali per poter raggiungere i migliori risultati, i rapporti interpersonali si 
sono affinati, le lezioni sono diventate altresì momento di “scarico” e di divertimento. 

Il comportamento della classe nei confronti del Docente e della disciplina si è così attestato 
su eccellenti livelli per il gruppo maschile, buono nella componente femminile.  

Per quanto riguarda l’intervento didattico, ho dato ampio spazio alle attività di squadra, con 
lo scopo di portare altresì a conoscenza degli studenti quanto il lavoro di gruppo si ripercuota 
positivamente anche nella vita quotidiana lavorativa e sociale. Lo sviluppo dei temi proposti 
è iniziato con un lavoro globale, per passare ad una forma individuale soprattutto con alcuni 
studenti che avevano lasciato intuire una carenza nella comprensione del gesto tecnico-
sportivo e del ruolo che di volta in volta veniva loro assegnato, per tornare alla forma globale 
con prove situazionali. 

I risultati ottenuti sono stati ottimi e la disamina degli stessi ha sottolineato quanto di meglio 
si potesse ottenere dalla corretta impostazione della metodologia di intervento e nella 
perseveranza nel lavoro. 

                                                                                                      Il docente         

                                                                                          prof. Claudio Tronchin 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 

Anno scolastico 2016 – 2017 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Classe V^ sez. B 

Docente: prof. Claudio Tronchin 

Le lezioni si sono tenute nella palestra dell’Istituto il sabato dalle ore 08,00 alle ore 09,55. 

Ogni lezione pratica è stata supportata da una parte teorica di spiegazione dei contenuti e 
della successiva attività da svolgere. La classe ha partecipato ai tornei di Istituto di pallavolo 
con una squadra mista maschile e femminile, e di calcetto con una squadra maschile. 

PALLAVOLO (gruppo maschile e femminile): 

- Fondamentali individuali: il palleggio, il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro. 

- Fondamentali di squadra: disposizioni di attacco (3:2:1) e di difesa (1:3:2). 

- Tattica di gioco. 

PALLACANESTRO (gruppo maschile e femminile): 

- Fondamentali individuali: il palleggio, il passaggio, il tiro a canestro, il 3° tempo. 

- Esercizi su: dai-e-segui e su da-e-vai. 

- Fondamentali di squadra: disposizioni di difesa (1:2:2), attacco alla difesa. 

CALCETTO (gruppo maschile): 

- Fondamentali individuali: il passaggio, lo stop, il tiro in porta. 

- Fondamentali di squadra: la disposizione di difesa “a rombo”, l’attacco alla difesa. 

- Tattica di gioco. 

BADMINTON (gruppo femminile): 

- Fondamentali individuali: uso della racchetta, il servizio, il diritto, il rovescio, la voléé 

STEP (gruppo femminile): 

- Lavoro individuale con sottofondo musicale: esercizi atti a tonificare e irrobustire i 

vari distretti muscolari; irrobustimento del sistema cardiocircolatorio e polmonare. 

 CANOTTAGGIO (gruppo maschile e femminile): 

- Esperienza di lavoro sul remoergometro c/o Circolo Canottieri Pontedera. 

ATLETICA LEGGERA (gruppo maschile e femminile): 

- La velocità: lavoro sulla resistenza alla velocità attraverso un gioco educativo. 

                                                                      Il docente 

                                                                     prof. Claudio Tronchin 

 


