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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 26 alunni, di cui 19 maschi e  7 femmine. Quasi tutti gli allievi del  primo 

anno sono arrivati all’ultimo anno, tranne qualche alunno che si è trasferito ad altro istituto. In terza 

si sono aggiunti alcuni ragazzi provenienti dalla 2° A 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ALUNNI 

 

Gli alunni provengono da  differenti comuni, come si vede nella tabella seguente. La diversa 

provenienza ed il pendolarismo non hanno comportato problemi particolari, escluso naturalmente il 

tempo aggiuntivo richiesto ai ragazzi per gli spostamenti. 

 

Comuni n. alunni 

Bientina 7 

S Maria a Monte 1 

Calcinaia 2 

Capannoli 0 

Casciana Terme-Lari 0 

Ponsacco 4 

Pontedera 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico Classe N. alunni  Promossi Non 

Promossi 

2012-2013 1 24 24  

2013-2014 2 23 23  

2014-2015 3 27 27  

2015-2016 4 27 27  
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COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Come si può evincere dalla tabella di seguito riportata, nel corso degli anni 

l’avvicendamento degli insegnanti della classe è stato notevole. Il maggiore cambiamento 

c’è stato tra Biennio e Triennio. Solo i docenti di religione e matematica hanno seguito 

questi ragazzi per tutti e cinque gli anni. 

 
 

DISCIPLINE  CURRICOLARI CLASSE I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 

 

Religione Cioni Cioni Cioni Cioni Cioni 

Italiano Cecchi Benedetti Morelli Polito Polito 

Latino Riondino Riondino Morelli Polito Polito 

Geografia Riondino Riondino    

Filosofia   Lesti Lesti Lesti 

Storia Riondino Riondino       Lesti Lesti Lesti 

Inglese Stacchini Morini Bellini Bellini Baldi 

Matematica Barsotti Barsotti Barsotti Barsotti Barsotti 

Fisica Rozzo Signorini Barsotti Barsotti Barsotti 

Scienze Tongiorgi Tongiorgi Forte Tongiorgi Belli 

Storia dell'Arte Ferretti Ferretti Ferretti Ferretti Nuti 

Ed. fisica  Bernardini Bellincioni Papiani Papiani Tronchin 
 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 
 

Materia 
 

ore 

Italiano 4 

Latino 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 5 

Fisica 3 

Scienze 3 

Inglese 3 

Storia dell’arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 
Totale 30 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 
 

 

Gli alunni in classe hanno tenuto nel corso degli anni un comportamento esuberante ma mai 

scorretto, per cui il rapporto con i docenti è stato sostanzialmente sereno e aperto. Alcuni 

alunni hanno mostrato disponibilità e passione sia per le attività curricolari che per alcune 

attività di approfondimento e/o extra-curricolari, altri invece le hanno vissute in modo  

superficiale.  La partecipazione alle lezioni è stata generalmente continua per una buona 

parte di loro, rivelando anche una certa propensione ad approfondire e interesse per 

problematiche attuali; altri si sono accontentati di seguire le lezioni in maniera meno attiva e 

partecipata. Nel corso del Triennio si sono osservate, nelle dinamiche di apprendimento dei 

singoli alunni, alcune divergenze nella rielaborazione dei contenuti e nella costanza del 

lavoro domestico. La classe ha pertanto mostrato diversità di rendimento . Ci sono stati 

percorsi di crescita ai quali ogni alunno ha partecipato secondo i propri tempi e modi. Molti 

studenti si sono impegnati al massimo nel corso del Terzo anno, consapevoli di dovere  

acquisire un corretto metodo di studio. Sempre in terza c’è stato l’inserimento nel gruppo 

classe originario di alcuni alunni provenienti da un’altra seconda dell’Istituto ma ciò non ha 

provocato nessun problema di integrazione. In quarta per una ridotta parte degli alunni 

l’impegno non è stato altrettanto costante e proficuo ed è talvolta diventato settoriale. 

Nell’ultimo anno di Corso, e in particolare nel secondo quadrimestre, il senso di 

responsabilità per l’Esame ha stimolato la maggior parte degli alunni a una più intensa e 

costante applicazione allo studio, vissuto come momento di rielaborazione personale dei 

contenuti appresi, e non solo come acquisizione di conoscenze. Si può concludere, quindi, 

che la classe nel suo complesso presenta diversi studenti con profitto ottimo od eccellente e 

altri con esiti buoni, discreti o appena sufficienti.  
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PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 

 

La classe intera ha partecipato a: 

• Visita al Festival della scienza a Genova (classe III) 

• Presentazione delle attività del consultorio giovani (classe III) 

• Partecipazione a spettacoli teatrali e proiezioni di film, anche con dibattito-approfondimento 

a tema ( a partire dalla III ) 

• Progetto di educazione “Occhi nuovi per i media”a cura di Coop (classe III) 

• Incontri con associazioni (Libera, Eunice, donatori di sangue) 

 

Inoltre alcuni studenti hanno partecipato facoltativamente, nell’ultimo  triennio, alle seguenti 

attività: 

• Olimpiadi di matematica e di fisica 

• Giochi della chimica 

• Campionati studenteschi e tornei interni alla scuola e tra scuole 

• Corsi per il conseguimento (ottenuto) del First Certificat  

• Viaggio di istruzione al Cern di Ginevra  

• Master class presso Normale di Pisa 

• Laboratorio biologia presso facoltà Biologia. 

 

ATTIVITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO per tutta la classe 

• Viaggio di istruzione a Londra 

• Giornata della Memoria con conferenza  su “Primo Levi in Germania negli anni 60’” 

• Conferenza di letteratura per il 25 aprile  

• Conferenza sulla meccanica quantistica del Prof Sandro Scapellato 

• Orientamento universitario 

• Incontri con esperti e dibattiti auto-gestiti nel corso della Settimana Alternativa (febbraio 

2017) prevista dal POF 

• Mostra “Tutti in moto” presso Palazzo Pretorio Pontedera 

• Lezione sul neorealismo tenuta dal Prof Iannaccone. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

1. Comportamentali 
• Partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco; 

• puntualità nella consegna degli elaborati assegnati per casa; 

• puntualità nel presentarsi alle lezioni; 

• atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti per il 

raggiungimento di obiettivi comuni; 

• atteggiamento responsabile e civile nei confronti di persone e ambiente, rispetto delle 

opinioni altrui e della natura.    

 

2. Cognitivi 

• Uso corretto e consapevole dello strumento linguistico nell’applicazione scritta e orale 

delle varie discipline; 

• capacità di mettere in relazione gli elementi acquisiti nelle singole discipline in vista di 

una riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati; 

• acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline; 

• potenziare la capacità di analizzare documenti e testi; 

• potenziare la capacità di effettuare sintesi pertinenti; 

• potenziare la capacità di affrontare con atteggiamento personale e critico gli argomenti 

proposti; 

• potenziare capacità interpretative di un testo o di un fenomeno naturale; 

• potenziare capacità logiche; 

• saper selezionare dati e fatti in modo qualitativamente e quantitativamente appropriato 

 

Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 

• Dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco; 

• uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interattiva, 

scoperta guidata, frequenti verifiche formative individuali o collettive, visite guidate, 

lezione fuori sede, audiovisivi, laboratori, ecc.); 

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

• invito a osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare  

 

 

Obiettivi conseguiti 
I suddetti obiettivi sono stati nel complesso conseguiti dalla maggioranza della classe. Per lo 

specifico si rimanda alle relazioni delle singole discipline. 
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CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI MISURAZIONE (CRITERI STABILITI DAL POF E APPLICATI POI ALLE 

SPECIFICHE GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE VARIE DISCIPLINE ) : 

•Sono considerate gravemente insufficienti tutte le prove che evidenziano una preparazione molto 

scadente ed estese lacune, con notevoli incertezze nell’organizzazione dell’analisi e gravissimi 

difetti nell’organizzazione logica e linguistica delle risposte. (1-2) 

•Sono da ritenersi decisamente insufficienti le verifiche che evidenziano una preparazione incerta e 

lacunosa, con difetti evidenti nell’organizzazione dell’analisi e con un linguaggio approssimativo . 

(3-4) 

•Sono da ritenersi insufficienti le verifiche in cui si accerta una preparazione frammentaria nelle 

conoscenze o incerta nell’organizzazione dell’analisi, espressa in un linguaggio scarsamente 

controllato. (5) 

•Si ritengono sufficienti le prove che evidenziano conoscenze appropriate e sostanzialmente 

organizzate, espresse con linguaggio adeguato. (6) 

•Sono considerate discrete tutte le prove che evidenziano conoscenze precise e sicure e capacità 

cognitive appropriate, espressione corretta.(7) 

•Si considerano buone tutte le prove che, oltre alle qualità del livello precedente, evidenziano 

capacità di autonoma riflessione e un consapevole utilizzo dei linguaggi.(8) 

•Sono considerate ottime tutte le prove che aggiungono, alle qualità del livello precedente, la 

dimostrazione di particolari doti di efficacia espressiva e cognitiva, nonché capacità di 

rielaborazione critica e personale.(9-10) 

 

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 fine 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 
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Gli alunni hanno anche svolto: 

- Relazioni scritte ed orali 

- Letture consigliate dai docenti 

- Letture di testi autonomamente scelti 

- Analisi di testi di Autori affrontati in classe 

- Approfondimenti personali di temi affrontati in classe 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
 

 

La classe ha usufruito nel corso dell’anno di recuperi in itinere, di forme di sostegno ai 

programmi della classe Quinta  o di forme di approfondimento di varie discipline, come si può 

leggere di seguito e nello specifico dei vari Programmi svolti. Non sono mancati interventi dei 

vari docenti in risposta alle specifiche richieste o alle esigenze di volta in volta evidenziate o 

relative all’elaborazione dell’argomento a scelta del candidato per il colloquio d’Esame.  
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
. SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  

 

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA :  15 maggio 2017 ( Tipologia A, B, C, D ) 

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA : 16 maggio 2017 

 

Le relative griglie di valutazione si trovano in allegato. 
 

 

TERZA PROVA 

 

 Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la “Tipologia B” sia la tipologia di terza 

prova più idonea alla classe V D. Per scegliere la tipologia, tutti i docenti hanno 

effettuato verifiche nelle discipline da loro insegnate provando le diverse opzioni. 

Sono state svolte 3 simulazioni ognuna con 4 materie coinvolte e un tempo massimo 

assegnato di 2 ore e 30 minuti. Le simulazioni hanno coinvolto quasi tutte discipline.  
 

 

Quadro riassuntivo 

 

 

DATA MATERIE TIPOLOGIA 

   

29 ottobre 2016 

 

arte, fisica, 

inglese, 

storia 

B 

20febbraio2017 

 

filosofia, 

fisica,  

inglese, 

scienze 

B 

28 aprile  2017 inglese, 

fisica,  

storia, 

scienze 

B 

  

 

 

 
 

I testi delle simulazioni di terza prova assegnate sono a disposizione della 

commissione. 
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                              LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  

                                                       

                                                                 Classe V – sez……………. 

Candidato:………………………………………….Disciplina……………………………………. 
Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 

quesito 

      1 

Punti 

quesito 

      2 

Punti 

quesito       

   3 

 

                                                          Quesito in bianco     1    

Conoscenza Completa e approfondita     5    

 Completa ma non approfondita     4-4,5    

 Essenziale ma corretta     3-3,5  

 
 

 

  

 Frammentaria     2-2,5    

 Errata     1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 

fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 

correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

    4    

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 

dell’argomento richiesto, anche se con qualche 

imprecisione di analisi e  sintesi  

    3-3,5 

   
   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise     2-2,5    

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette     1    

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale, ovvero applica correttamente 

proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 

abilità logico-deduttive 

    6    

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 

correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

    5-5,5    

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 

modo comprensibile ovvero applica  proprietà, regole e 

tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

    4-4,5 

  . 
   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 

terminologia generica  

    3-3,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori sintattici e morfologici ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e 

tecniche di calcolo 

    2-2,5    

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile     1    

                                        Punteggio attribuito a ciascun quesito          /15         /15       /15 

                                        Punteggio totale della disciplina                         /15 
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Il Consiglio di Classe 

 

Italiano  

(prof. Carmen Polito ) 

 

 

_____________________________________________ 

Latino 

(prof. Carmen Polito) 

 

 

_____________________________________________ 

Filosofia 

(prof. Silvana Lesti) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia  

(prof. Silvana Lesti)  

 

 

_____________________________________________ 

Matematica  

(prof. Monica Barsotti) 

 

 

_____________________________________________ 

Fisica 

(prof. Monica Barsotti) 

 

 

_____________________________________________ 

Scienze  

(prof. Andrea Belli)  

 

 

_____________________________________________ 

Inglese 

(prof. Daniela Baldi) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia dell’Arte 

(prof. Marco Nuti) 

 

 

_____________________________________________ 

Educazione fisica  

(prof. Claudio Tronchin) 

 

 

_____________________________________________ 

Religione 

(prof. Luigi Cioni) 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
Pontedera, 15 maggio 2017 

        ( prof. Sandro Scapellato) 

 

     

                                                                  ____________________________________________ 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA 

 

Insegnante MONICA BARSOTTI 

 
 

Situazione di partenza 

 

La classe cominciava l’anno scolastico con un metodo già acquisito e la 

programmazione in pari con i piani di lavoro comuni a tutti gli insegnanti. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Le finalità che l’insegnamento di queste discipline si prefiggono di raggiungere 

sono le seguenti: 

per quanto riguarda la matematica, 

➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che 

unificano le varie branche della matematica; 

➢ Aver assimilato il metodo deduttivo; 

➢ Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 

risoluzione dei problemi reali; 

➢ Saper utilizzare criticamente le informazioni; 

➢ Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo e semplici strumenti informatici; 

➢ Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio 

specifico della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati 

raggiunti e il loro significato; 

 

e, per quanto riguarda la fisica, 

➢ Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed 

altra documentazione; 

➢ Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche sperimentali; 

➢ Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito 

di validità delle leggi scientifiche; 

➢ Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Durante questo anno scolastico una consistente parte della classe si è impegnata 

costantemente. I risultati ne hanno risentito notevolmente, pur essendo presenti, 

anche se in numero ridotto, casi di alunni con notevoli difficoltà sia a fisica che a 

matematica. Un terzo circa degli alunni della classe ha lavorato con metodo 

organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione 

personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso. 

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con spirito di            

collaborazione senz ‘altro sufficiente e con un impegno accettabile, che però non si 

è tradotto, se non sporadicamente, in una presenza vivace e critica. Nella classe 

rimangono dei casi di alunni che non hanno ottenuto risultati sufficienti. Tutti 

comunque hanno mostrato un percorso di crescita nell’arco del triennio.  

 

Livello medio di prestazione raggiunto dalla classe 

Più che discreto. 

 

Metodologie didattiche 

Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, la visione di 

filmati e documentari scientifici.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione a fisica: 

C. Romeni Fisica e realtà.blu: Elettromagnetismo e Relatività e quanti  Zanichelli, e a  

matematica : L.Sasso Nuova Matematica a colori vol 5 Petrini, si è fatto uso di molto 

materiale reperibile su Web,  filmati e documentari. 

 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di verifica sono quelli di tipo tradizionale, privilegiando nel peso le 

prove scritte, sia di simulazioni di terza prova che risoluzione diretta di problemi ed 

esercizi applicativi, riferiti a specifiche situazioni di fisica elementare, a conclusione 

dei percorsi didattici, alle interrogazioni orali che hanno assunto una importanza 

maggiore nell’ultima parte dell’anno in preparazione del colloqui orale. 

I criteri di valutazione 

 Sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti 

trattati e risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con 

qualche residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi 

capace di scegliere procedimenti adeguati; 

 Discreto (7) se l’apparato delle competenze è pressoché completo e si rilevano 

intuizione, capacità di analisi e di sintesi; 

 Buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenziano capacità critiche e 

rielaborative;  
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 Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, 

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

 Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, 

rilevandosi difficoltà di analisi e necessità di guida da parte dell’insegnante ed 

evidenziandosi scorrettezza e/o confusione di espressione; 

 Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per 

la materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende 

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

denota gravi difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di 

elaborare se non in modo frammentario, non è in possesso di un’adeguata 

proprietà di linguaggio, è aggravato da un disorientamento generale di tipo logico 

e/o metodologico, ha difficoltà nella manualità e nel ricavare informazioni utili da 

qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel cogliere il nesso tra teoria 

e pratica di laboratorio. 

 

Attività di recupero 

A causa dei disguidi seguiti alla riforma non sono state svolte attività di recupero se 

non in classe durante le ore di lezione. 
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PROGRAMMA: CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINARI 

FISICA 

Campo Elettrico,Legge di Gauss e sue applicazioni;potenziale elettrico,energia 

potenziale elettrica ;  resistività; correnti e circuiti elettrici;  leggi di Ohm; potenza 

dissipata da una resistenza; principi di Kirchhoff;  resistenze e condensatori in serie 

ed in parallelo; dielettrici; forza elettro motrice; circuiti a più maglie; strumenti di 

misura: amperometri e voltmetri; circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. 

Bilanci energetici. 

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

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

magnetico; effetto Hall; spettrometro di massa; misura di e/m; legge di Biot Savart 

per un filo rettilineo; interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di 

Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme. 

Induzione elettromagnetica : esperimenti di  Faraday ;  legge di induzione di 

Faraday; legge di Lenz;induzione ,studio quantitativo; campi elettrici indotti; 

induttori e induttanza; circuiti RL; energia immagazzinata in un campo magnetico; 

densità di energia magnetica;mutua induzione;oscillazioni LC:trattazione 

qualitativa e quantitativa;oscillazioni LC smorzate;oscillazioni forzate e risonanza. 

Correnti alternate:elementiRCL considerati separatamente,circuito RCL;potenza 

nei circuiti in c.a. ;il trasformatore. 

 Equazioni di Maxwell; corrente di spostamento. 

Le onde elettromagnetiche : Le  onde elettromagnetiche , lo spettro 

elettromagnetico, intensità di un’onda elettromagnetica,trasporto di energia e 

vettore di Poynting. 

Cenni sulla relatività. 
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MATEMATICA 

Limiti funzioni e teoremi relativi. Confronto tra infiniti ed infinitesimi. 

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, 

vari tipi di discontinuità, asintoti verticali, teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri, calcolo degli zeri di una funzione con il 

metodo della bisezione. 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato 

fisico e geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; tutte le 

regole di derivazione; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una 

funzione; dimostrazione delle regole di calcolo delle derivate;relazione tra continuità 

e derivabilità di una funzione; teoremi di Rolle, Lagrange con le rispettive 

dimostrazioni teorema di De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti 

angolosi, flessi a tangente verticale; determinazione e studio della derivata seconda, 

flessi a tangenti orizzontale, obliqua; metodo delle tangenti o di Newton per 

determinare gli zeri di un funzione e calcolo del suo algoritmo.  

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di 

eventuali simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei 

segni; determinazione dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del 

dominio della derivata prima e sue discontinuità ( punti angolosi, flessi a tangente 

verticale, cuspidi)  determinazione della concavità e dei punti di flesso.  

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; 

dimostrazione di alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; integrali definiti: 

definizione, proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; teorema della 

media integrale; metodi numerici per l’approssimazione di aree (  trapezi ). Integrali 

impropri. Volumi e superfici solidi rotazione. 
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Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo 

ordine, a variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, 

problemi di Cauchy.  

Probabilità: distribuzione normale. 
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Liceo Scientifico XXV Aprile  di Pontedera (Pi) 

Esami di Stato dell'anno scolastico 2016/2017 

 

Relazione finale 

Materia: italiano 

Classe V D 

Insegnante: prof. Carmen Polito 

 

Profilo della classe e percorso formativo 

 

 

 

 

La classe ha visto avvicendarsi vari insegnanti di italiano nel corso degli studi. Io ho 

guidato la classe nello studio della materia in questi due ultimi anni del triennio.  

Gli studenti hanno seguito l’attività didattica in modo conforme alle richieste del 

docente, consentendo un soddisfacente sviluppo del Piano di lavoro iniziale. Alla 

trattazione storico-letteraria si è affiancata la lettura antologica o integrale di testi 

d'autore o di critica, scelti anche fra quelli non presenti nel testo in adozione e forniti 

in fotocopia o disponibili nelle mie dispense on line. Ci si è sforzati di rendere 

consapevoli gli alunni del ruolo centrale che assume il testo nello studio e nella storia 

della letteratura. Alla scansione prevalentemente cronologica degli argomenti si è 

accompagnato un'attività di approfondimento e raccordi secondo fili tematici. 

L’impegno è stato regolare, costante e davvero  proficuo per una buona parte della 

classe; discontinuo e utilitaristico per alcuni alunni, scarso e saltuario per un ristretto 

numero. La partecipazione al dialogo educativo è stata stimolata in molteplici modi: 

con il variare l’approccio didattico ricorrendo a videolezioni e cercando di legare  i 

contenuti disciplinari alla realtà contingente, al fine di rafforzare l’acquisizione di 

competenze e capacità indispensabili non solo nella prospettiva di un risultato 

scolastico in termini di profitto ma, soprattutto, con la precisa finalità di una crescita 

personale e culturale.  

Gli argomenti didattici di seguito specificati sono stati affrontati e sviluppati con una 

linearità di avanzamento tale da dare la possibilità, anche ad alunni meno pronti e 

organizzati, di assimilare adeguatamente i contenuti oggetto di studio. Il percorso 

didattico seguito è stato un’occasione di reale crescita formativa per tutti, al di là dei 

risultati scolastici conseguiti, indubbiamente proporzionati alle attitudini, all’interesse 

e all’impegno di ciascuno.   

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. 

 

 



22 

 

In relazione alla programmazione curricolare e di dipartimento sono stati raggiunti, 

anche se a livelli differenziati,  i seguenti Obiettivi di apprendimento nel campo 

delle Conoscenze-competenze-abilità: 

 

Conoscenze 
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini 

e dalla diversa preparazione di base di ciascuno, i seguenti obiettivi relativi alle 

conoscenze: 

- conoscenza della Storia della Letteratura italiana nelle sue linee essenziali di 

sviluppo da Leopardi e dalla seconda metà dell’Ottocento al 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 alcuni dei Canti più significativi del Paradiso di Dante 

- 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 

-          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  

  

Abilità 
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 e approfondimento 

  

Metodologie 
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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 sintattiche del testo in esame ma anche del rapporto funzionale 

esistente tra tali aspetti formali del testo, il suo contenuto e la poetica dell’autore. 

Per quanto riguarda la lettura e la produzione dei testi scritti il docente ha 

costantemente coniugato il lavoro nell’ambito della promozione alla lettura (di testi 

letterari e non) con quello relativo alla didattica della scrittura, al fine di recuperare 

sia un approccio motivato alla lettura come indispensabile momento di crescita e 

formazione sia una consapevolezza delle strategie di elaborazione 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 al metodo sintetico 

-          esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di 

un giudizio 

-          trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla 

contemporaneità 

  

Tipologie delle prove di verifica  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 sulle quattro tipologie 

- riflessioni guidate sui libri assegnati in lettura 

- due verifiche sui Canti del Paradiso letti, parafrasati e analizzati in classe 

- simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato ( una svolta in classe in data 

15/5/2017 - vedi fascicolo stampato a parte ). 

  

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

valutazione: 

-          rispondenza 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. 
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Tali criteri sono stati poi ulteriormente specificati in griglie di valutazione approvate 

in sede di Dipartimento relative alle tipologie testuali dell’Esame ( vedi Allegato A ). 

Anche 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 e 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;   

 

  

Strumenti didattici 
-          Libro di testo: LUPERINI-CATALDI, La scrittura e l’interpretazione, 

Leopardi e voll. 5-6  

-          DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso 

-          Schemi e sintesi fornite dall’insegnante in fotocopia o sulle dispense on line 

-          Video-lezioni  

-          Visione di film 

 

 

In allegato : programma (allegato A) e griglie di valutazione (allegato B) 
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Liceo Scientifico XXV aprile. Pontedera 

Programma di letteratura italiana. Classe 5D. 

A.s.2016/17 

 

G. Leopardi. Vita e opere. 

Dall’Epistolario. 

▪ A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia (30/4/1817) 

▪ Sono così stordito dal niente che mi circonda (19/11/1819) in 

fotocopia 

▪ Lettera al fratello Carlo (Roma 25/11/1822)  

Dallo Zibaldone di pensieri. 

▪ T4. Ricordi (1;3-4) 

▪ T5. La natura e la civiltà (2-3) 

▪ T6. Sul materialismo (2) 

▪ Indefinito e infinito (1430-1431) in fotocopia  

▪ Il vero è brutto (1521-1522) in fotocopia 

▪ Teoria della visione (1744-1747) in fotocopia  

▪ Parole poetiche (1789;1798) in fotocopia  

▪ Teoria della doppia visione (4418) in fotocopia 

▪ Il vago e l’indefinito del suono e del canto (21/9/1827) in fotocopia  

▪ La rimembranza (4426) in fotocopia  

Dalle Operette Morali. 

▪ La scommessa di Prometeo 

▪ Dialogo della Natura e di un Islandese 

▪ Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

▪ Dialogo di Tristano e di un amico 

▪ Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere. 

Cortometraggio  di Ermanno Olmi (1954) 

▪ Cantico del gallo silvestre (pdf on line) 

Dai Paralipomeni alla Batracomiomachia. 

▪ La morte di Rubatocchi 

Dai Canti. 

▪ L’infinito 

▪ La sera del dì di festa 

▪ A Silvia 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

▪ Il sabato del villaggio 

▪ A se stesso 

▪ La ginestra, o il fiore del deserto 

▪ MD2 La ginestra nella lettura di Binni (p.173) 
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▪ SI4 Leopardi e l’idea di  (p.176) 

▪ Percorso: La natura matrigna e il male di vivere 

o Spesso il male di vivere / E.Montale 

o Quel de la Ginestra / A. Zanzotto 

▪ Percorso: La critica del progresso: Verga, Pirandello e oltre. 

o Il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo / G. Verga 

o La critica del progresso / L. Pirandello 

o La mutazione antropologica / P.P.Pasolini 

▪ Videolezioni di P. Cataldi:  

o Leopardi primo dei moderni 

o Il silenzio della Luna. Fare domande a chi non può rispondere. Il canto 

notturno e A Silvia 

o Il relativismo dei moderni e la “social catena 

Panorama del secondo Ottocento. 

▪ Tardo romanticismo. Emilio Praga: Preludio. 

▪ Poesia dialettale: Er giorno del giudizzio ( G.G. Belli) 

▪ Il Decadentismo storico francese. Baudelaire: L’albatro. Spleen. 

Corrispondenze. MD3 Perdita d’aureola (p.20) 

▪ La Scapigliatura milanese 

▪ Il Naturalismo francese. 

o MD2 La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (p.63) 

o L’inizio dell’Ammazzatoio /E. Zola 

o MD1 Prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt (p.90) 

▪ Il verismo. 

o Per l’arte/ L.Capuana. Passi scelti (dispense on line) 

o SI2 Come Verga e Pirandello vedono il progresso (p.13) 

o MD2 Verga a Milano: lettera a Capuana (p.17) 

o SI4 Che cos’è l’impersonalità:la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda 

a Rosso Malpelo (p.173) 

o Dedicatoria a Salvatore Farina (L’amante di Gramigna) (p.174) 

o SI5 Lo straniamento e l’artificio di regressione (p.177) 

G. Verga. Vita e opere 

Da Vita dei campi 

▪ Rosso Malpelo 

▪ La lupa 

▪ Fantasticheria 

I Malavoglia. Lettura integrale del testo.  

Dalle Novelle rusticane 

▪ La roba 

▪ Libertà  

Da Mastro don Gesualdo: T9 La morte di Gesualdo (p.227) 
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Approfondimenti 

▪ MD1 Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” (p.175) 

▪ MD3 l’artificio di regressione/G.Baldi (p.275) 

▪ Il concetto di cronotopo applicato ai Malavoglia (fotocopia) 

▪ Videolezione di Luperini sull’impersonalitá in Verga 

Percorso. Attualità di Verga per i giovani neorealisti. 

▪ Il giudizio di Calvino nella prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (n.e.1964) 

(dispense on line) 

▪ Descrizione di Pin (da Il sentiero.., dispense on line) 

▪ I caratteri della letteratura dell’età del neorealismo (dispense on line) 

▪ La morte di Milton (da Beppe Fenoglio Una questione privata, cap.XIII) p. 

438 

▪ L’esperienza terribile della battaglia (da  Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny, 

cap.IX) p.442 

▪ La terra trema di L.Visconti e la reinterpretazione ideologica dei Malavoglia  

▪ Visione, a scelta dello studente, di almeno uno tra i seguenti film dell’età del 

neorealismo: Roma città aperta (R.Rossellini), Germania anno zero 

(R.Rossellini), Ladri di biciclette (V.De Sica) 

▪ Lezione su I sommersi e i salvati di P. Levi presso la Biblioteca Piaggio in 

occasione della Giornata della Memoria  

▪ Lezione sul neorealismo tenuta dal prof. Iannaccone presso l’auditorium del 

Liceo (7/4/2017) 

G. Carducci. Vita e opere. 

Dalle Odi barbare. 

▪ Nella piazza di San Petronio 

▪ Alla stazione una mattina d’autunno 

▪ PAP1 Il tema del treno e il classicismo modernità in Montale. Addii, fischi nel 

buio, cenni, tosse(p.365) 

▪ SI2 La metrica Barbara (p.354) 

▪ MD1 Lo sperimentalismo di un poeta classico in una situazione in cui l’arte 

classica è morta (p.356) 

▪ IL1 “Vate” e “poeta-vate” (p.350) 

G.Pascoli. Vita e opere 

▪ T1 Il fanciullino 

Da Myricae 

▪ Lavandare 

▪ X agosto 

▪ L’assiuolo 

▪ Temporale 

▪ Novembre 

▪ Il tuono (in fot) 
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Dai Canti di Castelvecchio 

▪ Il gelsomino notturno  

Dai Primi poemetti 

▪ T3 Da Italy (vv.7-32) 

Dai Poemetti 

▪ Digitale purpurea 

Dai Poemi conviviali 

▪ L’ultimo viaggio. XXIII Il vero (dispense online) 

Approfondimenti.  

▪ Appunti da Il linguaggio di Pascoli in Varianti e altra linguistica  di G. 

Contini (dispense online) 

▪ MD1 Pascoli fra Ottocento e Novecento. La posizione di Pasolini 

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico (p.67) 

MD4 “Il verso è tutto” 

G.D’Annunzio. Vita e opere 

▪ Lettura integrale de Il Piacere 

Dal Notturno 

▪ T4 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

▪ PAP2 Il giovane Saba incontra d’Annunzio 

Da Alcyone 

➢ La sera fiesolana 

➢ La pioggia nel Pineto 

➢ PAP 1 La parodia della Pioggia nel Pineto di Eugenio Montale in Satura 

➢ Le stirpi canore 

➢ Nella belletta  

Da Maia.  

➢ La figura di Ulisse: vv.58-63; 106-109;  211-231 (dispense online) 

La stagione delle avanguardie.  

➢ Il futurismo.  

o MD1 Il primo manifesto del futurismo 

o F.M. Marinetti. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (online) 

➢ I crepuscolari. Guido Gozzano.  

Dai Colloqui. La signorina Felicita  ovvero La Felicità (vv1-18; III 73-132; V 251-

326) 

Da L’ipotesi. Il racconto di Ulisse. VI (vv.105-157) 

Il romanzo del Novecento. fotocopie e dispense on line (a c. G. Iannaccone) 

1. T4 (p.608) La Madeleine / M. Proust (Dalla parte di Swann) 

2. T5 (p.617) Il calzerotto marrone / V. Woolf (Gita al faro) 

I.Svevo. Vita e opere 

Da Una vita 
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1. T3 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

La coscienza di Zeno. Lettura integrale dell’opera. Lettura e commento del 

preambolo 

2. Video-Intervista a S. Bolchi su I. Svevo (RAI letteratura) 

3. Dal film di S. Bolchi su La coscienza di Zeno. Lo schiaffo 

4. MD1 il giudizio di Montale: Zeno come “novissimo Ulisse” e come 

Charlot (p.838) 

5. Lettera del 1927 a Jahier (fotocopia) 

L. Pirandello. Vita e opere. 

▪ T1 Lettera alla sorella: la vita come "enorme pupazzata" (P.672) 

▪ T2 la crisi di fine secolo: la "relatività di ogni cosa" (da Arte e 

coscienza oggi) P. 674 

▪ IL 1 "persona" e "personaggio" (P. 677) 

▪ T3 L'arte epica "compone", quella umoristica "scompone"(da 

L'Umorismo, parte II, CAP.VI) 

▪ T4 La "forma" e la "vita" "(da L'Umorismo, parte II, CAP.V) P. 678 

▪ T5 La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia 

imbellettata "(da L'Umorismo, parte II, CAP.II)P. 681 

▪ T6 Serafino Gubbio, la macchina e la modernità. CAP.I (P.688) 

Dai romanzi: 

▪ Lettura integrale a scelta del candidato del Fu Mattia Pascal o di Uno, 

nessuno, centomila 

▪ T2 L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria 

tomba(cap.xviii) p.759 

▪ T3 Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (cap. 

IX) p.763 

▪ T4 "Maledetto sia Copernico"(premessa seconda(filosofica))P.767 

▪ T5 Lo strappo nel cielo di carta 

Dalle Novelle per un anno: 

▪ T10 Il treno ha fischiato 

▪ T11 Tu ridi 

Dalla produzione teatrale: a scelta del candidato lettura integrale di Enrico IV, oppure 

Così è se vi pare, oppure Sei personaggi in cerca d'autore . 

▪ T13 "Io sono colei che mi si crede" 

▪ SI 3 Teatro nel teatro, teatro e metateatro (P.731) 

▪ T14 La conclusione di Enrico IV 

▪ T1 L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico (P.782) 

▪ MD2 La prefazione del 1925(P.800) 

▪ PI Il rovesciamento del mito futuristico della macchina (P.744) 
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▪ Incipit dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore . " Scrittori di 

cose" e " scrittori di parole"(p. 747) 

▪ PII Il doppio, lo specchio e la follia (P.774)  

G. Ungaretti. Vita e opere. 

Dall’Allegria: 

1. In memoria 

2. Veglia 

3. Fratelli  

4. Sono una creatura 

5. I fiumi 

6. San Martino del Carso 

7. Mattina 

8. Soldati 

9. MD1 Il naufragio e l’assoluto (p.127) 

10. PI La guerra come “presa di coscienza della condizione umana “(p.155) 

11. L’” uomo impietrato” di A.Zanzotto (in fot.) 

12. Videolezione sull’Allegria di Ungaretti di A. Cortellessa 

Da Il Dolore: 

 Non gridate più  

U. Saba. Vita e opere 

Dal Canzoniere: 

▪ Città vecchia 

▪ Parole 

▪ Teatro degli artigianali 

▪ Amai 

▪ MD3 La poetica di Saba (p.194) 

▪ MD 4 Il più difficile dei poeti contemporanei. Pasolini legge Saba (p. 197) 

E. Montale. Vita e opere 

Da Ossi di Seppia: 

▪ I limoni 

▪ Meriggiare pallido e assorto 

▪ Non chiederci la parola 

▪ Spesso il male di vivere 

▪ T5 Il programma di <<torcere il collo>>all’eloquenza (p.225) 

▪ SI1 Il nome di Clizia, e le altre donne di Montale (p.227) 

Da Le Occasioni: 

▪ A Liuba che parte 

▪ Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

▪ La speranza di pure rivederti 
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▪ T9 La poetica delle <<occasioni>> secondo Montale (p.237) 

▪ Videolezioni di Luperini: il tema marino degli Ossi di seppia e la dimensione 

esistenziale; la poetica degli Ossi di seppia; il passaggio dagli Ossi di seppia a 

Le Occasioni; la poetica de Le Occasioni; Clizia 

Da La Bufera e altro: 

▪ Bufera (in fot.) 

▪ Primavera hitleriana 

▪ Anguilla 

Da Satura: 

▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

▪ La storia non si snoda (dispense on line) 

▪ T13 La poetica di Satura secondo Montale (p.249) 

Dal Diario del ‘71e ‘72 

▪ Si deve preferire 

▪ T10 Il bello viene dopo (p.241) 

▪ T16 È ancora possibile la poesia? (p.254) 

▪ MD3 La<<diversità>> di Montale nel panorama poetico novecentesco e il suo 

rapporto con Leopardi (p.257) 

▪ T9 Una totale disarmonia con la realtà (p.294) 

Poesia del secondo Novecento. Linee portanti. “Officina” e lo sperimentalismo di 

Pasolini. “Il Verri”, la neoavanguardia e la nascita del Gruppo 63.  

▪ La poesia “neorealistica” e impegnata.  

o Di S. Quasimodo. Dall’ermetismo all’impegno civile: 

 Ed è subito sera 

 Milano, agosto 1943 

 Alle fronde dei salici 

o Di F. Fortini (dispense on line) 

▪ Da Foglio di via: Canto degli ultimi partigiani.  

▪ Da Composita solvantur: Lontano lontano 

▪ La poesia come specchio della società: il tema dell’alienazione. 

o Di E. Pagliarani. Da La ragazza Carla: T9 La ragazza Carla al lavoro 

(p.658) 

o Di E. Sanguineti. Da Purgatorio de l’inferno: Piangi piangi (dispense 

on line) 

o Di P. P. Pasolini. Da Le ceneri di Gramsci: T6 Il pianto della scavatrice 

(p. 645) 

▪ La tendenza metafisica. 

o Di M.Luzi. Da Al fuoco della controversia: A che pagina della storia ( 

p.328) 
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o Di G. Caproni. Da Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre 

prosopopee: Congedo del viaggiatore cerimonioso (dispense online) 

▪ PAP1 La sfida al labirinto / I. Calvino (p.610 

▪ Dante Alighieri. Divina Commedia. Il Paradiso.  

Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI, XI (vv.1-12; 43- fine); XVII; 

XXIII; XXX; XXXIII 

 

 

 

 

 

Testo in adozione: Il nuovo la scrittura e l’interpretazione / R.Luperini <et al.> . – 

Palumbo ed.  

- Leopardi  

- Voll.. 5 e 6 

- Divina Commedia. Paradiso / Dante Alighieri 

- Fotocopie e materiale on line fornito dal docente 

 

Pontedera, 14 maggio 2017 

 

 

Prof.Carmen Polito                                                     Studenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRIENNIO 

TIPOLOGIA A – Analisi del testo 
 

INDICATORI GRAVEMENT
E 

INSUFFICIEN
TE 

INSUFFICIENT
E 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO O
T
T
I
M
O 

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

Comprension
e errata o 

molto 
lacunosa, con 
fraintendimen

ti diffusi 
 

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
 

0,75 

Comprensione 
complessivame
nte corretta con 
lievi parzialità 

 
 

1 

Comprensione 
complessivame
nte corretta con 
lievi inesattezze 

 
1,25 

Comprension
e 

corretta e 
completa 

 
 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 

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

Risposte 
eccessivament

e brevi e 
fornite in 

ordine sparso 
 

1 
 
 

Analisi 
approssimativ
a e priva delle 

necessarie 
conoscenze; 
inesistenti la 
rielaborazion

e,  
l’interpretazio

ne e gli 
apporti 

personali. 
 
 
 

1 

Risposte 
piuttosto brevi 

e fornite in 
ordine sparso 

 
 

1,5 
 
 

Analisi 
superficiale, 

con 
acquisizione 

generica delle 
conoscenze; 

scarse la 
rielaborazione 

personale e 
l’interpretazio

ne; pochi gli  
apporti 

personali 
 
 

2 

Risposte 
essenziali ma 
corrette, con 

rispetto 
dell’ordine 
sequenziale 

 
2 
 
 

Analisi 
semplice con 
acquisizione 

sufficiente delle 
conoscenze; 

minime la 
rielaborazione 

e 
l’interpretazion
e; sufficienti gli 

apporti 
personali 

 
 
 

2,5 

Risposte  
sufficientement
e ampie  e con 

rispetto 
dell’ordine 

sequenziale. 
 

2,25 
 

Analisi corretta 
con adeguata 
acquisizione 

delle 
conoscenze; 

buone  la 
rielaborazione 

e 
l’interpretazion
e; apprezzabili 

gli apporti 
personali 

 
 

2,75 

Risposte 
ampie e con 

rispetto 
dell’ordine 

sequenziale. 
 

2,5 
 

Analisi 
puntuale con 
approfondita 
acquisizione 

delle 
conoscenze; 
evidenti gli 

apporti 
personali e le 

capacità di 
rielaborazion

e e 
interpretazio

ne 
3,25 

Risposte ampie 
e argomentate; 

rispettato 
l’ordine 

sequenziale. 
3 
 

Analisi rigorosa 
e approfondita, 

con ottima 
acquisizione 

delle 
conoscenze;  

significative le 
capacità di 

rielaborazione e 
interpretazione; 

originali gli 
apporti 

personali 
3,5 

C) Organizzazione 
dei contenuti: 

- organicità espositiva 
- coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 
nella 

esposizione 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 
con elementi 

di 
disorganicità 

espositiva 
 

1,75 

Elaborato 
sviluppato in 

modo lineare e 
con 

collegamenti 
semplici dal 

punto di vista 
logico 

 
2 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente 
e con 

apprezzabile 
organicità 
espositiva 

2,25 

Elaborato 
coerente e 
organico 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico 
 

3 
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D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e 
punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori 
lessicali gravi 

e diffusi; 
forma non 

coesa e priva 
degli adeguati 

connettivi 
logici; gravi 

errori 
ortografici e 

uso improprio 
della 

punteggiatura  
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e 

di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivame

nte corretto 
della 

morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione 
formale; 

imprecisioni 
nella 

punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 

corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

2,75 

Uso corretto 
della 

morfosintass
i; lessico 
preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione 

formale; uso 
consapevole 

della 
punteggiatur

a e 
dell'ortografi

a 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 
10/15  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

 

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

 

INDICATORI GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO O
T
T
I
M
O 

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

Comprensione molto 
lacunosa, con 

fraintendimenti 
diffusi; non 
rispettate le 
consegne. 

 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune imprecisioni; 
rispetto parziale 
delle consegne. 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 
corretta; sufficiente 

il rispetto delle 
consegne 

 
1 

Comprensione 
corretta e 
completa;  
consegne 
rispettate. 

 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa; 
puntuale il  

rispetto delle 
consegne 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente; 

puntuale il rispetto 
delle consegne 

 
2 

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

Estensione 
inadeguata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o alla  
stesura di un articolo 

di giornale. 
1 
 
 

Tesi inesistente o 
non chiara; 

rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
 

1 

Estensione poco 
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
1,5  

 
Tesi poco chiara; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi e/o 
inadeguati gli 

apporti personali 
 
 

2  

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2 
 

Tesi semplice ma 
chiara; 

rielaborazione 
sufficiente;  

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un’argomentazione 
di saggio breve o 
alla  stesura di un 

articolo di giornale. 
2,25 

 
Tesi chiara ed 

evidente; 
rielaborazione 

discreta;   
adeguati gli  apporti 

personali 
 
 

2,75 

Estensione ampia e 
conforme 

all’argomentazione 
condotta. 

2,5 
 

Tesi evidente con 
elementi di 

originalità; buona la 
rielaborazione; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
 

3,25 

Estensione ampia e 
pienamente 

conforme 
all’argomentazione 

condotta. 
3 

Tesi evidente e 
originale; ottime le 

capacità di 
rielaborazione; 
ricchi e vari gli 

apporti personali. 
 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

- efficacia argomentativa 
- coerenza logica 

Elaborato incoerente 
sul piano logico e 

disorganico 
nell’argomentazione  

 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in modo 

elementare, con 
elementi di 

disorganicità 
argomentativa 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 

coerente 
2 

   

Elaborato 
sviluppato in modo 

coerente e con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa 

2,25 

Elaborato 
sviluppato in modo 
coerente, organico;  

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del tutto 
coerente e 
organico; 

argomentazione 
efficace e condotta 

con acume 
3  

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

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

 
1,5 

Uso impreciso della 
morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione formale; 
uso corretto della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; buona 

la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

3 

Uso del tutto 
corretto della 

morfologia; sintassi 
con elementi di 

complessità; ottima 
la coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della punteggiatura 

3,5 
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   Punteggio: 10/15     

 
 

 
 

 
 

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

 

INDICATORI GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO O
T
T
I
M
O 

A) Comprensione : 
aderenza alla traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
 

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

 
0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
 

1 

Comprensione 
corretta  

 
 

1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

 
1,5 

Comprensione 
esauriente 

 
2 

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

Estensione 
inadeguata a un 

tema di 
argomento 

storico. 
 

1 
 

Conoscenze  
molto lacunose e 

imprecise; 
rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

 
1 

Estensione poco 
appropriata a un 

tema di 
argomento 

storico 
 

1,5 
 

Conoscenze  
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli apporti 
personali 

 
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema di 
argomento storico 

 
2 
 

Conoscenze 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 
 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema di 
argomento 

storico 
 

2,25 
 

Conoscenze e 
rielaborazione 

delle stesse 
discrete; 

adeguati gli 
apporti 

personali 
2,75 

Estensione ampia  
  
 

2,5 
 

Conoscenze 
buone;  

rielaborazione 
corretta e sicura; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
 

3,25 

Estensione ampia 
e ricca 

 
3 
 

Ottime le 
conoscenze; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
 

3,5 

C) Organizzazione dei 
contenuti: 

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

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione e 

nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, con 

elementi di 
disorganicità 

argomentativa / 
espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 
coerente; corretta 
la parte espositiva. 

 
  2 

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e corretta 
l’esposizione  

2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; corretta 

e completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la parte 
espositiva; 

argomentazione 
efficace e 

condotta con 
acume 

3 
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D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non coesa e 
priva degli 
adeguati 

connettivi logici; 
gravi errori 

ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 

punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; 

buona la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

INDICATORI GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO O
T
T
I
M
O 

A) Comprensione : 
aderenza alla traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con 
fraintendimenti 

diffusi 
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune 
imprecisioni 

0,75 

Comprensione 
complessivamente 

corretta 
1 

Comprensione 
corretta  

 
1,25 

Comprensione  
corretta e 
completa 

1,5 

Comprensione 
esauriente 

2 

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

Estensione 
inadeguata a un 

tema  
 

1 
 
 

Contenuti  molto 
lacunosi e 
imprecisi; 

rielaborazione 
inconsistente;  

nessun apporto 
personale 

1 

Estensione 
poco 

appropriata a 
un tema  

 
1,5 

 
 

Contenuti 
superficiali; 

rielaborazione 
scarsa;  

pochi gli 
apporti 

personali 
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema  
 

2 
 
 

Contenuti 
essenziali; 

adeguati, anche se  
scarsi, gli  apporti 

personali 
 

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema  
2,25 

 
 

Contenuti e 
rielaborazione 

degli stessi 
buoni; adeguati 

gli apporti 
personali 

2,75 

Estensione ampia  
  

2,5 
 
 

Contenuti ed 
elaborazione 

corretta e sicura; 
apprezzabili gli 

apporti personali 
3,25 

Estensione 
ampia e ricca. 

3 
 
 

Ottimi gli 
argomenti; 
evidente la 
capacità di 

rielaborazione; 
vari gli apporti 

personali 
3,5 
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C) Organizzazione dei 
contenuti: 

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

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 

disorganico nell’ 
argomentazione 

e nelle parti 
espositive  

 
 
 

1 

Elaborato 
sviluppato in 

modo 
elementare, 

con elementi di 
disorganicità 

argomentativa 
/ espositiva 

 
1,75 

Elaborato 
sviluppato in modo 

chiaro; 
argomentazione 

esile ma 
complessivamente 
coerente; corretta 
la parte espositiva 

 
2 

   

Elaborato 
coerente e 

sviluppato con 
apprezzabile 

efficacia 
argomentativa; 

chiara e 
corretta 

l’esposizione 
2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo coerente, 
organico; corretta 

e completa la 
parte espositiva; 

efficace 
l’argomentazione 

 
2,75 

Elaborato del 
tutto coerente e 

organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva; 
argomentazione 

efficace e 
condotta con 

acume 
3 

D) Competenze 
linguistiche: 

-ortografia  e punteggiatura 
- morfosintassi 
- lessico 
- coesione formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi; 

forma non coesa 
e priva degli 

adeguati 
connettivi logici; 

gravi errori 
ortografici e uso 
improprio della 
punteggiatura  

 
 

1,5 

Uso impreciso 
della 

morfosintassi; 
qualche errore 
ortografico e di 
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione 
formale  

 
2 

Uso 
complessivamente 

corretto della 
morfosintassi; 
sufficiente la 

coesione formale; 
imprecisioni nella 
punteggiatura e 
qualche errore 

ortografico 
 

2,5 

Uso corretto 
della 

morfosintassi; 
pienamente 
sufficiente la 

coesione 
formale; uso 
corretto della 

punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
2,75 

Uso corretto della 
morfosintassi; 

lessico preciso e 
appropriato; 

buona la coesione 
formale; uso 

consapevole della 
punteggiatura e 
dell'ortografia 

 
3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di 

complessità; 
ottima la 
coesione 

formale; uso del 
tutto corretto 

dell'ortografia e 
della 

punteggiatura 
3,5 

   Punteggio: 10/15     
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Liceo Scientifico XXV Aprile  di Pontedera (Pi) 

Esami di Stato dell'anno scolastico 2016/2017 

 

Relazione finale 

Materia: LATINO 

Classe V D 

Insegnante: prof. Carmen Polito 

 

Profilo della classe e percorso formativo 

 

La classe  ha visto avvicendarsi vari insegnanti di latino durante tutto il corso degli 

studi; io ho  guidato la classe nello studio della materia  in questi ultimi due anni del 

triennio. 

Sono emerse  da subito in molti componenti del gruppo-classe buone e discrete 

conoscenze e competenze nell'affrontare autonomamente la traduzione dal latino e la 

lettura dei testi in lingua originale, pure a fronte di  un gruppetto che invece mostra la 

mancanza di adeguate conoscenze di morfologia e sintassi della lingua e notevole 

difficoltà a tradurre autonomamente.  

Per quel che riguarda lo studio della letteratura latina previsto per questo anno, si è  

scelto di svilupparne le linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche 

essenziali degli autori tradizionalmente ritenuti più significativi dell'Età post-augustea 

e tardo-antica, anche cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle 

altre materie di studio. Alla trattazione storico-letteraria si è affiancata la lettura 

antologica di testi d'autore in lingua latina o in traduzione italiana, scelti anche fra 

quelli non presenti nel testo in adozione e forniti in fotocopia o disponibili nelle mie  

dispense on line. Ci si è sforzati di rendere consapevoli gli alunni del ruolo centrale 

che assume appunto il testo nello studio della storia letteraria, traducendo e 

commentando in classe i brani selezionati e chiamando gli allievi  ad un lavoro 

analogo in occasione delle verifiche orali e scritte. 

Fatta eccezione per  un numero esiguo di allievi,  gli studenti nel complesso hanno 

manifestato per la disciplina un buon interesse, dedicandosi allo studio con  

accettabile regolarità e  impegno   proficuo. Solo in qualche caso tale impegno si è 

rivelato saltuario e l’applicazione  finalizzata al conseguimento della  sufficienza e/o 

del tutto incostante. 

Gli  alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione 

dei contenuti proposti  - proporzionati alle attitudini, all’interesse e all’impegno di 

ciascuno -,  conseguendo risultati che vanno dal livello appena  appena sufficiente da 

parte di alcuni (pochi) componenti della classe, fino a quello più che buono e ottimo 

di altri; in ogni caso, la linearità dell’avanzamento è stata tale da offrire la possibilità 
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anche agli studenti  meno pronti e organizzati di assimilare adeguatamente i contenuti 

oggetto di studio. 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare e di dipartimento sono stati raggiunti, 

anche se a livelli differenziati,  i seguenti Obiettivi di apprendimento nel campo 

delle Conoscenze-competenze-abilità:  

 

Conoscenze 

1) Conoscenza della vita, delle opere più significative e delle tematiche essenziali 

affrontate dagli autori più rappresentativi del periodo. 

2) Conoscenza delle linee generali di sviluppo della letteratura romana dalla prima 

età imperiale alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. 

Competenze 

1) Elaborare traduzioni corrette, almeno di testi semplici già affrontati 

dall'insegnante. 

2) Saper individuare i contenuti e le tematiche essenziali presenti in un testo dato. 

3) saper esprimere valutazioni sull’autore e il periodo storico, individuando il nesso 

tra testo e contesto 

Abilità 

1) Saper esporre le conoscenze acquisite e rispondere ai quesiti in modo pertinente, 

ordinato e appropriato. 

2) Capacità di operare confronti (almeno semplici) tra autori e temi 

3) Capacità di collegare alcuni aspetti del mondo latino con la cultura contemporanea. 

 

Il conseguimento degli obiettivi minimi si è considerato raggiunto se si riscontravano 

acquisite almeno le conoscenze e le competenze enunciate sopra ai punti 1) e 2) di 

ciascuna voce . 

 

 

Metodologie 

 

▪ Lezioni frontali o partecipate, a seconda delle circostanze, secondo lo sviluppo 

diacronico della letteratura latina nel periodo compreso tra il primo secolo 

dell’impero e la fine del mondo antico; 

▪ Lettura, traduzione e commento dei testi latini  

o Lettura in traduzione di testi latini, per favorire la conoscenza più ampia 

del patrimonio letterario antico. 

▪ Approfondimenti attraverso materiale disponibile on-line 

 

Strumenti didattici: 
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- Libro di testo: Colores / G. Garbarino . – Paravia, vol.3 

- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione e approfondimento 

 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Verifiche orali: 

▪ interrogazioni di tipo tradizionale, relative a  traduzione e  commento di un 

testo in lingua originale, oppure a commento di un testo in traduzione italiana 

scelto fra quelli già affrontati, seguiti da domande tese ad  accertare la 

padronanza degli argomenti di storia letteraria. 

▪ Colloqui per accertare la comprensione globale dei contenuti 

▪ Non sono stati proposti quesiti di tipologia A o B di terza prova d’esame 

 

Le Verifiche scritte sono consistite in attività di: 

▪ Traduzione di un brano latino già tradotto in classe accompagnata da note di 

analisi e contestualizzazione; 

▪ Traduzione parziale e/o guidata di passi non conosciuti di un autore già trattato 

in classe e studiato, con domande di analisi e con opportuni confronti e 

collegamenti .    

▪ Confronto tra testi non conosciuti di autori trattati in classe, secondo i percorsi 

tematici e  didattici affrontati 

▪ Quesiti di tipologia A sul modello della terza prova dell’Esame di Stato 

 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione, ci siamo attenuti a quanto già indicato 

nella programmazione di inizio d’anno e  alle griglie allegate. In generale tuttavia 

nella correzione delle verifiche scritte si è tenuto conto: 

 

▪ Della rispondenza al quesito proposto; 

▪ Della consistenza delle nozioni messe in campo; 

▪ Della coerenza argomentativa; 

▪ Della capacità di analisi e di sintesi; 

▪ Della capacità di rielaborare le conoscenze in modo autonomo; 

▪ Della capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto 

 

 

Secondo quanto fissato in sede di programmazione, sono state  considerate  parte 

integrante della valutazione: 

 

o la regolarità o meno della presenza alle ore di lezione 

o la regolarità o meno del lavoro scolastico 

o la partecipazione attiva o meno alle attività disciplinari proposte 

o la presenza o meno di interventi significativi nel corso del lavoro 

scolastico 
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o la capacità o meno di seguire con profitto le spiegazioni, integrando con 

appunti i contenuti dei libri di testo 

o la regolarità o meno dello svolgimento dei compiti, ricerche e studio 

domestico 

o la capacità di collaborazione e propositività 

o ritmo di apprendimento 

o rispetto delle regole scolastiche 

o disponibilità verso i compagni 

- l’evoluzione del profitto rispetto alla situazione iniziale 

 

 

 

 

Programma di studio svolto. 

 

Vedere pagine successive 
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Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera 

Programma di Letteratura Latina. Classe 5D. 

a.s.2016/17 

 

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

 

➢ Unità 2. Poesia e prosa nella prima età imperiale. 

o La poesia epica e didascalica: gli Astronomica di Manilio. I 

Phaenomena di Germanico 

o La favola: Fedro. Vita, opere e pensiero. 

▪ Fabulae, IV, 3 (in traduzione)1 

▪ Fabulae I, 1 (in traduzione) 

▪ Fabulae I, prologus (testo latino) 

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

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

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

 

➢ Unità 3. Seneca. Vita, opere e pensiero. 

o Naturales Quaestiones. 

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

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

o Dialoghi.  

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

• Capp.I-II (testo latino) 

• Cap.IV, 1-4 (testo latino) 

▪ T6 il valore del passato (in traduzione) 

o  Epistulae ad Lucilium. 

▪ 1, 1-2 (testo latino) 

▪ T8 riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

▪ T16 Il dovere della solidarietà  

▪ T17 Come trattare gli schiavi (in traduzione) 

▪ T18 libertà e schiavitú sono frutti del caso (testo latino) 

▪ T19 L'esperienza quotidiana della morte (24,19;21 in 

traduzione; 24,20 testo latino) 

o Dalle tragedie 

▪ Medea.  lettura integrale del testo in italiano. 

▪ Phaedra. T11. La passione distruttrice dell’amore 
                                                           
1 Si intende letta e commentata in italiano 
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▪ Approfondimento  "Vi lascio l'immagine della mia vita" I. 

Lana (P.100) 

o Approfondimenti su scheda: 

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

▪ Lo stile drammatico del filosofo Seneca. A. Traina 

▪ Contro il tempo che scorre  / A. Traina 

 

➢ Unità 4. L’epica e la satira. Lucano e Persio. 

o Lucano. Vita  opere e pensiero. 

▪ Dal Bellum civile: 

• T1. Il proemio (in  traduzione) 

• T2 I ritratti di Pompeo e di Cesare 

• T3 una funesta profezia 

• T4 attraversamento della Libia 

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

 

o Persio. Vita , opere e pensiero. 

▪ T5 La satira, un genere “controcorrente" 

 

➢ Unità 5. Petronio. Vita, opere e pensiero. 

o Dal Satyricon: 

▪ T1 Trimalchione entra in scena 

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

▪ T3 i commensali di Trimalchione 

▪ T4 Il testamento di Trimalchione 

▪ T6 La matrona di Efeso 

▪ Il carpe diem di Trimalchione (testo latino. su scheda) 

▪ Ingresso in casa di Trimalcione (testo latino. Su scheda) 

▪ Approfondimenti (su scheda):  

• L’incombere della morte nel Satyricon di Petronio 

/L.Canali  (su scheda) 

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

• Tempo lento e spazio labirintico /A. Diotti  (su 

scheda) 

• La rappresentazione di un mondo. Il realismo 

petroniano / E.Auerbach (su scheda) 
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➢ Unità 6. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano. Il contesto 

storico-culturale 

 

➢ Unità 8. Marziale. Vita, opere e pensiero 

o Dagli Epigrammata. 

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

▪ T2 Distinzione tra letteratura e vita 

▪ T4 Matrimoni di interesse 

▪ T6 tutto appartiene a Candido.. tranne sua moglie 

▪ T10 La bellezza di Bìlbili 

▪ T11 Erotion 

▪ Approfondimenti: 

• L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (p.252-

3) 

• Montale. da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

(Xenia); La storia non si snoda (Satura I) 

 

➢ Unità 9. Quintiliano. Vita, opere e pensiero 

o Dall’Institutio oratoria: 

▪ T1 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

(in traduzione) 

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

▪ T4 vantaggi dell’insegnamento collettivo 

▪ T6-7 un excursus di storia letteraria 

▪ T8 severo giudizio su Seneca 

▪ T9 il maestro ideale (in traduzione) 

➢ Unità 10. Poesia e prosa nell’età di Adriano. 

o Svetonio. Vita, opere e pensiero 

▪ Dal De vita Caesarum:  

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

• Ritratto di Tito (3-4), su scheda in traduzione 

- Approfondimento: i due modelli 

biografici (pp.296-97) 

 

➢ Unità 11. La satira, l’oratoria e l’epistolografia: Giovenale e Plinio il 

Giovane. 

o Giovenale. Vita, opere e pensiero. 

▪ Dalle Satire: 
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• T2. Roma città crudele con i poveri 

• T3-4. Contro le donne  (in traduzione) 

o Plinio il Giovane. Vita e opere. 

▪ Dalle Epistulae: 

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

Vecchio 

• T6-7. Uno scambio di pareri sulla questione dei 

cristiani 

▪ Dal Panegyricus: 

• T6 Traiano e l ’”imposizione” della libertà (P.556) 

- 66,2;5 (in traduzione ) 

- 66, 3-4 (testo latino) 

 

➢ Unità 12. Tacito. Vita, opere e pensiero. 

o Dall’Agricola: 

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

▪ T2  Il discorso di Càlgaco 

o Dalla Germania: 

▪ T4. Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (testo 

latino) 

▪ T6-7. La famiglia 

o Dalle Historiae: 

▪ Excursus sugli Ebrei. Usi e costumi dei Giudei (V, 4 su 

scheda. In traduzione) 

▪ Excursus sugli Ebrei.  Hi ritus […] contemptus (V, 5, su 

scheda. Testo latino) 

▪ T9 il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale 

o Dagli Annales: 

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

▪ T12. L’uccisione di Britannico 

▪ T14. Nerone e l’incendio di Roma 

▪ T15. La persecuzione dei cristiani 

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

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

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

o Approfondimenti.  

▪ Tacito e i cristiani (su scheda) 
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▪ Approfondimento: L'immagine del "barbaro" nella cultura 

latina (P.370) 

▪ Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani 

(P.387) 

▪ Tacito pre-futurista e D’Annunzio passatista: Marinetti 

traduttore della Germania / F. Giuliani (su scheda) 

▪ Tacito futurista / M. Fabbri (su scheda) 

▪ Lo stile: fractum dicendi genus (su scheda) 

 

➢ Unità 13. Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici. Il 

contesto storico-culturale: diffusione del cristianesimo, la “seconda sofistica”, 

una nuova ellenizzazione della cultura, stile arcaizzante. 

 

➢ Unità 14. Apuleio. Vita, opere e pensiero. 

o Le Metamorfosi: lettura integrale del testo in traduzione. 

o Approfondimenti : 

▪ I due romanzi della letteratura latina a confronto / A. Diotti 

(su scheda) 

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

scheda) 

▪ T1 il proemio e l'inizio della narrazione  

- I, 1: testo latino (su scheda) 

- I, 2-3 in traduzione 

▪ T2 dentro il testo (p.434) 

▪ T5 dentro il testo (p.443-4) 

 

➢ Unità 16. La letteratura cristiana. 

o Gli inizi della letteratura cristiana 

▪ Dagli Acta Scillitanorum (documento c su scheda, in 

traduzione) 

▪ Dalla Passione delle sante Perpetua e Felicita (documento a 

su scheda, in traduzione) 

o L’Apologetica:  

▪ Minucio Felice. L’Octavius 

▪ Tertulliano. Apologeticum (documento b su scheda, in 

traduzione) 

o La letteratura cristiana nel IV-V secolo 

▪ Gerolamo. 
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▪ Prudenzio. La fine tragica di Eulalia (Peristephànon liber, 

3,126-195 su scheda, in traduzione) 

 

➢ Unità 17. Agostino. Vita, opere e pensiero. 

o Dalle Confessiones: 

▪ T1 L’incipit delle Confessioni 

▪ T2 Il furto delle pere (in traduzione) 

▪ T3. La conversione :  

- VIII, 12,28 in (traduzione) 

- VIII, 12,29 Tolle lege , tolle lege (testo latino) 

▪ “T4. Il tempo è inafferrabile (testo latino) 

▪ T6. La misurazione del tempo avviene nell’anima (in 

traduzione) 

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

o Approfondimenti : 

▪ La novità delle Confessioni nel quadro della letteratura 

antica (p.517) 

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

▪ Il rapporto tra autori cristiani e classici pagani / A. Diotti (su 

scheda) 

o Dal De Doctrina Christiana: 

▪ 4, 2-3 (documento d, su scheda in traduzione) 

 

 

Allo svolgimento del programma secondo la scansione cronologica, si è 

accompagnata anche un’attività di  approfondimento e raccordo modulare secondo 

alcuni fili tematici: 

 

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

➢ Il romanzo latino tra Petronio e Apuleio 

➢ Culture a confronto: paganesimo e cristianesimo 

 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo: Colores / G. Garbarino . – Paravia, vol.3 

- schede, dispense, testi on-line e fotocopie per integrazione e approfondimento 

 

Pontedera 14 maggio 2017 

Prof. Carmen  Polito                                                                               Studen 
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Anno scolastico: 2016/2017 

Classe 5 D 

Materia: Inglese 

Insegnante: Daniela Baldi 

 

 

 

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

intellettuale di taluni allievi costituisce una peculiarità che  distingue la classe e si 

è rivelata un proficuo strumento utile ad un’interazione coinvolgente ed 

estremamente costruttiva. 

       

      Il programma è stato svolto in modo tradizionale e cronologico, affrontando lo 

studio della    

      letteratura  inglese della prima metà del XX secolo. 

 

      La lezione è stata centrata sul valore del testo e delle parole e, attraverso uno 

studio del brano       

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

dei singoli  

      autori. Si è attribuita molta importanza alle capacità di analisi e di critica 

personale che in molti 

      casi sono state ampiamente raggiunte.  

 

       Le lezioni in classe si sono svolte in lingua straniera, compresi i commenti 

stilistici ai diversi  

      brani scelti per l’approfondimento e la comprensione delle tematiche legate agli 

autori studiati. 

 

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

argomenti proposti ad inizio anno scolastico, ma si sono compiute numerosissime 

esercitazioni scritte ed orali, spesso ricorrendo a fotocopie. 

 

Quattro studenti hanno sempre dimostrato attenzione ed interesse verso la materia 

ed hanno conseguito la certificazione Cambridge FC, alcuni con lodevoli 

valutazioni finali: Manfredini, Orsini, Tirabassi e Novi. 

 

Il quadro finale presenta una classe divisa in due parti: nel primo gruppo, il più 

cospicuo, ben diciannove allievi ottengono valutazioni tra il 7 ed il 10 mentre nel 

secondo gruppo di soli sette alunni, quattro raggiungono la stretta sufficienza 

mentre i rimanenti risultano in difficoltà.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

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

differenziati,   i seguenti obiettivi, in termini di : 

 

Conoscenze 

 

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

2. Conoscere  i testi letterari affrontati  individuandone gli aspetti 

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

storico; 

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

comparativa con le altre discipline. 

 

Competenze 

 

1. Saper comprendere  e interpretare il contenuto di un testo letterario; 

2. Saperne analizzare la tipologia; 

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

rapportarne i contenuti in un contesto più generale. 

 

 

Capacità 

 

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

in modo appropriato, efficace, adeguato; 

2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari; 

3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato. 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

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

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

con il seguente itinerario didattico: 

• Motivazione alla lettura 

• Presentazione del testo attraverso la lettura   

• Attività finalizzate alla comprensione globale e specifica con uso di 

perifrasi 

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

• Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 
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• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

• Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

 

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

tematiche comuni a diversi autori europei con particolare riferimento alla letteratura 

francese e italiana. 

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

considerazioni : 

• offrire un’ampia gamma di tematiche attualizzabili  

• illustrare lo sviluppo artistico del loro autore 

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

• suscitare l’interesse degli studenti 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE  PROVE DI VERIFICA 

 

 

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

sia  valutando interventi e contributi alla discussione e  all’ approfondimento di temi 

trattati. 

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

altri con domande a risposta singola o multipla,  e risposte aperte   per argomenti più 

specifici. 

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

della competenza linguistica. 

 

Le prove scritte sono state proposte sia come trattazione sintetica di argomenti 

attinenti ai periodi , agli autori  o alle opere studiate, sia come quesiti a risposta 

singola.  

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

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

della autonomia linguistica,e della capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

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

verifiche sul modello della terza prova d’esame sulla base delle  tipologie  A e B. 

 

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

competenze acquisite, ma anche all’interesse,  all’impegno e alla partecipazione 

dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno. 

 

 

 

Pontedera, 15 Maggio 2017    L’insegnante 
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Classe 5D 

Anno Programma di Inglese 

scolastico 2016/17 

Liceo Scientifico XXV Aprile Pontedera 

 

Dal libro di testo Performer Culture & Literature 3 edizioni Zanichelli,  sono stati 

studiati i seguenti argomenti: 

 

• The Edwardian Age  ( pag. 404 ) 

• Securing the vote for women  ( pag. 406 ) 

• World War I  ( pag.408 ) 

 

• E.Hemingway: 

▪ Hemingway’s life 

▪ There is nothing worse than war from A Farewell to Arms  ( pag. 410-411-412 

) 

 

• World War I in English painting: Paul Nash  ( pag.413-414 ) 

 

• The War Poets  ( pag. 416-417 ) 

▪ R.Brooke: The Soldier  ( pag. 418 ) 

▪ W.Owen: Dulce et Decorum Est  ( pag.419-420 ) 

▪ S.Sassoon: They ( fotocopia ) 

▪ I.Rosemberg: August 1914  ( pag. 421 ) + Break of Day in the Trenches ( 

fotocopia ) 

 

• W.B.Yeats:  

▪ The Second Coming  ( fotocopia ) 

 

• T.S.Eliot: 

▪ Eliot’s life 

▪ The Love Song of J.Alfred Prufrock  ( fotocopia ) 

▪ The Burial of the Dead I + II + The Fire Sermon from The Waste Land  ( pag. 

433-434-435-436 ) 

 

• La Belle Epoque 

• A deep cultural crisis  ( pag. 440 ) 

• S.Freud and A.Einstein  ( pag. 446 ) 

• The Modernist Spirit ( pag. 447 ) 

• The Modern Novel ( pag. 448 ) 
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• Picasso: Les Demoiselles d’Avignon ( fotocopia ) 

• Guernica ( fotocopia ) 

 

 

 

• J.Joyce:   

▪ Joyce’s life 

▪ Eveline and Gabriel’s epiphany from Dubliners  ( pag. 465-466-467-468-469-

470 ) 

▪ The funeral ( pag. 449 ) 

▪ Poldy ( fotocopia ) 

▪ The cat ( fotocopia ) 

▪ Yes, I will monologue from Ulysses ( fotocopia) 

 

• V.Woolf:   

▪ Woolf’s life 

▪ Shakespeare’s sister from A Room of One’s Own ( fotocopia ) 

 

• The dystopian novel ( pag. 351 ) 

 

• G.Orwell:  

▪ Orwell’s life 

▪ Old Major’s speech ( fotocopia ) 

▪ The execution from Animal Farm ( fotocopia ) 

▪ Big Brother is watching you ( pag. 534-535 ) 

▪ Newspeak ( fotocopia ) 

▪ How can you control memory? from 1984 ( fotocopia ) 

 

• A.Huxley:  

▪ Huxley’s life 

▪ The Conditioning Centre ( fotocopia ) 

▪  Mustapha Mond from Brave New World  ( fotocopia ) 
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RELAZIONE FINALE FILOSOFIA E STORIA 

 

La classe V sez. D, dotata di una discreta vivacità intellettuale, ha mostrato un 

comportamento disponibile al dialogo educativo.  Tale atteggiamento positivo, 

manifestato anche durante il viaggio d’istruzione a Londra, è andato modificandosi in 

alcuni studenti nel periodo finale dell’anno : si sono evidenziate carenze nello studio 

ed è stato necessario un richiamo ad un maggior senso di responsabilità, con 

particolare riguardo alla puntualità, al rispetto degli impegni presi e alla frequenza 

alle lezioni. 

 Per quanto riguarda il profitto si possono individuare varie fasce di livello: la prima 

include un discreto numero di allievi che hanno raggiunto una preparazione ottima, 

evidenziando conoscenze complete ed una buona capacità di analisi e di sintesi; la 

seconda è costituita da elementi che pur possedendo discrete capacità logiche-

deduttive hanno  dedicato il loro impegno all’attività didattica in modo discontinuo, 

penalizzando la propria  preparazione che si attesta comunque su risultati buoni ; la 

terza e ultima fascia è costituita da un piccolo numero di studenti che, sia per 

l’impegno scarso che per capacità  incerte mostrano una preparazione parziale e 

superficiale. 

  Nella valutazione è stato adottato come criterio di sufficienza la conoscenza non 

approfondita degli argomenti ed una minima competenza nel lessico specifico. In 

ogni caso l’attribuzione del voto non è determinata solo dalle verifiche, scritte ed 

orali, ma anche dall’impegno e dal coinvolgimento nel dialogo educativo.  
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Il programma svolto di filosofia può considerarsi soddisfacente, prendendo avvio 

dall’Idealismo fino alla rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud. 

Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso la tradizionale esposizione 

frontale, integrata da discussioni ed interventi che favorissero il dialogo, nel corso 

delle lezioni sono stati letti passi tratti dalle opere di alcuni dei maggiori filosofi. 

Per quanto riguarda storia la classe, nel suo insieme, ha migliorato la conoscenza 

della terminologia specifica, familiarizzando con alcuni importanti concetti. Molti 

studenti hanno affrontato con interesse le tematiche proposte, in particolare,  gli 

argomenti cronologicamente più vicini. Altri alunni, invece, si sono mostrati meno 

pronti a cogliere la dimensione ideologica degli avvenimenti, il che ha influenzato 

negativamente sulla capacità di esprimere la propria opinione. Il programma, tenuto 

conto delle frequenti e penalizzanti interruzioni didattiche, a favore di altre in 

iniziative culturali, può ritenersi soddisfacente nella sua estensione, comprendendo un 

arco di tempo che va dall’età giolittiana alla seconda guerra mondiale. 

Come supporto al testo in adozione si è ricorso alla lettura di passi tratti da saggi di 

storiografia ed alla visione di filmati. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

1. ROMANTICISMO E IDEALISMO: 

- Dal Kantismo all’Idealismo. 

- Fichte: la “dottrina della scienza” 

- La dottrina morale e la missione del dotto. 

- La concezione politica. 

2. SCHELLING: 

- L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

- La filosofia della Natura 

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

- Il finito come “caduta”  

3. HEGEL: 

- I presupposti della filosofia hegeliana e la dialettica 

- L’autocoscienza e il sapere 

- La Fenomenologia dello Spirito 

- La scienza della logica 

- La filosofia della Natura 

- La filosofia dello Spirito 

- La filosofia della storia 

- L’eredità del pensiero di Hegel  

4. SCHOPENHAUER: 

- Radici culturali del sistema 
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- Il mondo come Volontà e rappresentazione 

- Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- Le vie di liberazione dal dolore. 

5. KIERKEGAARD: 

- Il rifiut0 dell’hegelismo 

- L’esistenza come possibilità. 

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

- Il concetto dell’angoscia e della disperazione. 

6. DALLA SCUOLA HEGELIANA AL MARXISMO: 

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

- Feuerbach: “l’essenza del cristianesimo”. 

- L’alienazione 

- Un nuovo Umanesimo. 

7. MARX: 

-Critica al misticismo logico di Hegel. 

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

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. 

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

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

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

- La futura società comunista. 

8.  CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO EUROPEO: 

- A. Comte e la legge dei tre stadi 

- La dottrina della scienza e la sociologia. 

-  Statica e dinamica sociale. 

- Darwin e la nuova immagine dell’uomo. 

- Spencer: l’evoluzione come principio della realtà. 

- Evoluzione come passaggio dall’indefinito al definito. 

8.     NIETZSCHE: 

- La critica della morale e la trasmutazione dei valori. 

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

- Il grande annuncio: l’avvento del superuomo. 

- Il problema del nichilismo. 

- L’eterno ritorno e l’amor fati. 

- La volontà di potenza. 

11. FREUD: 

- L’origine e i fondamenti della psicoanalisi. 
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- Le vie   di accesso all’inconscio. 

- La psicoanalisi come interpretazione dell’uomo contemporaneo. 

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

 

PROGRAMMA DI STORIA 

1. L’ETA’ GIOLITTIANA: 

- La nascita della società di massa 

- La strategia politica di Giolitti 

- La collaborazione con i socialisti riformisti 

- La guerra di Libia 

- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 

2. LE ORIGINI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- Lo scoppio della guerra. 

- Le cause del conflitto e le forze politiche europee. 

- Le fasi della guerra. 

- L’Italia nella Grande Guerra 

 

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

- La crisi del regime zarista. 
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- La rivoluzione d’ottobre e il consolidamento del potere sovietico. 

- Economia e conflitto sociale in Russia.  

- La collettivizzazione forzata delle campagne 

- L’industrializzazione dell’URSS e i piani quinquennali 

- Stalinismo e repressione di massa. 

 

4. LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

- L’Italia dopo la prima guerra mondiale e la crisi dello stato liberale 

- Il movimento fascista 

- Lo stato corporativo 

- Il fascismo al potere. 

 

5. IL NAZIONALSOCIALISMO: 

- La fine della repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo al potere. 

- Il terzo Reich. 

- L’antisemitismo. 

 

6. ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI: 

- La conquista italiana dell’Etiopia 

- La guerra civile spagnola 

- La crisi del 1929: crolla la borsa di New  York. 
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- Il presidente Roosevelt e il New Deal. 

 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- Dalla guerra europea al conflitto mondiale. 

- L’aggressione tedesca all’URSS e quella giapponese agli Stati Uniti. 

- L’Italia in guerra L’aggressione 

- La Resistenza 

TESTO ADOTTATO: Feltri Bertazzoni Neri” Chiaroscuro”. SEI 

 

   

             L’insegnante 

      (prof.ssa Silvana Lesti)  
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SSCCIIEENNZZEE  NNAATTUURRAALLII  
prof. Andrea Belli 

Profilo della classe 

La classe ha risposto alle attività proposte con un interesse abbastanza costante e 

una buona partecipazione, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e 

l’ampliamento di vari argomenti. In generale le lezioni sono state seguite con 

sufficiente attenzione e vi è stato interesse per le discussioni effettuate, alle quali 

però sono intervenuti quasi sempre gli stessi alunni. Alcuni alunni presentano 

ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. 

Obiettivi di apprendimento 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di apprendimento in termini di: 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Chimica 

• Chimica organica e 

biomolecole; principali 

vie metaboliche: 

fermentazione, 

respirazione, fotosintesi. 

Biochimica e genetica 

• Genetica mendeliana; 

funzionamento e 

regolazione dei geni; 

biotecnologie. 

Chimica 

• Riconoscere i gruppi 

funzionali delle 

molecole. 

Biochimica e genetica 

• Distinguere tra DNA, 

codice genetico ed 

ereditarietà. 

• Comprendere il ruolo 

della respirazione 

cellulare negli 

organismi pluricellulari. 

• Comprendere che un 

essere vivente non è 

semplicemente il 

risultato dei suoi geni. 

Chimica, biochimica e 

genetica 

• Essere consapevole che i 

processi metabolici si 

intersecano tra loro. 

• Applicare le leggi di 

Mendel a semplici casi 

di ereditarietà 

• Essere consapevole di 

rischi e benefici nell’uso 

di OGM. 

• Essere consapevole di 

rischi e benefici delle 

principali applicazioni 

biotecnologiche. 

È stato considerato come livello minimo di sufficienza il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

• Chimica: conoscere le proprietà caratteristiche dei più importanti composti 

organici; e delle principali biomolecole. 

• Biochimica e biologia: conoscere il metabolismo glucidico, soprattutto per 

quanto riguarda la respirazione cellulare; conoscere le leggi di Mendel e 
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saperle applicare; comprendere il concetto di DNA ricombinante e le sue 

possibilità applicative. 

Metodologia didattica 

È stato delineato un percorso in cui sono stati collocati i principali aspetti della 

chimica organica, della biochimica e della genetica. Si è così cercato di riprendere le 

conoscenze apprese negli anni precedenti approfondendole e integrandole tra loro in 

una visione quanto più possibile d’insieme. Le lezioni si sono svolte prevalentemente 

in maniera tradizionale (lezioni frontali) arricchite con presentazioni in PowerPoint e 

filmati esplicativi. Nel corso delle lezioni è stata privilegiata una didattica incentrata 

sullo sviluppo delle capacità critiche degli studenti e sulla stimolazione delle loro 

capacità di approfondimento e di ricerca delle fonti informative. 

Materiali didattici 

Sono stati adottati i seguenti libri di testo, ma sono stati utilizzati i testi degli anni 

precedenti già in possesso degli alunni: 

• D. Sadava e altri – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Zanichelli 

• C. Borgioli e altri – Processi e modelli di biologia A+B -  De Agostini  

Per facilitare lo studio, sono state redatte dall’insegnante specifiche dispense 

riguardanti quasi tutti gli argomenti svolti. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Per verificare la conoscenza e la comprensione sono state utilizzate prove scritte a 

domanda aperta ed a risposta chiusa, mentre la verifica delle capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione è stata effettuata attraverso le tradizionali interrogazioni orali. 

La valutazione finale è scaturita sia dai risultati delle verifiche effettuate nel corso 

dell’anno, sia da osservazioni sistematicamente condotte. 

Programma svolto 

moduli unità didattiche 

Chimica 

organica 

1. La chimica del carbonio: ibridazione del carbonio, 

legami σ e π; formule di struttura; isomerie. 

2. Gli idrocarburi: alcani, alcheni alchini, idrocarburi ciclici 

ed aromatici. 

3. I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri,  ammine e amminoacidi (nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche). 
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Biochimica 

1. Le biomolecole: glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici. 

2. Il flusso di materia: membrana cellulare e fenomeni di 

trasporto, osmosi, esocitosi ed endocitosi; basi ioniche del 

potenziale d’azione. 

3. Il flusso di energia: metabolismo, ATP, vie metaboliche e 

loro principali meccanismi di regolazione, catabolismo, 

anabolismo, area centrale del metabolismo; metabolismo 

glucidico, lipidico proteico, metabolismo terminale; 

fotosintesi. 

4. Il flusso di informazioni: esperimenti di Griffith, Avery, 

Hershey e Chase; ciclo cellulare, duplicazione del DNA; 

invecchiamento e morte delle cellule; tumori. 

Genetica 

1. Le leggi di Mendel: legge della dominanza, legge della 

segregazione, legge dell’assortimento indipendente e loro 

interpretazione. 

2. La teoria cromosomica dell’ereditarietà: ipotesi di 

Sutton; determinazione del sesso ed esperimenti di Morgan. 

3. La variabilità genetica: principali eccezioni alle leggi di 

Mendel; eredità legata al sesso; mutazioni e deriva genetica. 

4. Il funzionamento dei geni: dogma centrale della biologia, 

codice genetico; trascrizione e traduzione. 

5. La regolazione dei geni: modello dell’operone nei 

procarioti; l’organizzazione del DNA negli eucarioti; 

principali meccanismi di regolazione genica negli eucarioti. 

6. Le biotecnologie: biotecnologie tradizionali e moderne, 

tecnologia del DNA ricombinante, ingegneria genetica, 

clonazione, analisi del DNA (DNA fingerprinting), cellule 

staminali;  OGM; terapia genica. 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                                      CLASSE 5D 

 

 

Ripasso del periodo Impressionista e Post-Impressionista 

 

Art Nouveau 

L’opera di Klimt, A. Gaudì 

 

I Fauves 

L’opera di Matisse 

 

L’ Espressionismo 

L’opera di Munch, Kokoschka e Schiele 

 

Il Cubismo 

L’opera di Picasso 

 

Il Futurismo 

L’ opera di Boccioni, Balla,  

 

La Metafisica 

L’ opera di  De Chirico 

 

I Dada. Caratteri generali 

 

L’Astrattismo 

L’opera di Kandinskij, Mondrian,  

 

Il Surrealismo 

L’ opera di Magritte e Dalì 

 

L’ architettura Razionalista 

L’ opera di Gropius e Le Corbusier 

 

L’ architettura organica 

L’ opera di Wright  

 

La Scuola di Parigi 

L’opera di Chagall e Modigliani 

 

                                                                                                          L’Insegnante 

                                                                                                Nuti Marco 
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LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 

Anno scolastico 2016 – 2017 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Classe V^ sez. D 

Docente: prof. Claudio Tronchin 

 

Il mio intervento professionale, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di 

programmazione didattica e metodologica, ha tenuto conto di due sostanziali realtà: 

stavo incontrando un gruppo di studenti di una classe terminale, quindi già in 

possesso di un bagaglio tecnico ginnico-sportivo, e che la nostra conoscenza si 

sarebbe ridotta agli otto mesi conclusivi il corso degli studi liceali. 

Delle due realtà, ho collocato la priorità nella conoscenza interpersonale di ogni 

singolo studente, strada fondamentale per realizzare al meglio le capacità motorie e 

sportive di ognuno di loro. Sono stato aiutato in questo percorso dalla predisposizione 

e dalla maturità degli studenti di conoscere la nuova figura del nuovo docente. 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.  

Il comportamento della classe nei confronti del docente e della disciplina si è sempre 

dimostrato buono, con discreta partecipazione alle lezioni e volontà di migliorare le 

proprie capacità motorie e le proprie conoscenze in ambito sportivo, i rapporti 

interpersonali si sono affinati, il gruppo è diventato più coeso, le lezioni sono 

diventate altresì momento di “scarico” e di divertimento. 

Dopo un primo intervento atto a conoscere le reali capacità ginnico-sportivo dei 

singoli studenti e del gruppo classe, con un lavoro globale, sono intervenuto 

didatticamente in forma individuale, soprattutto con alcuni studenti che avevano 

lasciato intuire una mancanza di aiuto di ordine pratico nel corso degli anni 

precedenti.  

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 
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LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 

Anno scolastico 2016 – 2017 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Classe V^ sez. D 

Docente: prof. Claudio Tronchin 

 

Le lezioni si sono tenute nella palestra dell’Istituto il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 

12,50. 

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 

- Fondamentali di doppio: tecnica e tattica. 

CANOTTAGGIO (gruppo maschile e femminile): 

- Esperienza di lavoro sul remoergometro c/o Circolo Canottieri Pontedera. 
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ATLETICA LEGGERA (gruppo maschile e femminile): 

 

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

lavoro a navette. 

 

POTENZIAMENTO: lavoro con palle mediche da kg. 1/3, con esercizi svolti in serie 

della  

                                 durata massima di 30” con 30”/1’ di recupero tra le serie, diretti 

ai  

                                 distretti muscolari degli arti superiori/inferiori e del tronco. 

 

                                                                    Il docente 

                                                                 prof. Claudio Tronchin 
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Anno scolastico 2016-17 

Relazione finale della classe V sez. D 

Materia: Religione 

 

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

presentata, come una classe non particolarmente interessata alla materia, o disposta 

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

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

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

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

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

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

all’ascolto e ad una partecipazione solo occasionale. Il profitto medio della classe ha 

raggiunto comunque un livello complessivamente buono.. Dal punto di vista 

relazionale le lezioni si sono svolte comunque in un clima rilassato e quindi fecondo 

di contributi. 

 Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

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

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

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

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

evidenza opportuni riferimenti storici. 

Pontedera, 04.05.2017     

 

         Prof. Luigi Cioni  

          

        ______________________ 
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Programma svolto: 

Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

Visione del film “Train de vie” 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

 

La Shoah e le domande su Dio 

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

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

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

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

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

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

 

Etty 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  

________________________ 

 

 

 

 

 


