
ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

PONTEDERA 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe V sez. A 

Liceo Scientifico 
 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Firma 

RELIGIONE Pandolfi Barbara  

ITALIANO Morelli Paolo  

LATINO Morelli Paolo  

INGLESE Feltrin Giovanni  

STORIA Volpi Giovanni  

FILOSOFIA Volpi Giovanni  

MATEMATICA Messina Angela Maria  

FISICA Messina Angela Maria  

SCIENZE Tongiorgi Silvia  

DIS. E ST. DELL’ARTE Giobbi Stefano  

EDUCAZ. FISICA Costagli Maria Elena  

 

Coordinatore: Morelli Paolo 

 

Pontedera, 15 maggio 2018 



Presentazione sintetica della classe 

 

a. Storia della classe nel triennio 

 

La classe è composta da 24 alunni (15 femmine e 9 maschi); alla classe proveniente dal biennio, all'inizio 

della III si sono aggiunti 2 nuovi alunni, mentre all'inizio della IV ne sono venuti meno 2 che hanno 

cambiato scuola e se ne sono aggiunti 5, di cui 1 proveniente da un'altra sezione di questo istituto e 4 

provenienti da altri istituti.  

 

 

b. Continuità didattica nel triennio. 
 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata rispettata per Italiano, Latino, Inglese, Scienze, Ed. 

Fisica e Arte, non per Matematica, Fisica, Storia e Filosofia.  

 

c. Situazione della classe nell’anno scolastico in corso 

 

La classe ha manifestato nel suo insieme un impegno non sempre costante e con frequenti momenti di 

stanchezza; un gruppo di alunni ha partecipato attivamente a tutte le lezioni dimostrando di possedere una 

buona preparazione e un solido metodo di lavoro, mentre altri hanno manifestato spesso incertezze e carenze 

di vario genere. 

Non sono mancati i risultati buoni, talvolta eccellenti di alcuni che si sono messi in luce durante l’intero 

triennio, chi per le proprie capacità e chi per l’evidente crescita intellettuale; permane qualche situazione di 

stretta sufficienza, per quanto, in alcuni casi, conquistata con apprezzabile tenacia. 

 

Sono state svolte attività di recupero in itinere. 

 

1. Obiettivi generali (educativi e formativi) 

 

Durante l’anno, il consiglio di classe ha operato sostanzialmente in tre aree: 

 

1) Area relazionale-comportamentale, cercando di potenziare negli alunni un atteggiamento 

ispirato al rispetto delle regole, sia nei rapporti con gli insegnati che nelle dinamiche dei 

rapporti di gruppo. 

2) Area cognitiva, nella quale si è cercato di consolidare e potenziare le abilità di base già 

riconosciute alla fine del quarto anno, e di favorire il miglioramento delle capacità 

d’apprendimento e d’espressione. 

3) Area meta-cognitiva, nella quale si sono dati suggerimenti tesi ad emendare eventuali 

inadeguatezze nel metodo di studio, a strutturare meglio le proprie conoscenze, ad eseguire 

con accuratezza e con impegno costante il lavoro domestico. 

 

2. Conoscenze – Competenze – Capacità nell’area comune. 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione didattica delle varie discipline, il consiglio di 

classe ha individuato i seguenti obiettivi e se n’è proposto la realizzazione: 

 

Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali dei singoli programmi. 

 Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline. 

 

Capacità 

 Saper stabilire i collegamenti fra i vari argomenti e concetti, in modo da pervenire ad una 

consapevole acquisizione e rielaborazione dei contenuti. 

 Saper usare le conoscenze e le competenze in nessi diversi rispetto a quelli acquisiti o in relazione a 

nuove acquisizioni. 



Competenze 

 Saper utilizzare le conoscenze e le procedure operative acquisite nella costruzione di un discorso 

argomentato con ordine e preciso nell’utilizzazione dei dati. 

 Acquisizione di un’adeguata proprietà espositiva sia nell’articolazione sintattico-grammaticale del 

discorso, sia nel linguaggio specifico delle singole discipline. 

 

 

 

Questi obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, secondo i diversi livelli di profitto accertati: indicazioni 

più specifiche si troveranno nelle singole relazioni disciplinari. 

 

   3. Metodologie didattiche e strumenti 

 

I metodi prevalentemente utilizzati sono stati quelli della lezione frontale e della lezione partecipata.  

Si è fatto uso sistematico dei libri di testo e, per alcune discipline, dei laboratori, della biblioteca e 

soprattutto delle risorse offerte da internet, accessibile mediante il pc di classe. 

 

4. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

 

4.1 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di accertamento, diversi per le varie discipline, possono essere sintetizzati in: 

prove aperte: analisi del testo letterario e non, saggi brevi, trattazione sintetica di argomenti, elaborati di tipo 

argomentativo, temi, traduzioni, problemi matematici; 

prove semistrutturate: domande a risposta singola; 

prove strutturate: domande a risposta multipla, riconoscimento (vero/falso). 

A queste prove si sono affiancate verifiche orali e colloqui informali. 

 

4.2 Criteri di valutazione e misurazione 

Il consiglio di classe si è espresso per l’utilizzo dei seguenti criteri di valutazione: 

 

-livello di conoscenze e competenze 

-metodo di studio 

-interesse e partecipazione 

-impegno 

-progresso nell’apprendimento 

 

 Si è configurata quindi la seguente griglia: 

 

Gravemente insufficienti: sono le prove che evidenziano gravi lacune nelle conoscenze, incapacità 

d’orientamento per quel che riguarda comprensione e utilizzazione delle stesse; difficoltà nell’impostazione 

e nell’organizzazione logica dei materiali di studio, disordine formale, inadeguatezza delle competenze 

linguistiche, notevoli carenze espressive. 

(Espresso in decimi: 4) 

 

Insufficienti: sono le verifiche che attestano conoscenze lacunose, possesso malsicuro di capacità e 

competenze, metodo di lavoro poco organizzato, difficoltà nell’elaborazione e utilizzazione dei materiali a 

disposizione, incertezza nell’uso delle competenze linguistiche, inadeguatezze espressive. 

(Espresso in decimi: 5) 

 

Sufficienti: sono le prove contraddistinte da un’accettabile compiutezza delle conoscenze e dal 

raggiungimento del livello minimo richiesto dagli standard disciplinari quanto a competenze logico-

espressive operative e specifiche di materia, integrato da capacità d’organizzazione e d’analisi, ancorché non 

pienamente strutturate, e da un’applicazione diligente. 

(Espresso in decimi: 6) 

 



Discrete: sono le prove che evidenziano un possesso delle conoscenze organizzato secondo criteri stabiliti, 

una discreta capacità di coordinamento tra le stesse, favorita da un metodo di lavoro coerente, da abilità 

logico-espressive e operative corrette, rispondenti complessivamente alle necessità curricolari e da 

un’applicazione costante. 

(Espresso in decimi: 7) 

 

Buone: sono le prove che mettono in risalto una preparazione approfondita e organica, basata sul possesso 

di autonome capacità logiche, sull’uso di un metodo di studio sicuro, su corrette ed efficaci competenze 

espressive. 

(Espresso in decimi: 8) 

 

Ottime: sono le prove in cui, oltre ai livelli e alle abilità espresse nel giudizio di buono, si riscontrano 

sicurezza e originalità nell’uso e nell’elaborazione di conoscenze, metodologie e criteri; padronanza e 

flessibilità nell’impiego di capacità logiche e operative; autonomia di giudizio e consapevolezza critica 

integrata da una solida padronanza linguistica. 

(Espresso in decimi: 9/10) 

 

  4.3 Valutazione dei crediti 

Nell’attribuzione del credito scolastico, in considerazione del comportamento della classe sarà generalmente 

attribuito il punteggio superiore previsto dalle bande di oscillazione.  

 

5. Attività integrative ed extracurricolari 

 

Attività di orientamento universitario con visite a laboratori e stage 

Viaggio di Istruzione a Berlino. 

Viaggio di istruzione al CERN con attività presso quei laboratori 

Esperienze di laboratorio presso la Fondazione Golinelli di Bologna: DNA Fingerprinting 

Conferenza sulla Costituzione e sulle leggi razziali 

Conferenza sull'autofagia 

Conferenza sulla fusione nucleare 

Visione del filma Il senso della bellezza (fra Fisica e Arte) 

 

. 

 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 

Organizzazione 

Nell'anno scolastico 2015-16, dovendo improvvisamente definire dei percorsi di alternanza adatti per un 

Liceo, fu chiesto l'aiuto degli enti locali presenti nel bacino d'utenza dell'Istituto e di alcuni professionisti o 

ex alunni dell'istituto stesso o comunque ad esso legati come genitori di alunni o ex alunni. Furono, quindi, 

organizzate delle attività a cui furono avviati gruppi di alunni senza distinzione di classe e di indirizzo e solo 

in parte accondiscendendo ai loro desiderata. 

Tanto negli studi professionali quanto negli uffici pubblici, gli alunni hanno potuto prendere visione delle 

attività che vi si svolgono e partecipare operativamente all'espletamento di alcune di esse, in alcuni casi 

dando un contributo consistente di lavoro effettivo.  

Data l'enorme mole di lavoro burocratico che comportavano le relazioni con una miriade di enti e uffici, 

nell'anno scolastico 2016-17 fu deciso che ogni classe per intero partecipasse ad un'unica attività, qualunque 

essa fosse. Si ricorse ancora una volta all'aiuto degli enti locali, organizzando soprattutto delle attività in cui 

gli studenti svolgessero la funzione di guide presso i piccoli musei locali. Vi fu anche qualche consiglio di 

classe che riuscì ad organizzare attività presso aziende del territorio.  

Infine, se nei primi due anni, per far fronte ad una novità che aveva colto impreparati i più, l'organizzazione 

dell'alternanza scuola/lavoro era stata affidata a insegnanti specificamente individuati come figure 

strumentali a ciò deputate, in questo anno scolastico 2017-18 sono stati i consigli di classe a farsene carico 

in toto, sebbene il ricorso all'aiuto degli enti locali sia stato ancora prevalente. 

 

Obiettivi 

Le varie attività, anche se molto diverse fra loro, hanno comunque imposto agli studenti di prendere 

coscienza delle proprie competenze, mettendosi alla prova in situazioni reali di lavoro e di relazione col 

pubblico, in cui hanno dovuto utilizzare le loro conoscenze scolastiche unite a conoscenze specifiche 

apprese nei momenti formativi del periodo di alternanza scuola/lavoro.  

 

Competenze 

Facendo riferimento ai livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), le competenze generalmente 

acquisite possono considerarsi descritte al livello 4: autogestirsi all'interno di linee guida in contesti di 

lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento. 

 

Attività specifiche di questa classe 

In III: gruppi dislocati presso Accademia degli Euteleti di San Miniato, Comuni di Calcinaia, Crespina,  

Pontedera, CNR, Facoltà di Fisica dell'Università di Pisa, Farmacie comunali di Pontedera e Pisa, Polizia 

locale di Pontedera, Palazzo Blu di Pisa, Riserva Naturale di Montefalcone, vari studi professionali. 

 

in IV: l'intera classe ha partecipato alla redazione del giornale on line  www.quinos.it 

 

in V: realizzazione del Report di sostenibilità dell'Istituto (insieme a V B e V D) in collaborazione con 

Piaggio spa e con PwC. Vedasi allegato. 



 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

18 maggio 2018 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

14 maggio 2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

Le tipologie previste per la terza prova scritta sono state testate dai singoli docenti; visti i risultati e sentiti i 

pareri degli studenti, il consiglio di classe si è orientato verso la tipologia B considerata la più idonea a 

misurare i livelli di profitto conseguiti e la capacità di focalizzare il quesito proposto.  

 

 

 

 
 

Tipo di prova Discipline coinvolte  Tempo assegnato Data verifica 

Tipologia B: quesiti a 

risposta singola 

Scienze  

Storia 

Arte 

Inglese 

 

Due ore e mezza 

 

3 novembre 2017 

Tipologia B: quesiti a 

risposta singola 

Fisica 

Filosofia 

Latino 

Inglese 

 

 

Due ore e mezza 

 

21 dicembre 2017 

Tipologia B: quesiti a 

risposta singola  

Inglese 

Scienze  

Storia 

Arte 

 

Due ore e mezza 

 

14 marzo 2018 

Tipologia B: quesiti a 

risposta singola 

Inglese 

Scienze 

Arte 

Filosofia 

 

Due ore e mezza 

 

21 aprile 2018 

 



                              LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE”- PONTEDERA 

                                    Griglia di valutazione della terza prova scritta  

                                                       Esame di Stato a.s. …………………. 

                                                                 Classe V A 

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

Indicatore Descrittore Punti 

 ( /15) 

Punti 

quesito 

      1 

Punti 

quesito 

      2 

Punti 

quesit

o       

   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 

 

Pontedera,………………………………… 

Il Presidente,………………………………………………. 

I commissari,…………………………………………………                  …………………………………………… 

                     ………………………………………………….                  …………………………………………... 

                     ………………………………………………….                  …………………………………………… 

 

 

 



RELIGIONE 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In termini di 

 

1 La chiesa del novecento 

2 Le domande sul senso del vivere e del morire 

3 Alcune problematiche etiche attuali 

4 La Shoah e il dialogo ebraico-cristiano 

5       

 

 

 

 

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

2 Autonomia di lavoro 

3 Comparare testi diversi e valutarli 

4       

5       

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha sempre seguito con attenzione e disponibilità, nei diversi anni, il precorso didattico proposto. 

Tutti gli studenti hanno portato il loro contributo al lavoro, con interventi che hanno permesso 

approfondimenti anche originali.  

Gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, si sono dimostrati partecipi e 

interessati e, alcuni di loro, hanno evidenziato capacità di rielaborazione personale  e di analisi critica. 

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

permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e, pur con differenze di rendimento all’interno della 

classe, posso ritenermi soddisfatta del lavoro fatto e dei risultati conseguiti.  

 

METODI 

 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

1 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

 

 

 

PROBLEM SOLVING 

 

1 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

1 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 



 

 

 

STRUMENTI sono state utilizzate frequentemente le nuove tecnologie oltre ai documenti e ai testi  

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

PROVE APERTE  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE) 
 

2 

 

ANALISI DEL TESTO 
 

1 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI E 

DISCUSSIONE IN CLASSE 

 

5 

 

 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

si 

 

METODO DI STUDIO 

 

si 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

si 

 

IMPEGNO 

 

si 

 

PROGRESSO 

 

si 

 

 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

 

Giudizio sufficiente 

 

Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impegno sufficiente 

sebbene se un po’ discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata piuttosto passiva, la sua attenzione 

gli ha permesso di conseguire un livello di profitto sufficiente 

 

Giudizio buono 

 

Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a normali capacità ed 

ad un ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni risultati di profitto. Può migliorare la sua 

esposizione che spesso risulta priva di una adeguato possesso del linguaggio specifico. 

 

Giudizio ottimo 

 



Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da un efficace 

metodo di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adeguato. I suoi risultati sono stati 

ottimi, corredati anche da un corretto uso del linguaggio specifico.  

 

 

                    

Pontedera. 8 maggio 2018    



 

ITALIANO 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

In termini di: 

 

Conoscenze 

1. Conoscere la lingua italiana nei suoi diversi codici (aspetti morfosintattici, retorici e semantici). 

2. Conoscere l’evoluzione della lingua e della letteratura italiana in rapporto alla cultura e alla società. 

Capacità 

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

2. Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze. 

3. Stabilire relazioni pertinenti e personali in ambito sia disciplinare sia pluridisciplinare. 

4. Confrontare i significati che un’opera ha avuto nel suo tempo con quelli che può assumere oggi. 

5. Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato. 

 

Competenze 

1. Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando con padronanza un lessico 

specifico. 

2. Saper cogliere, sviluppare e contestualizzare gli aspetti di un argomento attraverso procedimenti logici di 

analisi e di sintesi. 

3. Saper leggere autonomamente un testo letterario a diversi livelli. 

4. Saper orientarsi autonomamente all’interno di un ventaglio di proposte critiche nella consapevolezza che 

nessuno schema interpretativo può essere considerato esauriente. 

5. Sa produrre le seguenti tipologie testuali: 

- analisi di un testo letterario e non 

- testo argomentativo 

- articolo di giornale 

- saggio breve. 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

Tali obiettivi si possono dire in larga parte raggiunti da un piccolo gruppo di alunni particolarmente brillanti 

e costantemente impegnati, ma in misura molto minore dalla maggioranza della classe a causa di un 

impegno non sempre costante che, tuttavia, è andato crescendo nel corrente anno scolastico. 

 

 

CONTENUTI 

 

Giacomo Leopardi, Infinito, Dialogo della natura e di un islandese, Canto notturno di un pastore errante 

dell’asia, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La ginestra, dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. 

 

Emilio Praga, “Preludio” 

 

Giovanni Verga: Prefazione di “Eva, Fantasticheria, Rosso Malpelo, Nedda, I Malavoglia: Prefazione, 

capitolo I, capitolo IV; Mastro Don Gesualdo: capitoli IV-V. 

 

Charles Baudelaire: Corrispondenze, Spleen. 

 

Giosue Carducci: San Martino. 

Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Il piacere. 



 

Giovanni Pascoli: Lavandare, Novembre, Il gelsomino notturno, L’ora di Barga, X Agosto. 

 

Guido Gozzano: L’ipotesi, La signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Bombardamento. 

 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire. 

 

Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

 

Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, Mattina, Solitudine, Dormire, Soldati, Veglia. 

 

Umberto Saba: A mia moglie, Trieste, Città vecchia. 

 

Eugenio Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, La Storia. 

 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno: capitolo IV, capitolo VIII. 

 

Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore, Il fu Mattia Pascal: capitoli VII e IX . 

 

Franz Kafka: Il passeggero, Il commerciante. 

 

Il "postmoderno".  

 

Dante Alighieri: Divina commedia, Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXI,  XXXIII 

 



LATINO 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In termini di: 

Conoscenze 

1. Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina. 

2. Conoscere alcuni autori latini e le loro opere in rapporto al contesto storico-culturali. 

 

Capacità 

4. Interpretare correttamente un testo latino nel rispetto delle forme e degli aspetti della lingua italiana. 

5. Organizzare i contenuti secondo un chiaro ordine logico. 

6. Operare collegamenti tra autori della letteratura latina. 

 

Competenze 

1. Saper cogliere il significato di un testo latino. 

2. Saper analizzare un testo latino, in base alle caratteristiche stilistiche e linguistico-lessicali colte nei loro 

aspetti più significativi. 

3. Saper delineare i caratteri di un autore e della sua posizione anche partendo dall’analisi dei testi. 

4. Saper esporre in modo corretto e articolato utilizzando un lessico appropriato. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Tali obiettivi si possono dire in buona parte raggiunti con gli alunni più impegnati, ma in misura molto 

minore col resto della classe che ancora incontra difficoltà a livello linguistico. 

 

 

CONTENUTI 

 

Petronio: Satyricon, Capitoli 1-2-3-4. 

 

Quintiliano: 

Institutio oratoria, Proemium, 9-12; X,1, 85-88. 

 

Seneca: 

Ad Lucilium epistulae morales: 47,1-4. 

De previtate vitae: 10,2-5; 97,17-18. 

 

Tacito:  

Agricola: capp. 1-4 

Germania: capp. 1 e 4. 

 

Annales:              

Capitolo XV, 44, 2-5. 

 

Plinio 

Epistulae, X, 96 e 97; VI, 16, 4-20 

 

Apuleio:  

Metamorfosi: I,1, IV,28-29, VI, XI,5-6 . 

 

Sant’Agostino :         

Confessiones:     

Capitolo I 1,1 . 

 



De civitate Dei:       

Capitolo IV,28 

 

METODI 

 

In particolare si è cercato di far superare agli alunni una concezione dello studio inteso come mera 

memorizzazione di date e frasi fatte per indirizzarli alla lettura diretta dei testi e alla elaborazione di quanto 

in essi contenuto. Per questo il ricorso alla “lezione frontale” è stato minimo, privilegiando, invece, la 

lezione partecipata e la scoperta guidata, dando poi spazio agli alunni per ogni loro ulteriore 

approfondimento e ricerca di altre fonti, specialmente in Internet.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

 

Là dove se ne è palesata la necessità, si è fatto ricorso al recupero in itinere.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Si è fatto ricorso soprattutto ad analisi del testo e a saggi brevi; inoltre nella pratica quotidiana si è lascito 

ampio spazio a discussioni (non "interrogazioni"!!!) fra allievi e insegnante in preparazione alla parte orale 

dell'esame conclusivo. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Livello di conoscenze e abilità, metodo di studio, interesse e partecipazione, impegno, progresso. 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE SCRITTE DI 

ITALIANO 

 

 

INDICATORI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua 

Molti errori di ortografia e/o 

morfologia e/o sintassi 

1  

 Alcuni errori di ortografia e/o 

morfologia e/o sintassi 

2  

 Linguaggio poco appropriato 3  

 Alcune imperfezioni formali 4  

 Linguaggio corretto, appropriato, 

efficace 

5  

Pertinenza alla 

traccia 

Scarsa congruenza con la traccia 1  

 Congruenza con la traccia, ma 

limitata padronanza 

dell’argomento 

2  

 Congruenza con la traccia e 

adeguata padronanza 

dell’argomento 

3  

 Congruenza con la traccia, 

sufficiente padronanza 

dell’argomento e adeguata 

contestualizzazione 

4  

 Congruenza con la traccia, 

buona padronanza 

dell’argomento e ampia 

contestualizzazione 

5  

Sviluppo critico, 

coerenza, 

esposizione di 

personali 

convincimenti 

Osservazioni generiche e 

frammentarie 

1  

 Osservazioni pertinenti, ma 

frammentarie 

2  

 Osservazioni coerenti e 

sufficientemente coese 

3  

 Osservazioni coerenti, ben coese 

e motivate 

4  

 Osservazioni originali, coerenti e 

ben motivate 

5  

 

                                                                                                                     Totale______________/15 

                                                                                                                   Sufficienza: 10 punti 

Corrispondenza fra punteggi in quindicesimi e votazione in decimi: 

Punti 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Voto 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8½-9 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE SCRITTE DI 

LATINO 

 

Trattandosi di questionari a risposta aperta sul modello della III prova con quesiti di storia letteraria, nella 

valutazione è stata seguita la stessa griglia delle prove di Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Pontedera, 06.05.18 

         Paolo Morelli 

 

 

 

 

 

 



Alunno______________________________                         Classe V A          21.12.2017 

 

Latino 

 

Commenta la seguente affermazione di Quintiliano: Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse 

nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes 

exigimus. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Che cosa intende Seneca quando afferma:  'Servi sunt.' Immo conservi, si cogitaveris tantundem in utrosque 

licere fortunae? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Commenta la seguente affermazione di Quintiliano: Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in 

quibus grandia et antiqua robora iam non tantam habent speciem quantam religionem. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 



INGLESE 
 

Nel corso dell’ultimo anno la classe ha presentato nell’insieme discrete condizioni di attenzione, capacità di 

apprendimento e risorse di metodo. Per quanto riguarda l’impegno, gli studenti hanno mostrato sufficiente 

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

ovviamente con le inevitabili differenze fra gruppo e gruppo, fra alunno e alunno. Mentre un consistente 

gruppo di studenti ha evidenziato vivo interesse per le varie attività proposte contribuendo in maniera 

personale ad approfondire le più varie tematiche trattate, va sottolineato altresì come una parte minoritaria 

della classe non sempre abbia mostrato consapevolezza della necessità di una preparazione puntuale e 

costante, presentando in varie occasioni un impegno discontinuo e opportunistico. 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

 

Romantic Poetry 

 

William Wordsworth: Lyrical Ballads (The Preface 1800) 

We are seven – My Heart Leaps Up – Daffodils – Lines written in early Spring – The Solitary Reaper. 

 

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

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

 

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

 

John Keats: Ode to a Nightingale – La Belle Dame Sans Merci – On First Looking into Chapman. 

 

Monsters and their Doubles 

 

Mary Shelley: Frankenstein 

 

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

 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens: Hard Times – Oliver Twist. 

 

Emily Brontë: Wuthering Heights. 

 

Charlotte Brontë: Jane Eyre. 

 

Modernism 

 

T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock – The Waste Land (Unreal City; Here is no water). 

 

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

 

The Dystopian Novel 

 

George Orwell: Nineteen Eighty-four;  Animal Farm. 

 

 

 

 



Tutti I testi sono rintracciabili nell’antologia Insights into Literature vol. A e B. in alcuni casi sono state 

fornite fotocopie integrative. 

 

Pontedera, 15 maggio 2018 

 

                                                                                                           Il docente: Giovanni Feltrin 



 
Griglia di valutazione della Terza Prova degli Esami di Stato 

 
Tipologia B (inglese) 

 
 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 
Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta 0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti 1 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 

2 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 4 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle richieste 5 

 
 

2 – Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata 
 
La risposta è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche che 
compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica è 
assente 

1 

Sono presenti diversi errori ortografici e lessicali che rendono difficile la comprensione 
della risposta. 

2 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o lessicali e una 
terminologia non completamente appropriata 

3 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto e usa una terminologia 
generalmente appropriata 

4 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica 5 

 
 

3 – Capacità di rispondere in modo sintetico ed esaustivo alle richieste 
 
Non risponde 0 

Risponde in modo decisamente dispersivo e incompleto 1 

Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 2 

Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  3 

La risposta è completa e abbastanza sintetica  4 

La risposta è decisamente esaustiva ed espressa con piena capacità di sintesi 5 

 
 



SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE dicembre 2017 

 

1. Why did Mary Shelley give her novel the subtitle “The Modern Prometheus”? 

 

 

 

 

 

2. Shelley, in Ode to the West Wind, uses the expression “Make me thy lyre”. What does he mean by this? What 

is the symbolic meaning of the wind that destroys in order to regenerate? 

 

 

3. Both Frankenstein and Walton say that they are acting for the benefit of humankind. Do you believe them? Do 

you believe modern scientists when they say the same thing? 



Simulazione 3^ prova: lingua e letteratura inglese.          Candidato _____________ 

 

3. What kind of attitude does Charles Dickens have to Victorian society? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Point out the main themes of Hard Times. Focusing on the passages you have read; give significant 

examples of the language use. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wuthering Heights contains Victorian, Romantic and Gothic features. Do you agree? Why? /Why 

not? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



Simulazione 3^ prova: lingua e letteratura inglese. Candidato_____________ 

 

 

1. In which of his books does Dickens criticize the Victorian school system. Which criticism in 

particular does he make? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Point out the main themes of Hard Times. Focusing on the passage you have read give 

significant examples of the language used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wuthering Heights presents several Romantic characteristics. Point out these features with particular 

reference to the main characters 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 5 A   21 April 2018  Name:_________ 

 

3. In the Preface to The Picture of Dorian Gray, Wilde writes “all art is quite useless”. Is this consistent 

with the conclusion of the novel? Why does the author decide the protagonist has to die? Why can 

Dorian be considered as a modern Narcissus or Faust? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

4. State the main theme of Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and explain how 

the novel strikes at the core of the Victorian compromise. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

5. Think about the text The Duality of Man (from Jekyll and Hyde) and compare the theme of the 

double in both Stevenson and Wilde. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



STORIA 
 

Situazione didattica in uscita 

 

La maggior parte degli alunni presentava in avvio dell’anno scolastico un livello sostanzialmente adeguato 

di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità disciplinari. 

Gli alunni hanno mostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello studio individuale, 

l’impegno nello svolgimento delle attività è stato generalmente costante. In generale nella classe si è 

evidenziato un discreto interesse per le problematiche, i metodi e i risultati della disciplina, anche se non in 

tutti i casi tale interesse si è orientato in modo proficuo verso l’approfondimento e la rielaborazione dei temi 

proposti. I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme soddisfacenti, con punte di eccellenza. 

 

 

 

Le finalità educative 

 

L'insegnamento della Storia è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti atteggiamenti: 

-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 

-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 

-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 

-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione all’assetto politico-

istituzionale, l’economia, la cultura 

-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente per quanto concerne le abitudini di vita e la 

mentalità delle popolazioni e delle epoche studiate 

   

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, gli obiettivi 

sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze, abilità. 

 

 Conoscenze 

 Gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei contenuti presi in esame nei moduli, ovvero: 

-  sanno disporre in successione cronologica fatti e problemi 

-  sanno collocare nello spazio popoli e eventi 

-  sanno effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi 

-  sanno effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o problema. 

 

Competenze 

Gli studenti sono in grado di: 

-Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie (geografiche, economiche, politiche, sociali, 

culturali, religiose) 

-Esporre, oralmente o per iscritto, in forma sufficientemente chiara e coerente i fatti e i problemi studiati 

-Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativamente ad un tema 

-Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 

-Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 

-Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 

 

 

 Abilità 

Gli studenti sono in grado di: 

 



Abilità operative 

 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

 

Leggere cartine, schemi,  

tabelle, grafici allo scopo di 

comprendere i testi storici 

 

Elaborare cartine, diagrammi, 

tabelle, grafici, mappe 

concettuali 

 

Utilizzare le strategie e le 

tecniche di lettura e studio 

adeguate alle caratteristiche del 

testo storico utilizzato  

(scolastico e non), in 

particolare: 

 

a) distinguere in un testo storico 

le informazioni accessorie da 

quelle principali 

b) distinguere in un testo storico 

le sezioni dedicate alla 

ricostruzione del fatto, alla 

enunciazione di un concetto e 

alla formulazione di un giudizio 

c)  di un dato evento distinguere 

le cause ( apparenti e reali ) 

dagli effetti 

d) Utilizzare tecniche specifiche 

per memorizzare i fatti studiati, 

attraverso la creazione di 

riassunti, tabelle, schemi, 

diagrammi, carte, mappe 

concettuali 

 

 

 Usare con proprietà i termini di 

base del linguaggio storiografico 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Contenuti  

 

 

Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 

-  Destra e Sinistra storiche  

-  Enormi difficoltà finanziarie  

- Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile  

-  Il trasformismo di Depretis 

-  Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale  

-  Protezionismo ed emigrazione di massa  

 

                                                       

L’età dell’imperialismo 

- Le diverse forme dell’imperialismo 

- Sfruttamento e violenze in Congo 

-  In Africa, le origini del lager 

 

 

Gli anni Novanta in Italia 
- Politica e riforme del governo Crispi  

- La nascita del Partito socialista  

- Proteste popolari e repressione statale 

- La “Rerum novarum”: il cattolicesimo di fronte ai problemi sociali   

- La politica coloniale  

- Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo  

 

Vol. 3 

 

L'età giolittiana  

- Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale  

- Giolitti e socialisti: una politica di collaborazione   

- L’inizio dello sviluppo industriale  

- L’Italia alla conquista della Libia  

- La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico. 

 

[LA PRIMA GUERRA MONDIALE] 

 

La sfida serba 

 

1.1 Le potenze a colloquio: il congresso di Berlino 

1.2. Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze  

 

2.2 Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 

2.3 Le difficoltà dell’impero ottomano 

2.4 Le conseguenze delle guerre balcaniche 

 

3.1. L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo  

3.2 L’ultimatum di Vienna 

 

4.1 L’intervento dell’impero turco 

4.2 La deportazione degli armeni 

 

La sfida tedesca 

 

1.1. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen  



 

2.1 Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914  

2.3 La cruenta invasione del Belgio  

2.4 Trincee nel cuore dell’Europa: la guerra di posizione  

 

3.1 L’iniziale neutralità italiana 

3.2 L’Italia divisa: i neutralisti  

3.3 Gli interventisti di sinistra  

3.4 Corradini e i nazionalisti  

 

4.1 Le idee degli intellettuali 

4.3 Un cambio di alleanze: il Patto di Londra 

4.4 La crisi del sistema parlamentate 

 

 

La guerra totale 

1.1 La guerra di trincea  

1.2 Le battaglie di Verdun e della Somme 

1.4 Il blocco navale e la guerra sottomarina 

 

2.1 Il generale Cadorna  

2.2 La guerra sulle montagne: il Trentino  

2.3 La guerra nel Carso  

 

3.2. La Russia esce dalla guerra 

3.3 Gli Stati Uniti entrano in guerra 

3.4 L’intervento americano: una svolta storica 

3.5 La fine della Prima guerra mondiale. 

 

4.2 L’offensiva austro-tedesca 

4.3 Le cause della sconfitta  

4.4 Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria 

4.5 La fine della guerra 

- I trattati di pace (1919-1920) 

 

Monografia: Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano. Pp.273-278 

 

 

L’ombra della guerra (1917-1919) 

 

1.1 L'arretratezza della Russia e rifiuto della modernità 

1.2 Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica  

1.3 L’opposizione tra il governo provvisorio e i I soviet  

1.4 Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi   

2.1 Il ritorno in Russia di Lenin 

2.3 Il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi   

2.6 La conquista del potere  

 

3.1. La dittatura del partito bolscevico 

3.2 Il Terrore rosso 

3.3 La guerra civile tra bianchi e rossi 

3.4 Il comunismo di guerra e l’Armata rossa 

3.7 Nuova politica economica e repressione 

 

4.1 L’eredità della Prima guerra mondiale in Germania 



4-2 Il tentativo di una rivoluzione comunista 

4.3 Le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra 

4.4 La repubblica di Weimar 

4.5 Versailles: le durissime condizioni della pace 

 

 

Le conseguenze della guerra (1918-1925) 

 

1.1 Una vittoria deludente 

1.2 D'Annunzio, a Fiume: laboratorio per il fascismo  

1.3 Un Paese povero e uno Stato indebitato  

1.4 I timori di una rivoluzione rossa 

1.5 Correnti e divisioni del partito socialista 

1.6 Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo 

 

2.1 Benito Mussolini: il percorso politico 

2.2. I Fasci italiani di combattimento 

2.3 L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia 

2.4 Il Partito comunista d’Italia 

2.5 La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia 

2.6 Le squadre d’azione fasciste 

 

3.1 La Società delle nazioni e la posizione americana 

3.3 L’inflazione del 1923 in Germania 

3.5 Gli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti 

3.6 I nuovi metodi dell’industria americana 

 

4.2 La fondazione del Partito nazionalsocialista 

4.3 Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler 

4.4 La razza ariana 

 

Un mondo sempre più violento 

 

 

1.1 Il Duce e il Partito nazionale fascista 

1.2 La marcia su Roma: Mussolini al governo 

1.3 La realizzazione di uno stato fascista 

1.4 Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura 

1.5  La distruzione dello Stato liberale 

1.6  Fascismo e lavoro: le corporazioni 

 

2.1 Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica 

2.2 Roosevelt e il new Deal 

 

3.1 Gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista 

3.2 Hitler, salvatore della Germania 

3.3 L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale 

3.4 L’inizio della dittatura 

 

4.1 -Morte di Lenin e lotta per la successione 

4.2 L’industrializzazione della Russia 

4.3 L’eliminazione di una classe: i kulaki 

4.5 Il Grande terrore staliniano 

 

 



Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 

 

 

1.1 il principio del Fuhrer 

-La persecuzione degli ebrei teschi (1933-1939) 

1.2 La notte dei lunghi coltelli 

1.3 I lager 

1.4 Il problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo 

 

2.1 I concetti di base del fascismo: Stato e nazione 

2.3 Il mito di Mussolini 

2.4 LO Stato totalitario fascista 

2.5 La politica economica del regime 

 

3.2 Le prime sfide tedesche all’ordine di Versailles 

3.3 L’imperialismo fascista 

3.4 Il razzismo fascista 

3.5 La legislazione razziale 

 

4.1 La politica estera di Hitler 

4.2 La conferenza di Monaco 

4.3 Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

1.1 L’inizio della guerra 

1.2 L’estensione del conflitto nell’Europa orientale 

1.3 1940: la guerra arriva in Occidente 

 

2.2 Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione 

2.3 Gli insuccessi italiani in Grecia e Iugoslavia 

 

3.1 La preparazione dell’attacco: alleanze e ritardi 

3.2 Le motivazioni dell’attacco tedesco 

3-3 L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche 

3.4 La Gran Bretagna in soccorso dell’Urss 

3.5 Da Pearl Harbour alle Midway: Giappone e USA in guerra 

3.6 La battaglia di Stalingrado 

4.1 Troppi fronti per le forze italiane 

La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

 

 

1.1 La Conferenza di Casablanca 

1.3 Gli Alleati sbarcano in Sicilia 

1.4 L’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 

1.5 L’armistizio e l’8 settembre 

 

2.2 La Repubblica di Salò 

2.3 Liberazione del Sud Italia e partiti antifascisti 

 

3.1 La conferenza di Teheran 

3.2 La decisiva estate del 1944 

3.3 Il movimento di Resistenza in Italia 

 

4.2 La caduta di Berlino 



4.3 La fine della guerra in Italia. 

4-6 L’attacco nucleare contro il Giappone 

 

 

Un mondo diviso tra USA e URSS 

 

1.1 I Tre Grandi riuniti a Yalta 

1.2 Un nuovo organismo internazionale: l’ONU 

1.3 La spartizione della Germania 

 

 

La nascita della Repubblica italiana pp.541-544 

 

 

 

Manuale in uso: Feltri- Bertazzoni- Neri, Tempi. Voll.2 e 3. 

                                      

                                      

Metodologie e strumenti 

 

Le lezioni sono state organizzate secondo un livello di complessità adeguato ai “saperi” di ingresso degli 

studenti. La lezione in genere è stata articolata in due momenti: esposizione da parte dell’insegnante dei 

diversi argomenti e selezione ed approfondimento, in base ai materiali didattici a disposizione degli studenti, 

di quanto trattato in precedenza. 

Sono stati svolti anche lavori di ricerca individuale, specialmente in vista del colloquio d’esame. 

Sono state proposte agli studenti alcune attività di lavoro con le fonti e con le metodologie di indagine 

proprie dello storico professionista, per far loro acquisire operativamente il concetto di “metodo 

storiografico”. 

Oltre agli strumenti tradizionali, gli studenti sono stati indirizzati ad avvalersi anche dei materiali reperibili 

su Internet. 

Alcuni contenuti sono stati proposti con l'ausilio di materiali filmici. 

Il viaggio di istruzione a Berlino ha consentito di approfondire alcune tematiche specifiche e di “avvicinare” 

proficuamente alcuni luoghi emblematici della storia del Novecento. 

 

 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

 

     Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del rapporto tra 

finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte soprattutto individualmente, 

frequenti per quanto possibile. 

Verifiche orali: 

-esposizione organica di un argomento del programma; 

-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 

Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione della Terza Prova 

Scritta dell’Esame di Stato: domande a risposta multipla, domande a risposta singola, domande aperte, 

trattazione sintetica di argomenti. 

Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per la loro 

coerenza, pertinenza e originalità. 

 

Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nella 

programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di apprendimento. Il risultato di ogni 



singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori contestuali della classe dei livelli di apprendimento 

conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione approvati dal Consiglio di Classe). I diversi livelli raggiunti sono 

stati quindi tradotti in voti.  Principali criteri di riferimento: 

-Ampiezza e correttezza delle informazioni 

-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 

-Coerenza e logicità delle argomentazioni 

-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 

-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto da domande 

scritte e orali 

-Capacità di riflettere sulle proprie idee 

Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità alle lezioni, 

l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla programmazione del 

Consiglio di Classe. 

Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei 

Docenti. 

Allego alla relazione i testi delle simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno. 

 

 

Pontedera, 15 maggio   2018                             Prof. Giovanni Volpi 



 

Simulazione di Terza Prova                 Classe 5A                      Storia                                3.11.2017 

 

Alunno_________________________________________________________________ 

 

1) Che cosa distingueva la Destra storica dalla Sinistra storica? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2) A seguito di quali eventi venne assassinato il re Umberto I? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

3) Qual è l’importanza storica delle elezioni del 1913? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 



Simulazione di Terza prova      STORIA                    Classe 5 sez A                    14.3.2018  

 

Alunno _________________________________________________________________________ 

 

a) Perché Giolitti alle elezioni del 1921 formò il Blocco Nazionale? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

b) Quali furono le conseguenze politiche del delitto Matteotti?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

c) Quali erano i contenuti delle Leggi fascistissime?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 



FILOSOFIA 
 

 
 

Premessa. Insegnare filosofia oggi 

 

Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non solo trasmettere ciò che è stato pensato nella tradizione occidentale, deve 

sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di proporre “il pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli alunni a pensare da 

sé. Su di un punto specifico è necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 

Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla necessità di affidare alla filosofia nella 

scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire strumenti concettuali per conoscere ed interpretare la realtà ma anche quella, 

decisiva e delicatissima, di costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità argomentativa. Prima del mondo la filosofia 

dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una competenza che sia in grado di elaborare e controllare le domande 

spontanee su origine e scopo della vita, sul concetto di verità, su felicità e dolore, sul significato della giustizia e dell’ingiustizia. 

Si tratta di interrogativi che irrompono con prepotenza nell’esperienza dei ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di 

rimanere senza risposte plausibili, ma di confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto affettivo. Educare a pensare 

attraverso la cura, il controllo razionale e la valorizzazione formativa delle emozioni e dei sentimenti: sembra proprio questa la 

nuova sfida che il nostro tempo propone alla pratica delle discipline filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato 

selettivo nei contenuti ed ho cercato di attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità relazionali produttive e “felici” con 

gli alunni. 

 

 

Situazione didattica in uscita 

 

La maggior parte degli alunni presenta alla conclusione dell’anno scolastico un livello sostanzialmente adeguato di preparazione 

in termini di conoscenze, competenze e capacità disciplinari. Alcuni hanno raggiunto solo gli obiettivi essenziali. 

Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello studio individuale, quasi tutti si sono 

impegnati nello svolgimento delle attività proposte. 

In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e i risultati della disciplina, in alcuni casi 

tale interesse si è orientato proficuamente verso l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti. 

I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme sufficienti, buoni/ottimi per un gruppo di alunni. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, gli obiettivi sotto specificati, distinti 

in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Conoscenze 

 

Acquisizione della conoscenza del pensiero degli autori e dei temi trattati. 

Individuazione delle differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi. 

Ricostruzione analitica delle argomentazioni più complesse. 

Conoscenza e senso delle fasi e dei passaggi del pensiero occidentale tra Ottocento e Novecento. 

Individuazione e analisi delle trasformazioni intervenute nel campo delle discipline filosofiche. 

 

Competenze 

 

Gli studenti, a livello differenziato, sono in grado di: 

Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura europea tra Ottocento e Novecento. 

Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 

Collegare i testi filosofici a contesti problematici. 

Conoscere alcune delle principali interpretazioni date dei principali filosofi. 

 

Capacità 

 

Una buona parte degli studenti è in grado di: 

Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 

Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, Estetica…). 

Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il progetto di vita. 

 

 



Contenuti 

 

. 

Kant 

La “Critica della Ragion Pratica”. Che cosa devo fare?   

I postulati della ragion pratica 

La facoltà del giudizio. Che cosa mi è lecito sperare? 

 

L’idealismo 

La revisione del kantismo. Il problema della cosa in sé 

Da Kant all’idealismo 

 

G.W.F. Hegel  

 

Le tesi di fondo del sistema:  

1.risoluzione del finito nell'infinito;  

2. identità di ragione e realtà;  

3. la dialettica come legge che regola lo sviluppo del reale;  

4. funzione della filosofia come conoscenza dell'assoluto. 

 

Fenomenologia dello Spirito:   

struttura della “Fenomenologia dello Spirito”.  

1. Coscienza.  

2. Autocoscienza:  

dialettica servo-padrone;  

stoicismo, scetticismo, 

 coscienza infelice. 

3. Ragione. 

 

“Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”:  

la logica.  

La filosofia della natura.  

La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo.  

Eticità: famiglia, società civile, stato.   

La filosofia della storia.  

 

Arthur Schopenhauer  

 

Linee introduttive. 

 

Il mondo come rappresentazione:   

“il mondo è una mia rappresentazione”;  

spazio, tempo, e causalità. 

 

Il mondo come volontà. 

 

Il pessimismo radicale. 

 

Le vie della liberazione: l'arte; la morale; l'ascesi. 

 

Sőren Kierkegaard  

 

La vicenda umana e intellettuale.  

Contro Hegel 

Aut Aut: vita estetica e vita etica: vita estetica; vita etica. 

Timore e tremore: la scelta religiosa. 

La filosofia dell'esistenza: 

l'angoscia; la disperazione. 

 

Eredità di Hegel. Destra e sinistra hegeliane 

 

Ludwig Feuerbach  

 

Linee introduttive 

Il rovesciamento dell'idealismo. 

La religione come autocoscienza dell'uomo 



La “filosofia dei sensi”. 

 

Karl Marx  

 

Linee introduttive 

Il marxismo. 

Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 

Il lavoro umano nella società capitalistica: il significato del lavoro; il lavoro estraniato. 

Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, ideologia. 

Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 

L'analisi economica del “Capitale”: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del capitalismo. 

 

Friedrich Nietzsche 

 

Linee introduttive. 

Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di dio e la fine delle illusioni metafisiche; 

morte di Dio e avvento del superuomo.; il problema del nichilismo. 

La maturità: La filosofia di Zarathustra (o del meriggio); l'oltre-uomo; la volontà di potenza;  l'eterno ritorno; la morale come 

problema. 

 

Freud e la psicoanalisi 

 

Il problema dell'isteria 

Alla scoperta dell'inconscio 

Il metodo delle libere associazioni 

L'interpretazione dei sogni 

Psicopatologia della vita quotidiana 

La sessualità infantile 

Il complesso di Edipo e la civilizzazione del bambino 

Ricerca di una teoria complessiva della psiche 

Le pulsioni dell'io e le pulsioni sessuali 

La struttura della personalità 

 

Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo  pensiero plurale. Loescher Editore, voll. 2B; 3A; 3B. 

 

 

 

Metodologie e strumenti 
 

 

Gli autori e i nuclei tematici sono stati talvolta affrontati a partire dalla lettura diretta dei testi, più spesso, soprattutto a causa della 

particolare complessità degli argomenti scelti, proponendo un percorso espositivo guidato. 

Nel corso delle lezioni è stata dedicata una cura particolare alla terminologia e all’uso rigoroso della definizione. 

Alla parte propriamente espositiva e propositiva del lavoro (lezione frontale) sono state affiancate altre modalità didattiche quali -

la discussione collettiva con la formulazione di domande tendenti a sollecitare il confronto delle interpretazioni; -la ricerca 

individuale. 

Nell’esposizione dei vari argomenti si è cercato di tenere contestualmente presenti sia il contesto storico sia i nessi teorici di 

collegamento. E’ parso opportuno talvolta fornire agli studenti schemi sintetici di riferimento per aiutarli a padroneggiare con 

maggiore sicurezza lo sviluppo sincronico e diacronico delle problematiche. 

Gli strumenti didattici tradizionali (libri di testo in adozione, dizionari, saggi…) sono stati integrati con la consultazione del 

patrimonio librario a disposizione della scuola e con tutti gli altri mezzi (internet e cinema in particolare) accessibili agli studenti. 

 

 

Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo pensiero plurale. Loescher Editore, voll. 2B; 3A; 3B 

 

 

 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del rapporto tra finalità, obiettivi e 

conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 

Verifiche orali: 

-commento a un testo dato; 

-esposizione organica di un argomento del programma; 



-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 

Sono state utilizzate anche verifiche scritte nelle varie tipologie previste per l’effettuazione della Terza Prova Scritta dell’Esame 

di Stato: domande a risposta multipla, domande a risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, analisi del 

testo. 

Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico per la loro coerenza, pertinenza e 

originalità. 

 

Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nella programmazione, generali e 

specifici, riferiti cioè alle singole unità di apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 

contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione approvati dal Consiglio di Classe). I 

diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  Principali criteri di riferimento: 

-Ampiezza e correttezza delle informazioni 

-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 

-Coerenza e logicità delle argomentazioni 

-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 

-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto da domande scritte e orali 

-Capacità di riflettere sulle proprie idee 

-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 

-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 

-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 

Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità alle lezioni, l’interesse dimostrato, 

l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe. 

Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti. 

Allego alla relazione i testi delle Simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno e la griglia di valutazione per le verifiche 

orali. 

 

 

 

 

Pontedera, 15 maggio 2018                                                        Prof. Giovanni Volpi 

 

 



 

Simulazione di Terza Prova                Classe 5A                                 Filosofia                   21.12.2017 

 

1. Che cos’è la dialettica per Hegel e come si articola?    

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

2. Quali sono le figure dell’autocoscienza?    

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

3. Come si presenta la struttura del sistema hegeliano?   

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 



Simulazione di Terza Prova                     5A                          21.12.2017 

 

Risposte ai quesiti. 

  

 

1) La dialettica rappresenta, al tempo stesso, la legge (ontologica) di sviluppo della realtà e la legge (logica) di 

comprensione della realtà. Hegel distingue tre momenti o aspetti del pensiero: a) il momento astratto-intellettuale b) il 

momento negativo-razionale o dialettico c) il momento positivo-razionale o speculativo Il primo momento pone le 

determinazioni della realtà in modo statico e immediato. Il secondo mostra come la determinazione posta in precedenza 

sia unilaterale e astratta ed avanza l'esigenza di metterla “in movimento; il terzo coglie l'unità delle determinazioni 

opposte. 
 

2) Dal rapporto signoria – servitù, caratterizzato dalla dipendenza, attraverso il lavoro la coscienza diventa interiormente 

libera. Si tratta però di una libertà astratta, intesa come stoicismo e sfocia in una scelta di ritiro dal mondo. Lo stoicismo 

si risolve nello scetticismo. Lo scetticismo si riduce a un rapporto problematico con il mondo, a una scissione radicale, la 

coscienza scettica vive nella contraddizione. Questo atteggiamento “doppio” sfocia nella cosiddetta coscienza infelice, la 

coscienza scissa in due realtà: l’una positiva (l’intrasmutabile), l'altra negativa, in divenire (il trasmutabile). Da qui si 

attua il passaggio necessario alla Ragione. 

 

 

3) La realtà è per Hegel la ragione che diventa mondo, l’Idea è l’unificazione compiuta di pensiero e realtà. Il sapere è una 

totalità strutturata in cui ogni contenuto trova la sua giustificazione e diviene un momento di un insieme complessivo 

organizzato secondo nessi necessari. L'”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” (1817) è l'unica opere 

hegeliana che contiene tutto il sistema. È composta da Logica (Idea in sé), Filosofia della Natura (Idea fuori di sé) e 

Filosofia dello Spirito (Idea in sé e per sé). 



Classe 5A          Simulazione di Terza prova                 FILOSOFIA                        21.4.2018 

 

ALUNNO _____________________________________________________________________________- 

 

1) Perché la vita umana è paragonata da Schopenhauer a un pendolo “che oscilla, di qua e di là, tra il dolore e la 

noia?” 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

2) La fede viene di solito presentata come uno dei possibili “stadi” dell’esistenza, ma è radicalmente diversa 

dagli altri due in Kierkegaard. Perché? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

3) Analizza la formula del saggio del plusvalore in Marx, esplicitando le dinamiche socio-politiche che in esso 

trovano espressione. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 5 sez. A                  Simulazione di Filosofia del 21.4.2018 

 

 

 

 



Risposte ai quesiti 

 

 

1) Perché il piacere è dato dalla cessazione del dolore e dunque lo presuppone. Il dolore deriva dal desiderio, che 

è mancanza, ma quando il desiderio cessa perché riteniamo di aver raggiunto la meta, ci rendiamo conto che 

non ne abbiamo appagamento, perché il desiderio non è rivolto in realtà alla cosa desiderata ma è 

indeterminato. La momentanea mancanza di desiderio non produce quindi soddisfazione, ma noia, destinata 

ad essere superata da nuovi desideri, cioè ancora da dolore. 

 

 

 

2) La fede è un “salto mortale”, poiché non deriva da una scelta razionale. A differenza dei due stadi ricordati, 

può costituire la soluzione alla contraddittorietà dell’esistenza e portare il singolo all’unione con Dio. 

 

 

 

3) La formula del saggio del plusvalore afferma che esso è direttamente proporzionale al plusvalore prodotto e 

inversamente proporzionale al capitale variabile, cioè al costo del lavoro: “Saggio del plusvalore= 

plusvalore/capitabile variabile”. Esso aumenta perciò con l’aumento del plusvalore e con la riduzione del 

capitale variabile, quindi il capitalista ha interesse a diminuire i salari ed aumentare il lavoro, prolungando 

l’orario o intensificando il ritmo lavorativo. Il proletariato, al contrario, ha interesse ad aumentare i salari e a 

diminuire l’orario e il ritmo di lavoro. La contrapposizione di classe tra capitalisti e proletari è dunque un dato 

strutturale ineliminabile.  

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFIA 

Griglia per la valutazione delle prove orali 

LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI SULLA BASE DEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI SPECIFICATI NEL POF, DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA' AD ESSI RIFERIBILI E TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICATI NEI 

PROFILI MINISTERIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA ED IN RELAZIONE AI CONTENUTI 

SPECIFICI DIFFERENZIATI NEL TRIENNIO 

 

LIVELLI 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili 

competenze sul piano dei 

contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 

totalmente inespresse 

3 Conoscenze 

estremamente confuse e 

lacunose 

Non sono riscontrabili 

competenze sul piano dei 

contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 

generalmente inespresse 

4 Conoscenze lacunose e 

molto superficiali 
Esposizione non corretta e 

scelte lessicali non 

appropriate 

Non riesce ad applicare le abilità 

conseguite anche in compiti 

semplici 

5 Conoscenze superficiali 

e parziali 

Espone in modo non 

sempre coerente ed 

appropriato 

Non sempre è capace di collocare 

nel tempo e nello spazio autori e 

concetti filosofici. Non è capace 

di leggere, analizzare e 

comprendere appieno il testo 

filosofico 

6 
Conoscenza essenziale 

dei campi di indagine 

della storia della 

filosofia e della 

terminologia specifica 

Esposizione semplice ed 

essenziale dei contenuti 
E' capace di collocare nel tempo 

e nello spazio autori e concetti 

filosofici. Inoltre è capace di 

leggere, analizzare e 

comprendere il testo filosofico 

7 
Conoscenza 

consapevole dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e del 

lessico specifico 

appropriato 

Esposizione coerente ed 

appropriata. 

Argomentazione corretta 

E' capace di approfondimenti 

analitici e di elaborazione 

sintetica 

8 
Conoscenza completa e 

approfondita dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e dei 

nuclei tematici e 

problematici 

L'argomentazione è 

condotta con l'uso di 

tecniche e strumenti 

idonei alla 

problematizzazione 

E' capace di approfondimento e 

di elaborazione autonoma 

attraverso il confronto diacronico 

e sincronico tra i diversi 

orientamenti del pensiero 

9-10 Conoscenza ampia, 

approfondita, critica e 

coordinata. 

Strumenti e tecniche 

argomentative sono 

padroneggiati in modo 

autonomo e originale 

E' capace di valutare criticamente 

e di applicare gli strumenti 

filosofici alla dimensione 

esistenziale contemporanea 

 



FISICA E MATEMATICA 
 

Situazione di partenza 

 

Ho preso la classe solamente lo scorso anno scolastico quando frequentavano la quarta. Per quel che 

riguarda la matematica la classe cominciava l’anno scolastico con la programmazione in pari con i piani di 

lavoro comuni a tutti gli insegnanti. Diversa era la situazione per la fisica, che per il cambio di insegnante tra 

la terza e la quarta doveva ancora rielaborare alcuni argomenti delle classi precedenti. Inoltre nella classe 

sono stati introdotti alunni provenienti da altri paesi e da altre scuole, che pur avendo arricchito la 

componente umana della classe, hanno creato momentaneamente dei rallentamenti sulla programmazione. 

 

 

 

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. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Un quarto circa degli alunni della classe hanno 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 e con un 

impegno piuttosto misurato, che si è tradotto anche se sporadicamente in una presenza vivace e critica. Nella 

classe rimangono pochi casi di alunni che non hanno ottenuto risultati pienamente sufficienti. 

Complessivamente la classe ha mostrato un percorso di crescita nell’arco degli ultimi due anni.  

 

Livello medio di prestazione raggiunto dalla classe 

Buono 

 

Conoscenze 



La classe: 

1. conosce il simbolismo di base di entrambe le discipline; 

2. Conosce la terminologia per esprimere i concetti acquisiti; 

3. Conosce le basi del metodo sperimentale; 

4. Sa esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazione e 

nella maggior parte dei casi riconoscere il tipo di relazioni; 

5. conosce le caratteristiche e le proprietà principali del campo elettrico e magnetico; 

6. conosce i principali fenomeni connessi all’elettromagnetismo e le leggi che li descrivono; 

7. Conosce le principali caratteristiche degli strumenti di uso comune in laboratorio. 

8. Sa svolgere problemi geometrici sia nel piano che nello spazio 

9. Conosce e sa applicare ai problemi fisici e allo studio di funzione le principali definizioni e i più 

importanti teoremi dell’analisi infinitesimale 

10. Sa applicare l’analisi numerica per ricavare soluzioni approssimate di problemi complessi o 

impossibili da risolvere analiticamente.  

 

Competenze 

La classe: 

1. Sa leggere correttamente un testo di fisica, o di matematica. 

2. sa risolvere semplici problemi di elettrostatica nel vuoto, utilizzando le relazioni appropriate (Leggi 

di Coulomb, Gauss, ecc.) 

3. sa applicare le leggi dei circuiti elettrici (Ohm; Joule) a semplici reti resistive (serie o parallelo); 

4. sa confrontare tra di loro le proprietà dei campi vettoriali studiati (elettrico, gravitazionale, 

magnetico); 

5. sa determinare il campo magnetico nel vuoto prodotto da circuiti “standard”; 

6. sa lavorare con le equazioni di Maxwell. 

7. Usa un lessico specifico. 

8. Descrive in modo organico i fenomeni e i modelli teorici che li interpretano 

9. Applica le regole del calcolo infinitesimale in maniera corretta 

10. Riesce nella maggior parte dei casi a svolgere problemi di geometria solida trasformandoli la dove 

e possibile in problemi di geometria piana. 

11. Trova per via grafica o con elaborazione numerica soluzioni a problemi che non sono risolvibili 

algebricamente. 

12. Riesce a tracciare in maniera dettagliata una funzione  

 

Capacità 

La classe: 

1. Sa formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche sperimentali; 

2. Sa valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito di validità delle leggi 

scientifiche; 

3. Sa utilizzare, facendo collegamenti, un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura. 

4. Sa condurre a fondo i processi di astrazione e di formalizzazione dei concetti. 

5. Sa utilizzare correttamente strumentazione e dispositivi anche sofisticati di laboratorio. 

6. Sa formulare processi logici di tipo deduttivo o induttivo in maniera autonoma 

7. Sa risolvere problematiche non affrontate precedentemente in classe. 

Solo una parte ridotta dei ragazzi ha acquisito o sviluppato tutte queste capacità. 

 



Metodologie didattiche 

Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, le osservazioni in laboratorio reale o 

virtuale, la visione di filmati e documentari scientifici. Ho sempre cercato in ogni caso di fare in modo che le 

lezioni risultassero divertenti e serene. 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione: Halliday- Resnick – Walker: 

Fondamenti di Fisica 3: induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti Zanichelli; L.Sasso Nuova 

Matematica a colori vol 5 Petrini, si è fatto uso di molto materiale reperibile su Web e di applicazioni. 

 

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;  

 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 di difficoltà orarie non sono stati effettuati specifici corsi di recupero. Tuttavia questa attività è stata 

abbondantemente svolta in itinere 



 

PROGRAMMA: CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINARI 

FISICA 

 

Ripasso della teoria dei campi: concetto di campo e di linee di campo, campo gravitazionale elettrostatico 

e magnetico, campi conservativi. 

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 Oersted, Faraday e Ampere;  legge di induzione di 

Faraday-Neumann; legge di Lenz; cenni sulle correnti parassite, campi elettrici indotti; induttori e 

induttanza ( solo autoinduttanza); induttanza di un solenoide, energia immagazzinata da un solenoide, 

energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia magnetica; circuiti RL ( extracorrenti 

di apertura e di chiusura) Cenni sull’alternatore ( energia meccanica trasformata in energia elettrica). 

Semplici circuiti in corrente alternata e circuiti RLC (definizione di reattanza e impedenza). Risonanza 

nei circuiti elettrici.  

Le equazioni di Maxwell: campi che variano nel tempo: simmetrie e asimmetrie, corrente di 

spostamento, le equazioni di Maxwell e la previsione delle onde elettromagnetiche. 

Le onde elettromagnetiche: caratteristiche delle onde e.m, lo spettro elettromagnetico, l’energia 

trasportata dall’onda e il vettore di Pontyng, l’intensità, la pressione di radiazione e la densità di energia. 

La polarizzazione di un’onda: legge del dimezzamento e di Malus. 

La relatività: postulati e conseguenze, definizione di un evento e il quadrivettore posizione e l’invariante 

relativistico, le trasformazioni di Lorentz e la relatività della velocità, limite delle trasformazioni 

relativistiche nel caso in cui v<<c, cenni sull’effetto Doppler per la luce, quadrimpulso ed energia, massa a 

riposo relazione tra impulso ed energia, esempio nel caso delle onde elettromagnetiche. Esperimenti: 

Michelson e Morley, Hafele e Keating, Bertozzi, decadimento pione neutro, vita media di un muone.  

 

MATEMATICA 

 

Ripasso: teorema del confronto teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno. 

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

discontinuità, asintoti verticali, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, 

calcolo degli zeri di una funzione con il metodo della bisezione, discontinuità di una funzione. 

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

una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; la derivata delle funzioni intere e fratte; calcolo dei 

massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; dimostrazione delle regole di calcolo delle derivate; 



teoremi Fermat (con dimostrazione) , di Rolle(con dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione), corollari 

del teorema di Lagrange teorema di Cauchy (senza dimostrazione; teorema di De L’Hospital (senza 

dimostrazione); 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(con dimostrazione; teorema della media integrale (con dimostrazione), teorema di Torricelli-

Barrow, funzioni integrabili, metodi numerici per l’approssimazione di aree (rettangoli e trapezi) integrali 

impropri, calcolo dei volumi di un solido( solido di rotazione, limitato da una superficie S(x),metodo dei 

gusci sferici, teorema di Guldino) e della lunghezza di una curva.  

Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a variabili 

separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, problemi di Cauchy.  

Probabilità: calcolo combinatorio, probabilità condizionata, teorema di Bayes e di Bernoulli, cenni di 

statistica (medie, mediane, moda, indici di variabilità), variabili casuali discrete e continue, distribuzioni di 

probabilità (Poisson e Normale). 

 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA 27 OTTOBRE 2017 

ALUNNO_______________________________ 

 

1. Il candidato, dopo aver enunciato il Teorema di Ampere, calcoli, 

con esso, il campo magnetico all’interno di un  toroide sapendo che 

è costituito da N avvolgimenti e che in esso scorre un corrente i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il candidato illustri come funziona un selettore di velocità per particelle cariche. In quale esperimento 

lo abbiamo incontrato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il candidato calcoli le componenti cartesiane della Forza di Lorentz a cui è soggetto una particella di 

massa m e carica q che entra con velocità v=( a,0,b) in un campo magnetico B=( 0,c,d). 

 



SCIENZE 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Insegno in questa classe fin dal primo anno e ho assistito ad una lenta evoluzione che è culminata quest’anno 

in un sensibile aumento dell’interesse e dell’impegno per lo  studio della disciplina, nonché in un 

atteggiamento più maturo e responsabile da parte di quasi tutti gli studenti. Quelli fra loro che  negli anni 

precedenti hanno interiorizzato i contenuti e i metodi proposti, quest’anno sono riusciti con più facilità ad 

integrare e approfondire gli argomenti di biochimica ottenendo risultati ottimi o addirittura eccellenti. Alcuni 

di questi hanno manifestato un interesse che si rifletterà sulla scelta universitaria. Anche chi aveva studiato 

con meno impegno, ha però trovato quest’anno la  motivazione per uno studio più regolare, riuscendo a 

colmare le lacune pregresse, cercando anche di approfondire alcuni argomenti. Solo pochi hanno  studiato in 

modo saltuario senza alcun tentativo di approfondimento dei contenuti disciplinari. Complessivamente il 

lavoro in classe è stato costruttivo e la preparazione degli studenti è mediamente più che soddisfacente. 

OBIETTIVI  

- Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà. 

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

  processi metabolici,  con particolare attenzione agli esseri umani. 

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

  negli Eucarioti e nei Virus. 

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

  campi di applicazione. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

 

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

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

modelli molecolari e filmati.  

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

risposta multipla e a trattazione sintetica di tipologia B. 

  

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri seguenti: 

 

- Correttezza dei contenuti 

- Pertinenza delle risposte 

- Completezza della trattazione 

- Utilizzo del lessico specialistico 

- Chiarezza espositiva 

- Capacità di sintesi 

- Rielaborazione personale 

 

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

degli elementi seguenti: 

 

- Metodo di studio 

- Interesse e partecipazione 

- Impegno 

- Progresso e continuità nei risultati 

 

Sono state  pertanto attribuite le seguenti valutazioni: 



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

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

scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 

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

appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e partecipazione scarsi; incapacità a 

cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici 

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

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

impegno discontinuo 

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

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

costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazione manifestati con una 

certa frequenza; comportamento collaborativo 

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

complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; interesse vivo 

manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione attiva; impegno continuo a 

casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo livello 

 

Pontedera, 15 maggio 2018                                               

                                                                                           Prof.ssa   Silvia Tongiorgi                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI       

classe V A  a.s. 2017-2018 
 

Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Craig Heller,  Berenbaum,  Posca.  Ed. Zanichelli 

 

 

 CHIMICA ORGANICA 

 

L’atomo di Carbonio 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp
2
,sp

3
 . Legami σ e π.  

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

eterociclici. Il concetto di isomeria . I vari tipi di isomeria: di struttura ( di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale) e stereoisomeria ( di conformazione, di configurazione).  Principi generali che correlano la 

struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, solubilità, stato fisico).   

 

Gli idrocarburi.  

Proprietà fisico-chimiche generali.  

Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e degli alcani 

ciclici  

( a sedia e a barca), le reazioni chimiche  degli alcani lineari ( combustione ed alogenazione) e dei ciclo 

alcani  

( combustione, alogenazione, addizione). Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria 

geometrica degli alcheni, le reazioni  chimiche  degli alcheni ( addizione elettrofila di H2 , H2O, alogeni). La 

reazione di idrogenazione negli alchini. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilità. La 

reazione di sostituzione elettrofila- meccanismo-(senza esempi). Gli idrocarburi aromatici policiclici. I 

composti aromatici eterociclici. 

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.  

Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il comportamento acido 

di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche solo degli alcoli ( sintesi da idratazione di 

alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli primari e secondari ad aldeidi e chetoni, 

eliminazione di H2O). I polioli.  

Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, proprietà fisiche. 

 

Aldeidi e chetoni.  

Il gruppo funzionale –C=O . Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche ( 

riduzione  

ad  alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila – meccanismo –) 

 

Gli acidi carbossilici.  

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

 

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

 

Le ammine.  

Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra  il comportamento basico di ammine 

primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca.  

 

Le Ammidi ( solo riconoscimento del gruppo funzionale  –CON– e relative proprietà fisiche). Il legame 

peptidico. 

 

I Polimeri 

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

 



LE BIOMOLECOLE 

 

I carboidrati. 

Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  I monosaccaridi sono le 

unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer. La struttura ciclica dei 

monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-

glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

 

 

 

I lipidi. 

Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi.    

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

I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi ( cenni):  colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei ( non i 

corticosurrenali).  

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

 

Le proteine.  

Le unità costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica ( chiralità). Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro 

(+) e levogiro (-). La convenzione per  a descrizione degli isomeri ottici: proiezioni di Fischer e 

configurazione  D-L. 

Gli amminoacidi essenziali. Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale 

polare non carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le 

proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il punto isoelettrico.  Il legame peptidico. Le modalità di 

classificazione delle proteine: in base alla composizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, alla forma ( 

fibrose/ globulari). 

La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.  

 

Gli acidi nucleici. 

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

 

Le biomolecole nell’alimentazione ( scheda salute pagg. B37, B38). 

 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 

L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio della 

termodinamica. L’energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. 

 

Il ruolo dell’ATP 

Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  

 

Gli enzimi 

La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi.  

I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento 

indotto.  

I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori  reversibili e 

irreversibili. L’influenza  dell’ambiente : pH, temperatura, concentrazione del substrato. 

 

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 
 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e vitamine 

trasportano elettroni. Il NAD
+
 e il processo di riduzione a NADH + H

+
. Il FAD. 

 



La glicolisi 

Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessivo della 

glicolisi.  

Il destino del piruvato. 

 

La fermentazione 

La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 

 

La respirazione cellulare 

Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato. 

Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria. La chemiosmosi e la sintesi di ATP. Il 

bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

Il metabolismo  energetico dei  lipidi: digestione e trasporto dei trigliceridi. I chilomicroni . Le lipoproteine 

VLDL, LDL, HDL. La β-ossidazione degli acidi grassi. 

 

 

 

 

 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 
 

La trascrizione genica 

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

trascrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 

 

La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 

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

 

La trascrizione negli Eucarioti 

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

trascrizionale basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 

 

La regolazione prima della trascrizione 

I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per acetilazione e 

metilazione. Il codice istonico. 

 

La regolazione durante la trascrizione 

La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione dell’espressione di più geni. 

 

La regolazione dopo la trascrizione 

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

interferenti (siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 

 

La regolazione della trascrizione nei virus 

Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a DNA e virus a 

RNA.  

Il virus dell’influenza umana e il virus HIV. 

 

Plasmidi e trasposoni 

I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione batterica. Il trasferimento di geni per  

trasduzione. 

I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 

 

 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE  E APPLICAZIONI 



 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori plasmidici.  

Il clonaggio di un gene. I virus come vettori. 

 

Isolare i geni e amplificarli 

L’isolamento dei geni a partire dall’m-RNA. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. L’isolamento del 

cDNA tramite ibridazione su colonia. La PCR. L’elettroforesi su gel per separare i frammenti di DNA. 

 

Le biotecnologie in campo biomedico 

I farmaci biotecnologici. La terapia genica contro le malattie genetiche. Cellule staminali nella terapia 

genica. 

 

 

                                                                                             L’insegnante 

                                                                                         prof.ssa Silvia Tongiorgi 

 

 

 



III PROVA –SCIENZE 

V A  3 novembre 2017 

Nome/ Cognome………………………………………………. 

 

1) Quando il composto CH3CH——CH2 reagisce con acqua in presenza di una quantità catalitica di acido 

si forma un nuovo composto. Stabilisci di che tipo di reazione si tratta e quale prodotto si ottiene. 

Denomina sia il reagente che il prodotto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) Dopo aver scritto la formula di struttura dei seguenti composti, stabilisci in quale ordine si 

dispongono rispetto al punto di ebollizione motivando la tua risposta: 

     2-metilbutano               pentano               2,2-dimetilpropano              butano  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

3) Spiega la particolare stabilità chimica del benzene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III PROVA - SCIENZE 

V A  14 marzo 2018 

Nome/ Cognome………………………………………………. 

 

 

1) Descrivi il processo di saponificazione degli acidi grassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esponi le differenze fra eucromatina ed eterocromatina, mettendo in evidenza il ruolo di acetilazione 

e     

metilazione istonica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Descrivi il ciclo riproduttivo dell’HIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III PROVA - SCIENZE 

V A  21 aprile 2018 

Nome/ Cognome………………………………………………. 

 

1) Dopo aver spiegato l’isomeria ottica, stabilisci quale tra le seguenti molecole è chirale, motivando la 

tua scelta. Disegna poi i due enantiomeri  D e L utilizzando le proiezioni di Fischer. 

     3-metilpentano,   2-butanone,   2-metil-2-pentanolo,   propanale,   2-metil-3-pentanolo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi la relazione fra  concentrazione del substrato e  attività enzimatica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3)  Spiega il ruolo dei miRNA nella regolazione dell’espressione genica degli eucarioti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Comportamento: Gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta. La frequenza è stata 

regolare 

Attenzione e interesse: Gli alunni hanno generalmente seguito con attenzione e interesse le varie attività 

proposte. 

Impegno: La maggior parte degli alunni ha dimostrato disponibilità ed ha svolto un lavoro costante e 

regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo e talvolta finalizzato esclusivamente ad un 

apprendimento di tipo scolastico, piuttosto che ad un approfondimento autonomo. 

Profitto: La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto adeguato e soddisfacente. solo un ristretto 

gruppo di allievi ha stentato nel raggiungere risultati complessivamente sufficienti 

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

CONOSCENZE:  

Conoscenza ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte dal 1800 fino al 1900 

COMPETENZE:  

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di comunicazione artistica ed 

in particolare l’arte dal 1800 al 1900. 

Quasi tutti gli allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in considerazione, 

anche se a livelli differenziati.  

CAPACITA’: 

La maggioranza degli allievi ha una buona capacità di esposizione e sa utilizzare e riconoscere la 

terminologia tipica della disciplina, mentre in un gruppo, sia pure ristretto, si rilevano ancora carenze dovute 

ad un lento apprendimento e talvolta ad un impegno discontinuo.  

METODOLOGIE:  

Le metodologie didattiche adottate sono state: Lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle opere più 

indicative d'architettura, pittura e scultura.  

La ricerca e l’approfondimento individuale, 

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

proficuo dialogo. 

MATERIALI DIDATTICI:  

Il materiale didattico adoperato è stato il libro di testo come guida, oltre a proiezione di filmati riguardanti 

singoli artisti e/o movimenti 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 



Sono state effettuate prevalentemente prove scritte relative sia ai periodi storici che alle opere di cui sono 

stati fatti approfondimenti, più raramente verifiche orali. 

In considerazione al tempo esiguo delle ore a disposizione si è preferito eliminare la parte relativa al disegno 

per “concentrarci” esclusivamente sulla Storia dell’Arte. In considerazione a quanto sopra è stato eseguito il 

programma allegato alla presente relazione. 

 

Il docente: Stefano Giobbi  



STORIA dell’Arte - Griglia di valutazione della terza prova scritta 

Indicatore Descrittore Punti Livello di 

sufficienza 

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza Completa e approfondita 5   

 Completa ma non approfondita 4   

 Essenziale ma corretta 3 3  

 Frammentaria 2   

 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  

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise 2   

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette 1   

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 

proprietà lessicale,  

6   

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 

con un lessico abbastanza adeguato,  

5   

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 

modo comprensibile  

4 4  

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 

terminologia generica  

3   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 

errori sintattici e morfologici  

2   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile 1   

Nel caso di assenza di risposta, verrà assegnato il punteggio di 1/15. 

 

Alunno………………………. 

 

Punteggio totale……………………….. 

 



Disciplina: STORIA dell'ARTE   Alunno/a ………………...….…….. Classe 5 A  Data 14.03.2018 

 

1) Attraverso una breve descrizione di un’opera di Munch evidenzia quelli che erano i temi sociali e 
psicologici del tempo e soprattutto qual era la  sua visione della realtà   

……………………………………………….…………………………………………………………………………………..

…….………………………………..……………………………………………………………………………………………

…….………..……………..……………………………………………………………………………………………………

………….……….….…..………………………………………………………………………………………………………

………….……..…………………..……………………………………………………………………………………………

….…….…………….………………………..…………………………………………………………………………….…….

………………………….……………………………..…………………………………………………………………………

…………………………….……………………………… 

2)  Chiarisci in che modo Picasso e Braque sono fortemente influenzati, nelle loro prime 
sperimentazioni artistiche, dall’esperienza post-impressionista di Cézanne.  

……….…………………………………………….……………………………………………………………...…..……….

………….…………………………………...………………………………………………………………….………………

………………………..…....………..……………………………………………………………………..…………………

………………..…………………..……………………………………………………………………………………………

…..…………………………..………………..………………………………………………..……………………..………

…………….……………..…………………………………..……………….…………..…………………..………………

……..…………………..…………………………………………………..……….....………………..…………………..…

………………………..……………………………… 

 

3) Evidenzia sinteticamente gli aspetti più importanti sui quali si fonda la poetica futurista nelle opere 
artistiche 

……….………………………………………………………………...…………………………………………..…………

………….………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………..…..………..……………………………..………………………………….……………………………

…………..…………………..………………………………………………………….……………………………………..

……………………..……..………………..………………………………….…………………………………..……………

……………………..……………………..……………..………….…………………………………..………………………

………………..……………………..……………………………..………………………..…………………………………

…………..………………………………………… 

 

Conoscenza     I  I  I  I  I 
Capacità      I  I  I  I  I 
Competenze I  I  I  I  I 

 



 

Disciplina: STORIA dell'ARTE  Alunno/a……………………...…... Classe 5 A Data 21/04/2018 

1) René Magritte massimo esponente del surrealismo belga fugge dall’onirico e dall’inconscio preferendo 

giocare con la realtà e le sue contraddizioni. Metti in luce le tematiche e le novità stilistiche dell’artista 

 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………..

…….………………………………..……………………………………………………………………………………………

…….………..……………..……………………………………………………………………………………………………

………….……….….…..………………………………………………………………………………………………………

………….……..…………………..……………………………………………………………………………………………

….…….…………….………………………..…………………………………………………………………………….…….

………………………….……………………………..…………………………………………………………………………

…………………………….……………………………… 

 
2) La nuova scuola del Bauhaus a Dessau rappresenta uno dei punti più alti dell’architettura razionalista. Descrivi le 

caratteristiche. 
 

……………………………………………….…………………………………………………………………………………..

…….………………………………..……………………………………………………………………………………………

…….………..……………..……………………………………………………………………………………………………

………….……….….…..………………………………………………………………………………………………………

………….……..…………………..……………………………………………………………………………………………

….…….…………….………………………..…………………………………………………………………………….…….

………………………….……………………………..…………………………………………………………………………

…………………………….……………………………… 

 
3) I cinque punti dell’Architettura di Le Corbusier, procedi al loro elenco e alla loro descrizione 
 

……….………………………………………………………………...…………………………………………..…………

………….………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………..…..………..……………………………..………………………………….……………………………

…………..…………………..…………………………………………………………..……………………………………..

……………………..……..………………..………………………………….…………………………………..……………

……………………..……………………..……………..………….…………………………………..………………………

………………..……………………..……………………………..………………………..…………………………………

…………..………………………………………… 

 

Conoscenza     I  I  I  I   

Capacità      I  I  I  I   

Competenze I  I  I  I  



 

EDUCAZIONE FISICA 

        La classe  è composta da 25 alunni.  

 Con la maggior parte di loro abbiamo condiviso  cinque anni di frequenza in questo istituto  per cui l’analisi  

tiene conto  dei  progressi  registrati in tutto il loro percorso scolastico liceale. 

I test motori effettuati durante gli anni scolastici hanno evidenziato alcune diversità dovute al grado di 

crescita e maturazione personale e di conoscenze relative alla pratica individuale di sport, conoscenze 

acquisite sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

La  maggior parte della classe ha seguito costantemente le lezioni di educazione fisica dimostrando interesse  

per tutte le attività presentate. Dotati di buone qualità psicomotorie, alcuni si sono distinti nelle attività 

sportive ottenendo risultati soddisfacenti. Solo pochi elementi hanno dimostrato impegno modesto  e scarsa 

motivazione. Tre le alunne esonerate per le quali è stato predisposto un percorso personalizzato. 

Il programma  svolto ha rappresentato la conclusione di un percorso mirato al completamento della 

strutturazione della persona ed all’ acquisizione di competenze spendibili in un corretto stile di vita. 

L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, partendo dal punto in cui si trovava al 

momento dei test d’ingresso, si è potuto muovere più rapidamente in riferimento al ritmo di apprendimento e 

alle  proprie capacità psico-motorie.  

La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di consentire progressi sia nell’obiettivo di 

allenamento sia in quello di  apprendimento.  

Da sottolineare  il  progetto che la classe ha realizzato articolandosi in gruppi di lavoro:    

“Organizzare un intervento di tipo motorio/sportivo su una fascia di età a scelta”; questa realizzazione  ha 

visto la partecipazione dell’intera classe che via via rivestiva il ruolo d’insegnante/allenatore  e dei  soggetti 

a cui  l’intervento  faceva riferimento. 

                  La classe ha preso parte  alle attività del Centro Sportivo Scolastico per quanto riguarda i tornei di 

pallavolo e calcio a 5.  

                  Nello scorso anno scolastico alcune alunne hanno partecipato alle finali nazionali dei Campionati 

Studenteschi di calcio a 5 femminile  

 

 

                               

            

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze 

 

1 Conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate 

2 Conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie 

3 Conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati 

 

Competenze 

 

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

vari contenuti tecnici 

2 Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della salute 

dinamica 

3 Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 

 



CONTENUTI 

 

 

Modulo 

 

Contenuti 

1. Potenziamento fisiologico    Esercizi per  

● migliorare la funzione cardio – respiratoria 

● sviluppare la forza esplosiva 

● possedere un’adeguata mobilita’ articolare 

2. Schemi motori di base    Esercizi di 

● coordinazione generale 

● coordinazione oculo- manuale e oculo- podale 

● coordinazione spazio - temporale 

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

di corsa, salti e lanci 

● Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 

   Regolamento federale 

● Pallacanestro: fondamentali individuali  e di  

squadra.  

   Regolamento federale 

 

4. Interiorizzazione di una cultura motoria ● Comprensione delle funzioni basilari  dei  sistemi 

del corpo  

   umano  

● Conoscenza degli effetti fondamentali del 

movimento sul  

   corpo umano 

 

 

METODI:   LEZIONE FRONTALE , PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI 

,PROGETTAZIONE.  

 

STRUMENTI:   SCHEDE TECNICHE, LIBRO DI TESTO, CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO:   tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle 

specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore  di lezione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

PROVE SEMISTRUTTURATE    

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI  

PROVE PRATICHE /TEST MOTORI 

PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

PROGRESSO 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

 

descrizione   voto   

 4 -5 6 7 8 9/10 

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

prolungato 

     

2. Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un 

carico addizionale di entità adeguata 

     

3. Compie azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo 

possibile 

     

4. Esegue movimenti con escursione ampia possibile nell’ambito 

del normale raggio di movimento articolare 

     

5. Sa realizzare il controllo segmentarlo      

6. Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 

spazio-temporali 

     

7. Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni 

variabili 

     

8. Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, 

mantenendo e recuperando l’equilibrio 

     

9. Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline 

individuali e due sport di squadra 

     

10. Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      

11. Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali 

diversificate 

     

12.  Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti 

motori autonomi e finalizzati 

     

 

 

 

Pontedera 15 maggio 2018                                                                               

 

                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                       Maria Elena Costagli  

 

 

 


