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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Frequentano la 5A gli studenti: 

 
 

Alberti Costanza 

Boddi Sara 

Cecchetti Jacopo 

Collazzo Emanuele 

Dal Canto Rachele 

De Carlo Lorenzo 

Di Quinzio Carolina 

Fontanelli Francesca 

Londi Gianmarco 

Messerini Francesco 

Montagnani  Sara 

Panicucci Chico 

Pietrazzini Samuele 

Pigoni Benedetta 

Pratelli Lorenzo 

Rossi Mathilde 

Salerno Sara 

Salvadori Vittoria 

Scognamiglio Domenico 

Turini Antonio 

 

 

ELENCO E PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI STUDENTI 

 

Cognome e nome Comune di residenza Scuola Media di provenienza 

Alberti Costanza Calcinaia (PI) Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther 

King” di Calcinaia (PI) 

Boddi Margherita Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Antonio Pacinotti” di 

Pontedera (PI) 

Cecchetti Jacopo Santa Maria a Monte 

(PI) 

Istituto Comprensivo “Mohandas Karamchand 

Gandhi” di Pontedera (PI) 
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Collazzo Emanuele 

**** 

San Miniato (PI) Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” di San 

Miniato (PI) 

Dal Canto Rachele * Bientina (PI) Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina 

(PI) 

De Carlo Lorenzo Ponsacco (PI) Istituto Comprensivo “Marchese Lapo Niccolini” 

di Ponsacco (PI) 

Di Quinzio Carolina Palaia (PI) Istituto Comprensivo “Curtatone e Montanara” di 

Pontedera (PI) 

Fontanelli Francesca Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Mohandas Karamchand 

Gandhi” di Pontedera (PI) 

Londi Gianmarco Crespina – Lorenzana 

(PI) 

Istituto Comprensivo “Giovanni Mariti” di 

Crespina – Lorenzana (PI) 

Messerini Francesco Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Antonio Pacinotti” di 

Pontedera (PI) 

Montagnani Sara Casciana Terme - Lari 

(PI) 

Istituto Comprensivo “Casciana Terme Lari” di 

Casciana Terme – Lari (PI) 

Panicucci Chico Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Mohandas Karamchand 

Gandhi” di Pontedera (PI) 

Pietrazzini Samuele 

** 

San Miniato (PI) Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” di San 

Miniato (PI) 

Pigoni Benedetta Castelfranco di Sotto 

(PI) 

Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di 

Castelfranco di Sotto (PI) 

Pratelli Lorenzo *** Castelfiorentino (FI) Istituto Comprensivo “Castelfiorentino” di 

Castelfiorentino (FI) 

Rossi Mathilde Buti (PI) Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina 

(PI) 

Salerno Sara Castelfranco di Sotto 

(PI) 

Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di 

Castelfranco di Sotto (PI) 

Salvadori Vittoria Peccioli (PI) Istituto Comprensivo Statale “Fra’ Domenico da 

Peccioli” (PI) 

Scognamiglio 

Domenico 

Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Mohandas Karamchand 

Gandhi” di Pontedera (PI) 

Turini Antonio Pontedera (PI) Istituto Comprensivo “Antonio Pacinotti” di 

Pontedera (PI) 

* Ingresso durante la classe I 

** Ingresso in classe III 

*** Ingresso in classe IV 

**** Ingresso in classe V 
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COMPOSIZIONE CLASSE DALL’A.S 2013/2014 ALL’A.S 2017/2018 

 

Anno 

Scolastico 

Studenti Ammessi Non 

ammessi 

Note 

2013-2014 20 19 - Una studentessa passa ad altro istituto nel mese di 

settembre, una studentessa si trasferisce da altro 

istituto nel mese di novembre, una studentessa 

passa ad altro istituto nel mese di febbraio 

2014-2015 19 19 - - 

2015-2016 21 20 1 Due studenti si trasferiscono da altri istituti prima 

dell’inizio delle lezioni, dopo lo scrutinio finale 

due studentesse passano ad altro istituto  

2016-2017 19 19 - Uno studente si trasferisce da altro istituto prima 

dell’inizio delle lezioni 

2017-2018 20   Uno studente si trasferisce da altro istituto prima 

dell’inizio delle lezioni 

 

 

COMPOSIZIONE E VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Nelle varie discipline è stata presente una sostanziale continuità didattica. 

 

 

 

 

DISCIPLINE  

CURRICOLARI 

CLASSE I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

 

CLASSE IV 

 

CLASSE V 

 

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi Pandolfi 

Italiano Mascagni Mascagni Piccirilli Piccirilli Piccirilli 

Latino Bedini Bedini Carmignani Carmignani Carmignani 

Greco Piccirilli Piccirilli Piccirilli Piccirilli Piccirilli 

Geostoria Baldassarri Gentile    

Filosofia   Lazzari Lazzari Lazzari 

Storia   Lazzari Lazzari Lazzari 

Inglese Ragaini Ragaini Ragaini Ragaini Ragaini 

Matematica Prosperi Prosperi Prosperi Gennai Gennai 

Fisica   Gennai Gennai Gennai 

Scienze Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini Cerretini 

Storia dell'Arte   Lombardi Lombardi Lombardi 

Ed. fisica  Ronca Ronca Ronca Ronca Ronca 
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QUADRO ORARIO 
 

Materia 
 

ore 

Italiano 4 

Latino 4 

Greco 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Inglese 3 

Storia dell’arte 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 
 

 

 

31 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI STUDENTI 
 

 

 

La classe è composta da 20 studenti, 10 maschi e 10 femmine. Gli studenti hanno tenuto, in linea 

generale, un comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica, aspetto che 

è ricaduto positivamente sull’impostazione di buoni rapporti interpersonali con gli insegnanti e degli 

alunni tra loro come, per quanto possibile, sullo svolgimento della didattica.  

Gli alunni hanno dimostrato, seppure in misura diversa per le varie discipline, disponibilità verso lo 

studio e impegno anche per superare, di volta in volta, almeno una parte delle singole difficoltà legate 

a contenuti e situazioni diversi.   

Il raggiungimento degli obiettivi delle varie discipline da parte della classe non è stato quindi 

omogeneo; alcuni insegnanti, nel corso dell’ultimo anno, hanno attivato delle forme di recupero e 

sostegno in itinere, anche con piani individualizzati e differenziati articolati per ciascun alunno, che 

hanno tenuto conto del profitto o del futuro percorso universitario. Particolare attenzione è stata 

dedicata ad allievi che manifestavano, di volta in volta, specifiche esigenze o richieste.  
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Anche se l’interesse e l’impegno non sono stati uniformi, i ragazzi  hanno seguito l’attività didattica in 

maniera sostanzialmente regolare e positiva: l’attenzione e l’ascolto sono stati generalmente costanti, 

la partecipazione al dialogo educativo produttiva.  

Alcuni di loro, oltre ad aver dimostrato continua disponibilità nei confronti dei contenuti culturali, 

hanno evidenziato curiosità intellettuale, interesse vivo e partecipazione attiva, uno studio condotto con 

attenzione e sistematicità, fattori che hanno ulteriormente favorito l’acquisizione di una progressiva 

consapevolezza ed autonomia nello studio delle discipline. Questi alunni posseggono spiccate capacità 

di analisi, di sintesi e di rielaborazione dei contenuti acquisiti, conoscenze ampie e consolidate, unite 

ad un metodo di studio efficace e a sviluppate capacità di collegamento critico tra le varie branche del 

sapere; anche di fronte a situazioni complesse, pertanto, hanno fatto registrare un ottimo e, in alcuni 

casi, eccellente profitto.  

Alcuni alunni sono arrivati ad un profitto discreto o buono, che rispecchia  adeguate  capacità di analisi 

e di sintesi dei contenuti acquisiti; questi ragazzi hanno dimostrato di possedere competenze piuttosto 

consolidate e conoscenze abbastanza ampie,  unite ad un metodo di studio efficace. 

Una parte del gruppo ha mantenuto il rendimento sulla sufficienza, acquisendo generali e soddisfacenti 

competenze e conoscenze, attraverso un metodo di studio comunque adeguato, mentre un numero 

ristretto di essi ha raggiunto risultati sufficienti nell’ultima parte dell’anno, con un lavoro maggiormente 

assiduo, un metodo più sistematico e una ripresa pomeridiana dei contenuti più costante; altri ragazzi 

non hanno acquisito conoscenze e competenze in modo omogeneo. 

Nella classe è presente un alunno che beneficia di un Piano Didattico Personalizzato e che utilizza il 

computer quale strumento compensativo. 

Il progetto educativo nel suo complesso si è articolato in attività scolastiche, studio pomeridiano e un 

ricco panorama di attività extrascolastiche; la didattica non si è svolta soltanto nella forma della lezione 

frontale.  
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Per quanto riguarda il recupero e il potenziamento la classe ha beneficiato degli interventi previsti dal 

Piano delle Attività approvato dall’Istituto. I docenti hanno anche fornito supporto orientativo per 

l’elaborazione dell’argomento a scelta del candidato, la cosiddetta tesina d’esame.  

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

1. Comportamentali 

 Partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco; 

 puntualità nella consegna degli elaborati assegnati per casa; 

 puntualità nel presentarsi alle lezioni; 

 atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti per il raggiungimento di 

obiettivi comuni; 

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

altrui e della natura.    

 

2. Cognitivi 

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

discipline; 

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

riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati; 

 acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline; 

 potenziare la capacità di analizzare documenti e testi; 

 potenziare la capacità di effettuare sintesi pertinenti; 

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

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

 potenziare capacità logiche; 

 saper selezionare dati e fatti in modo qualitativamente e quantitativamente appropriato 

 

Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi 

 dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco; 

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

guidata, frequenti verifiche formative individuali o collettive, visite guidate, lezione fuori sede, 

audiovisivi, laboratori, ecc.); 
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 invito a formulare giudizi critici, ipotesi, effettuare ragionamenti; 

 invito a osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare  

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi comportamentali, seppure in misura diversa. In relazione agli 

obiettivi cognitivi valgono le seguenti osservazioni: 

 

 la classe ha acquisito una buona conoscenza degli specifici contenuti fondamentali delle diverse 

discipline;  

 in linea generale, i ragazzi si esprimono in modo corretto e utilizzano il linguaggio specifico di tutte 

le discipline;  

 una buona parte di alunni ha ulteriormente  incrementato le proprie potenzialità di interpretazione e 

rielaborazione critica, anche per cogliere reti di relazioni tra i vari ambiti del sapere.  
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PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 
 

 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PRIMO E SECONDO BIENNIO 

 

 

Alcuni studenti hanno partecipato facoltativamente alle seguenti attività: 

 Corso di preparazione per il conseguimento dell’ECDL 

 Olimpiadi della Filosofia Philolympia (2016-2017, 2017-2018) 

 Olimpiadi di Italiano (2016-2017) 

 Concorso di traduzione dal greco e commento “Ψυχὴ καὶ Λόγος” di Pontedera (2016-2017) 

 Concorso di traduzione dal greco e commento “Agwn stefanhforoς deuteroς” (2017-2018) 

 Masterclass di Fisica delle particelle (2017-2018) 

 Preparazione alle certificazioni di Lingua Inglese 

 Preparazione ai test d’ammissione all’Università 

 Preparazione ai concorsi di Greco 

 Torneo di calcetto maschile e femminile 

 Torneo di pallavolo misto 

 Torneo di basket maschile e femminile 

 Competizioni di orienteering (2016-2017) 

 Competizioni di corsa campestre (2015-2016, 2016-2017) 

 Partita di calcio a 11 maschile tra selezioni del Liceo XXV Aprile e del Liceo Scientifico 

Guglielmo Marconi di San Miniato (2015-2016) 

 Torneo regionale di calcio a 11 femminile (2015-2016) 

 Partita di calcio a 11 maschile tra selezioni del Liceo Classico e del Liceo Scientifico XXV 

Aprile (2017-2018) 

 Competizioni di scacchi 

 Laboratorio di Cinema 

 Laboratorio di Scacchi 

 Laboratorio di Archeologia (2017-2018) 

 Varie attività di orientamento universitario sia all’interno dell’Istituto sia nelle Università 

(2016-2017, 2017-2018) 

 Rappresentazioni in orario serale al Teatro Era di Pontedera (Medea, regia di Gabriele Lavia, 

Edipo, regia di Glauco Mauri, Il piacere dell’onestà, regia di Liliana Cavani) e al  

 Progetto di Fisica del Suono con visita dei laboratori della facoltà di Fisica dell’Università di 

Pisa e presentazione in occasione della Giornata della Scuola 2017 tenutasi al Teatro Era di 

Pontedera (2016-2017) 

 Sei studenti hanno partecipato ad un viaggio d’istruzione a Parigi nell’ambito del progetto 

“Chi Vespa” in occasione dei 70 anni dall’invenzione della Vespa 



11 

 

 Uno studente ha partecipato al Viaggio della Memoria ai campi di concentramento e sterminio 

(2017-2018) 

 Sei studenti hanno visitato dei laboratori di ottica del CNR di Pisa (2017-2018) 

 Uno studente ha partecipato alla conferenza “Robotica ed intelligenza artificiale: opportunità e 

rischi per il prossimo futuro” tenutasi alla Camera di Commercio di Firenze e visita del Museo 

Galileo (2017-2018) 

 Uno studente ha visitato i laboratori del NEST - National Enterprise for nanoScience and 

nanoTechnology (2017-2018) 

 Una studentessa ha partecipato al Parlamento Regionale degli Studenti 

 

Tutta la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 Visita del centro storico di Certaldo (2015-2016) 

 Incontro sui pericoli delle droghe con Luigi Fezza, Dirigente Vicequestore della Polizia di 

Stato di Pontedera 

 Progetto “Articolo 27. Non è ammessa la pena di morte”, con incontro con Vincenzo Pennetti, 

Commissario di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Don Bosco, con le educatrici 

della Casa Circondariale Don Bosco, con Franco Corleone, Garante dei diritti dei detenuti 

della Regione Toscana e visita alla Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole (2015-2016) 

 Visione della commedia “Menecmi” di Tito Maccio Plauto al Teatro Lux di Pisa (2015-2016) 

 Conferenza “Leone Ginzburg. Oltre le piccole virtù” tenuta dal professor Carlo Gabbani del 

Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa (2015-2016) 

 Incontro sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui metodi contraccettivi presso il 

Consultorio dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera (2015-2016) 

 Progetto letterario, artistico e cinematografico “Chi Vespa…” in occasione dei 70 anni 

dall’invenzione della Vespa, con visita del Museo Piaggio di Pontedera e conferenza sul Made 

in Italy all’auditorium del Museo Piaggio (2015-2016, 2016-2017) 

 Visita della Domus Galileiana e del piano nobile di Palazzo Blu di Pisa (2016-2017) 

 Film “Il viaggio di Fanny” al Cineplex di Pontedera in occasione della Giornata della 

Memoria (2016-2017) 

 Lezione del professor Vitaliano Ciulli dell’Università di Firenze sul Bosone di Higgs (2016-

2017) 

 Viaggio di istruzione di tre giorni al CERN, a Ginevra e a Torino (2016-2017) 

 Lezioni di Pianeta Galileo 

 Notte Europea dei Ricercatori 

 Boost-Up the New Generation of Materials Scientist, organizzato dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia di Pisa 

 Visita della mostra d’arte “Orlando Furioso. 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva 

gli occhi” al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, visita della Casa di Ariosto, del Duomo e del 

centro storico di Ferrara (2016-2017) 

 Visita del centro storico di Pistoia e partecipazione ad una conferenza nell’ambito di 

“Dialoghi sull’Uomo” (2016-2017) 

 Visita della mostra d’arte “Tutti in moto! Il mito della velocità in cento anni di storia” al 

Palazzo Pretorio di Pontedera (2016-2017) 

 Visita della Galleria degli Uffizi e del centro storico di Firenze (2017-2018) 

 Lezione del professor Leonida Gizzi del CNR di Pisa sul laser (2017-2018) 

 Lezione del professor Bruno Di Porto “Gli ebrei italiani nell’età fascista e della persecuzione” 

in occasione della Giornata della Memoria (2017-2018) 

 Lezione sulla Costituzione e sulla riforma elettorale tenuta dalla Prof.ssa Elena Malfatti, 

docente dell’Università di Pisa (2017-2018) 
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 Visita della mostra d’arte “La trottola e il robot. Tra Balla, Casorati e Capogrossi” al Palazzo 

Pretorio di Pontedera (2017-2018) 

 Visita del Centro per l’Impiego di Pontedera (2017-2018) 

 Lezione sui fondamenti filosofici della Costituzione tenuta da un ricercatore della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, presentazione sulle leggi razziali e proiezione del film “Gli 

occhiali d’oro” nell’auditorium del Museo Piaggio in occasione delle celebrazioni della 

Liberazione (2017-2018) 

 Film “Il giovane Karl Marx” al Cinema Agorà di Pontedera (2017-2018) 

 Lezione sul Sessantotto 

 Concorso di Confindustria Toscana sulle Rivoluzioni Industriali: gli alunni si sono classificati 

al secondo posto. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Gli studenti hanno completato e, in alcuni casi, superato il monte ore previsto. 

 

ENTI OSPITANTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Primo turno 2015-2016: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa (Alberti, 

Montagnani, Pigoni, Salerno, Salvadori); Farmacia Comunale N. 1 di Pontedera (PI) (Dal Canto e 

Fontanelli); Farmacia Comunale N. 2 di Pontedera (PI) (De Carlo); Farmacia Comunale N. 3 di 

Pontedera (PI) (Boddi e Rossi); Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa (Cecchetti); Società 

Agricola Usiglian del Vescovo s.r.l di Palaia (PI) (Di Quinzio); Comune di Crespina-Lorenzana (PI) 

(Londi); Unione Valdera di Pontedera (PI) (Messerini); Stazione Corpo Forestale dello Stato di 

Montefalcone, Castelfranco Di Sotto (PI) (Panicucci, Turini); Biblioteca del Seminario Vescovile di 

San Miniato (PI) (Pietrazzini); La Nazione Redazione di Pontedera (PI) (Scognamiglio) 

 

Secondo turno 2015-2016: Comune di Calcinaia (PI) (Alberti); SIAT di Pontedera (PI) (Boddi, Dal 

Canto, De Carlo, Fontanelli, Rossi, Scognamiglio); Studio Tecnico Miliffi Ingegner Giampiero - 

Ingegner Roberto (Cecchetti); Farmacia Comunale N. 3 di Pontedera (PI) (Di Quinzio, Messerini e 

Salerno); Comune di Crespina-Lorenzana (PI) (Londi); Biblioteca Comunale Giovanni Gronchi di 

Pontedera (PI) (Montagnani e Turini); Stazione Corpo Forestale dello Stato di Montefalcone, 

Castelfranco Di Sotto (PI) (Panicucci); Biblioteca del Seminario Vescovile di San Miniato (PI) 

(Pietrazzini); Comune di Pontedera (PI) (Pigoni e Salvadori); 

 

Collazzo e Pratelli hanno svolto attività di alternanza presso il Liceo Classico Virgilio di Empoli (FI) 

 

Primo turno 2016-2017: Giornale online QuiNOS (Alberti e De Carlo); Parco Canile “La Valle 

Incantata” del Comune di Lajatico (PI) (Boddi, Cecchetti, Dal Canto, Di Quinzio, Fontanelli, Londi, 

Messerini, Montagnani, Panicucci, Pietrazzini, Pigoni, Pratelli, Rossi, Salerno, Salvadori, 

Scognamiglio, Turini) 

 

Secondo turno 2016-2017: Castello dei Vicari di Casciana Terme – Lari (PI) (Boddi, Cecchetti, Dal 

Canto, De Carlo, Di Quinzio, Fontanelli, Londi, Messerini, Montagnani, Panicucci, Pietrazzini, 

Pigoni, Pratelli, Rossi, Salerno, Salvadori, Scognamiglio, Turini); Biblioteca Comunale di 

Castelfranco di Sotto (PI) (Salerno); 

 

Collazzo ha svolto attività di alternanza presso il Liceo Classico Virgilio di Empoli (FI) 

 

2017-2018: Libreria Roma di Pontedera (Cecchetti, Collazzo, Messerini, Panicucci, Pietrazzini) 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: è stata effettuata in parallelo nelle due sezioni in data 27 aprile 2018 

Gli alunni hanno effettuato tale simulazione con le tipologie A, B, C e D.  

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno la classe ha effettuato, nelle ore di Storia, simulazioni 

della tipologia B (saggio storico-politico e socio-economico) e della tipologia C (tema di Storia). 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: è stata effettuata in parallelo nelle due sezioni in data 3 maggio 2018 

 

TERZA PROVA SCRITTA: tutti i docenti hanno effettuato verifiche nelle discipline da loro insegnate 

provando le varie tipologie. Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la “Tipologia A: trattazione sintetica 

di argomenti” sia la tipologia di Terza Prova più idonea alla classe V A. Scelta la tipologia, sono state 

svolte tre simulazioni ognuna con 4 materie coinvolte e un tempo massimo assegnato di 2 ore e mezza. 

Sulla base dei risultati delle simulazioni, i docenti ritengono che gli alunni abbiano dimostrato 

mediamente maggior sicurezza nelle seguenti discipline: Lingua inglese, Filosofia, Scienze e Storia 

dell’Arte.  
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Quadro riassuntivo delle simulazioni della terza prova scritta 
 

 

DATA  MATERIE  

 

5 dicembre 2017 

 

Latino, Scienze, Storia, Inglese 

 

 

2 marzo 2018 

 

Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, Scienze 

 

 

8 maggio 2018 

 

 

 Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, Scienze 

 
 

 

 

 

Seguono i testi delle simulazioni assegnate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL  5 dicembre 2017 

 

 

 

Tipologia “A” – trattazione sintetica di argomenti 

 

 

 

 

Materie interessate : Latino, Scienze, Storia, Inglese  
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Latino: De Rerum Natura V, 195-199 (segue testo). In riferimento al brano di cui si 

riporta l’inizio, indica con quali considerazioni e a quale scopo Lucrezio parla di una 

“culpa” della natura. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME  ( TIPO  A )     -     BIO-CHIMICA  
 

 

 Classe  5°A   Lic. CLASSICO           -             alunno ……………………………………… 

 

    

       

      Racconta tutto quello che hai imparato sul  BENZENE  e sui suoi più comuni 

     derivati monosostituiti che abbiamo esaminato. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 

 

 
PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE   :   CONTENUTI    =   max.  8 

          

                                                                LINGUAGGIO   =  max.  4  
 

                                                                 ESPOSIZIONE  =  max.  3  
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Simulazione   TERZA PROVA           classe 5 A                        5 dicembre 2017 

                         Tip. A 

STORIA 

 
Spiega perché e come, durante l’“età giolittiana”, si verifica un riavvicinamento della Chiesa alla politica italiana. 

                                                                                  (max 20 righe) 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________                         

                          

 

 

                        Cognome e Nome 

 

_______________________________________ 
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                                                         INGLESE  
 

Name ________________________________ Class _______ Date _____________ 

 

Compare Shelley’s Frankenstein and Stevenson’s The Strange Case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde. What are the similarities and the differences between the two novels? 

Choose three points and analyze them.  
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL  2 marzo 2018 

 

 

 

Tipologia “A” – trattazione sintetica di argomenti 

 

 

 

 

Materie interessate : Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, Scienze 
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ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE SEZIONE CLASSICA 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V A 

DOCENTE MARILENA LOMBARDI 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

L’ARTISTA IMPRESSIONISTA RIESCE A LIBERARE LA PERCEZIONE VISIVA DA 

OGNI ATTEGGIAMENTO PREORDINATO CHE POSSA PREGIUDICARNE 

L’IMMEDIATEZZA, E FISSA L’APPARENZA MUTEVOLE E TRANSITORIA DEI 

SOGGETTI OSSERVATI. TRATTA DI TALI ARGOMENTI IN NON PIÚ DI 20 RIGHE.  
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

 

 

NOME CANDIDATO 
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Simulazione   TERZA PROVA           Classe V^ A                      2 marzo 2018 

                         Tip. A 

FILOSOFIA 

 
Illustra i rapporti tra la “Fenomenologia dello Spirito” e la “Filosofia dello Spirito” di Hegel.                                       

            

(max 20 righe) 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________                        

                          

 

 

                        Cognome e Nome 

 

_______________________________________ 
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                                                     ENGLISH   TEST                                                                                                                         

 

Name: ______________________________Class _______ Date _______________  

 

Consider how war is described in Ernest Hemingway’s A Farewell to Arms.  What 

interpretation of the war does that depiction suggest?    Answer this question in your 

thesis at the very beginning of your essay and then develop and support your answer 

by providing adequate explanations, comments, and examples. 

 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME  ( TIPO  A )     -     BIO-CHIMICA  
 

 

 Classe  5°     Lic. CLASSICO           -             alunno ……………………………………… 

 

    

       

      Parla della reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi e spiega come funziona 

     l' azione detergente dei saponi . 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 

 

 
PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE   :   CONTENUTI    =   max.  8 

          

                                                                LINGUAGGIO   =  max.  4  
 

                                                                 ESPOSIZIONE  =  max.  3  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’  8 maggio 2018 

 

 

 

Tipologia “A” – trattazione sintetica di argomenti 

 

 

 

 

Materie interessate : Storia dell’Arte, Filosofia, Inglese, Scienze 

 

  



25 

 

ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE LICEO CLASSICO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA DELL’ARTE  

CLASSE V A 

DOCENTE: MARILENA LOMBARDI 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

L’ARTE DELL’ESPRESSIONISMO TEDESCO SI CARICA DI DRAMMATICHE 

IMPLICAZIONI STORICHE, SOCIALI, ESISTENZIALI, APPRODANDO AD UN 

ESTETISMO “MALEDETTO”: TRATTANE PARTENDO DALL’ARTE DI KIRCHNER.. 
(Rispondi in non più di venti righe). 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________ 

 

Nome del Candidato. 
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Simulazione   TERZA PROVA           classe V^ A                        8 maggio 2018 

                         Tip. A 

FILOSOFIA 

 
Nel “Capitale” Karl Marx parla di struttura e sovrastruttura: spiega il loro significato e i rapporti intercorrenti tra di 

esse.            

(max 20 righe) 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________                        

                          

 

 

                        Cognome e Nome 

 

_______________________________________ 
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                                             ENGLISH   TEST   --   5 A                                                                                                                

 

Name: _______________________________________ Date __________________  

 

In Atwood’s novel Oryx and Crake, Crake explains that in a world 

populated by the new race he created there will be no racism, no hierarchy, 

no territoriality, and no marriages.   Explain why that would be the case by 

addressing each of these concepts in detail.      State your answer (your 

thesis) clearly at the beginning of your essay and then support it.  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME  ( TIPO  A )     -     BIO-CHIMICA  
 

 

 Classe  5°       Lic. CLASSICO           -             alunno ……………………………………… 

 

    

       

       Racconta tutto quello che sai sui 20 amino-acidi che formano le proteine degli 

       esseri viventi. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________ 

 

 
PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE   :   CONTENUTI    =   max.  8 

          

                                                                LINGUAGGIO   =  max.  4  

 

                                                                 ESPOSIZIONE  =  max.  3  
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Pontedera, 15 maggio 2018 

 

 

Il Coordinatore (prof.ssa Anna Lazzari) _____________________ 

 

Il Consiglio di Classe 
 

Italiano  

(prof.ssa Giulia Piccirilli) 

 

 

_____________________________________________ 

Latino 

(prof. Luca Carmignani) 

 

 

_____________________________________________ 

Greco 

(prof.ssa Giulia Piccirilli) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia e Filosofia 

(prof.ssa Anna Lazzari)  

 

 

_____________________________________________ 

Matematica e Fisica 

(prof.ssa Anna Maria Gennai) 

 

 

_____________________________________________ 

Scienze  

(prof. Luca Cerretini)  

 

 

_____________________________________________ 

Inglese 

(prof.ssa Cecilia Ragaini) 

 

 

_____________________________________________ 

Storia dell’Arte 

(prof.ssa Marilena Lombardi) 

 

 

_____________________________________________ 

Educazione fisica  

(prof.ssa Donatella Ronca) 

 

 

_____________________________________________ 

Religione 

(prof. ssa  Barbara Pandolfi) 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

        ( prof. Sandro Scapellato) 

 

     

                                                                  ____________________________________________ 
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ESAMI DI STATO 

A.S. 2017-2018 

 

 

 

Classe V A liceo classico 

 

 

RELAZIONE DOCENTE 

Allegato al documento del C.d.C. 

Prof.ssa Giulia Piccirilli 

 

Discipline: Italiano  
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Libri di testo  

 

 B. Panebianco, Testi e scenari, Zanichelli, voll. 5-6-7 

 

 

Obiettivi realizzati : 

  

La classe, se pure in modo diversificato in rapporto all’impegno individuale di ciascun alunno, ha conseguito 

complessivamente i seguenti obiettivi: 

 

 analizzare un testo, sapendone riconoscere la tipologia, le figure  retoriche e strutture metriche più comuni; 

 collocare i testi studiati all’interno dello sviluppo del genere letterario  di appartenenza, dimostrando di saper 

cogliere i rapporti con il contesto storico, politico, sociale e culturale  coevo,  mettendone in luce le relazioni di 

analogia ed opposizione; 

 esprimere un giudizio critico su un autore o un’opera; 

 esporre in un linguaggio corretto e fluido i contenuti studiati 

 cogliere elementi di attualità di un testo letterario 

 costruire un’argomentazione 

 saper utilizzare i diversi registri stilistici in rapporto alle situazioni 

 

Livello di raggiungimento degli obiettivi  
 

 

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

 

Fascia di livello  ottimo. Si inseriscono in questa fascia  6 alunni  che nella produzione scritta riescono a padroneggiare  con 

competenza le  diverse tipologie testuali. Nell’esposizione orale, manifestano capacità di  elaborare in modo  critico  gli 

argomenti e  di cogliere le relazioni fra i vari ambiti del sapere. Espongono con  rigore argomentativo , fluidità di espressione 

e utilizzo di termini specifici. Dimostrano di aver approfondito gli argomenti con curiosità intellettuale  e notevole  assiduità 

di applicazione.   

 

Fascia di livello  buono. Rientra in questa fascia un gruppo di circa dieci studenti 

.  Questi ragazzi  nella produzione scritta raggiungono un  livello pienamente sufficiente  e talvolta buono, in particolare 

nell’analisi dei testi. Studiano con assiduità i contenuti della disciplina  e sono in grado di esporre   in modo chiaro, logico 

e coerente gli argomenti trattati. 

 

Livello mediocre/sufficiente. Rientra in tale fascia  un gruppo esiguo di   ragazzi  che affronta le elaborazioni scritte  talvolta 

in modo superficiale e con scarso rigore argomentativo. Dimostra un impegno discontinuo e  utilitaristico. Espone in modo 

essenziale e con qualche imprecisione lessicale . 

 

Contenuti 

 

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

 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

La valutazione è stata effettuata  in base ai seguenti criteri: 

. 

 Capacità di analizzare e riconoscere la struttura di un testo 

 Conoscenza degli autori e delle opere lette (formazione, pensiero, produzione  

contenuti tematici e strutture formali dell’opera). 

 Capacità di elaborare risposte coerenti e pertinenti. 

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

 Capacità di operare collegamenti e sintesi. 

 Capacità di argomentazione e rielaborazione critica. 

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

  Iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza 

 

Sono state somministrate  le seguenti tipologie di prove: 
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 Analisi del testo 

 Saggio breve 

 Articolo di giornale 

 Testo argomentativo di cultura generale 

 Colloquio orale  

 

 

 

Metodologia 

 

Per la trattazione degli argomenti sono stati utilizzati: 

 lettura ed analisi di brani antologici  

 letture critiche 

 visioni di prodotti multimediali 

 lezioni frontali 

 dibattiti 

 riflessioni sul lessico e sull’uso delle figure retoriche 

 

 

Gli argomenti sono stati proposti partendo dalla lettura delle opere. 

Molte liriche sono state presentate dalla voce di grandi interpreti mediante il supporto di strumenti multimediali. 

Durante la lettura gli alunni sono stati guidati al rilevamento degli elementi caratterizzanti lo stile dell’autore e 

all’enucleazione degli elementi tematici. 

Gli elementi desunti dall’analisi hanno offerto materiali utile a stabilire un confronto   con  altri autori onde individuare  

elementi di novità o continuità con la tradizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Comprensione 

del testo 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione del testo 0.5 

Il testo è stato solo parzialmente compreso 1 

Il testo è stato compreso e accettabilmente parafrasato/riassunto 1.5 

Il testo è stato ben compreso e parafrasato/riassunto 2 

Analisi 

(max pt. 2.5) 

Alcune richieste della consegna non sono state affrontate 0.5 

Tutte le richieste sono state affrontate, ma alcune in modo impreciso/superficiale 1 

Tutte le richieste sono state accettabilmente affrontate 1.5 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate 2 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate e sono anche presenti 

corrette osservazioni personali sul testo 
2.5 

Approfondimento 

(max pt. 4) 

Argomentazioni superficiali e/o non sempre attinenti 1-1.5 

Argomentazioni corrette e pertinenti, ma incomplete 2-2.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete 3-3.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete, che denotano rielaborazione 

personale 
4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Numerose scelte lessicali scorrette e/o improprie 1-1.5 

Qualche scelta lessicale scorretta e/o impropria 2-2.5 

Lessico corretto, ma non sempre appropriato al discorso letterario 3-3.5 

Lessico puntuale e specifico 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

TIPOLOGIA B, C, D 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Adeguatezza 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione della consegna 0.5 

La consegna è stata solo parzialmente affrontata 1 

La consegna è stata sostanzialmente compresa e accettabilmente affrontata 1.5 

La consegna è stata pienamente compresa e affrontata 2 

Argomentazione 

(max pt. 2.5) 

La trattazione si limita a riprendere la consegna 0.5 

Argomenti esili e/o convenzionali 1 

Spunti personali e interessanti, ma non adeguatamente sviluppati 1.5 

Trattazione ampia e articolata 2 

Trattazione ampia, articolata e originalmente elaborata 2.5 

Organizzazione 

(max pt. 4) 

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre coerenti 1-1.5 

Idea centrale non adeguatamente evidenziata e/o sostenuta 2-2.5 

Testo ordinato, equilibrato e coeso 3-3.5 

Testo coeso ed efficace alla dimostrazione della tesi 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Lessico inadeguato al registro e/o improprio 1-1.5 

Qualche scelta lessicale inadeguata e/o impropria 2-2.5 

Lessico adeguato, ma non sempre puntuale e specifico 3-3.5 
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Lessico puntuale e ricco 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

Eccellente/ottimo 
Molto 

buono/buono 
Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 
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Programma di italiano 
 
 

Giacomo Leopardi 
 
Ritratto d’autore  

La vita e le opere  

Ideologia e poetica  

Annotazioni di poetica  

 

Visione e analisi del film “Il giovane favoloso” 

 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

 

La teoria del piacere  

Un giardino di sofferenza  

L’infinito  

La sera al dì di festa  

Il passero solitario  

Il sabato del villaggio  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

La ginestra o il fiore del deserto  

Dialogo della Natura e di un islandese  

Dialogo di Plotino e Porfirio  

 

 

L’Età del Naturalismo  
 
Contesto : 

La seconda rivoluzione industriale L’idea di progresso. L’Italia unita 

Brigantaggio e questione meridionale  

I mutamenti culturali  

Realismo e  Naturalismo  

E. Zola Il romanziere naturalista: osservatore e sperimentatore   

 

Scapigliatura e Verismo  
 
Emile Zola La protesta dei minatori  

 

Giovanni Verga  

 

Ritratto d’autore .La vita e le opere  

L’adesione alla poetica del verismo  

Le novelle di Vita nei campi : temi ispiratori 

La lupa  

Le Novelle rusticane : temi e tecniche narrative 

La roba  

Libertà  

Mastro-don Gesualdo :i temi; lo stile. Il personaggio dell’arrampicatore sociale e le sue contraddizioni 

Un padrone 

L’incontro tra Gesualdo e Diodata 

La morte di Mastro-don Gesualdo  

 

I Malavoglia : struttura e genesi del romanzo. Il narratore popolare. Il sistema dei personaggi. I temi. 

 

Lettura integrale dell’opera 
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L’Età del Decadentismo 
 
Contesto  

I problemi  

I mutamenti culturali  

F. Nietzsche Il superuomo  

I soggetti e i luoghi della cultura  

A. Rimbaud Il poeta veggente  

 

Le poetiche del Decadentismo : fondamenti teorici dell’estetica decadente.  

I generi letterari 

Il romanzo decadente 

 

 

Charles Baudelaire  

L’Albatro  

Spleen  

Corrispondenze  

 

Arthur Rimbaud 

Vocali  

 

 

 Giovanni Pascoli 
 Ritratto d’autore  
La vita e le opere  

La poetica e l’ideologia del fanciullino  

Poeta decadente come un fanciullo  

Da Myricae a Canti di Castelvecchio : frammentismo e impressionismo. I temi dei Canti 

 

La mia sera  

Gelsomino notturno  

L’ultimo viaggio di Ulisse  

Myricae  

Temporale  

Il lampo  

Il tuono  

Lavandare  

X Agosto  

 

Gabriele D’Annunzio 
 
Ritratto d’autore  

La vita e le opere  

L’estetismo nell’opera Il  piacere   

 

Il ritratto dell’esteta  

 

L’inetto dannunziano  

 

L’opera distruttiva di Ippolita, la nemica  

Ideologia e miti superomistici 

Il superuomo d’annunziano 

Claudio Cantelmo  

 

Progetto lirico della Laudi  

L’incontro con Ulisse  

 

ALCYONE: la poetica , i temi. Lo stile 
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La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto  

La parodia della pioggia nel pineto  

 

 

 

 

L’Età delle Avanguardie 
 
Contesto Le origini del fascismo e l’idea di totalità  

Autonomia della cultura dalla politica  

Le Avanguardie storiche  

I principi ideologici del futurismo  

Il nuovo romanzo  

Sperimentalismo, analogie, parole in libertà  

 

Sergio Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale  

 

Guido Gozzano  

Totò Merumeni  

 

In Italia i futuristi  

Filippo Tommaso Marinetti  

Bombardamento  

 

Aldo Palazzeschi 

Chi sono?  

 

Camillo Sbarbaro 

Talor, mentre cammino per le strade  

 

Luigi Pirandello  
 
Ritratto d’autore : La vita e le opere. La poetica. Il teatro nel teatro 

Vita e forma  

 

Umorismo e comicità  

Il treno ha fischiato  

La carriola 

La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

Il lavoro di Serafino Gubbio  

Uno, nessuno e centomila  

La condanna della maschera  

Il fu  Mattia Pascal  

 

Italo Svevo  
 
Ritratto d’autore .La vita e le opere  

 

Il desiderio represso: Senilità  

Il ritratto di Emilio: un finto seduttore  

Le novità della coscienza L 

L’inetto  

L’ultima sigaretta  

La vita è inquinata alle radici  
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Giuseppe Ungaretti: 
 
 La vita le opere. Poetica e concezione della vita. Sperimentalismo stilistico 

 

 

Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso  

Mattina  

Allegria di naufragi  

Fratelli  

Non gridate più 

 

  

Umberto Saba 
 La vita le opere. Poetica e concezione della vita. I temi del Canzoniere. Vita e dolore dell’umanità 
 

Amai  

Città vecchia . 

La capra 

A mia moglie 

 

 

Eugenio Montale 
La vita le opere. Poetica e concezione della vita 
 

I limoni  

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Non recidere forbice quel volto 

Ho sceso, dandoti il braccio 

 

 

 

DANTE ALIGHIERI:  

 

PARADISO 

 

Canti: III; VI; XI ;XII ;XVII; XXXIII,  

 

l’insegnante 

          Giulia Piccirilli 
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ESAMI DI STATO 

A.S. 2017-2018 

 

 

 

Classe V A liceo classico 
 

 

RELAZIONE DOCENTE 

Allegato al documento del C.d.C. 

Prof.ssa Giulia Piccirilli 

 

Disciplina: GRECO 
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Libri di testo: 

 
Guido Guidorizzi LETTERATURA GRECA . DALL’ETA’ ELLENISTICA ALL’ETA’ CRISTIANA Einaudi Scuola 

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

Alcesti   a cura di Laura Suardi     ed. Principato 

 

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

complessivamente i seguenti obiettivi: 

 

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

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

classici; 

 analizzare un testo, sapendone riconoscere la tipologia, le figure  retoriche e strutture metriche più comuni; 

 collocare i testi studiati all’interno dello sviluppo del genere letterario  di appartenenza, dimostrando di saper 

cogliere i rapporti con il contesto storico, politico, sociale e culturale  coevo,  mettendone in luce le relazioni di 

analogia ed opposizione; 

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

di entrambe; 

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

l’attualità ; 

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

l’uomo contemporaneo. 

 

Livello di raggiungimento degli obiettivi  
 

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

finalizzati ad individuare l’attualità dei  temi trattati  nelle opere dei diversi autori. 

Alcuni studenti, però, non hanno dimostrato  nelle attività di consolidamento da svolgere a casa un impegno adeguato  , 

specie per quanto attiene l’esercizio di traduzione. Più assidui sono stati nello studio della letteratura e dei testi . 

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

 

Fascia di livello  ottimo. Si inseriscono in questa fascia quattro alunni che posseggono  conoscenza approfondita delle 

strutture morfologiche e sintattiche da cui deriva una notevole competenza  nella  decodificazione del testo con  scelte 

lessicali adeguate al contesto e in una forma italiana appropriata e talvolta elegante. Nell’esposizione orale, tali studenti   

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

L’interesse e la   partecipazione durante le lezioni,  congiunto ad un assiduo impegno nell’esecuzione del lavoro 

individuale da svolgere a casa ha consentito di raggiungere un’ottima preparazione globale  

 

Fascia di livello  buono. Rientra in questa fascia un gruppo di sette/otto alunni  che ha dimostrato un livello di 

partecipazione buono e un impegno costante specie nello studio della letteratura.  Questi ragazzi dominano la tecnica di 

traduzione in modo sufficiente  e in alcuni casi  pienamente sufficiente. Conoscono i contenuti fondamentali   della 

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

 

Livello mediocre/sufficiente. Rientra in tale fascia  un gruppo di  sette/otto  ragazzi  che  non è  riuscito  a compensare 

pienamente le lacune pregresse relative alla capacità di traduzione, imputabili, probabilmente, ad un approccio 

metodologico al testo non sempre appropriato e  ad uno studio della morfologia e sintassi non sistematico. Le fragilità 

dimostrate nella decodifica autonoma di un testo in lingua  vengono compensate, però,  da   una buona  conoscenza  delle 

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

 

Contenuti 

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

 

Criteri e strumenti di valutazione 
 

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

 Capacità di analizzare e riconoscere la struttura di un testo, di coglierne compiutamente il senso, elaborando 

una traduzione giustificata. 

 Conoscenza degli autori e delle opere lette (formazione, pensiero, produzione  

contenuti tematici e strutture formali dell’opera). 

 Capacità di elaborare risposte coerenti e pertinenti. 

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

 Capacità di operare collegamenti e sintesi. 

 Capacità di argomentazione e rielaborazione critica. 

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

  Iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza 

 

Sono state somministrate  le seguenti tipologie di prove: 

 traduzione di un brano 

 traduzione di passi antologici  precedentemente studiati 

 colloquio orale  

 

 

 

Metodologia 
 

Per la trattazione degli argomenti sono stati utilizzati: 

 lezioni frontali 

 letture critiche 

 dibattiti 

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

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

 laboratori di traduzione. 

 

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

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

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

autori coevi o con opere  dello stesso genere. 

Si è cercato, inoltre, di cogliere analogie e differenze rispetto al mondo culturale, artistico, politico-sociale contemporaneo 

affinché la lettura dei testi classici potesse offrire occasione di riflessione su problemi o temi comuni a tutta l’umanità nel 

corso dei secoli o specifici di singoli periodi o aree geografiche. 
 

Attività di recupero 

 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere procedendo ad un riepilogo sulle strutture morfo-sintattiche, durante la 

correzione di brani tradotti a casa o durante l’analisi di testi d’autore. 
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Griglia per la correzione delle TRADUZIONI  
   

INDICATORI DESCRITTORI Punti in  

quindicesimi 

Comprensione del testo Il testo è travisato 

completamente  

1-1,5  

 Il testo è travisato in gran 

parte  

2-2,5  

 I testo è compreso a tratti e il 

senso generale è lacunoso  

3-3,5  

 Il testo è compreso nella sua 

essenzialità  

4  

 Il testo è compreso quasi 

adeguatamente  

4,5  

 Il testo è compreso 

adeguatamente  

5  

 Il testo è compreso in modo 

soddisfacente  

5,5  

 Il testo è compreso nella sua 

interezza  

6  

   

   

Conoscenza e 

competenze 

morfosintattiche 

Molto lacunosa  1-1,5  

 Disorganica e frammentaria  2-2,5  
 Sufficiente  3-3,5  
 Soddisfacente e senza gravi 

errori  

4  

 Soddisfacenti con errori molto 

lievi  

4,5  

 Completa e puntuale  5  

 
 

  

Ricodifica Del tutto inadeguata  0,5-1  

 Stentata e approssimativa  1,5  
 Letterale e elementare  2-2,5  
 Corretta nella sintssi, semplice 

nel lessico  

3  

 Corretta nella sintassi, 

appropriata nel lessico  

3,5  

 Rielaborata  4  
CORRISPONDENZA  

VOTO IN DECIMI Punti in  

quindicesimi 

VOTO IN DECIMI Punti in  

quindicesimi 
1-2 1-3 7 11-12 

3 4-5 8 12-13 

4 6-7 9-10 14-15 

5 8-9   

6 10-11   
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PROGRAMMA GRECO 
 

 

L’ETA’ ELLENISTICA 
 

• denominazione e limiti cronologici 

• i regni ellenistici 

• i nuovi centri di cultura 

• individualismo e cosmopolitismo 

• caratteri generali della letteratura ellenistica 

• la nuova consapevolezza poetica 

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

• filologia ed erudizione letteraria: il Museo e la Biblioteca 

• il problema della lingua e la koiné 

• forme metriche e generi poetici 

 

LA COMMEDIA NUOVA: caratteri generali 

 

MENANDRO 
 

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

 

Letture antologiche (in traduzione) :  

 

Il bisbetico- Prologo di Pan  
 

 

CALLIMACO 
 

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

La poetica callimachea. Lingua e stile. 

 
Letture antologiche (in traduzione): 

 

Prologo contro i Telchini ( Aitia,I, fr.1Pf,1-38) 

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

La contesa fra l’alloro e l’ulivo(GiamboIV) 

 

 

 

APOLLONIO RODIO 
 

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

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

 

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

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

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

L’angoscia di Medea innamorata. (Argonautiche;III,744-824)) 

L’uccisione di Apsirto (Argonautiche;IV,445-491) 

 

 

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

epigrammi. La poetica. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

Tirsi o il canto  

Le Talisie 

Il Ciclope 

Le Siracusane 

 

 

POLIBIO 
 

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

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

La teoria delle forme di governo. 

La costituzione romana. 

Scipione piange sulle rovine di Cartagine. 
 

 

PLUTARCO 
 

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

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

 

Letture antologiche (in traduzione): 

 

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

L’ambizione di Cesare 

Vizi e virtù di Antonio 
 

 

 

 

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

 

Euripide  Alcesti 
I temi. I personaggi 

Lettura integrale dell'opera in traduzione. 

 

 

 
Analisi e traduzione dei seguenti passi in greco: 

     I episodio 150-212 

• L’addio 280-393 

• L’agone tra Admeto e Ferete 630-740 
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PLATONE   
 Da SIMPOSIO 

 

 

 Discorso di Fedro (178c-180a) 

 Discorso di Aristofane (189d-192a) 
Da APOLOGIA  

 Non si deve temere la morte 

 La morte: aut finis aut transitus (40c-42 a) 

Da FEDONE  

 Il fanciullino( 77c-78 a) 

 Socrate beve la cicuta 117 a-118 a    

 

 

        L’insegnante 

         Giulia Piccirilli 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

1 Storia letteraria: apprendimento di alcuni tra i  più significativi autori e delle principali 

tematiche della produzione letteraria latina dall’età di Tiberio a quella di Traiano 

2 Percorsi tematici: “esistenzialismi a confronto” (la visione dell’uomo e i suoi rapporti con 

la natura, gli dei, l’etica, la morte attraverso Lucrezio e Seneca) – Lucano e l’antiepos – Il 

dibattito sull’Oratoria (la visione di Quintiliano e quella di Tacito) – Quintiliano, scuola e 

pedagogia – Petronio, realismo e parodia – Tacito, interessi etnografici verso i barbari e 

critica al degrado dei valori etici e civili  

3 Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della prosa latina; 

conoscenza e lettura dell’esametro; conoscenza di alcune tra le principali figure retoriche; 

acquisizione di un lessico specifico ragionevolmente ampio in relazione ai contenuti trattati 

 

 

 

 

1 Individuazione delle tipologie di testi narrativi e poetici affrontati, nelle loro forme 

strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi; individuazione delle connessioni di 

forma e di contenuto, sia tra testi diversi dello stesso autore che tra testi di autori differenti; 

individuazione dei nessi esistenti tra le forme e le tematiche della produzione letteraria e la 

realtà storica (sul piano materiale e su quello culturale) in cui esse si sono manifestate; 

formulazione di schematiche analisi sui testi e sugli argomenti dibattuti dal programma, 

con l’utilizzo di un linguaggio il più possibile adeguato 

2 Applicazione delle conoscenze morfosintattiche al fine di raggiungere una comprensione 

globale dei testi in prosa proposti come esercizio di traduzione, ed afferenti 

prevalentemente a testi di contenuto filosofico, storiografico, trattatistico, narrativo 

 

 

CAPACITA’ 

 

1 Alcuni studenti si sono mostrati in grado di effettuare pertinenti collegamenti 

pluridisciplinari, e di proporre spunti ed approfondimenti di rilievo 

2 Un numero ristretto di studenti ha mostrato sensibilità linguistiche personali nelle scelte 

espressive più adatte a rendere in lingua italiana le valenze semantiche del testo originale 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

La classe ha raggiunto in modo abbastanza omogeneo gli obiettivi minimi di conoscenze relative al 

programma antologico e storico-letterario; permangono invece vistose differenze nelle competenze 

linguistiche e nelle capacità di collegamento e di approfondimento dei temi trattati, che spaziano dal 

sufficiente al molto buono 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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CONTENUTI 
 

(e loro organizzazione temporale) 

 
.  

Unità                       Contenuti essenziali Tipologia verifiche 

1. 

Completamento 

delle competenze 

linguistiche 

Riepilogo e approfondimento delle principali 

strutture morfosintattiche e fraseologiche 

Traduzioni scritte (1-

2 settimanali per il 

lavoro domestico, 

esercitazioni e 

compiti in classe  

2.  

Letture 

antologiche 

Lucrezio, De Rerum Natura, I, 1-43; I, 62-101; I, 

926-950; V, 195-234 

Seneca, De brevitate vitae 1,1-4; De Providentia 

II, 1-4; IV, 6-8; Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5; 41, 

1-5; 70, 14-19; 78, 1-2  

Lucano, Phars. VI, 529-553 

Petronio, la matrona di Efeso (Satyr. 111-112) 

Quintiliano, Inst. Or. I,1, 1-5; I,2, 1-8; I,2, 18-22 

Tacito, Dial. 36; Germ. 18-19); Agr. 30; Hist. I, 1 

Verifiche orali 

 

3. 

Autori, temi e 

generi della 

letteratura latina 

da Tiberio a 

Traiano 

La riflessione esistenziale (Seneca); forme di 

espressione letteraria del conflitto fra 

intellettuali e potere (l’antiepica di Lucano, il 

Satyricon di Petronio, la storiografia di Tacito); 

il dibattito sulla scuola e sulla decadenza 

dell’oratoria (la posizione di Quintiliano e quella 

di Tacito) 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

secondo la tipologia A 

della terza prova 

 

 

 

Tempi: L’unità 1 è stata trattata senza soluzione di continuità durante il corso dell’intero anno 

scolastico; l’unità 2 ha coperto il periodo ottobre-dicembre 2017 per quanto concerne la lettura 

dei brani di Lucrezio, ed il periodo gennaio-aprile 2018 per la lettura dei brani di Seneca, 

Lucano, Petronio, Quintiliano e Tacito. L’unità 3 è stata svolta in modo più serrato nel corso del 

secondo quadrimestre. Il resto del tempo è stato dedicato alle verifiche, scritte (tra prove di 

traduzione e trattazione sintetica di argomenti letterari) ed orali. 

L’impostazione metodologica delle lezioni ha privilegiato l’approccio diretto col testo (lettura e 

traduzione), per risalire alle problematiche ad esso interne ed alla loro contestualizzazione. 

Per dare il massimo rilievo al contenuto dei testi, si è volutamente soprasseduto ad una puntuale 

analisi delle forme grammaticali e sintattiche, dando invece spazio adeguato alle soluzioni 

stilistiche laddove si mostrassero funzionali ai fini di un potenziamento semantico. 

Il percorso storico-letterario ha seguito un approccio tematico, evitando una trattazione 

sistematica dei dati bio-bibliografici, ove essi non fossero funzionali ad una migliore 

comprensione dei contenuti esaminati. 

Le verifiche, scritte e orali, afferenti al programma antologico e storico letterario hanno seguito 

la medesima impostazione metodologica con cui gli argomenti sono stati proposti (centralità del 

testo, inquadramento dei contenuti concettuali essenziali, eventuali collegamenti ed 

approfondimenti)  
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METODI 

 
 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3  

 

ESERCITAZIONI 

 

 5 

 

RICERCA 

 

1  

 

 

Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 
I metodi adottati possono sembrare fin troppo tradizionali, ma è opinione di chi scrive che per questa 

disciplina non si trovino, al momento, varianti abbastanza convincenti sul piano teorico e, soprattutto, 

produttive sul piano pratico  

 

 

STRUMENTI 
 

 

LIBRI DI TESTO 

 

5 

 

FONTI E DOCUMENTI 

 

2 

 

ALTRO (Brani di testi forniti in fotocopia) 

 

1 

 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 
Libri di testo: Mortarino-Reali-Turazza, Nuovo Genius Loci, vol. 1-3, Ed. Loescher 

Diotti-Bevilacqua-Fornaro, Ad Exemplum, versioni latine, Ed. SEI 
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Il testo adottato si è mostrato nel complesso adeguato alle esigenze didattiche, ed il ricorso ad altri 

strumenti (fotocopie) è stato limitato a casi sporadici; sarà cura dello scrivente far pervenire alla 

Commissione d’Esame di Stato i testi forniti in fotocopia 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

 

 

E’ stato svolto un lavoro costante di recupero delle conoscenze morfosintattiche, delle competenze 

lessicali e delle abilità connesse con la traduzione, attraverso numerose esercitazioni in classe e 

domestiche, successivamente verificate, motivate e discusse 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

 
TRADUZIONI  (Scritte) 

Sono state svolte numerose traduzioni in classe di brani 

afferenti principalmente ai più significativi generi ed 

autori della prosa dal primo secolo avanti Cristo al primo 

secolo dopo Cristo 

 

 

 

 
PROVE STRUTTURATE (Scritte e orali) 

Sono stati proposte verifiche comprensive di traduzione, 

individuazione delle caratteristiche metriche (se testo 

poetico), stilistiche, retoriche e di contenuto di alcuni 

testi oggetto del programma o ad esso connessi  

 

 

 

 

 

PROVE APERTE (Scritte e orali) 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE) 
 

 

 

Osservazioni 
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La classe ha svolto i compiti assegnati con senso di responsabilità e puntualità, mostrando di saper 

affinare certe tecniche interpretative e di strutturazione delle risposte ai quesiti aperti; i progressi 

globalmente evidenziati sono peraltro distribuiti in modo alquanto divaricato tra i singoli alunni 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
utilizzare la scala da 1 a 5  

 

 

 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

5 

 

METODO DI STUDIO 

 

3 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

3 

 

IMPEGNO 

 

3 

 

PROGRESSO 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

 
Costanza di impegno ed interesse hanno prodotto nella maggior parte dei casi progressi significativi, 

soprattutto sul versante della preparazione storico-letteraria ed antologica.  

Sul piano della competenza linguistica, fattori determinanti quali la capacità di osservazione, la 

memoria e la sensibilità rappresentano una variabile non del tutto dipendente dall’impegno profuso, e 

questo spiega alcuni casi di vistoso scarto tra rendimento scritto (versioni) e orale (interrogazioni).  

In generale, si può osservare come l’esercizio frequente di traduzione dei testi abbia comunque 

portato ad un miglioramento delle abilità iniziali, sia pure non in misura omogenea. 

La classe ha risposto con buona disponibilità alle proposte didattiche, rispettando i tempi delle 

verifiche e rispondendo con spirito positivo anche nei momenti in cui i ritmi del percorso scolastico 

sono stati più intensi. Solo nell’ultima parte dell’anno scolastico si è dovuto rilevare un certo 

affaticamento, peraltro diffuso in misura variabile, che ha prodotto un lieve calo generale della 

concentrazione, con alcune ricadute sul rendimento. Nelle modalità di approccio alla traduzione 

permangono in alcuni alunni fragilità significative, che non sempre consentono di raggiungere una 

comprensione almeno globale dei testi proposti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

 

 

 

Per le traduzioni, una valutazione di sufficienza ha richiesto la comprensione quantomeno globale del 

testo, ed il contenimento delle “distrazioni” morfosintattiche entro limiti che non pregiudicassero la 

scorrevolezza logica.  

Nella misura in cui la comprensione si è estesa e perfezionata (con sviste solo occasionali), la 

valutazione si è attestata al sette o all’otto.  

Una comprensione completa del testo è stata valutata col punteggio di nove, mentre il dieci si è 

riservato ai casi (invero eccezionali) in cui, oltre alla piena comprensione, si è evidenziata sensibilità 

ed eleganza di elaborazione.  

Per le domande aperte delle prove scritte di contenuto antologico o storico-letterario, come pure per la 

prove orali, la sufficienza richiedeva la traduzione corretta del testo in lingua, ed una conoscenza 

essenziale delle notizie e dell’apparato esegetico inerenti ai testi e agli argomenti trattati. Il sette 

misurava conoscenze più estese e approfondite, l’otto delineava una particolare attenzione 

all’apparato contestuale e alle relazioni fra testi e temi diversi. Sensibilità agli aspetti anche stilistici 

dei testi, particolare disinvoltura nella lettura metrica, capacità di indicare con sintesi incisiva i temi e 

di collegarli tra loro hanno determinato una valutazione anche più alta (nove).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Eventuali osservazioni 
 

 

Ogni valutazione è stata motivata, e in taluni casi oggetto di discussione esplicativa da cui gli alunni 

hanno potuto trarre un orientamento pratico per la loro preparazione.  

             

  

 

 

         
            

DATA        Prof. Luca Carmignani 
 

15/5/2018  
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La classe è composta da 20 studenti e la maggior parte ha dimostrato interesse al dialogo didattico  sebbene il clima non 

sia sempre stato di serena collaborazione a causa del comportamento di alcuni studenti.  
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Allo scopo di delineare le problematiche letterarie dei singoli autori si è partiti dallo studio linguistico e contenutistico di 

ogni brano e si è tentato di sviluppare le capacità di analisi e di critica personale degli studenti.  In alcuni casi sono stati 

conseguiti risultati veramente apprezzabili. 

Le lezioni in classe si sono svolte in lingua straniera e gli allievi sono stati fortemente incoraggiati a partecipare alle 

discussioni di classe e a prendere appunti. Alcuni problemi linguistici, comuni a tutta la classe, sono stati trattati a parte, 

con spiegazioni mirate all’analisi della genesi dell’errore secondo un’ottica contrastiva. Si sono anche dedicate alcune ore 

di lezione allo studio della composizione scritta in inglese, analizzando le regole compositive e mettendo in luce le 

differenze con la lingua madre. 

Quanto alla preparazione finale si possono identificare tre fasce di studenti: 

--un numero limitato di studenti ha acquisito conoscenze generali e specifiche molto buone; le ottime competenze 

linguistiche acquisite consentono di esprimersi in maniera chiara senza commettere errori; le capacità elaborative, logiche 

e critiche acquisite permettono agli studenti di organizzare i contenuti in modo logico e rielaborarli in modo personale; 

--la maggior parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche essenziali ma non approfondite; le 

competenze linguistiche consentono di esprimersi in maniera nel complesso chiara ma con diversi errori, alcuni dei quali 

possono  compromettere la logica espositiva; le limitate capacità elaborative, logiche e critiche permettono di esprimersi 

in modo accettabile ma impreciso e talvolta poco scorrevole, anche se gli studenti riescono a individuare i principali nessi 

logici; 

--una piccola parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche a livello frammentario; le competenze 

linguistiche sono scarse e causano frequenti e gravi errori di lingua; le capacità elaborative, logiche e critiche sono carenti 

e non consentono sempre di organizzare i contenuti in modo chiaro e comprensibile. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Risultano conseguiti, sia pure a livelli estremamente differenziati, i seguenti obiettivi, in termini di: 

 

Conoscenze 

 

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

2. Conoscere  i testi letterari affrontati  individuandone gli aspetti fondamentali dei temi e dello stile di ciascun 

autore; 

3. Nel caso di  alcuni autori (ad esempio, Hemingway e Orwell) ci si è soffermati su alcuni eventi della vita 

personale in quanto collegati alle tematiche affrontate nelle opere. 

 

Competenze 

 

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

2       Essere in grado di contestualizzare un testo in maniera adeguata e rapportarne i contenuti     

            in un contesto più generale. 

 

Capacità 

 

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

          appropriato, efficace e adeguato; 

2.     Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari; 

3.     Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato. 

                                       PROGRAMMA   SVOLTO 
  

 

Tutti i testi studiati si trovano nel libro di testo:  Insights into Literature Concise: From the Origins to the Present, di G. 

Lorenzoni,  B. Pellati, T. Bacon e G. Corrado, pubblicato da Dea Scuola e Black Cat.  Le pagine riportate tra parentesi si 

riferiscono a tale testo. 

 

 

 

 Contenuti disciplinari 
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Modulo 1   
 

       

 

  

            The Dangers of Science and Hedonism   

 

Mary Shelley  -  Frankenstein: or the Modern Prometheus  (1818):  “The Creation” 

(p.218-220) 

 

Robert Louis Stevenson  –  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886): “The 

Duality of Man” (p.297-299), “The Transformation” (p.300-302) 

 

Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (1991):  “The Preface” (p.286-87), “The 

Studio” (p.288-90) 

 

 

Modulo 2 
 

      

 

 

            Modernism, Experimentation, Anxiety, and War 

 

James Joyce  –  Dubliners (1914): “Eveline” (p.341-44) 

 

Virginia Woolf  –  Mrs Dalloway (1925): “A Walk Through the Park” (p.334-37) 

 

Ernest Hemingway  –  A Farewell to Arms (1929): “Then Came the Chuh—chuh—

chuh--chuh” (p.364-65) 

 

 

Modulo 3 

 

      

 

 

                              Dystopian Societies 

 

George Orwell – Nineteen Eighty-four (1949): “A Cold April Day” (p.496-98)  

 

Margaret Atwood – Oryx and Crake (2003): “The Paradice Method” (504-06) 

 

Kazuo Ishiguro – Never Let Me Go (2005): “Told and Not Told” (p.500-02) 

 

 

Modulo 4 

 

      

 

 
                        Experimentation in Poetry 

 

Walt Whitman – Leaves of Grass: « Body and Soul » [Song of Myself, 1855] (p.207), 

« One’s-Self I Sing » [Inscriptions, 1871] (p.208) 

 

Emily Dickinson – « Wild Nights, Wild Nights », Poem 249 (1866, p.276-77) 

 

Thomas Stearns Eliot  -- The Love Song of J.Alfred Prufrock   (1915, p.320-25)  

 

 

 

METODOLOGIE 
 

 

Le lezioni sono state svolte in lingua, per lo più sotto forma di lezione frontale e partecipata, attraverso la scoperta guidata 

e l’analisi del testo. Si e’ sempre partiti dalla centralita’ e priorita’ del testo “primario” per svolgere il seguente itinerario 

didattico: 

 Motivazione alla lettura 

 Presentazione del testo attraverso la lettura   
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 Attività finalizzate alla comprensione globale e specifica con uso di perifrasi 

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

 Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 

 Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

 

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

 offrire un’ampia gamma di tematiche attuali e controverse   

 essere lo specchio dei tempi in cui l’autore visse 

 suscitare l’interesse degli studenti 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE  PROVE DI VERIFICA 

 

 

Sono state effettuate verifiche orali nella forma dell’interrogazione tradizionale e interventi durante l’analisi dei testi. 

Inoltre, sono stati effettuati testi di ascolto e dettati di letteratura per verificare la conoscenza letteraria e lessicale degli 

argomenti trattati. 

Tra le prove scritte proposte nel corso del primo e del secondo quadrimestre e’ incluso un test di grammatica (allo scopo 

di verificare e consolidare le conoscenze sintattiche e grammaticali dell’anno precedente che sono propedeutiche ai test di 

composizione dell’ultimo anno) e due test di composizione, tipologia A, sul modello della terza prova. Per quanto 

concerne le altre verifiche scritte sono state valutate le tre simulazioni della terza prova (una nel primo quadrimestre e due 

nel secondo) che sono state effettuate insieme ad altre discipline. 

Nella valutazione di tutte le prove si è tenuto conto della capacità di rispondere in modo corretto, coerente e pertinente ai 

quesiti, della padronanza dei contenuti letterari, dell’autonomia linguistica, e della capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 

                                                        CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

 

I criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi per le verifiche scritte illustrati sopra in modo discorsivo sono espressi 

in modo schematico nella griglia di valutazione allegata. Quanto ai criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi per 

la verifiche orali si rimanda alla griglia elaborata dal consiglio di classe per la valutazione di tutte le discipline. 

 

 

                                                                 SIMULAZIONI 
 

 

Si allegano i quesiti di inglese utilizzati nelle simulazioni delle terze prove durante il primo e secondo quadrimestre. 

 

 

Pontedera, 15 Maggio 2018                                       Il docente 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 
CONOSCENZE 

 

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

2 Conoscere la terminologia specifica delle discipline storiche 

3 Conoscere i principali contributi storiografici relativi ad un periodo  

4  

5  

 

COMPETENZE 

 

1 Definire operativamente i termini specifici fondamentali necessari alla comunicazione dei contenuti 

2 Utilizzare strategie di lavoro funzionali alla specificità della disciplina 

3 Saper esporre i contenuti studiati con chiarezza e coerenza 

4 Ricollegare le problematiche storiche studiate a quelle attuali 

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

 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

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

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

- individuare i concetti centrali all’interno di un testo 

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

- rielaborare in modo personale i contenuti appresi 

- produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte 

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

 
Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle 

regole della convivenza scolastica, con ricadute positive sui rapporti tra i ragazzi e di essi con l’insegnante, come sulla 

didattica. Nel complesso, la docente ha rilevato  una disponibilità abbastanza diffusa allo studio e all’applicazione per 

il superamento di eventuali dubbi o difficoltà. La frequenza alle lezioni si è mantenuta generalmente costante. 

L’interesse e l’impegno hanno rivelato pur sempre delle differenze, ma i ragazzi hanno seguito l’attività didattica in 

modo sostanzialmente regolare e positiva e l’attenzione e l’ascolto sono stati, in linea generale, costanti; anche se  

l’acquisizione di una progressiva consapevolezza ed autonomia nello studio delle due discipline è comunque 

differenziata all’interno del gruppo, solo pochissimi alunni pur dimostrando interesse o curiosità intellettuale, non 

hanno avuto  la capacità di porsi, comunque, in maniera autonoma di fronte a situazioni nuove e complesse. 

 

- Dotati di autocritica e di disponibilità alla collaborazione costante e costruttiva con i docenti e con i compagni, alcuni  

alunni hanno evidenziato un profitto ottimo e, in taluni casi, eccellente: esso risulta da un impegno continuato, precise 

e consolidate capacità di analisi,  sintesi e rielaborazione dei contenuti. Molto motivati, questi ragazzi evidenziano piena 

o comunque ampia autonomia nell’organizzazione del lavoro, una spiccata tendenza alla ricerca e all’approfondimento 

autonomo a fronte delle diverse proposte didattiche; lo studio è assiduo, strutturato e sistematico. Di conseguenza, 
l’argomentazione risulta ricca ed efficace e si muove attraverso confronti e collegamenti, anche interdisciplinari. 

L’esposizione, sia orale che scritta, utilizza il lessico specifico delle varie discipline, un vocabolario comunque ampio 

e pertinente e risulta organica e coerente. 

In questi ragazzi, l’attenzione e  l’ascolto risultano puntuali e prolungati nel tempo. 

 

- Un certo numero di allievi ha raggiunto risultati buoni o discreti; la strutturazione di competenze piuttosto consolidate, 

anche in questo caso, ha portato all’acquisizione di conoscenze piuttosto approfondite e ad un buon livello di autonomia. 

Le competenze e le abilità, seppure in uno spettro abbastanza ampio di situazioni, risultano comunque in linea o 
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rapportabili a quelle espresse ai livelli più alti dal primo gruppo di alunni, come dimostrato dal profitto che ne è 

conseguito. 

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

sufficienti, anche a seguito di un’applicazione pomeridiana e di una ripresa dei contenuti non sempre attente e 

sistematiche. 
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CONTENUTI 
 

Storia 

U.D. 1  Il 1848   

U.D. 2  L’età della borghesia       

- Movimento operaio e socialismo nell’Ottocento 

- L’unificazione italiana 

- L’unificazione tedesca e l’Europa  

- America: gli Stati Uniti, la guerra civile 

- America centrale e meridionale        

Fonti, documenti ed estratti: 

G. Mazzini   Critica al liberalismo 

C. Cattaneo  Democrazia e federalismo 

C. Cavour    Prevenire le rivoluzioni con le riforme 

 

U.D. 3  Grandi potenze e spartizione del mondo     

- Le trasformazioni della società industriale 

- L’Europa delle grandi potenze 

- L’Italia liberale: il passaggio dai governi della Destra a quelli della Sinistra 

- La nascita della potenza americana 

- La spartizione del mondo: colonialismo e imperialismo 

Fonti e documenti: 

G. Sorel    Il mito dello sciopero generale 

 

U.D. 4 La fine della belle époque        

- L’Europa tra Ottocento e Novecento 

- L’Italia giolittiana 

- Venti di guerra 

Fonti e documenti: 

La Rerum Novarum 

E. Zola   “J’accuse” 

G. Giolitti    “La politica nei confronti delle opposizioni” 

E. Corradini    Contro i tre pacifismi  

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

      

U.D. 5  La Grande Guerra e l’emergere della società di massa    

- La Grande Guerra 

- Il dopoguerra 

- Gli anni Venti e la grande crisi 

Fonti e documenti: 

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

Il Manifesto di Zimmerwald 

Benedetto XV    Fermate l’inutile strage  

I 14 Punti del Presidente Wilson  

Lo Statuto della Società delle Nazioni 

 

U.D. 6  Democrazie e totalitarismi       

- Gli Stati Uniti 

- Anni Venti e anni Trenta in Europa 

- La Russia sovietica 

- I fascismi: Italia, Germania, Spagna e Portogallo 

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

Fonti, documenti ed estratti: 
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N. Lenin  Le tesi d’aprile 

    Stato e rivoluzione 

I.V. Stalin, L. Trockij: Dichiarazioni 

Il programma di Sansepolcro 

La Carta del Carnaro  

B. Mussolini    Discorso “del bivacco” 

G. Matteotti   Discorso del 30 maggio 1924 

B. Mussolini    Discorso del 3 gennaio 1925 

Concordato della Chiesa con lo Stato 

Il manifesto della razza 

A. Hitler    estratti diversi 

Il programma del Nazismo 

Le leggi di Norimberga 

 

U.D. 7  La seconda guerra mondiale      

- Le origini del conflitto 

- B. Mussolini Annuncio della dichiarazione di guerra 

- Dallo scoppio alla primavera del ’42 

- Dalla primavera del ’42 all’epilogo 

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

     

U.D. 8  Il mondo bipolare: dalla Guerra Fredda alla dissoluzione dell’URSS 

- 1945-47: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

- 1948-49: il sistema di alleanze durante la Guerra Fredda 

- L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

- 1945-54: la Guerra Fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

- 1953-63: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

 

U.D. 9  La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale   

- L’indipendenza dell’India e degli altri Paesi del Sud-est asiatico 

- Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-4970) 

- La fine degli imperi coloniali in Africa 

- Dal colonialismo al neocolonialismo 

- La guerra del Kippur e la crisi del petrolio 

- Dagli accordi di Camp David alla prima Intifada 

 

U.D. 10  Scenari di crisi dell’assetto bipolare 

- La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale 

- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

- Gli Stati Uniti, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema bipolare 

- Una generazione in rivolta: il Sessantotto 

- L’Europa verso l’emancipazione dal bipolarismo 

- L’America Latina fra dittature e democratizzazione 

 

U.D. 11  Dalla seconda Guerra Fredda alla caduta del muro di Berlino 

- Nuove aree di tensione in Medio Oriente: Iran, Iraq, Afghanistan 

- Gorbaciov e la democratizzazione dei Paesi dell’Est 

- Il crollo dell’URSS e la nascita della Federazione Russa 

 

U.D. 12  L’Italia della Prima Repubblica 

- La nuova Italia postbellica 

- Gli anni del centrismo e della Guerra Fredda 

- La ricostruzione economica 

- L’epoca del centro-sinistra 

- L’Italia del “miracolo economico” 

- Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 
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- Gli anni del terrorismo e della crisi economica 

- La crisi della Prima Repubblica 

P.P. Pasolini Il PCI ai giovani  

E. Berlinguer Il compromesso storico 

 

U.D. 13  Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli 

- L’Unione Europea, nuovo soggetto politico ed economico  

  

 

Educazione Civica 

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

- forme di stato e di governo 

- i poteri dello Stato 

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

- Gli Organismi internazionali 

-  

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

 

 Visita del piano nobile di Palazzo Blu di Pisa (2016-2017) 

 Film “Il viaggio di Fanny” al Cineplex di Pontedera in occasione della Giornata della 

Memoria (2016-2017) 

 Visita del Palazzo Ducale e del centro storico di Ferrara (2016-2017) 

 Visita del centro storico di Pistoia e partecipazione ad una conferenza sull’Europa nell’ambito 

di “Dialoghi sull’Uomo” (2016-2017) 

 Lezione del professor Bruno Di Porto “Gli ebrei italiani nell’età fascista e della persecuzione” 

in occasione della Giornata della Memoria (2017-2018) 

 Lezione sulla Costituzione e sulla riforma elettorale tenuta da una docente di Diritto 

Costituzionale dell’Università di Pisa (2017-2018) 

 Lezione sui fondamenti filosofici della Costituzione tenuta da un ricercatore della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, presentazione sulle leggi razziali e proiezione del film “Gli 

occhiali d’oro” nell’auditorium del Museo Piaggio in occasione delle celebrazioni della 

Liberazione (2017-2018) 

 Concorso di Confindustria Toscana sulle Rivoluzioni Industriali: gli alunni si sono classificati 

al secondo posto. 

 Lezione sul Sessantotto 
 

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

LEZIONE FRONTALE   X 

 

LEZIONE INTERATTIVA   X 

 

SCOPERTA GUIDATA    X 

 

PROBLEM SOLVING    

 

ANALISI DEI CASI    X 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  X 

 

ESERCITAZIONI    X 

 

RICERCA    X 

 

PROGETTAZIONE 

 

ALTRO 

 

Eventuali osservazioni 

 

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

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

 

STRUMENTI 
 

LABORATORIO MULTIMEDIALE    X  

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

VISITE AZIENDALI 

 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 

 

SCHEDE STIMOLO 

 

 

RIVISTE. GIORNALI      X 

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

 Blocco di Berlino 

 

LIBRI DI TESTO       X 

 

FONTI E DOCUMENTI      X 

 

DOCUMENTARI:        X 

La nascita dello stato di Israele 

Il Sessantotto 

Il muro di Berlino 

Film: Il delitto Matteotti      
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
  

 

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

soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

PROVE APERTE 

 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)   X 

 

ANALISI DEL TESTO      X 

 

TEMI         X  

 

PROBLEMI 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI   X 

 

RIASSUNTI 

 

RICERCHE 

 

ALTRO: SAGGI       X 

 

 

 
 

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

comparata di diversi documenti. In classe sono state effettuate  alcune esercitazioni per la stesura del saggio breve e del 

tema e sono state svolte diverse verifiche su queste tipologie. 

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

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

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 

 

METODO DI STUDIO    X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  X 

 

IMPEGNO      X 

    

PROGRESSO      X 

 

ALTRO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 
 

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza. 
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La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo verificarsi, cogliendo i livelli di 

apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la 

necessità di interventi di revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica degli 

obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della partecipazione all’attività didattica, 

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

La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei contenuti (conoscenza e 

comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva.  

Questa valutazione si è specificata nei seguenti sei livelli 

- voto fino al 4/gravemente insufficiente. L’allievo ha conoscenze frammentarie e approssimative, non è in grado di 

applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni note, pertanto commette gravi errori anche nell’esecuzione 

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

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

di compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato, è in grado di effettuare con difficoltà analisi e sintesi 

parziali. L’esposizione presenta errori e un lessico povero e non sempre appropriato. 

- voto 6/sufficiente. L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali, fra i quali però non sempre è in 

grado di stabilire collegamenti, e sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti  semplici. È in 

grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, sa proporre anche qualche elemento di valutazione. 

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

sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, 

sa effettuare analisi e sintesi complete ma non approfondite e corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo 

corretto e usa un lessico nel complesso appropriato.  

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

collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, senza commettere errori. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; si esprime in modo corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e 

appropriato. 

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

errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi complete 

e penetrate a fondo, corredate da valutazioni autonome; oltre a esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra 

padronanza della terminologia specifica. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 
CONOSCENZE 

 

1 Conoscere il pensiero dei filosofi studiati e saperlo rielaborare 

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

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

4  

5  

 

COMPETENZE 

 

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

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

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

4 Contestualizzare teorie e sistemi filosofici in rapporto alle situazioni storiche 

5 Trasferire le problematiche filosofiche ed altri settori disciplinari 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

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

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

- acquisizione dei nuovi aspetti del linguaggio filosofico, grazie anche alla riflessione epistemologica e   al rapporto con la 

tecnica ed i nuovi mezzi di comunicazione 

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

new economy 

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

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

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

fornirne una risposta soddisfacente, anche dopo averla discussa con i partners della conversazione all’interno o fuori della 

classe. 

 

 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle 

regole della convivenza scolastica, con ricadute positive sui rapporti tra i ragazzi e di essi con l’insegnante, come sulla 

didattica. Nel complesso, la docente ha rilevato  una disponibilità abbastanza diffusa allo studio e all’applicazione per 

il superamento di eventuali dubbi o difficoltà. La frequenza alle lezioni si è mantenuta generalmente costante. 

L’interesse e l’impegno hanno rivelato pur sempre delle differenze, ma i ragazzi hanno seguito l’attività didattica in 

modo sostanzialmente regolare e positiva e l’attenzione e l’ascolto sono stati, in linea generale, costanti; anche se  

l’acquisizione di una progressiva consapevolezza ed autonomia nello studio delle due discipline è comunque 

differenziata all’interno del gruppo, solo pochissimi alunni pur dimostrando interesse o curiosità intellettuale, non 

hanno avuto  la capacità di porsi, comunque, in maniera autonoma di fronte a situazioni nuove e complesse. 

 

- Dotati di autocritica e di disponibilità alla collaborazione costante e costruttiva con i docenti e con i compagni, alcuni  

alunni hanno evidenziato un profitto ottimo e, in taluni casi, eccellente: esso risulta da un impegno continuato, precise 

e consolidate capacità di analisi,  sintesi e rielaborazione dei contenuti. Molto motivati, questi ragazzi evidenziano piena 

o comunque ampia autonomia nell’organizzazione del lavoro, una spiccata tendenza alla ricerca e all’approfondimento 

autonomo a fronte delle diverse proposte didattiche; lo studio è assiduo, strutturato e sistematico. Di conseguenza, 
l’argomentazione risulta ricca ed efficace e si muove attraverso confronti e collegamenti, anche interdisciplinari. 

L’esposizione, sia orale che scritta, utilizza il lessico specifico delle varie discipline, un vocabolario comunque ampio 

e pertinente e risulta organica e coerente. 

In questi ragazzi, l’attenzione e  l’ascolto risultano puntuali e prolungati nel tempo. 
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- Un certo numero di allievi ha raggiunto risultati buoni o discreti; la strutturazione di competenze piuttosto consolidate, 

anche in questo caso, ha portato all’acquisizione di conoscenze piuttosto approfondite e ad un buon livello di autonomia. 

Le competenze e le abilità, seppure in uno spettro abbastanza ampio di situazioni, risultano comunque in linea o 

rapportabili a quelle espresse ai livelli più alti dal primo gruppo di alunni, come dimostrato dal profitto che ne è 

conseguito. 

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

sufficienti, anche a seguito di un’applicazione pomeridiana e di una ripresa dei contenuti non sempre attente e 

sistematiche. 
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CONTENUTI 
 

 

U.D. 1 Il Criticismo Kantiano                        

- Il Criticismo come filosofia del limite, radici culturali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pratica. 

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

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

giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, piacevole e piacere estetico, bellezza libera e aderente, 

l’autonomia dell’arte, il sublime matematico e dinamico e loro differenze, il bello artistico e il genio, 

confronto tra il bello e il sublime, il giudizio teleologico e le differenze rispetto a quello estetico. 

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

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

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

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

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

diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell’universale ospitalità. Contro il segreto di stato. 

U.D. 2 Il Romanticismo - L’Idealismo post Kantiano    

- Quadro generale del Romanticismo; il Romanticismo in Italia e in Germania. 

- J. G. Fiche: L’Io. Lo Stato. 

        La missione del dotto: Lo Stato come semplice mezzo.  

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

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

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

partizione dell’opera. Coscienza e sua articolazione; autocoscienza: il rapporto signoria – servitù (momenti 

e “letture” successive), Stoicismo e Scetticismo, la coscienza infelice e la sua articolazione; ragione e sua 

articolazione, i limiti. 

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

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

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

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



72 

 

       

U.D. 3   L’opposizione all’Idealismo       

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

Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”, la “volontà di 

vivere”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, la vita è dolore (la vita come pendolo, il pessimismo cosmico, 

il concetto di piacere e felicità, l’amore e l’amore come pietà, le vie di liberazione dal dolore 

Il mondo come volontà e rappresentazione: Il mondo come rappresentazione (T1). Il mondo come volontà (T2). Una 

forza che nel suo insieme non ha alcun senso (T3). La vita umana tra dolore e noia (T4). 

- S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali.        

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

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

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

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

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

- La sinistra hegeliana K. Marx, F. Engels. Quadro completo delle opere. Particolare approfondimento dei contenuti de: 

I Manoscritti economico–filosofici, L’Ideologia tedesca, Il Manifesto, Il Capitale 

- Marx: caratteri generali del marxismo,  

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

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

borghese secondo Marx, il comunismo 

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

la praxis 

Le tesi su Feuerbach (T3). 

Manoscritti economico – filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione ed i suoi aspetti 

fondamentali, la causa dell’alienazione, il concetto di storia, meriti e demeriti di Hegel, conseguenze dell’alienazione 

economica 

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

L’ideologia tedesca: il concetto marxista di ideologia, il concetto di storia e materialismo storico (lavoro bisogno – 

soddisfacimento del bisogno), forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura. 

Manifesto del partito comunista (e altri scritti): i tre fondamentali punti o nuclei dell’opera, la funzione storica della 

borghesia, la storia come lotta di classe, la teoria delle classi. Caratteri della rivoluzione comunista, rapporto tra stato e 

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

 

Manifesto del partito Comunista: Classi e lotta tra classi (T7). La critica al socialismo utopistico (T8). La rivoluzione 

comunista (T9).  

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

leggi, la merce, valore d’uso e valore di scambio, valore e lavoro, il feticismo delle merci, le formule M.D.M. D.M.D., 

l’origine del plus-valore, plus-valore e profitto, il saggio del plus-valore, il saggio del profitto, plus-valore relativo, le 

crisi cicliche, la caduta tendenziale del saggio del profitto, la scissione della società in due sole classi antagoniste, l’esito 

del capitalismo. 

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

                 

U.D. 4  Il Positivismo          

- Caratteri generali del Positivismo 

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

culto dell’Umanità  

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

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

 

U.D. 5  La reazione al Positivismo         

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

completo delle opere.  

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

totale della vita. 

Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia 

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

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

Frammenti postumi: il nichilismo 

Al di là del bene e del male: la morale dei signori e la morale degli schiavi, la nuova tavola dei valori. 
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La volontà di potenza: vita e potenza, la volontà di potenza come arte, potenza e dominio 

Umano troppo umano: Origine e funzione della giustizia.  

La Gaia scienza: L’annuncio della morte di Dio. 

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

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

Volontà di potenza e filosofia (T3). 

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

Le due fonti della morale e della religione: Società chiusa e società aperta 

          

U.D. 6   Alcuni orientamenti del Novecento        

- La nascita della Psicoanalisi. S. Freud: dal metodo catartico alla psicoanalisi, la psiche, normalità e nevrosi (confronto 

con la psicosi), le due topiche,  i meccanismi di difesa, i sogni, i sintomi nevrotici, il complesso edipico, la religione e 

la civiltà.                                                                                              

- K. Popper. La teoria della  democrazia        

La società aperta e i suoi nemici: Elogio della democrazia 

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

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

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

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

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

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

Unità intrinseca di storia e filosofia. 

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

L’esistenzialismo è un umanismo (estratto) 

- M. Heidegger Lettera sull’umanismo (estratto) 

- Cenni sulla Scuola di Francoforte 

  

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 

 

 Olimpiadi della Filosofia Philolympia (2016-2017, 2017-2018) 

 Visita della Domus Galileiana e del piano nobile di Palazzo Blu di Pisa (2016-2017) 

 Lezione sui fondamenti filosofici della Costituzione tenuta da un ricercatore della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, presentazione sulle leggi razziali e proiezione del film “Gli 

occhiali d’oro” nell’auditorium del Museo Piaggio in occasione delle celebrazioni della 

Liberazione (2017-2018) 

 Film “Il giovane Karl Marx” al Cinema Agorà di Pontedera (2017-2018) 
 

 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE   X 

 

LEZIONE INTERATTIVA   X 

 

SCOPERTA GUIDATA    X 

 

PROBLEM SOLVING    

 

ANALISI DEI CASI    X 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  X 

 

ESERCITAZIONI     

 

RICERCA    X 

 

PROGETTAZIONE 
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ALTRO 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

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

saper argomentare, arrivando a conclusioni critiche e confronti. 

 

STRUMENTI 
 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

LABORATORIO DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

VISITE AZIENDALI 

 

LAVAGNA LUMINOSA E LUCIDI 

 

SCHEDE STIMOLO 

 

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

 

LIBRI DI TESTO        X 

 

FONTI E DOCUMENTI       X 

 

ALTRO          

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

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

vol. 3A Da Schopenhauer a Freud, vol. 3B Dalla fenomenologia a Gadamer, vol. 3C Dalla crisi della modernità agli sviluppi 

più recenti. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Eventuali osservazioni 

 

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

soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle verifiche scritte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 

PROVE APERTE 

 

in particolare: 

 

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)   X 

 

ANALISI DEL TESTO      X 

 

TEMI         X  

 

PROBLEMI 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI   X 

 

RIASSUNTI 

 

RICERCHE 

 

ALTRO: saggi       X 

 

 

 
Eventuali osservazioni 

 

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

di testi diversi.  

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

stati strutturati seguendo la tipologia B prevista sempre dalla Terza Prova. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ  X 

 

METODO DI STUDIO    X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  X 

 

IMPEGNO      X 

    

PROGRESSO      X 

 

ALTRO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER 

LE PROVE APERTE 
 

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

La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo verificarsi, cogliendo i livelli di 

apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la 

necessità di interventi di revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica degli 

obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della partecipazione all’attività didattica, 

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

La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione dei contenuti (conoscenza e 

comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva.  

Questa valutazione si è specificata nei seguenti sei livelli 

- voto fino al 4/gravemente insufficiente. L’allievo ha conoscenze frammentarie e approssimative, non è in grado di 

applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni note, pertanto commette gravi errori anche nell’esecuzione 

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

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

di compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato, è in grado di effettuare con difficoltà analisi e sintesi 

parziali. L’esposizione presenta errori e un lessico povero e non sempre appropriato. 

- voto 6/sufficiente. L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali, fra i quali però non sempre è in 

grado di stabilire collegamenti, e sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti  semplici. È in 

grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, sa proporre anche qualche elemento di valutazione. 

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

sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, 

sa effettuare analisi e sintesi complete ma non approfondite e corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo 

corretto e usa un lessico nel complesso appropriato.  

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

collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, senza commettere errori. 

Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; si esprime in modo corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e 

appropriato. 

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

errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi complete 

e penetrate a fondo, corredate da valutazioni autonome; oltre a esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra 

padronanza della terminologia specifica. 

 

 

 

 

DATA          FIRMA 

   15 maggio 2018       Prof.ssa Anna Lazzari 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 

 

1 Definizioni di intervallo e di intorno 

2 definizione di punto di accumulazione 

3 definizione di funzione 

4 funzioni iniettive e funzioni surgettive 

5 funzioni pari, dispari; funzioni crescenti, decrescenti  

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

7 definizione di funzione continua e caratterizzazione delle discontinuità 

8 definizione di asintoto 

9 definizione di funzione derivabile 

10 relazione tra funzioni derivabili e funzioni continue   

11 punti stazionari 

12 punti di flesso 

13 enunciato dei vari teoremi oggetto di studio 

14 collocazione degli argomenti affrontati nel loro contesto storico-culturale 

 
 
 
 

1 Individuare se una funzione sia pari o dispari dalla sua espressione analitica o dal suo 
grafico 

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

3 determinare il campo di esistenza di una funzione 

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

5 calcolare derivate: prodotto, quoziente, composizione 

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

7 determinare l’equazione della retta tangente ad una curva  

8 studiare funzioni razionali fratte  

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

10 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
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Raggiungimento degli obiettivi 
 
La maggior parte degli studenti è stata attenta durante le lezioni, alcuni hanno partecipato 
attivamente.  
 
Il mio intento è stato quello di far appropriare tutti i ragazzi di un buon metodo di lavoro, 
dell’acquisizione di capacità analitiche, argomentative, di sintesi, di rielaborazione e 
approfondimento. 
 

 
Il raggiungimento degli obiettivi da parte della classe è stato molto disomogeneo; per questo motivo 
durante l’anno, e soprattutto nella fase finale, è stato previsto un piano individualizzato e 
differenziato per ciascuno di loro, che ha tenuto conto del profitto o del loro percorso futuro in 
ambito universitario, con interventi mirati di recupero e approfondimento/potenziamento.  

 
La differenziazione degli interventi e la mia attenzione quotidiana volta al recupero delle criticità ha 
prodotto dei miglioramenti sensibili nel metodo di lavoro di alcuni alunni. Purtroppo non è 
sufficiente il profitto di alcuni, che hanno studiato in modo superficiale e che non si sono applicati in 
maniera continua per superare le difficoltà incontrate.  

 
Alcuni studenti si sono distinti positivamente dal resto della classe, sia per lo studio condotto con 
sistematicità ed attenzione, sia per le competenze acquisite.  
 

 
 
 
 
 

METODI 
 

Gli argomenti sono stati affrontati cercando di far acquisire non solo capacità pratiche ed operative 
nell’applicazione delle tecniche di calcolo matematico, ma anche, e soprattutto, capacità di 
affrontare in modo razionale i problemi. Per questo motivo ai ragazzi è stato sempre richiesto di 
formulare congetture, previsioni, operare scelte e di riflettere sulle possibilità operative. Si è 
richiesto l’enunciato e la dimostrazione di un teorema e la sua possibile applicazione a funzioni 
assegnate, oppure una definizione (di funzione pari o dispari, di funzione continua, di funzione 
derivabile, di massimo,,…) e l’esame di alcune caratteristiche di una funzione assegnata.  
 
 
 

STRUMENTI   
 

 
Testo in adozione: Manuale blu di matematica, di Bergamini.- Trifone, ed. Zanichelli 
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Uso quotidiano della Lavagna Multimediale. 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 
 

Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali dello 
scorso anno (con verifica finale). Come stabilito dal Collegio dei Docenti, non è stato previsto un corso 
di recupero pomeridiano, ma recupero in itinere. 
 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

 
 
VERIFICHE ORALI BREVI 
VERIFICHE FORMATIVE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 
VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 
TRATTAZIONI SINTETICHE 
VERIFICHE SCRITTE CON RISOLUZIONE DI ESERCIZI 
 
 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle nozioni 
e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione complessiva 
dei contenuti, soprattutto sotto  l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e interpretare un 
testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, principi, 
procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello critico 
situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque conto, 
anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 
svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 
lezioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO NELLE VERIFICHE ORALI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   

 
SCARSO 

Si rifiuta di rispondere oppure risponde ma con conoscenze errate o estremamente 
limitate, evidenziando incapacità di applicazione e mostrando di aver svolto 
raramente i compiti assegnati 
 

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

Lacune evidenti nelle conoscenze, incorre in errori di applicazione, anche in contesti 
noti, espone in modo superficiale e frammentario, ha svolto con discontinuità i 
compiti assegnati. 

 
4 

 
MEDIOCRE 

Poche lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia nello svolgimento degli 
esercizi e nella conduzione del colloquio, precarietà nello sviluppo e nel controllo 
dei calcoli anche in situazioni semplici, sa applicare le conoscenze solo in situazioni 
note e con qualche difficoltà 

 
5 

 
 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti essenziali.  
Sa applicare le conoscenze in contesti noti con alcuni errori non gravi. 
Svolge i compiti assegnati con regolarità. 
Espone con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico.  
 

 
 

6 

 
DISCRETO 

Conoscenze complete dei contenuti essenziali. E’ capace di applicazione coerente e 
corretta in contesti noti. Espone con sufficiente chiarezza e sa ripetere una 
dimostrazione con l’aiuto del docente. Ha svolto regolarmente i compiti assegnati, 
anche se con alcuni errori. 

 
 

     7 

 
 

BUONO 

Conoscenze esaurienti e abbastanza approfondite.  
Espone con chiarezza e sa ripetere correttamente una dimostrazione in modo 
autonomo. Svolge correttamente e con sicurezza i calcoli. 
Applica le conoscenze acquisite anche in contesti non noti 
Ha svolto sempre e in modo preciso i compiti assegnati. Si esprime con linguaggio 
specifico.  
 

 
 

8 

 
 

OTTIMO 

Conoscenze complete e approfondite.  
Completa autonomia e ottima capacità di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo attivo.  
Ha svolto sempre con accuratezza i compiti assegnati.  
Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e appropriato.  
 

 
 

9 

 
 
 

ECCELLENTE 

Conoscenze ampie e particolareggiate, in grado di spaziare anche oltre gli  
argomenti curriculari.  
Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di organizzazione.  
Partecipa al dialogo educativo in modo propositivo, offrendo spunti di riflessioni 
frutto di  
considerazioni personali.  
Eccellenti capacità di applicazione e rielaborazione personale.  
Svolge sempre con esattezza e originalità i compiti assegnati.  
Si esprime con rigore espositivo e argomentativo, sintetizza correttamente e valuta 
criticamente risultati e procedimenti 

 
 
 

10 
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Pontedera, 15 maggio 2018                  L’insegnante 
        
                            Anna Maria Gennai 
 
 
                                                                                                   

LICEO  “XXV APRILE” 

LICEO CLASSICO  
classe 5A 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
 

 

PRIMA PARTE 
 
Intervallo limitato di numeri reali 

Dati due numeri reali a e b, con a<b, si dice intervallo aperto di estremi a e b l’insieme di tutti i 

numeri reali compresi tra a e b, a e b esclusi. a e b si dicono gli estremi dell’intervallo, che si indica 

con ]a,b[. Si dice intervallo chiuso di estremi a e b l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra a e b, 

a e b inclusi, e si indica con  [a,b]. Analogamente si definiscono gli intervalli chiusi a destra e aperti 
a sinistra e viceversa. 

Intervallo illimitato di numeri reali 

Dato un numero reale a, l’insieme di tutti i numeri reali maggiori o uguali ad a si indica con [a,+[ e 
si chiama intervallo illimitato a destra, chiuso e inferiormente limitato a sinistra. Analogamente si 

definiscono gli intervalli illimitati aperti a sinistra, oppure chiusi a destra o aperti a destra. 

Intorno 

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

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

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

Dato un insieme A, un numero reale c si dice punto di accumulazione per A se in ogni intorno di c 

cade almeno un elemento di A. Oss1: non è detto che c appartenga ad A. Oss.2: se nell’intorno cade 

un elemento di A allora ne cadono infiniti. 

Funzione 
Dati due insiemi A e B, una funzione è una applicazione che associa ad ogni elemento di A uno e un 

solo elemento di B. A si dice dominio e B codominio. 

Funzione reale di variabile reale. Se A e B sono sottoinsiemi dell’insieme R dei numeri reali, una 

funzione definita da A in B si dice reale di variabile reale. 

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

esiste x appartenente al dominio tale che y=f(x). 

Funzione surgettiva (o suriettiva) 

Se l’immagine di una funzione coincide con il codominio, la funzione si dice surgettiva. Analogamente 

f è surgettiva se per ogni y appartenente a B esiste x appartenente ad A tale che y=f(x). 

Funzione iniettiva 
Una funzione f definita tra due insiemi A e B si dice iniettiva se per ogni coppia di elementi distinti x1 

e x2 appartenenti ad A, risulta f(x1)f(x2). Analogamente si può dire che f è iniettiva se dall’essere 
f(x1)=f(x2) segue necessariamente x1=x2. 

Funzione biunivoca (o bigettiva) È una funzione sia iniettiva che surgettiva. In questo caso la 

funzione è invertibile, cioè esiste la sua funzione inversa. 

Funzione inversa della funzione f. È una funzione, indicata con f-1, con la proprietà che f composto 

f-1 è l’identità, (l’identità è l’applicazione che associa a ogni elemento x lo stesso x) così come lo è f-1 
composto f. I grafici di una funzione e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del 

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

y. Esempi sono cos x e x2+3. 

Funzione dispari 
È una funzione per la quale f(-x)=-f(x). Il grafico è simmetrico rispetto all’origine.  

Esempi sono    sen x, tg x e (x^2+1)/x^3 . 

Oss. Condizione necessaria affinché una funzione sia pari o dispari è che il suo dominio sia 

simmetrico rispetto all’origine. 

 

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

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

funzione con una di queste proprietà si dice monotona. 

 
ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione razionale intera, razionale fratta, 
esponenziale, logaritmica, irrazionale. Stabilire se una funzione assegnata sia pari o dispari dal suo 
grafico o dalla sua espressione analitica. Stabilire se una funzione sia iniettiva o surgettiva dal suo 
grafico. Determinazione della composizione di due funzioni. Determinazione della funzione inversa di 
una funzione assegnata. 
 

 
 

SECONDA PARTE 
 
DEFINIZIONI DI LIMITE (TUTTE) 

 

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

quoziente, composizione. 

 

Forme di indeterminazione: 
∞

∞
,

0

0
, 00, ∞ − ∞, 1∞, ∞0, 0 ∙ ∞ 

 

Limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 , 𝑙𝑖𝑚𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 =
1

2
, 𝑙𝑖𝑚𝑥→ (1 +

1

𝑥
)

𝑥

=e, 𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑒𝑥−1

𝑥
= 1, 

𝑙𝑖𝑚𝑥→0
log (1+𝑥)

𝑥
= 1 

 

Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile 

reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙 e 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑚, allora l=m. 

 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di 

variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙0, esiste un intorno di 

c in cui f assume lo stesso segno di l. 
 

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

che f<g<h su tutto [a,b]. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐ℎ(𝑥) =
𝑙, allora  𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑔(𝑥) = 𝑙. 
 

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

 
ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme di indeterminazione (non sono stati trattati limiti 
con funzioni circolari inverse). 

 
 
TERZA PARTE 
  

Definizione di asintoto orizzontale 
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Una retta di equazione y=k si dice asintoto orizzontale per la funzione f(x) per x tendente a più o a 

meno infinito,  se  𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑓(𝑥) = 𝑘. 
Definizione di asintoto verticale 

Una retta di equazione x=h si dice asintoto verticale per la funzione f(x) se  𝑙𝑖𝑚𝑥→ℎ𝑓(𝑥) = . 
Definizione di asintoto obliquo 

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

retta tende a zero quando x tende a più o a meno infinito. Affinché una funzione abbia un asintoto 

obliquo è necessario che il suo limite a più, o a meno, infinito sia infinito. Per la determinazione dei 
valori di m e di q si procede calcolando, se esistono i limiti: 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→

𝑓(𝑥)

𝑥
= 𝑚 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥 = 𝑞. 
 
 
ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; prima bozza di grafico di 
funzioni razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, segno, asintoti; saper individuare se sia 
iniettiva e/o surgettiva, se sia pari o dispari). 
 

 

QUARTA PARTE 
 

Definizione di funzione continua in un punto 

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

dice continua in c se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐). 
Oss. Il limite precedente equivale a richiedere che: esista f(c), esista finito il limite della funzione per 

x tendente a c, infine che questo limite coincida con il valore che f assume in c. 

Definizione di funzione continua in un intervallo 

Una funzione f continua in ogni punto di un intervallo si dice continua nell’intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità 
I specie: esistono finiti limite destro e sinistro, ma diversi tra loro. 

II specie: uno dei due limiti, sinistro-destro, o entrambi, o non esiste o è infinito. 

III specie: o non esiste f(c) oppure esiste ed esiste finito il limite della funzione per x tendente a c, 

ma il valore del limite è diverso da f(c). 

Teoremi relativi alle funzioni continue definite su un intervallo chiuso (senza dimostrazioni) 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale continua nell’intervallo chiuso [a,b]. Allora: 
Esistenza degli zeri: se f(a)f(b)<0 esiste un valore c appartenente all’intervallo aperto ]a,b] in cui f si 

annulla. 

Weierstrass: f assume in [a,b] il suo massimo e il suo minimo 

Valori intermedi: f assume tutti i valori compresi tra f(a) e f(b), cioè f([a,b]) è un intervallo. 

 
ESERCIZI: individuazione e caratterizzazione dei punti di discontinuità di una funzione; esame delle 
caratteristiche di una funzione per individuare se siano applicabili i teoremi relativi alle funzioni continue 
definite in un intervallo chiuso. 
 

 

QUINTA PARTE 
 
Definizione di rapporto incrementale: data una funzione f definita in un intervallo [a,b], sia x0 un 

punto di tale intervallo e h>0 un incremento tale che x0+h appartenga ancora ad [a,b]. Si definisce 

Rapporto Incrementale per la funzione f(x) relativo al punto x0 e all’incremento h il rapporto 

 

 
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
. Corrisponde al coefficiente angolare della secante al grafico di f(x), passante per (x0, f(x0)) 

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

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

rapporto incrementale  
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
. 

 
Definizione di derivata di una funzione in un punto: se una funzione f è derivabile in x0, il valore 

del limite si chiama derivata di f in x0 e si indica con D(f)|x0, oppure con f’(x0), o con 𝑓̇(𝑥0). 
 

Funzioni derivabili e tangenti a una curva: se una funzione f è derivabile in un punto x0, la derivata 

f’(x0) rappresenta il coefficiente angolare della tangente al grafico di f nel punto di ascissa x0. Pertanto 
se una funzione è derivabile in (x0,f(x0)), esiste la tangente in questo punto. Ma non è detto il viceversa, 

cioè esistono funzioni con tangente in un loro punto, nel quale non sono derivabili (es. f(x)= √𝑥
3

 non è 

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

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

(regole senza dimostrazione). 

Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). Oss. Non è detto il 

viceversa (es. f(x)=|x|). 

Teoremi di de l’H𝒐pital: Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, 
dove x0 può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali che  

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  
𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑔(𝑥) = 0 

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

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

allora esiste anche  

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

e i due limiti coincidono. Il risultato vale anche per la forma indeterminata ∞ /∞. Supponiamo che f 

e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 può essere un numero reale oppure 

anche ±∞ , tali che 
 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  
𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑔(𝑥) = ±∞ 

 

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

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

 

allora esiste anche  

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

 

e i due limiti coincidono.  

 

 

 
ESERCIZI: calcolo della derivata di funzioni; determinazione della retta tangente al grafico di una 

funzione in un suo punto; calcolo di limiti che si presentino nella forma 0/0 o / con applicazione dei 
teoremi di de l’Hopital. 
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SESTA PARTE 
 
Relazione tra il segno della derivata e la monotonia di una funzione: se f’(x0)>0, allora f(x)<f(x0) 

per x<x0 e f(x)>f(x0) per x>x0 (x appartenente ad un intorno sufficientemente piccolo di x0), cioè f è 

crescente in un intorno di x0. 

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

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

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

escluso x0, oppure se f’(x)>0, per tutti i valori di x di un intorno di x0, escluso x0. 

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

nell’intervallo ]a,b[. Se f’(x0)=0 e f’’(x0)=… fk-1(x0)=0 (con k<n) e fk0, allora: se k è pari, in x0 c’è un 
massimo o un minimo locale, a seconda che sia fk<0 o fk>0. Se invece k è dispari in x0 c’è un flesso. 

Caratterizzazione dei punti di flesso. In un punto di flesso il grafico della funzione è attraversato 

dalla tangente (se esiste). Se la concavità della funzione è prima rivolta verso l’alto e poi verso il basso, 

il flesso si dice discendente; se accade il contrario il flesso si dice ascendente. Nei punti di flesso la 

derivata seconda si annulla. Se anche la derivata prima è zero, il flesso è a tangente orizzontale, 
altrimenti si dice a tangente obliqua. 

Massimi e minimi locali o assoluti. Una volta individuati gli eventuali minimi relativi, i loro valori 

vengono confrontati con i valori assunti dalla funzione negli estremi del suo intervallo di definizione, 

se è un intervallo limitato e chiuso, oppure con i limiti a + e a – infinito, se l’intervallo di definizione è 

un intervallo illimitato.  
Teorema di Rolle: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori reali; sia f derivabile 

nell’intervallo ]a,b[; se f(a)=f(b) esiste un valore c appartenente ad ]a,b[ tale che f’(c)=0. Significato 

geometrico. 

Teorema di Lagrange: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori reali; sia f derivabile 

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

 

𝑓′(𝑐) =
𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
 

Significato geometrico. 

 
ESERCIZI: studio di funzioni (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, riconoscimento di 
funzioni pari o dispari, asintoti, punti stazionari, individuazione di massimi, minimo, flessi).. 
 
CENNI ALLA TEORIA DEGLI INTEGRALI 

 
 

 
 

             L’insegnante 

 

        Anna Maria Gennai 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

1 

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

2 conoscere le caratteristiche e  le proprietà  dei fenomeni fisici studiati 

3 conoscere la fenomenologia fondamentale dei fenomeni elettrici e magnetici  

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

5 Riconoscere le potenzialità e i limiti dello sviluppo delle conoscenze scientifiche 

 
 
 
 

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

2 saper interpretare il risultato di una misura 

2 operare con le grandezze fisiche vettoriali 

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

4 formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati 

5 utilizzare un linguaggio corretto per la descrizione dei fenomeni 

 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
Gli obiettivi sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti in modo diversificato, a causa delle differenti 
abilità e della differente continuità nell’applicazione e nella rielaborazione; l’interesse per la materia 
è stato tuttavia largamente diffuso e le lezioni sono state svolte in un clima sereno e  rispettoso. Una 
buona parte della classe è in grado di esprimersi in modo corretto ed incisivo. Un gruppetto 
significativo di alunni si è distinto per capacità intuitive e logiche. 

 
METODI 

 

Lo studio della fisica al liceo classico, dopo la riforma, si articola in due ore settimanali in ciascuno 
degli ultimi tre anni del liceo. Generalmente prediligo lezioni interattive a lezioni frontali, ma 
nonostante l’estrema attenzione degli studenti durante le lezioni, non sono riuscita a sollecitare più 
di tanto la loro partecipazione attiva. Ho quindi cercato di favorire la motivazione e l’interesse allo 
studio con frequenti spunti sulla fisica contemporanea e le nuove teorie, mettendone in evidenza 
l'evoluzione e il progressivo affinamento. Sono stati discussi i campi di validità dei modelli oggetto di 
studio. Gli studenti sono stati invitati a leggere testi scientifici. E’ stato illustrato come alcuni concetti 
siano stati spesso oggetto di riflessione in campo filosofico. Alcuni concetti sono stati affiancati da 
esperienze in laboratorio.  

 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
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STRUMENTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE   
 

Esperienze in laboratorio di fisica: elettrizzazione dei corpi, elettroscopio, elettroforo di Volta, 
generatore di Van de Graaf, potere dispersivo delle punte, proprietà delle linee di campo, le leggi di 
Ohm, esperienza di Oersted. 
 
Visione di filmati:  le onde gravitazionali; la teoria delle stringhe, Robert Musil e l’indeterminatezza di 
inizio secolo. 
 
Masterclass di fisica delle particelle  
 
Boost-Up the New Generation of Materials Scientist, organizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di 
Pisa 
 
Visita all’Istituto Nazionale di Ottica del CNR. 
 
Notte europea dei ricercatori. 
 
Lezioni di Pianeta Galileo. 
 
Lo scorso anno la classe è stata al CERN. 
 
Il testo in adozione è Fondamenti di fisica di HALLIDAY DAVID / RESNICK RROBERT/ WALKER JEARL. 
 
Uso quotidiano della Lavagna Multimediale 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Durante le prime due settimane dell’anno scolastico sono stati ripassati i concetti fondamentali dello 
scorso anno. Durante tutto l’anno scolastico sono stati dedicate ore di lezione al recupero e 
consolidamento dei concetti via via appresi.  
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
 

VERIFICHE ORALI BREVI 
RISOLUZIONE DI ESERCIZI 
VERIFICHE ORALI APPROFONDITE 
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 
TRATTAZIONE SINTETICA 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
Per una valutazione finale si terrà principalmente conto dei seguenti aspetti: il possesso delle 
nozioni e dei procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione 
complessiva dei contenuti, soprattutto sotto  l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e 
interpretare un testo, l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, 
principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi di calcolo, la capacità di affrontare a livello 
critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico espressive. Si terrà comunque 
conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, dell’interesse, della continuità e della cura nello 
svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di apprendimento, della partecipazione alle 
lezioni.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
 
Si veda la relazione di matematica. 

 
                                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                     Anna Maria Gennai 

 
 
 

Pontedera, 15 maggio 2018 
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Liceo “XXV Aprile” 
Liceo Classico 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE VA – a.s. 2017-2018 

 
 

Quantità di elettricità e legge di Coulomb. 

Elettrizzazione per strofinio. 
Conduttori e isolanti. 

Elettrizzazione per contatto. 
La carica elettrica. 

La conservazione e la quantizzazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. 

La forza di Coulomb nella materia. 
L’induzione elettrostatica. 

 
Campo elettrico. 

Il concetto di campo. 
Il campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Linee di campo. 

Il principio di sovrapposizione.  
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

La legge di Gauss.  
 

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

Il potenziale elettrico. 
Il potenziale di una carica puntiforme. 

Differenza di potenziale. 
Relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale. 

Superfici equipotenziali. 
Le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.  

 

Fenomeni di elettrostatica. 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 
La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. 
Capacità di un condensatore piano. 

Condensatori in serie e in parallelo. 
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La corrente elettrica continua.  

La corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 

Intensità di corrente. 
La prima legge di Ohm. 

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

Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 
Resistenze in serie e in parallelo. 

 
La conduzione nei metalli.  

I conduttori metallici. 
La seconda legge di Ohm. 

L’effetto Joule. 
 

I fenomeni magnetici fondamentali.  

Il vettore induzione magnetica. 
Le linee del campo magnetico. 

Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 

Definizione di Ampere. 
Origine del campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico. 
Il campo magnetico terrestre. 

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

Il motore elettrico. 
L'amperometro e il voltmetro. 

 
 

Il campo magnetico.  

La forza di Lorentz. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Gauss per il campo magnetico (senza dimostrazione) 

Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 
La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampere (senza dimostrazione). 
Le equazioni di Maxwell. 

Cenni alle onde elettromagnetiche. 
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Induzione elettromagnetica.  

Correnti indotte. 
La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 
 

 
 

 
 

        L’insegnante 
       

                                                               Anna Maria Gennai 
 

                                        _____________________ 
 

 

 
 

 
 

 
Pontedera, 15 maggio 2018 
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RELAZIONE  FINALE  PER  IL  DOCUMENTO  DEL  15  MAGGIO 

 

Classe 5°A   Lic Classico  a.s. 2017/18 

 

Insegnante : Prof. Luca Cerretini 

Materia : Bio-Chimica 

 

Libri di testo :  
 

 Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
                 Autori : Sadava ,  Hillis ;      Editore : Zanichelli                                             

 
 

PRESENTAZIONE   DELLA  CLASSE 

 

Classe non molto numerosa , composta da alcuni elementi di buone capacità, generalmente 

interessati e partecipi, a fianco di altri purtroppo non con le stesse positive caratteristiche. 

Comunque nei cinque anni gli studenti hanno manifestato un apprezzabile livello di 

attenzione alle lezioni di scienze, e anche il livello di apprendimento è sempre risultato 

soddisfacente. 

Due studenti ( Alberti Costanza e Panicucci Chico ) durante l'anno scolastico hanno 

partecipato ad una giornata di attività laboratoriale, rispettivamente presso l'Orto Botanico di 

Pisa e presso i laboratori N.E.S.T. della Scuola Normale Superiore di Pisa, in base ad un 

accordo con l'Università, dimostrando molto interesse e soddisfazione. 

Come docente accompagnatore, ho portato la classe per quattro giorni a Vienna a marzo, 

visitando monumenti e musei di arte contemporanea, e in quell'occasione gli studenti si sono 

comportati correttamente. 

  

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

 Acquisizione di un corpo organico di contenuti sulla chimica del carbonio e sulle 

molecole organiche. 

 Acquisizione e utilizzo corretto di un linguaggio scientifico specifico. 

 Stimolazione e potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE  E  STRUMENTI 

 

Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto attraverso lezioni 

frontali, facendo uso del libro di testo e anche utilizzando appunti presi dagli studenti stessi 

durante le lezioni. 

Per le valutazioni sono state utilizzate verifiche orali e scritte, oltre che discussioni guidate 

dall’insegnante. 

 

CRITERI   DI  VALUTAZIONE 

 

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

Docenti. 
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                                                                                               Prof. LUCA  CERRETINI 

 

 

-    BIO-CHIMICA    -                    PROGRAMMA SVOLTO classe 5°A / B Classico anno scol. 2017/18 

 

Prof. Luca Cerretini                        
                                                                        LIBRO DI TESTO  :  Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

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

 

L’atomo di Carbonio   ( da pag.C2 fino pag.C16 ) 
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 .   
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 
Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 
I gruppi funzionali. 
Il concetto di isomeria. 
La chiralità : lo stereocentro e gli enantiomeri. 
Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).     
Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, solubilità, 
stato fisico).   
Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 
 

Gli idrocarburi.  ( da pag.C26 fino pag.C33 – da pag.C36 fino pag.C38 ) 
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). 
Gli alcheni e gli alchini: ( da pag.C40 fino pag.C42 – da pag.C48 fino pag.C50 ) regole di nomenclatura. 
L’isomeria geometrica degli alcheni. 
Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico ; idrocarburi aromatici policiclici ; idrocarburi aromatici eterociclici ( 
da pag.C54 fino pag.C64 escluso pag.59) . 
  

Gli alogenuri alchilici ( da pag.C72 fino pag.C74 + pag.C79 ).                  
 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. ( pag.C80 ; pag.C84 ; pag,C88 , pag.C89 , pag.C92 ) 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
  

Aldeidi e chetoni.  ( da pag. C94 fino pag.C96 ; pag.C98 ) 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
 

Gli acidi carbossilici.  ( da pag.C102 fino pag.C104 + pag.C107 ) 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
 

Gli esteri .  ( pag.C108 ) 
 

Le ammine .  ( pag.C116 e C117 ) 
 

I polimeri  ( da pag.C121 fino pag.C127 ) 
Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 
Proprietà fisiche di alcuni polimeri. 
 

I carboidrati.  ( da pag.B2 fino pag.B11 , tranne pag.B7 ) 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.   
I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. 
La chiralità dei monosaccaridi. 
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 
Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. 
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I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. 
I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 
  
I lipidi.  ( da pag.B13 fino pag.B22 ) 
Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Gli acidi grassi saturi e insaturi.    
I trigliceridi.   
Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 
I fosfolipidi. 
I glicolipidi. 
Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   
Le vitamine lipo-solubili. 
Le vitamine idro-solubili. 
 

Le proteine.  ( da pag.B23 fino pag.B32 ) 
Le unità costitutive: gli amminoacidi. 
La chiralità degli aminoacidi. 
Gli amminoacidi essenziali. 
Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena 
laterale apolare, casi speciali.   
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.  ( da pag.B33 fino pag.B38 ) 
Le unità strutturali: i nucleotidi. 
Il DNA e la doppia elica. 
L’RNA. 
Le biomolecole nell’alimentazione . 
 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. 
Energia cinetica e potenziale. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. L’energia libera di Gibbs. 
Reazioni anaboliche e cataboliche. 
 

Il ruolo dell’ATP 

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

Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. 
Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento 
indotto. 
I cofattori inorganici e i coenzimi. 
Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori ( reversibili e irreversibili) e dell’ambiente ( pH, 
temperatura, concentrazione del substrato). 
 

  
 

  
  
 

 

                                                                                                 Il Professore  LUCA CERRETINI 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 

In termini di: 

 

1 Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici 

analizzati. 

2 Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno scolastico in 

corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti. 

3 Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle acquisite dallo 

studio delle altre discipline. 

4 Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro territorio) e 

tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire.  

5  

 

 

 

 

1 Acquisizione delle capacità metodologiche di destrutturazione di un testo visivo e sua 

collocazione nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale-creativa. 

2 Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter 

scolastico. 

3 Capacità di approcci differenziati ad un testo visivo (linguistici, storici, sociali, ecc.) 

4 Raggiungimento di un’autonomia critica e creativa nell’analisi dei testi visivi, anche mai 

visti. 

5 Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 

 

 

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 
La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da ragazzi abbastanza attenti, alcuni più responsabili, e partecipativi. La 

classe ha mostrato, nella quasi totalità, l’acquisizione di una buona autonomia nella attività critica durante il dialogo 

educativo, evidenziando un interesse crescente nei confronti delle tematiche affrontate, e dell’arte in genere, raggiungendo 

anche un uso pertinente e variegato del linguaggio specifico della disciplina.  

 

In un buon numero di ragazzi, lo studio a casa è stato costante e, progressivamente si è arricchito di una diffusa autonomia 

e di una più matura tendenza alla problematizzazione, anche in rapporto alla contemporaneità. 

 

 In generale, pur con le differenze determinate dalle singole individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con qualche punta 

di eccellenza; pochi i casi più problematici che, comunque si sono attestati sulla sufficienza. 

 

 

CONTENUTI storia dell’arte classe VA (2017/18) 
(e loro organizzazione temporale).  

 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 
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L’OTTOCENTO (Settembre-dicembre) 

 

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

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

  

Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. Constable; 

W.Turner; J.B. Corot e la scuola di Barbizon. 

 

Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura dell’ottocento. 

G. Courbet (l’astensione del giudizio). Cenni su Daumier e Millet. 

I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.  

L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli 

altri impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat 

(il Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 

 

IL NOVECENTO (Gennaio-maggio) 

 

Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); 

cenni sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese; G. 

Klimt. L’esperienza delle Arti applicate a Vienna. La Secessione viennese. 

L’arte come espressione. E.Munch. 

L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke: 

Kirchner; Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka. 

 

L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo, P. Picasso, G. Braque; J.Gris. 

Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni;l’architettura futurista di 

Sant’Elia. La ricostruzione Futurista dell’Universo. Dall’Arte Meccanica alla Aereopittura: 

Prampolini e Dottori. 

Il Dadaismo: H.Arp; M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 

Il Surrealismo: M.Ernst; R.Magritte; S.Dalì; J. Mirò. 

Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, F.Marc; 

V. Kandinskij; P.Klee. P.Mondrian e il De Stijl 

 

Il Razionalismo in Architettura. Il Deutscher Werkbund. L’esperienza del Bauhaus, W. Gropius. 

Le Corbusier, la casa come “macchina da abitare”. F. Lloyd Wright, l’architettura Organica. 

L’architettura Fascista: Terragni, piacentini e Michelucci 

 

Verso il Contemporaneo: esperienze artistiche del secondo dopoguerra. 

L’Arte Informale: la risposta europea al delirio della guerra. In Italia: A. Burri; L. Fontana. 

L’Espressionismo Astratto tra Action Painting e Color Field Painting: J. Pollock; M. Rothko. 

Tra New Dada e Nouveau.Realisme. R. Rauschemberg; J.Johns; J.Tinguely; Y. Klein e P.Manzoni. 

Pop Art: arte e civiltà di massa. A.Warhol. 
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METODI 
 

 

LEZIONE FRONTALE 

 

5 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

LETTURE ICONOGRAFICHE 

 

5 

 

CONFRONTI ICONOLOGICI 

 

4 

 

ANALISI DEI CASI 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

3 

 

ESERCITAZIONI 

 

3 

 

RICERCA 

 

 2 

 

SUPPORTI AUDIO VISIVI E VISITE 

A MOSTRE 

 

2 

 

 

Indicare i metodi prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

 

 

Eventuali osservazioni: 

 

Nello svolgimento del programma si è sempre cercato un 
rapporto con le altre discipline. Le diverse tecniche didattiche 
sono state anche utilizzate al fine di consentire ai singoli alunni 
di raggiungere gli obiettivi prestabiliti attraverso le modalità più 
idonee a ciascuno. 
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STRUMENTI 
 

 

(barrare le caselle che interessano) 

 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

 

Eventuali osservazioni 

 
La classe ha visitato la mostra su Escher al Palazzo Blu di Pisa e “La trottola e il robot” al 

PALP di Pontedera 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Eventuali osservazioni  

 
L’acquisizione di un buon metodo di studio e di una buona autonomia critica, non ha reso necessari interventi di recupero, 

di nessun genere.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 
 

INCONTRI CON L’ARTISTA 
 

 

 

VISITE GUIDATE 
 

2 

 

LEZIONI FUORI SEDE 
 

1 

 

 

VIAGGI D'ISTRUZIONE                               

 

 

1 

 

IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 

X 5 

 

STRUMENTI AUDIO-VISIVI 

 

X  

 

LABORATORIO  

 

 

 

VISITE GUIDATE: ALLA MOSTRA SU ESCHER E 

SU “LA TROTTOLA E IL ROBOT” 

 

X3 

 

LAVAGNA LIM 

 

X5 

  

 

LIBRI DI TESTO E MONOGRAFIE 

 

X 4 

 

FONTI E DOCUMENTI 

 

X 

 

ALTRO 
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ALTRO 
 

 

 

 

Indicare le attività prevalentemente utilizzate usando la scala da 1 a 5  

(1 = meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 

Eventuali osservazioni 

 

Vedi voce: Raggiungimento degli obiettivi. 

 

                                    STRUMENTI DI VERIFICA  

 

       
 

PROVE SCRITTE  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE A RISPOSTA SINGOLA  
 

X 

 

CONFRONTI ICONOGRAFICI 
 

X 

 

 

                             PROVE ORALI  

in particolare:  

 

DOMANDE APERTE DURANTE LE SPIEGAZIONI  
 

5 

 

ANALISI DEL TESTO VISIVO 
 

5 

 

TEMI ICONOLOGICI A CONFRONTO 
 

3 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI ED 

ESPOSIZIONE ALLA CLASSE 

 

2 

 

INTERROGAZIONI SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI 

 

 5 

 

ALTRO (SPECIFICARE) 
 

 

(1= meno frequentemente; 5 = più frequentemente) 
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Elementi per la valutazione 
 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E COMPETENZE  

 

X 

 

METODO DI STUDIO 

 

X 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

 

X 

 

IMPEGNO 

 

X 

 

PROGRESSO 

 

X 

 

ALTRO 

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

Sono state compiute almeno due verifiche per quadrimestre. Per la valutazione si è tenuto conto di: 

livello di partenza, conoscenza dei contenuti, continuità e qualità dell’impegno, abilità operativa ed uso 

degli strumenti acquisiti per un’analisi creativa e critica. 
Insufficiente (4/10; 8/15): conoscenze lacunose; incerto possesso di capacità e competenze; metodo di 

lavoro disorganico; difficoltà nell’elaborazione e utilizzazione delle conoscenze; incertezze nell’uso 

delle competenze linguistiche e operative. Mediocre (5/10; 9/15): incompletezza delle conoscenze; 

possesso di abilità e competenze non adeguato; improprietà nell’uso delle competenze linguistiche; 

incertezze nell’uso di quelle operative. Sufficiente (6/10; 10/15): accettabile completezza delle 

conoscenze e raggiungimento del livello minimo dello sviluppo richiesto degli standard disciplinari di 

competenze logico-espositive e operative. Discreto (7/10; 12/15): possesso delle conoscenze 

organizzato e integrato da sufficienti capacità di coordinamento sorretto da proficuo metodo di lavoro 

e da abilità logico espositive e operative corrette. Buono (8/10; 13/15): preparazione approfondita e 

organica, fondata sul possesso di buone capacità logiche e operative e su un metodo di studio sicuro ed 

autonomo; corrette, efficaci e appropriate competenze espositive. Ottimo (9-10/10; 14-15/15): 

sicurezza e originalità nell’uso e nell’elaborazione di conoscenze; padronanza e flessibilità 

nell’utilizzazione di capacità logiche e operative; autonomia critica e padronanza linguistica. 

 
DATA  15 Maggio 2018        FIRMA 
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ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE" 

Liceo Classico - Liceo Scientifico 

Pontedera 

  ESAMI  DI  STATO 

A.S.  2017 / 2018 

                                RELAZIONE  FINALE 

                                ALLEGATA  AL “DOCUMENTO”  DEL C.D.C. 

Prof.  RONCA  DONATELLA                           

Materia : Educazione Fisica  

Classe : 5°A   Liceo Classico 
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Profilo della classe  5°A               a.s.   2017/18 

 
 
      La classe è composta da 20 alunni diversi per crescita personale e per 

bagaglio di abilità motorie. 

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

sia dal punto di vista disciplinare che educativo.  

La natura della materia ha indotto talvolta, alcuni alunni, ad un 

comportamento vivace ed esuberante. 

      Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la 

formazione di una valida realtà psicomotoria individuale, basandosi appunto 

sugli obiettivi generali indicati dal programma ministeriale e trattati per tutto 

l’anno scolastico con metodi, contenuti e strumenti diversi. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di: 

 

 Conoscenze 
 

1 Conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate 

2 Conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie 

3 Conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati 

4 Conoscenza delle prassie motorie 

 

Competenze (comunicative/operative) 

 

 

Competenze (cognitive e motorie) 
 

1 Saper osservare, analizzare e sintetizzare sequenze motorie 

 
2 Saper applicare principi, regole,tecniche e metodi specifici 

 
3 Saper sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e 

trasferirli in contesti diversi 

 

RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI    

 

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

 

 

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

qualsiasi contesto (competenza operativa)  
 2 Saper usare il lessico specifico in modo pertinente ( competenza verbale) 
 3 Saper realizzare una comunicazione efficace ed espressiva utilizzando diversi linguaggi ( verbale,          

gestuale, corporeo) ( competenza comunicativo/motoria)  
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CONTENUTI 

  

Modulo Ore Contenuti 

  

1. Potenziamento fisiologico Esercizi per 

• migliorare la funzione cardio - 

respiratoria 

• sviluppare la forza esplosiva 

• possedere un'adeguata mobilita' 

articolare 

 
  

2. Schemi motori di base 

 

3. Avviamento alla Pratica Sportiva 

Esercizi di 

• coordinazione generale 

• coordinazione oculo- manuale e oculo- 

  podale 

• coordinazione spazio – temporale 

 

 

• Atletica Leggera : gesti tecnici delle 

varie discipline di corsa, salti e lanci 

Regolamento federale 

• Pallavolo: fondamentali individuali e di 

squadra. Regolamento federale 

• Pallacanestro: fondamentali individuali 

e di squadra: Regolamento federale 

 

10 

16 

20 
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  4. Interiorizzazione di una cultura motoria  

• Comprensione delle funzioni basilari 

degli apparati e dei sistemi del corpo 

umano 

• Conoscenza degli effetti fondamentali 

del movimento sul corpo umano 

• Realizzazione autonoma di lavori 

motori 

allenanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

METODI: 
 

LEZIONE FRONTALE  -   PROBLEM SOLVING  ESERCITAZIONI   -  

PROGETTAZIONE 

STRUMENTI 

 

SCHEDE STIMOLO - LIBRI DI TESTO 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle specifiche richieste della classe sono state attuate 

durante le ore di lezione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

PROVE APERTE 

20 



 

 

 

in particolare:     TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI – RICERCHE  

 

PROVE PRATICHE 

in particolare:     TEST MOTORI 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 
 

descrizione voto 

 4-5 6 7 8 9/10

00  1   Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo           
prolungato  

     

2   Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un       
carico addizionale di entità adeguata 

     

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

     

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

     

5.   Sa realizzare il controllo segmentario      

6.   Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 
spazio-temporali 

     

7.   Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili 

     

  8.  Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, 
mantenendo e recuperando l'equilibrio 

     

9.   Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline 
individuali e due sport di squadra 

     



 

 

 

 10   Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      

 11    Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali   
diversificate 

     

 12   Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti     
motori autonomi e finalizzati 

     

 

                                            L’insegnante 

Ronca Donatella                                                 

Pontedera 15/05/2018 

                                                                                 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Programma di educazione fisica 

Classe 5 A  

Insegnante: Ronca Donatella               

Anno scolastico  2017/2018 

    

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

tratti di corsa veloce cronometrati, didattica del passaggio dell’ostacolo. 



 

 

 

Prove di mezzofondo e di resistenza specifica. 

Prove di velocità con partenza dai blocchi. 

GIOCHI DI SQUADRA: Effettuazione dei fondamentali individuali e di squadra della 

Pallavolo, Pallacanestro Calcio e Badminton. 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 ISTITUTO SUPERIORE “XXV APRILE” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico 

Pontedera 

 
 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO 
 

A. S.  2017/ 2018 

RELAZIONE FINALE  

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

 

 

 

 

 

Prof. 

 

Pandolfi 

Barbara 

 

Materia 

 

Irc 

 

Classe 

 

VA  

 
 



 

 

 

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 si è presentata fin dal primo anno come una classe vivace. 

Il comportamento, talvolta, dispersivo alcuni alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e con 

molti interessi personali, non ha sempre favorito un lavoro sistematico, ma ha comunque permesso 

un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Con il tempo il lavoro in classe  è risultato meno dispersivo e più costante la partecipazione. 

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

permesso approfondimenti anche originali.  

Alcuni studenti hanno evidenziato anche interessi personali, che hanno arricchito il lavoro scolastico.  

Un gruppo di studenti ha evidenziato, inoltre, buone capacità di rielaborazione personale e di analisi 

critica nella riletture delle diverse problematiche affrontate. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e sicuramente posso ritenermi soddisfatta del 

lavoro svolto e dei risultati conseguiti da tutti gli studenti che evidenziano livelli buoni di rendimento.  

 
 

 

 

METODI 

 
  

COMPETENZE 

CONOSCENZE 



 

 

 

LEZIONE FRONTALE 1 

 

LEZIONE INTERATTIVA 

 

5 

 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

 

1 

 

 

 
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        
     
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

SVOLTE DURANTE L’ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: LATINO 

 

 
Val. 

/15 

Val. 

/10 

Comprensione  Competenze morfosintassi   Competenze lessicali 

Resa in italiano  

2 1 Foglio in bianco o traduzione copiata 

4-5 2-3 Brano tradotto in parte, 

comprensione errata o 

gravemente lacunosa 

Errori gravi e diffusi Scelte lessicali inadeguate; 

Resa in italiano scorretta o comunque 

compromessa dalle scarse competenze 

morfosintattiche e lessicali 

6-7 4 Comprensione parziale 

e lacunosa 

Errori gravi e diffusi Scelte lessicali generalmente inadeguate; 

Idem (cfr. sopra) 

8-9 5 Comprensione 

superficiale o non 

completa, ma relativa ad 

una parte abbastanza 

ampia  

l’individuazione e la 

traduzione delle strutture 

morfosintattiche non sono 

sempre corrette 

Scelte lessicali non sempre adeguate e pertinenti 

Resa in italiano poco chiara, presenza di alcuni 

errori 

10 6 Comprensione 

sostanziale del 

contenuto del brano, 

con qualche incertezza 

Competenze morfosintattiche 

basilari, incertezze e/o errori 

non gravi o sporadici 

Scelte lessicali accettabili, incertezze non gravi o 

sporadiche 

Resa in italiano sostanzialmente chiara e corretta, 

anche se con alcune inadeguatezze e/o forma non 

sempre scorrevole 

11-

12 

7 Comprensione 

sostanziale del 

contenuto del brano 

Competenze morfosintattiche 

adeguate, incertezze e/o 

errori non gravi o sporadici 

Scelte lessicali adeguate, eventuali incertezze e/o 

errori non gravi o sporadici 

Resa in italiano sostanzialmente corretta 

12-

13 

8 Comprensione buona Competenze morfosintattiche 

globali di buon livello, 

(eventuali errori marginali) 

Scelte lessicali adeguate, (eventuali errori 

marginali) 

Resa in italiano corretta  

(eventuali errori marginali) 

14 9 Comprensione piena Sicura padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

(eventuali errori marginali) 

Scelte lessicali appropriate 

(eventuali errori marginali) 

Resa in italiano corretta e curata (eventuali errori 

marginali) 

15 10 Comprensione piena Sicura padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

Scelte lessicali accurate 

Resa in italiano corretta e curata 

 

 

 
  



 

 

 

GRECO 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLE TRADUZIONI 

 

COMPETENZA MORFO - SINTATTICA  
 

Punti  

Scarsa ( numerosi  e gravi errori riconoscimento 

degli elementi morfologici e sintattici) 
 

1 

Parziale ( vari errori nel riconoscimento degli 

elementi morfologici e sintattici) 

 

2 

Adeguata( qualche errore nel riconoscimento 

degli elementi morfologici e sintattici) 
3 

Sicura ( riconoscimento di  tutti gli elementi 

morfologici e sintattici) 
4 

COMPETENZA LESSICALE E 

SEMANTICA 
 

Scarsa 1 
Parziale( con vari errori determinanti sul senso 

del testo) 
2 

Adeguata ( qualche errore) 3 
Completa 4 

 

 COMPRENSIONE COMPLESSIVA DEL 

TESTO  
 

 

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

 

  



 

 

 

 
 

 

 

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, 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   

 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  

 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 ovvero applica in modo 

frammentario e con gravi errori proprietà, regole e tecniche 

di calcolo 

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 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LICEO “XXV APRILE” 

LICEO CLASSICO  

 

 

CANDIDATO/A …………………………………………… 



 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE  3° PROVA - TIPOLOGIA  A - INGLESE 

 

 

Nella produzione il candidato deve 

dimostrare: 

 

Descrittori Punteggio 
Punteggio 

Prova 

Conoscenza dei contenuti 

1 - Ampia, organica, coerente 

ed approfondita 
6  

2 -  Discretamente approfondita 

e completa 
5  

3  - Essenziale e pertinente 4  

4  - Superficiale e poco organica 3  

5  - Limitata e frammentaria 2  

6 - Completamente errata o non 

risponde  
0-1  

Competenze linguistiche e  

correttezza nell’esposizione 

1 – Sicure, complete, articolate, 

scorrevoli, approfondite e con 

lessico ricco ed originale 

6  

2 -  Chiare, scorrevoli, complete 

e con lessico appropriato 
5  

3  - Corrette con lievi 

improprietà nella forma e nel 

lessico 

4  

4  - Scarse e scorrette con 

alcune improprietà lessicali e 

costruzioni contorte 

3  

5  - Estremamente lacunose 

persino nelle forme di base e 

lessico povero, improprio ed 

errato 

2  

6 - Numerose improprietà 

lessicali, terminologia non 

adeguata, esposizione confusa,  

poco chiara o assente 

0-1  

Capacità di sintesi e 

rielaborazione personale 

1 - Valutazioni complete, 

approfondite, logicamente 

collegate ed elaborate in modo 

critico e personale 

3  

2 -  Valutazioni accettabili, 

sintesi prive di errori, 

produzione di semplici schemi 

2  

3 – Assenza o estrema 

frammentarietà delle 

valutazioni, assenza di sintesi o 

di schemi logici 

0-1  



 

 

 

 
  

 
 

 

 

…..../ 15 
                                                     Punteggio totale della prova 

   



 

 

 

 

 

Per la valutazione del colloquio all’esame, 

si propone la seguente griglia di valutazione: 
 

Fasi Descrittori Indicatori Punti Punteggio 

attribuito 

 

 

 

 

Argomento 

proposto dal 

candidato 

Ricchezza 

dell’informazione 

Insufficiente 0  

Modesta 1  

Sufficiente 2  

Buona 3  

Chiarezza 

dell’esposizione 

Insufficiente 0  

Mediocre 1  

Sufficiente 2  

Buona 3  

Capacità di collegare 

argomenti e/o 

discipline 

Insufficiente 0  

Limitata 1  

Sufficiente 2  

Buona 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

proposti dalla 

commissione 

 

Focalizzazione 

dell’argomento 

Incerta 1  

Sufficiente 2  

Buona 3  

Ottima 4  

 

Qualità e ricchezza 

dell’informazione 

Scarsa 1  

Modesta 2  

Sufficiente 3  

Buona 4  

 

Esposizione 

(chiarezza, coesione, 

uso del linguaggio 

specifico) 

Incerta 1  

Sufficiente

mente 

chiara 

2  

Corretta e 

ordinata 

3  

 

Capacità di analisi 

Inadeguata 0  

Modesta 1  

Sufficiente 2  

Adeguata 3  

 

Capacità di collegare 

argomenti 

Insufficiente 1  

Incerta 2  

Sufficiente 3  

Buona 4  

Discussione degli 

elaborati 

Capacità di 

autocorrezione e 

autovalutazione  

Insufficiente 1  

Sufficiente 2  

Buona 3  

 

Punteggio totale 30  

 

  

 


