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La classe 5 B è composta da 26 alunni, 17 femmine e 9 maschi, che hanno frequentato 
tutti la quinta per la prima volta. La composizione della classe è il risultato di un percorso 
omogeneo del gruppo-classe nel triennio costituitosi nell’anno scolastico 2015/2016. In 
quarta un alunno è passato ad altra sezione della scuola. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Cognome e nome dei docenti 

 
      Materia di insegnamento 

  

       Firma 

        Luigi Cioni      Religione  

        Dario Caturegli      Italiano e Latino  

        Angela Maria Messina      Matematica e Fisica  

        Caterina Ferrò      Inglese  

        Maria Forte      Scienze  

        Giovanni Volpi      Filosofia e Storia  

        Marco Nuti      Disegno e Storia dell’Arte   

        Claudio Tronchin      Educazione Fisica  

 
 
 
 
 

 
 
 

CLASSE 

5a B  

2017-2018 

ISCRITTI 
DA 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

 DA ALTRA 
CLASSE O 
ISTITUTO 

PROMOSSI  RITIRATI 

TERZA B 
2015-2016 

27  27  

QUARTA B 
2016-2017 

26  26  

QUINTA 
2017-2018 

26    



Non ci sono state variazioni nella composizione del  Consiglio di Classe nel corso 
del triennio.  

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CLASSE 

 

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

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

Il ritmo di apprendimento è stato generalmente positivo e non sono emerse difficoltà 
significative. 

Il profitto conseguito nelle varie materie si può considerare nell’insieme discreto, tenuto 
conto dei livelli di impegno, delle possibilità e delle motivazioni dei singoli alunni. Nella 
classe emergono comunque alcune buone individualità, che hanno studiato con impegno 
per tutto il corso di studio e raggiunto livelli ottimi con punte di eccellenza. Alcuni alunni 
però sono riusciti a conseguire solo gli obiettivi minimi disciplinari, specialmente nelle 
materie di indirizzo e nella lingua straniera. 

Lo svolgimento dei programmi, nel complesso, non si discosta molto dalle previsioni, sia 
quantitativamente che qualitativamente. La classe si è impegnata, nel triennio, nello 
svolgimento di percorsi didattici di alternanza scuola/lavoro, attività previste dalla legge 
107/2015. 

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

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

 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali, metodi, mezzi, tempi del percor so formativo comune.  

 Criteri e strumenti di valutazione comuni 

 

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

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

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

3) Metodi e mezzi 

4) Attività integrative 

5) Individuazione degli strumenti di verifica e di valutazione 

. 

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

 

 Area relazionale e comportamentale: 

 

a) Rafforzamento della socializzazione: 

• Potenziando le capacità di autocontrollo e promuovendo l’ascolto  

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

b) Rafforzamento di una personalità autonoma attraverso: 

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

• Potenziando l’autovalutazione.  

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

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

 

Area cognitiva 

 

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

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

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



• Saper collegare gli argomenti trattati nelle varie discipline. 

. 

b) Arricchimento ed approfondimento del proprio patrimonio culturale attraverso: 

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

• Il potenziamento delle capacità di sintesi 

• Il potenziamento delle capacità critiche. 

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

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

• Il potenziamento delle capacità di generalizzazione e di astrazione. 

 

Area metacognitiva 

 

α) Comunicazione: 

• Individuazione delle informazioni essenziali attraverso la lettura 

• Conoscenza e utilizzazione del lessico specifico di ogni disciplina. 

• Applicazione, elaborazione, comunicazione di nuovi dati. 

β) Rafforzamento del metodo di studio: 

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

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

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

• Effettuando collegamenti adeguati tra le varie discipline. 

 

 

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

 

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

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

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

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



• Favorito discussioni in presenza di problemi. 

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

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

• Favorito l’autovalutazione. 

• Richiesto la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

.                                                              

Valutazione 

 
- livello sufficiente: sono considerate sufficienti le prove in cui lo studente dimostra di 

aver acquisito una conoscenza di base degli argomenti trattati ed è in grado di risolvere 
in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo di 
meccanicità e in modo non del tutto autonomo; 

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

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

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

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

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

 
                         

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

Tipologia delle prove effettuate 
Nel corso dell’anno sono state somministrate, ai fini della valutazione, le seguenti tipologie 
di verifica scritta:  
- Elaborati di tipo analitico e argomentativo  
- Trattazione sintetica di argomenti  
- Analisi di testo (Tipologia A prevista dall’Esame di Stato)  
- Stesura di saggi brevi e articoli di giornale (Tipologia B prevista dall’Esame di Stato)  
- Temi (Tipologia C e D previste dall’Esame di Stato)  
- Traduzioni  
- Problemi matematici e fisici  
- Prove strutturate (riconoscimento vero/falso o domande a risposta multipla) e semi 
strutturate  
(domande a risposta singola, problemi ed esercizi a soluzione rapida)  



Per le verifiche orali i docenti hanno svolto:  
- Colloqui di verifica delle conoscenze  
- Prove semi strutturate  
- Questionari  
- Discussioni in classe  
Gli alunni hanno anche svolto:  
- Relazioni scritte e orali  
- Letture consigliate dai docenti 

 

 

PROGETTI, ATTIVITÀ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI   

 

 

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

Visita del Festival della Scienza a Genova 

Spettacoli al teatro di Rifredi su Dante e Pirandello 

Teatro in lingua inglese a Viareggio. 

Visita del CERN di Ginevra (un gruppo)  

Partecipazione alla trasmissione televisiva “Quante Storie” 

Giornata della Memoria (ogni anno) 

Giornata celebrativa del XXV Aprile (ogni anno) 

Tutta la classe ha preso parte ai viaggi di istruzione in Provenza (2016), Atene (2017), 
Berlino (2018) 

 Nove studenti hanno conseguito certificazioni linguistiche in inglese di livello B1 B2 e C1. 

Laboratorio sul DNA presso la Fondazione Golinelli di Bologna 

Conferenze scientifiche tenute da ricercatori presso la nostra scuola. 

Partecipazione alle giornate di Scuola aperta 

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

 
 

PERCORSI Di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
 

2016: Dalla ideazione alla realizzazione di un prodotto editoriale multimediale e cartaceo, 
in collaborazione con la casa Editrice Tagete di Pontedera. Un DVD di interviste sul 
passaggio del fronte in Valdera nell’estate del 1944. 
2017: Realizzazione grafica del nuovo logo e dei materiali di promozione della scuola, in 
collaborazione con la tipografia M.& M. 
2018: Realizzazione del bilancio sociale dell’Istituto, in collaborazione con PwC Italia. 
 

 



 
 
 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
.  

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  
- SIMULAZIONE PRIMA PROVA  1 4 maggio 20187 

  - SIMULAZIONE SECONDA PROVA 18 maggio 2017 
 

Le relative griglie di valutazione si trovano allegate alle relazioni disciplinari 
Per la seconda prova verrà utilizzata la griglia ministeriale. 

 
 

TERZA PROVA 
 

La classe ha svolto quattro simulazioni di terza prova. 

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

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

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

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

I testi delle prove sono allegati alle relazioni disciplinari. 

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

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

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

Anno scolastico 2017-18 
1. Relazione finale della classe V sez. B 

2. Materia: Religione 
 

 

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

sempre presentata come una classe sostanzialmente interessata alla materia, non 

sempre capace di lavoro astratto ed autonomo, ma disponibile ad un lavoro scolastico 

proficuo e ad una partecipazione al dialogo educativo continua e costruttiva. 

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

sono andati aumentando permettendo agli elementi più interessati e capaci la ricerca 

di soluzioni autonome e personali. Il coinvolgimento della classe nelle tematiche 

trattate però non è risultato uniforme: ad un gruppo di alunni molto interessati e 

capaci di riflessioni e considerazioni autonome e personali corrispondeva spesso 

un’altra parte della classe disponibile solo ad un lavoro passivo e di esclusivo ascolto.  

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

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

affiancato, il gruppo classe che manteneva una attenzione più costante. Il profitto 

medio della classe ha raggiunto comunque un livello complessivamente buono. 

  Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche 

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

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

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

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

opportuni riferimenti storici. 

 

Pontedera, 02.05.2018     

         Prof. Luigi Cioni  



        

 

Programma svolto: 
 

Il primo genocidio della storia:  

La questione armena 

Visione del film: “La masseria delle allodole” 

 

L’ebraismo prima della Shoah 

La questione ebraica 

L’Affaire Dreyfus,  

Theodor Herzl e la nascita del sionismo 

 

La Shoah e le domande su Dio 

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

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

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

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

 

La questione dell’onnipotenza di Dio 

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

 

Etty Hillesum e la scoperta di Dio  

 

Dopo Auschwitz:  

Visione del film: "Bonhoeffer” 

Lettura brani da “Io e tu” di M. Buber 

La filosofia di F. Rosenzweig 

Lettura brani da Totalità ed infinito di E. Levinas 

 

Quali valori/ religione per il mondo moderno? 

Differenza tra fede e religione 

Quale cristianesimo per un mondo adulto? 

 

 

Pontedera, 02.05.2018     

 

Prof. Luigi Cioni  

________________________ 

 

 

 



ESAMI DI STATO 2018   
  Classe 5B  

a.s. 2017/2018 
 

ITALIANO 
  
Docente :  Dario Caturegli 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
 
ITALIANO 
Nella classe, a conclusione del percorso di studi,  è possibile evidenziare un complessivo e 
significativo progresso dalla terza: si è completato il processo di  maturazione complessiva, umana 
e cognitiva specificamente in termini di attenzione e disponibilità al lavoro scolastico in classe e 
domestico; è contestualmente aumentato l’interesse in estensione e spessore culturale.   
In tale prospettiva la classe si è resa disponibile e capace anche a problematizzare ed attualizzare 
i contenuti acquisiti, soprattutto per quanto riguarda alcuni autori contemporanei (Svevo, per 
esempio) o più lontani (Seneca) ma ancora fortemente stimolanti per l’analisi di tipi e vizi umani, o 
per la riflessione sull’uso del tempo. 
Nell'ultimo anno, in relazione al metodo di lavoro,  si sono affinate ed estese competenze come 
quelle di prendere sinteticamente e pertinentemente appunti nonché, per alcuni, di problematizzare 
ed attualizzare. 
Il lavoro domestico è sempre stato svolto con regolarità; da parte di alcuni -rare eccezioni- si è 
continuato  a studiare, per lo più in vista delle verifiche scritte e / o orali, così da rendere meno 
sedimentata e sicura  l'acquisizione dei contenuti. 
Rispetto all’inizio del triennio, è migliorata sicuramente la competenza scritta nell'uso delle varie 
tipologie testuali, specificamente l'analisi e l'argomentazione. 
Il programma è stato svolto complessivamente secondo la programmazione prevista, ma ha subito 
un’essenzializzazione sia per scelte metodologiche sia per alcuni fattori accidentali;  i tempi di 
consegna e ricorrezione dei compiti, per esempio, sono stati volutamente e opportunamente ampi 
per gli interventi individualizzati di chiarimento, ma  hanno finito per sacrificare almeno in parte, 
l’acquisizione o l’apprendimento  di contenuti ulteriori; la necessità di operare almeno sintesi, per 
gli alunni assenti alle spiegazioni di particolare rilevanza concettuale, ha rallentato il progresso 
curricolare, soprattutto in tempi di epidemie influenzali; ai tempi previsti sono stati sottratti ancora 
vari giorni (complessivamente due o tre settimane, tra ‘settimana alternativa’, viaggio d’istruzione 
di una settimana, feste di Natale e di carnevale e soprattutto per l’attività di orientamento (talvolta 
dispersiva) presso le varie sedi universitarie della Toscana. Nella parte finale dell’anno, quindi,  
alcuni temi o moduli, hanno subito alcuni tagli e/o  velocizzazioni.  
I risultati finali del processo di apprendimento segnalano innanzitutto un’ampliamento del gruppo 
che già inizialmente aveva  manifestato una preparazione articolata  e ben padroneggiata. 
Complessivamente alla fine del curricolo,  un gruppo di alunni raggiunge risultati brillanti ed è 
capace di orientarsi con sicurezza, tre quinti registrano risultati più che sufficienti, gli altri (un 
gruppo esiguo) sufficienti o complessivamente sufficienti. 
 
 
 
 
 



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

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

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

- conoscenza di Canti   significativi del Paradiso di Dante, in un’ottica modulare - tematica 
- conoscenza delle strutture e delle caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali 

previste per lo svolgimento della prima prova scritta 
 
COMPETENZE 
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le seguenti 
competenze: 

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

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

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

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

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

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

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

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

vari lavori di lettura - approfondimento  
 

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



• rendere problematici gli argomenti affrontati 
• abituare gli allievi all’analisi-sintesi 
• esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un giudizio 
• trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla contemporaneità  

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ  DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i prerequisiti) e 
alla fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei lavori (svolti in classe 
e a casa) è stata occasione di interventi individualizzati. 



Sono state svolte anche attività specifiche pomeridiane su alcune tipologie scritte d’esame. 
 
MATERIALI  DIDATTICI  
- Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E 

L’INTERPRETAZIONE, Palumbo,  voll. (4), 5, 6 
- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante 
- Fotocopie per integrazione e approfondimento 
- Video tratti dal sito Prometeo dell’editore Palumbo, precedentemente presentati e discussi. 
 
Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo in adozione, 
opportunamente integrati da  materiali fotocopiati, o da dispense pubblicate sul sito della scuola, 
sia per lo svolgimento del curricolo, sia  per la trattazione degli argomenti di cultura generale 
finalizzati all’acquisizione ed elaborazione di informazioni utili per lo svolgimento della traccia di 
argomento generale. Sono stati inoltre usati e  consultati documenti, giornali e riviste soprattutto 
per la stesura del saggio breve. 
 
Nel curriculum si è dato spazio a video didattici su vari temi e autori della letteratura, anche al fine 
di stimolare l'interesse e la contestualizzazione soprattutto degli autori contemporanei. 
Nella fattispecie si è fatto riferimento ad alcuni passi di A. D’Avenia, L’arte di essere fragili su 
Leopardi; sul medesimo sono stati viste anche alcune sequenze del film “Il giovane favoloso” di 
Martone. 
Gli alunni hanno anche assistito  alla conferenza spettacolo su  Pirandello "Uno , nessuno e 
centomila”, nonché a lezioni, su Levi  nell’ambito del Giorno della Memoria, e sul romanzo e film 
GLI OCCHIUALI D’ORO di Bassani, nell’ambito di un incontro sull’80° dell leggi razziali. 
 
Nel corso del triennio si dato abbastanza spazio alla promozione della lettura; nel presente anno 
sono state proposte alcune  letture integrative del manuale, anche al fine di approfondire alcuni 
moduli tematici. 
In preparazione al Giorno della Memoria, è stata proposta la lettura di alcuni articoli e racconti di P. 
Levi, (vedi programma svolto). 
  
 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI IN RIFERIMENTO  AI TESTI 
 
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche 
(già presentate) come la priorità data all’analisi dei testi, la problematizzazione e le possibili diverse 
interpretazioni di un autore, la sua attualizzazione, con la conseguenza di privilegiare più metodo 
di lavoro che un sillabo esaustivo di conoscenze; altre scelte sono state rese necessarie (come già 
affermato), soprattutto rispetto al piano ipotizzato inizialmente, per il venir meno di un  congruo 
numero di ore.  
I tempi  si sono infatti progressivamente ridotti, rispetto a quelli previsti,  con la perdita di circa 2/3 
settimane di lavoro.  
A causa di quanto esposto, per non decurtare lo svolgimento del programma della letteratura 
italiana, è rimasto un po’ penalizzata la ‘lectura Dantis’, peraltro programmata in senso modulare, 
condotta (più che su un’ accurata analisi linguistica) sui temi della denuncia politica e del valore 
dell’attività letteraria. 
A causa di quanto esposto, infine, alcuni  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) 
sono  stati svolti più sommariamente con minore lettura di passi, o compressi  in un numero 
limitato di ore. 
Per i contenuti specifici vedi allegato  a parte. 
 
LATINO 
La classe si presenta con un accettabile profilo complessivo, di cui un numero  significativo ha 
performance assai buone, un’ampia fascia più che sufficienti e un numero minore comunque 



accettabili. Permangono tuttavia significativi elementi  con fragilità nel possesso delle strutture 
linguistiche della lingua latina.  
Tale situazione è stata prodotta da basi non ben consolidate nel biennio e peraltro non del tutto 
recuperate nel corso del triennio; si è inoltre preferito proporre più brani della civiltà letteraria latina 
(anche in italiano) con una scelta mirata di limitati testi esemplari in lingua, mediati dalle note e/o 
dalla guida dell’insegnante, che tentare un difficile  lungo recupero di tecnica della traduzione 
mirato a un approccio autonomo degli alunni nei confronti dei testi in latino. 
Di fronte ad una certa disaffezione degli alunni nei confronti della lingua latina, si è operato, 
consapevolmente, per un approccio ai testi  attualizzante e innanzitutto motivante. In tale ottica si è 
destinato parte cospicua del programma allo svolgimento di letture di brani da Seneca, 
mettendone in risalto, oltre all’oggettiva modernità del pensiero, anche la permanenza tematica 
della riflessione sul tempo (mettendo in parallelo alcune pagine del De brevitate vitae di Seneca 
con pagine sorprendentemente affini dell’antropologa francese Héritier, di cui vedi più 
specificamente nel programma svolto). 
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano 
conseguiti, seppure a livelli differenziati (nella proporzione di cui sopra), i seguenti obiettivi distinti 
in relazione a conoscenze, competenze, capacità. 
Rispetto alla programmazione esposta nel Piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico 
risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a 
conoscenze, competenze, capacità. 
 
 

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

degli Antonini 
- Conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi in relazione ai percorsi disciplinari individuati 
- Conoscenza e riconoscimento della tipologia dei testi in relazione al contesto storico-culturale e 

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

moderno 
- Operare confronti fra autori e temi  
 
METODOLOGIE 
- Lezioni frontali suddivise secondo un criterio modulare (moduli per autore, tema, genere 

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

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

patrimonio letterario antico. 
Lo svolgimento degli autori e temi è stato condotto attraverso passi in latino, soprattutto quando  i 
passi  risultavano particolarmente significativi  per il  lessico,  o  per costrutti sintattici, e figure del 
significante (per i passi in poesia) nella lingua originale.  
Ampio uso è stato fatto, tuttavia, anche di passi in traduzione, o per la complessità del testo latino 
o per la ricchezza di significato che comunque presentavano anche in italiano. 



Si è cercato per alcuni autori e temi  sviluppi intertestuali sincronici e diacronici per l’arricchimento 
della prospettiva tematica e per lo stimolo a cogliere la modernità e l’attualità dei classici. 
In tale prospettiva, in relazione alla Lettera 46° A Lucilio di Seneca si è letto anche La Lettera a 
Filemone di Paolo di Tarso ed un estratto da Héritier, il sale della vita sulla stessa tematica sulla 
tematica del tempo, analoga al De brevitate vitae di Seneca. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRIT ERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in: 

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

 
Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto 
- capacità di riconoscere le principali strutture della lingua latina 
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere 
- capacità di sintesi 
- coerenza argomentativa 
- correttezza formale 
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso 
 
Sulla base dei risultati osservati durante la correzione delle prove scritte, l’insegnante ha 
programmato le fasi successive dell’itinerario di lavoro, stabilendone i tempi ed i contenuti in 
rapporto alle eventuali difficoltà della classe ed alle capacità dimostrate dagli allievi. 
 
Le verifiche orali effettuate sono consistite in: 
- interrogazioni di tipo tradizionale    
-    quesiti di tipologia B di Terza prova d’Esame 
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei contenuti, 
l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare.  
 
ATTIVITÀ  DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i prerequisiti) e 
alla fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei lavori (svolti in classe 
e a casa) è stata occasione di interventi individualizzati.  
MATERIALI  DIDATTICI  
- Libro di testo: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3 
- Fotocopie per integrazione e approfondimento 
 
SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  IN RIFERIMENT O AI TESTI 
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche 
(già presentate) come la priorità data più ai  testi  che al disegno storico-letterario; altre scelte e 
tagli sono state rese necessarie, soprattutto rispetto al piano ipotizzato inizialmente, (come già 
detto) per il venir meno di un  congruo numero di ore. 
A causa di quanto esposto, gli ultimi  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) sono  
stati svolti più sommariamente e in italiano, compressi  nella parte finale dell’anno scolastico. 
Per i contenuti specifici vedi allegato a parte. 

ITALIANO - programma svolto: 
manuale: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, IL NUOVO LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, voll: 
Leopardi, V, VI, ed. Palumbo 

 
ripasso caratteri del romanticismo; il romanticismo italiano, la polemica classici - romantici; 
l’originale posizione di Leopardi. 
 ⁃ Leopardi al di là degli stereotipi: un poeta amante della vita; 
 ⁃ la vita 



 ⁃ A P. Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 
 ⁃ Ricordi (dallo Zibaldone 353-356) “Una madre di famiglia” 
 ⁃ il sistema filosofico leopardiano 
 ⁃ la poetica; la teoria del piacere come motore della filosofia e dell’estetica; la 
poetica del vago e dell’indistinto (fotocopia dallo Zibaldone; fotocopia integrativa da Baldi) 
IL TEMA DEL SUICIDIO E L’ETICA SOCIALE DI LEOPARDI: 
- Le Canzoni: L’ ultimo canto di Saffo (vv. 37-72)  
- Il dialogo di Plotino e Porfirio (estratto dall’O.M. n^27) 
LE OPERETTE MORALI: la genesi, i temi generali, scelte stilistiche, destinatari e 
funzione,  la differenza con il meccanicismo del ‘700. 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Il Copernico -  
- Il dialogo di un passeggere e  di un venditore di almanacchi. — video di Olmi e 

confronto tra il testo e il cortometraggio  
- La stagione dei Canti Pisano-recanatesi (una nuova poetica dai primi idilli) 
- A Silvia 
- Canto notturno di pastore errante dell’Asia; attualizzazione; confronto con il “Il 

giardino della souffrance” (dallo Zibaldone 1826)  
- Il Sabato del villaggio 
- Gli anni 1830-1837: la polemica contro lo spiritualismo e il progressismo (I Nuovi 

credenti, La Palinodia, I Paralipomena alla Batrachiomachia -cenni); la poesia pensiero:  
- La GINESTRA, vv. 1-7, 17-58, 98-104, 111-117, 130-157, 297-317 
 
MODULO IL ROMANZO REALISTA 
• (vol. IV) L’affermazione del romanzo nell’800; il romanzo sociale in Inghilterra: 

Dickens - Tempi difficili: Koketown - Un operaio espone l’ideologia dell’anticapitalismo 
romantico (da Tempi difficili, parte II,  cap. v - fotocopie) 

• il romanzo realista in Francia: Balzac e là Commedie humaine - Il signor Grandet ( da 
Eugenie Grandet) 

• (vol. V) Realismo - naturalismo: Flaubert - Madame Bovary: I comizi agricoli, La 
morte di Emma (in fotocopia)  

• Il contesto storico del naturalismo (p. 4 e ss.), il positivismo (pp. 27-28), il 
determinismo (C. Bernard e I. Taine, 32) 

• Naturalismo e verismo (pp. 60-63) 
• Zola 8pp. 78-80), L’ammazzatoio (incipit); Germinal (p. 79 e fotocopie sulla discesa 

nella miniera di Stefano e la pagina finale) 
• Verga: all’origine del romanzo moderno, la vita, l’adesione al verismo e il ciclo dei 

vinti (ppp. 171-3), Rosso Malpelo (lettura integrale della novella, e analisi sociologica, 
delle varianti tra ed. del 1880 e la definitiva del 1897 e simbolica - fotocopie da “Aveva i 
capelli rossi”), La lupa; I Malavoglia  (p. 198-9, 256; La prefazione a I Malavoglia ((T1), la 
vicenda (pp. 264-5), L’inizio dei Malavoglia (T3); ideologia e filosofia di Verga (pp. 279-
80; L’Addio di ‘Ntoni e il conflitto delle interpretazioni tra ‘religione della famiglia’ e 
corruzione della modernità. 

 
GIOSUE CARDUCCI: 
- La parabola ideologica e poetica 
- Lettura delle strofe finali di ‘Inno a satana’ (risorse web) 
- Alla stazione una mattina d’autunno 
- San Petronio 



 
IL SIMBOLISMO 
- periodizzazione (pp. 4-6) 
- Il simbolismo e Baudelaire (p. 58) 
- La poetica (pp. 64-5) 
- Decadentismo e simbolismo (67-70) 
 
PASCOLI - un poeta tra ‘800 e ‘900 
- La vita 
- La poetica del fanciullino 
- Il fanciullino (estratto del saggio del 1897 -T1) 
Da MIRICAE: 
- Lavandare 
- Temporale 
- X agosto 
- L’assiuolo  
Da CANTI DI CASTELVECCHIO: 
- Il gelsomino notturno 
Da POEMETTI: 
- La digitale purpurea 
Scheda sulla Natura pascoliana  
 
D’ANNUNZIO: 
- Un mito di massa: analogie e differenze con Pascoli 
- La poetica simbolista della parola; l’ideologia decadente: estetismo, panismo, 

superomismo. 
- IL PIACERE, L’incipit 
- LE LAUDI, L’ALCYONE: Meriggio, La pioggia nel pineto 
 
PIRANDELLO 
- Posizione nella letteratura europea e la vita 
- La formazione culturale nella crisi delle ideologie 
- La vita e la forma, la maschera e la persona, la poetica dell’umorismo 
- LETTURE: La forma e la vita (dal L’umorismo), Differenza tra umorismo e comicità 

(da L’umorismo). LE NOVELLE: Il treno ha fischiato. I ROMANZI: Il fu Mattia Pascal (la 
conclusione), UNO, NESSUNO E CENTOMILA (l conclusione del romanzo). 

- Video (da Palumbo - Prometeo) sull’Umorismo 
- Visione della conferenza - spettacolo “Uno, nessuno, centomila” 
 
SVEVO 
- Svevo e il romanzo moderno 
- Il caso Svevo (la ricezione contrastata) 
- La vita e la cultura mitteleuropea. 
- LA COSCIENZA DI ZENO, grande romanzo d’avanguardia; La Coscienza: 

un0opoera aperta.  LETTURE: Il vizio del fumo (in fotocopia), Loschiaffo del padre, La 
proposta di matrimonio, La vita non è ne brutta né bella ma originale (in fotocopia), La 
vita è una malattia, la conclusione apocalittica. La salute di Augusta (in compito di 
analisi). 



 
LE AVANGUARDIE DI INIZIO SECCOLO: Epressionismo, vociani, futuristi, crepuscolari. 
- Cenni di raccordo, lettura morale di A Cesena di Moretti, Il manifesto del Futurismo di 

Marinetti) 
- Video di Luperini (da Palumbo - Prometeo) 
 
UNGARETTI tra Simbolismo e antinovecentismo 
- La vita, la formazione culturale 
- La rivoluzione formale ne L’allegria 
- LETTURE: Da L’ALLEGRIA: Commiato, Il porto sepolto (in fotocopia), Veglia, San 

Martino, Soldati, Fratelli (in fotocopia), Sono una creatura (in fotocopia), I fiumi. Letture 
da IL DOLORE: Non gridate, Mio fiume anche tu. 

 
LA FIGURA DEL NEMICO NEI ROMANZI SULLA I GRANDE GUERRA (brevi cenni):  
- Lussu, Un anno sull’altipiano (dal cap 19) 
- Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale (estratto) 
- Barbusse, Il fuoco (estratto) 
 
 
MONTALE 
- centralità e originalità nel canone del ‘900 
- Vita e luoghi 
- La poetica e le raccolte: 

OSSI DI SEPPIA: 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato (video analisi di Blasucci) 

    LE OCCASIONI: 
•  La casa dei doganieri 
• Non chiuderei la parola 

    LA BUFERA: 
• La primavera hitleriana (video Ist. Luce visita di Hitler a Firenze, maggio 1938) 
• Piccolo testamento 

E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per il Nobel 1975) 
 
IL NEOREALISMO: 
- Caratteri generali 
- Dall’introduzione di Calvino all’ed. 1964  de IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 
- FENOGLIO e il suo percorso solitario: 

- Incipit de I 23 GIORNI DELLA CITTA’ DI ALBA 
- Da Una questione privata, La morte di Milton 

 
 
======================================================== 
 
 
 
LA DIVINA COMMEDIA: 
- Introduzione alla III cantica 



- Canto I, vv 1-72 
- Canto VI, 1-33, 55-111 
- Canto VIII, 44-84, 91-148 
- Canto XI, 43-139 
- XII, 31-129 
- XV, 88-148 
- XVI, 40-87, 148-154 
- XVII, 46-78, 94-142 
- XXXIII, 115-145 
 
 

LETTURE DOMESTICHE: 
- A. Cazzullo, Metti via quel cellulare (capp. a scelta) 
* Opzionale 

- Pagliaro, Il punto 
 
Per il Giorno della Memoria 
- V. Grossman, l’inferno di Treblinka 
- P. Levi -  L. De Benedetti, Rapporto su Auschwitz, Ricordo di un uomo buono in Così 

fu Auschwitz 
- P. Levi, Conclusione, in I sommersi e i salvati 
======================================================== 

 
 
 
 

LATINO ( programma svolto)  
Manuale: Garbarino Garbariello, Colores III, Paravia 

 
L’Elegia latina: il modello greco e l’originalità di quella latina (l’amore e la soggettività. 
Properzio: la vita, I quattro libri delle elegie; la figura di Cinzia; servitium amoris, nequitia, 
amore tormentato, la funzione della mitologia. 
- Traduzione e commento di El. I, 1; vv. 1-18,29-38) 
- Traduzione di El. III, 25 
 
Tibullo: la vita, il tema della campagna e della pace; il pacifismo di Messalla Corvino e di 
Tibullo (fotocopia) 
- Traduzione di I, 10;  vv. 1-14, 29-50, 67-68 
Ovidio: apogeo e dissoluzione dell’Elegia: 
- Amore I, 9 vv.1-12 (in lingua) 
- Ar amatoria I, 135-164 (in traduzione - Al circo) 
- LE METAMORFOSI, il principio ispiratore); 
- Met. VII, 9-25 (in lingua: Medea) 
 
SENECA: i tre periodi della vita e le opere.  

- modulo sul tempo: Riappropriarsi del tempo (p. 79) 



- Nihil differamus (da Ep. ad Luc. 101; in latino - fotocopia); Ep. ad Luc. I, 1-5 (in 
traduzione) e Ep. Ad luc. I, 1-5 (in italiano) 

- De Brevitate vitae: I, 1-4 (in latino); XII, 1-7; XIII, 1-3 (la galleria degli occupati - in 
italiano) 

- Il tempo in Seneca e in Éritier, Il sale della vita (estratto in fotocopia) 
- LA SCHIAVITÚ: la schiavitù nel mondo antico (fotocopie e scheda pp. 108-109);  la 

lettera XLVII a Lucilio: 
- 1-4 (in latino) 
- 5-15 (in italiano - fotocopia) 
- 16-18 (in latino -fotocopia) 
- La prospettiva etica di Seneca e la lettera a Filemone di s. Paolo 

- SENECA e Il dovere della solidarietà: Ep. Ad luc XCV,     51-53 (in italiano, 102) 
 
Modulo DISAGIO E PROTESTA SOCIALE: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale  
- La ‘musa pedestre’ nella letteratura latina: prospettiva e poetica 
- FEDRO e la favolistica: La volpe e l’uva (in latino); Il lupo e l’agnello (in latino); 

Cambiano i governianti (I, 15 - in italiano); dall’appendix Perottina “Meglio restare al 
proprio posto” (in italiano -fotocopia) 

- PERSIO: la poetica, il contenuto delle satire, lo stile. Testi: Satira V, 14-18 in latino; 
La satira: un genere controcorrente (p. 143, in italiano); La drammatica fine di un 
crapulone (p. 146 in italiano). 

- GIOVENALE: la poetica, le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, lo stile.  
TESTI: Chi è povero vive meglio in provincia (Sat III, in trad.); la figura del cliente 
(scheda), Roma città crudele con i poveri (sat III in trad.); Eppia la gladiatorie (sat VI, in 
trad.), Messalina (sat. III vv. 114-124 in lingua). 

- MARZIALE: la poetica, le opere; tecnica. Temi dell’epigramma; TESTI: Una poesia 
che sa di uomo (Ep, X, 4 in trad); Matrimoni di interesse (Ep.I, X), Guardati dalle 
amicizie interessate (Ep. XI, 44 in. lingua), Tutto appartiene a Claudio .. tranne sua 
moglie (Ep. III, 26 in lingua), Preghiera a Roma (Ep. X, 74 in lingua - fotocopia). 

 
- DALL’ETA’ DEI FLAVI AD ADRIANO (ll contesto storico, cenni) 
- TACITO: la carriera e la storiografia; le opere, lo stile.  
- L’AGRICOLA: I, 1-3 (in lingua), Il discorso di Calgaco e la concezione 

dell’imperialismo romano (Ag 30-31 in trad.).  
- LE HISTORIAE, Il discorso di Petilio Ceriale, His IV, 73-74 in traduzione). LA 

GERMANIA: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani  (Germ. 4 in lingua), L 
risorse naturali e il denaro (Germ. 5), La famiglia (Germ. 18-19), La fedeltà coniugale 
(Germ. 19).  

- Gli ANNALES: Nerone e l’incendio di Roma (in trad.), La persecuzione dei cristiani 
(in trad.); la morte di Seneca (in trad. -fotocopia) 

 
IL ROMANZO NELLE LETTERATURA LATINA 
PETRONIO 
- La questione dell’identità e del genere letterario 
- Realismo e moralismo implicito 
- DAL SATYRICON: 

• Trimalcione entra in scena (trad.) 
• Il testamento di Trimalcione (trad.) 
• La matrona di Efeso 



 
APULEIO: 
- L’opera, il genere letterario, l’interpretazione 
- Da LE METAMORFOSI DI LUCIO: 

• Lucio diventa asino (trad.) 
• Il ritorno alla forma umana (trad.) 
• La favola di Amore e Psiche (trad. - parr. IV, 28-31; V, 23; VI, 20-21) 

 
 
 
Pontedera 15/05/2018.                              Dario Caturegli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALI ANO – TRIENNIO  

TIPOLOGIA A – Analisi del testo  

INDICATORI GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
INSUFFICIENT 

E 
SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

1)

 Compren

si one del 
significato 

referenziale del 

testo ( prosa, 

poesia, saggistica, 

testo non 

letterario ) 

Comprensione 
errata o  
molto lacunosa, 

con  
fraintendimenti 

diffusi  

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune  
imprecisioni  

0,75 

Comprensione 
complessivament 
e corretta con  
lievi parzialità  

1 

Comprensione 
complessivame 
nte corretta 
con lievi  

inesattezze  

1,50 

Comprension 
e  

corretta e 

completa  

Comprension 
e  

esaustiva  

2,5 

2) Contenu to: 
Ampiezza:  
- estensione 
della trattazione - 
rispetto 
dell’ordine delle 
domande  

Qualità dei 
contenuti: - 
puntualità 
dell’analisi - 
rielaborazione 
delle conoscenze 
- capacità d’ 
interpretazione e 
approfondimento  
- apporti 

personali 

Risposte 
eccessivamente 
brevi e fornite  
in ordine sparso  

1  

Analisi 
approssimativa  
e priva delle 
necessarie  

conoscenze;  
inesistenti la  

rielaborazione,   
l’interpretazion 
e e gli apporti 

personali.  

1  

=========  

2 

Risposte 
piuttosto brevi 

e fornite in  
ordine sparso  

1,5  

Analisi 
superficiale, 

con  
acquisizione  

generica delle  
conoscenze; 

scarse la  
rielaborazione 
personale e  

l’interpretazio 
ne; pochi gli  
apporti  

personali  

2  

=======  

3,5 

Risposte essenziali 
ma corrette, con 

rispetto  
dell’ordine  
sequenziale  

2  

Analisi semplice 
con acquisizione 
sufficiente delle 
conoscenze;  

minime la  
rielaborazione e  
l’interpretazione; 

sufficienti gli  
apporti personali  

2,5  

==========  

4,5 

Risposte  
sufficientemen 
te ampie  e  
con rispetto 
dell’ordine  
sequenziale.  

2,25  

Analisi corretta 
con adeguata  
acquisizione 
delle  

conoscenze; 
buone  la  

rielaborazione 
e 

l’interpretazio 
ne;  

apprezzabili gli 
apporti  

personali  

2,75  

=========  

5 

Risposte 
ampie e con 

rispetto  
dell’ordine  
sequenziale.  

2,5  

Analisi 
puntuale con  
approfondita  
acquisizione 

delle  
conoscenze;  
evidenti gli 

apporti  
personali e le 
capacità di  
rielaborazio 

ne e  
interpretazi 

one  
3,5  

=========  

6 

Risposte 
ampie e  

argomentate 
; rispettato 

l’ordine  
sequenziale.  

3  

Analisi 
rigorosa e  

approfondita, 
con ottima  

acquisizione 
delle  
conoscenze;  
significative  
le capacità di  
rielaborazione 
e  
interpretazion 
e; originali gli 

apporti  
personali  

3,5  

=========  

6,5 

4) Compet enze  
linguisti che:  
-ortografia  e 
punteggiatura 
- morfosintassi  
- lessico - 

coesione 

formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi;  
forma non coesa e 

priva degli  
adeguati  

connettivi logici; 
gravi errori  

ortografici e uso 
improprio della  

punteggiatura   

2,5 

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

scarsa la 
coesione  
formale   

3,5 

Uso 
complessivament 
e corretto della 
morfosintassi;  
sufficiente la 

coesione formale;  
imprecisioni nella 
punteggiatura e  

qualche errore 
ortografico  

4 

Uso corretto della 
morfosintassi; 
pienamente  
sufficiente la 

coesione  
formale; uso  
corretto della  

punteggiatura e  
dell'ortografia  

4,5 

Uso corretto 
della  
morfosintassi;  

lessico preciso e 
appropriato; 
buona la 
coesione  
formale; uso 
consapevole 
della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

5 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di  
complessità;  
ottima la  
coesione  

formale; uso del 
tutto  

corretto  
dell'ortografia e 

della  
punteggiatura  

6 

 



 
 
                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI IT ALIANO – TRIENNIO  

                                TIPOLOGIA B – Saggio breve / Articolo di giornale  
INDICATORI GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

1) Comprensi 
one dei documenti  
forniti e rispetto 

delle consegne 

(aderenza 

all’argomen to 

oggetto della 

trattazione; titolo 

coerente con la tesi 

per il saggio breve / 

rispetto della 

struttura dell'articolo 

di giornale ) 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con  
fraintendimenti 

diffusi; non  
rispettate le  
consegne.  

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune  
imprecisioni;  

rispetto parziale  
delle consegne.  

0,75 

Comprensione 
complessivame 
nte corretta; 
sufficiente il  
rispetto delle 

consegne  

1 

Comprensione 
corretta e 
completa;  
consegne  

rispettate.  

1,25 

Comprension 
e   

corretta e 
completa; 
puntuale il  
rispetto 
delle  

consegne  

1,5 

Comprension 
e  

esauriente;  
puntuale il  

rispetto 
delle  

consegne  

2 

2) Contenu to:  
- Ampiezza:  
- estensione 
della trattazione  

- Qualità dei 
contenuti:  
- chiarezza ed 
evidenza della tesi  
- rielaborazione 

di fonti e dati - 

integrazione di 

conoscenze personali 

e/o acquisite nel 

percorso scolastico 

Estensione 
inadeguata a  

un’argomentazio 
ne di saggio 
breve o alla   
stesura di un 
articolo di  
giornale. 1  

Tesi inesistente 
o non chiara;  
rielaborazione 
inconsistente;   
nessun apporto 

personale  

1 

Estensione poco 
appropriata a  

un’argomentazio 
ne di saggio 
breve o alla   
stesura di un 
articolo di  
giornale.  

1,5   

Tesi poco chiara; 
rielaborazione 
scarsa;   

pochi e/o  
inadeguati gli  

apporti personali 

2 

Estensione  
appropriata a  

un’argomentazi 
one di saggio 
breve o alla   
stesura di un 
articolo di  
giornale.  

2  

Tesi semplice 
ma chiara;  

rielaborazione  
sufficiente;  
adeguati, 
anche se   
scarsi, gli  
apporti  

personali  

2,5 

Estensione  
appropriata a 
un’argomenta 
zione di  
saggio breve o 
alla  stesura  
di un articolo  
di giornale.  

2,25  

Tesi chiara ed 
evidente;  
rielaborazione 

discreta;    
adeguati gli  

apporti  
personali  

2,75 

Estensione 
ampia e  

conforme  
all’argoment 

azione  
condotta.  

2,5  

Tesi 

evidente  
con elementi 

di  
originalità; 
buona la  
rielaborazion 

e;  
apprezzabili 
gli apporti  

personali  
3,25 

Estensione 
ampia e  
pienamente 
conforme  

all’argoment 
azione  
condotta.  

3  
Tesi 

evidente e 
originale; 
ottime le  

capacità di  
rielaborazion 
e; ricchi e 
vari gli  
apporti  

personali.  
3,5 

3) Organizz azione 
dei contenut i:  
- efficacia 

argomentativa - 

coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e 
disorganico  
nell’argomentazi 

one   

1 

Elaborato 
sviluppato in 
modo  
elementare, con 
elementi di  

disorganicità  
argomentativa  

1,75 

Elaborato 
sviluppato in  
modo chiaro;  
argomentazion 

e esile ma  
complessivame 
nte coerente  

2  

   

Elaborato 
sviluppato in 
modo  
coerente e 
con  
apprezzabile 

efficacia  
argomentati 
va  

2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  
coerente, 
organico;  
efficace  
l’argomenta 
zione  

2,75 

Elaborato del 
tutto  
coerente e 
organico;  
argomentazi 
one efficace 
e condotta 
con acume  

3  



4) Compete nze 
linguistic he:  
-ortografia  e 
punteggiatura - 
morfosintassi  
- lessico - 

coesione 

formale 

Errori lessicali 
gravi e diffusi;  

forma non coesa e 
priva degli  
adeguati  

connettivi logici; 
gravi errori  

ortografici e uso 
improprio della  
punteggiatura   

1,5 

Uso impreciso 
della  

morfosintassi;  
qualche errore  
ortografico e di  
punteggiatura; 

scarsa la 
coesione  
formale   

2 

Uso 
complessivament 
e corretto della 
morfosintassi;  

sufficiente la 
coesione 
formale;  

imprecisioni nella 
punteggiatura e  

qualche errore 
ortografico  

2,5 

Uso corretto 
della  

morfosintassi; 
pienamente  
sufficiente la 

coesione  
formale; uso  
corretto della  

punteggiatura e  
dell'ortografia  

2,75 

Uso corretto 
della  
morfosintassi;  
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione  

formale; uso  
consapevole 

della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di  

complessità;  
ottima la  
coesione  

formale; uso del 
tutto corretto  

dell'ortografia e 
della  
punteggiatura  

3,5 

Punteggio in 

quindicesimi 

Punteggio: da 

5 a 7/15 
Punteggio: da 

8 a 9/15 
Punteggio: 10 Punteggio:  

da 11 a  
12/15 

Punteggio:  
da 13 a  
14/15 

Punteggio: 

15/15 

Voto in decimi Voto: da 3 a 

4,5 
Voto: da 5 a 

5,5 
Voto :  

6 
Voto: da 

6,5 a 7 
Voto: da 8 

a 9 
Voto: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – TRI ENNIO TIPOLOGIA C                                              
Tema di   argomento storico  

INDICATORI GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
INSUFFICIENT 

E 
SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

1) Comprens 

ione : aderenza 

alla traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con  
fraintendimenti 

diffusi  

0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune  
imprecisioni  

0,75 

Comprensione 
complessivamen 
te corretta  

1 

Comprension 
e  

corretta e  
completa  

1,25 

Comprension 
e   

corretta e  
completa  

1,5 

Comprension 
e  

Esauriente  

2 



2) Contenut o:  
- Ampiezza: 
- estensione 
della trattazione  

- Qualità 
dei contenuti:  
- conoscenze 

storiche e capacità 

di rielaborazione 

delle stesse - 

apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 
tema di  
argomento 
storico.  

1  

Conoscenze  
molto lacunose e 
imprecise;  
rielaborazione 
inconsistente;   
nessun apporto 
personale  

1 

Estensione 
poco  

appropriata a 
un tema di 
argomento 
storico  

1,5  

Conoscenze  
superficiali;  
rielaborazione 
scarsa;   
pochi gli 
apporti  

personali  

2 

Estensione  
appropriata a   
un tema di 
argomento 

storico  

2  

Conoscenze 
essenziali;  
adeguati, anche 
se  scarsi, gli  
apporti  

personali  

2,5 

Estensione  
appropriata a 
un tema di 
argomento 
storico  

2,25  

Conoscenze e 
rielaborazion 
e delle stesse 
discrete;  
adeguati gli 

apporti  
personali  

2,75 

Estensione 
ampia   

   

2,5  

Conoscenze 
buone;   

rielaborazion 
e corretta e 
sicura;  
apprezzabili 
gli apporti  

personali  

3,25 

Estensione 
ampia e ricca 

3  

Ottime le 
conoscenze; 
evidente la 
capacità di  
rielaborazion 

e; vari gli 
apporti  

personali  

3,5 

3) Organizz 
azione dei 
contenut i:  
- chiarezza 
espositiva  
(presentazione del 

quadro storico) - 

efficacia 

argomentativa - 

coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e  

disorganico nell’  
argomentazione e 

nelle parti  
espositive   

1 

Elaborato 
sviluppato in 
modo  
elementare,  
con elementi di 
disorganicità  

argomentativa  
/ espositiva  

1,75 

Elaborato 
sviluppato in  
modo chiaro;  

argomentazione 
esile ma  

complessivamen 
te coerente;  

corretta la parte 
espositiva.  

  2 

Elaborato 
coerente e  

sviluppato 
con  
apprezzabil 
e efficacia  
argomentati 
va; chiara e 

corretta  
l’esposizion 
e   

2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  
coerente, 
organico;  
corretta e  

completa la 
parte  
espositiva; 
efficace  
l’argomentaz 

ione 2,75 

Elaborato del 
tutto  

coerente e 
organico;  

corretta e  
completa la 

parte  
espositiva;  

argomentazio 
ne efficace e 
condotta con 

acume  
3 

4) Compete nze 
linguistic he:  
-ortografia  e 
punteggiatura 
- morfosintassi  
- lessico  
- coesione formale 

Errori lessicali gravi 
e diffusi; forma  

non coesa e priva 
degli adeguati  

connettivi logici; 
gravi errori  

ortografici e uso 
improprio della  

punteggiatura   

1,5 

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

scarsa la 
coesione  
formale   

2 

Uso 
complessivamen 
te corretto della  
morfosintassi;  
sufficiente la 

coesione 
formale;  

imprecisioni 
nella  
punteggiatura e  
qualche errore 

ortografico  

2,5 

Uso corretto 
della  
morfosintassi; 
pienamente  
sufficiente la 

coesione  
formale; uso  

corretto della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

2,75 

Uso corretto 
della  
morfosintassi;  
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione  

formale; uso  
consapevole 

della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di  

complessità;  
ottima la  
coesione  

formale; uso del 
tutto corretto  

dell'ortografia e 
della  
punteggiatura  

3,5 

Punteggio in 

quindicesimi 

Punteggio: da 

5 a 7/15 
Punteggio: da 

8 a 9/15 
Punteggio: 10 Punteggio:  

da 11 a  
12/15 

Punteggio:  
da 13 a  
14/15 

Punteggio: 

15/15 

Voto in decimi Voto: da 3 a 

4,5 
Voto: da 5 

a 5,5 
Voto :  

6 
Voto: da 

6,5 a 7 
Voto: da 8 

a 9 
Voto: 10 

 
 
 
 
 
 
 



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

INDICATORI GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
INSUFFICIENT 

E 
SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

1) Comprens 

ione : aderenza 

alla traccia 

Comprensione 
molto lacunosa, 

con  
fraintendimenti 

diffusi  
0,5 

Comprensione 
generica e con 

alcune  
imprecisioni  

0,75 

Comprensione 
complessivamen 
te corretta  

1 

Comprension 
e  

corretta e  
completa  

1,25 

Comprension 
e   

corretta e  
completa  

1,5 

Comprension 
e  

esauriente  
2 

2) Contenut o:  
- Ampiezza: 
- estensione 
della trattazione  

- Qualità 
dei contenuti:  
- argomenti 

oggetto della 

trattazione e 

capacità di 

rielaborazione 

degli stessi - 

apporti personali 

Estensione 
inadeguata a un 

tema   

1  

Contenuti  molto 
lacunosi e 
imprecisi;  
rielaborazione 
inconsistente;   
nessun apporto 
personale  

1 

Estensione 
poco  

appropriata a 
un tema   

1,5  

Contenuti 
superficiali;  
rielaborazione 
scarsa;   
pochi gli 
apporti  

personali  
2 

Estensione  
appropriata a  

un tema   

2  

Contenuti 
essenziali;  

adeguati, anche 
se  scarsi, gli  
apporti  

personali  

2,5 

Estensione  
appropriata a 

un tema   
2,25  

Contenuti e 
rielaborazion 
e degli stessi 
buoni;  
adeguati gli 

apporti  
personali  

2,75 

Estensione 
ampia   

   

2,5  

Contenuti ed 
elaborazione  

corretta e 
sicura;  

apprezzabili  
gli apporti  
personali  

3,25 

Estensione 
ampia e  
ricca. 3  

Ottimi gli 
argomenti; 
evidente la 
capacità di  
rielaborazion 

e; vari gli 
apporti  

personali  
3,5 

3) Organizz 
azione dei 
contenut i:  
- chiarezza 
espositiva  
(presentazione di 

elementi utili alla 

trattazione) - 

efficacia 

argomentativa - 

coerenza logica 

Elaborato 
incoerente sul 
piano logico e  

disorganico nell’  
argomentazione e 

nelle parti  
espositive   

1 

Elaborato 
sviluppato in 
modo  
elementare,  
con elementi di 
disorganicità  

argomentativa  
/ espositiva  

1,75 

Elaborato 
sviluppato in  
modo chiaro;  

argomentazione 
esile ma  

complessivamen 
te coerente;  
corretta la  

parte espositiva  

2  

   

Elaborato 
coerente e  

sviluppato 
con  
apprezzabil 
e efficacia  
argomentati 
va; chiara e 

corretta  
l’esposizion 
e  

2,25 

Elaborato 
sviluppato in 

modo  
coerente, 
organico;  
corretta e  

completa la 
parte  
espositiva; 
efficace  
l’argomentaz 

ione 2,75 

Elaborato del 
tutto  

coerente e 
organico;  

corretta e  
completa la 

parte  
espositiva;  

argomentazio 
ne efficace e 
condotta con 

acume  
3 

4) Compete nze 
linguistic he:  
-ortografia  e 
punteggiatura 
- morfosintassi  
- lessico  
- coesione formale 

Errori lessicali gravi 
e diffusi; forma  

non coesa e priva 
degli adeguati  

connettivi logici; 
gravi errori  

ortografici e uso 
improprio della  

punteggiatura   

1,5 

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

scarsa la 
coesione  
formale   

2 

Uso 
complessivamen 
te corretto della  
morfosintassi;  
sufficiente la 

coesione 
formale;  

imprecisioni 
nella  
punteggiatura e  
qualche errore 

ortografico  

2,5 

Uso corretto 
della  
morfosintassi; 
pienamente  
sufficiente la 

coesione  
formale; uso  

corretto della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

2,75 

Uso corretto 
della  
morfosintassi;  
lessico preciso e 

appropriato; 
buona la 
coesione  

formale; uso  
consapevole 

della  
punteggiatura e  
dell'ortografia  

3 

Uso del tutto 
corretto della 
morfologia; 
sintassi con 
elementi di  

complessità;  
ottima la  
coesione  

formale; uso del 
tutto corretto  

dell'ortografia e 
della  
punteggiatura  

3,5 



Punteggio in 

quindicesimi 

Punteggio: da 

5 a 7/15 
Punteggio: da 

8 a 9/15 
Punteggio: 10 Punteggio:  

da 11 a  
12/15 

Punteggio:  
da 13 a  
14/15 

Punteggio: 

15/15 

Voto in decimi Voto: da 3 a 

4,5 
Voto: da 5 

a 5,5 
Voto :  

6 
Voto: da 

6,5 a 7 
Voto: da 8 

a 9 
Voto: 10 

 

 

LATINO TRIENNIO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE DI LETTERATURA LATINA - Analisi del 

testo -  

I ndicatori Gravemente  
insufficiente  
Voto: da 3 a  

4,5/10 

     
     

Insufficiente  
Voto: da 5 a  

5,5/10 
Sufficiente Voto:  

6/10 
Discreto  

Voto: da 6, 5 a 7/10 
Buono    Voto: da 8 

a 9/10 Ottimo Voto: 10/10 

CONO 
SCEN E 

Comprensione 
globale del  

contenuto del  
brano di autore 

latino 

Frammentaria e/o 
incompleta, talora 

imprecisa e/o 
scorretta  

0,75 

Complessivamente 
corretta, con lievi 
imprecisioni e 
parzialità   

1 

Complessivamente 
corretta e  

completa, con  
lievi inesattezze   

1,25 

Corretta e completa  

1,5 

Corretta, completa 
ed  
esauriente, anche sul 
piano lessicale e 
contestuale   

2 

Molto lacunosa e/ o 
errata; senso del  
brano quasi del  
tutto frainteso  

2,5 

Analisi del testo  
(applicazione degli 
strumenti  
di analisi del testo) 

e  
conoscenza   

specifica degli 

argomenti proposti  

Analisi parziale e / o 
con imprecisioni  

o scorrettezze; 
conoscenze  

generiche   

1,25  

Analisi e conoscenze 
essenziali in  
quantità e in qualità  

1,5 

Analisi completa 
seppure con qualche  
inesattezza; 
conoscenze adeguate 
e  

corrette   

1,75 

Analisi completa, 
conoscenze ampie e 

corrette  

 2 

Analisi completa ed 
esauriente, 
conoscenze  

approfondite e  
consapevoli  

2,25 

Analisi incompleta o 
errata / nulla;   

conoscenze molto 
lacunose   

2,5 

CAPA 
CITA’ 

Capacità di 
interpretazione dei 
nuclei tematici;  

capacità di  
rielaborazione e/ o 
di operare  
approfondimenti 
e/o inferenze  

con il contesto  
storico –culturale 

e/o con altri autori 

Rielaborazione 
parziale o  

frammentaria o non 
del tutto  

pertinente alla 
domanda;   

collegamenti e  
approfondimenti non 

corretti  

1  

Rielaborazione 
semplice ma  

corretta; opera 
collegamenti e  

approfondimenti  
autonomi e con  

risultati  
complessivamente  

corretti  

1,25 

Rielaborazione 
corretta ma non 
approfondita,  
collegamenti e  

approfondimenti 
pertinenti  

1,5 

Rielaborazione 
precisa e  

articolata;   
collegamenti e  

approfondimenti 
pertinenti e con 
qualche apporto 
personale  

1,75 

Rielaborazione 
articolata e  

approfondita;  
collegamenti e  

approfondimenti 
pertinenti, con  
qualche elemento di 

originalità  

2 

Rielaborazione molto 
parziale e/o non 

pertinente o  
nulla (difficoltà a  

operare scelte 
corrette e adeguate)  

2,5 

COMP 
ETEN ZE 

Competenze 
linguistiche  
(correttezza 
morfosintattica, 
lessicale e  

ortografica) e  
Coerenza 

argomentativa 

Forma scorretta e 
con errori di  
coesione, diffusi 
errori lessicali,  
punteggiatura con  
errori significativi, 

imprecisioni o  
errori di natura  

ortografica, testo  
poco coerente  

(non consequenziale 
nei passaggi  

argomentativi)  

1 

Forma semplice ma 
coesa e  

corretta sul piano  
sintattico; qualche 
errore lessicale;  

punteggiatura con 
alcune incertezze; 

convenzioni  
ortografiche in linea 
generale  

rispettate; testo  
schematico ma 

coerente  

1,25 

Forma nel complesso  
corretta, con lievi 
imprecisioni lessicali; 

ortografia e  
punteggiatura  
corrette; testo  

chiaro e coerente  

1,5 

Forma corretta, 
coerente e coesa sul 
piano  

sintattico;   
lessico articolato, 
punteggiatura  
varia e corretta, 
ortografia esatta  

2 

Forma corretta, 
coesa e fluida, con 

elementi di  
complessità sul  
piano sintattico; 
lessico vario e  

articolato; testo 
articolato e  

organicamente 
strutturato   

2,25 

Difficoltà nella 
costruzione del  
periodo (errori 

sintattici), frequenti 
improprietà  
lessicali, uso  

improprio della 
punteggiatura,  

frequenti o gravi  
errori ortografici;   

testo disorganico o  
contraddittorio  

2,5 

           Votazione in decimi: al punteggio conseguito, corrisponde il voto ( es: p. 6 = 6; p. 5,75 = 6-; p.6,25 

= 6+ )  



 

 

LATINO 5B 
Simulazione di III PROVA    28-X-2017 

 
Alunno:    valutazione quesiti singoli  ………/………/………/ m= 
 
 
 
• Caratteristiche sociali, fisiche, psicologiche di C inzia (max 7/8 righe) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• I tratti salienti del pacifismo tibulliano (max 7/8 righe) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
• L’evoluzione emotiva di Properzio in El. III, 25  (max 7/8 righe)  
•  Ovidio: analogie tra amante e soldato, difformità rispetto all’elegia di Prop. e di Tib. 

in Amores I 9, 1-10. (max 7/8 righe)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
Esami di Stato 

Relazione finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe VB   

Docente : Caterina Ferrò      a. s.  2017-2018 

 

Profilo della classe, obiettivi disciplinari e loro  grado di raggiungimento 

 

La classe, nella quale   ho mantenuto la continuità didattica nel triennio, ha complessivamente 
mostrato   discrete    condizioni di attenzione, capacità di apprendimento e   risorse di metodo , 
adeguate  capacità di lavoro in classe  e a casa, senso di  responsabilità e volontà di superare 
carenze e difficoltà . Gli studenti hanno sempre  tenuto un comportamento corretto e 
sostanzialmente collaborativo, e , sebbene   parte di essi  si siano mostrati   decisamente poco 
inclini all’interazione con l’insegnante nelle lezioni partecipate (atteggiamento in parte riconducibile 
sia  alle  carenze espressive che ,a livelli diversi, caratterizzano  un  numero  di studenti 
abbastanza consistente), un gruppo   di  alunni   ha assunto, in tali fasi ,un ruolo attivo  apportando 
un contributo personale all’attività didattica e mostrando curiosità intellettuale verso gli argomenti 
proposti. 

Se   per un parte  di alunni   il percorso di apprendimento  è risultato  in una acquisizione di  
conoscenze soddisfacente e  in capacità  di orientarsi nell’ambito della disciplina, per  altri studenti,  
sprovvisti di competenze linguistiche adeguate, o di sufficiente motivazione,  lo studio della 
disciplina  ha presentato maggiori  difficoltà ,  che si sono delineate sia in relazione agli aspetti 
della didattica (comprensione della lezione in lingua e partecipazione attiva)  che del lavoro 
autonomo. Pertanto,  il profilo della classe   si può definire eterogeneo per quanto riguarda il 
raggiungimento    degli obiettivi disciplinari   e può   essere sintetizzato come segue: 

un gruppo di allievi presenta un livello di conoscenze, competenze e capacità  che va dal 
complessivamente sufficiente al discreto , sebbene in alcuni casi permangano incertezze 
nell’abilità di produzione sia scritta che orale  ;  un esiguo  gruppo, anche a causa del perdurare di 
carenze pregresse e, in qualche caso, di un impegno saltuario, spesso mirato al momento delle 
verifiche, presenta limiti espressivi e lacune  più marcate in relazione agli obiettivi linguistici del 
quinto anno di studi; infine, un gruppo di alunni   si distingue per un raggiungimento più completo 
degli obiettivi prefissati, con livelli  ottimi e in qualche caso eccellenti. 8 alunni hanno sostenuto 
l’esame FCE nella classe quarta  e due hanno il CAE in nella classe quinta. 

 

Conoscenze:  

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

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

comparativa con le altre discipline 
(Gli alunni hanno acquisito una   conoscenza mediamente più che sufficiente,  con   punte ottime, 
dei testi letterari proposti ed il contesto storico e conoscono, sia pure in maniera diversificata,  il 
lessico e le strutture linguistiche utili alla comunicazione.  

 

Competenze  

 
1. Saper comprendere   e interpretare il contenuto di un testo letterario 
2. Saperne analizzare la tipologia 



3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto   in maniera adeguata e rapportarne i 
contenuti in un contesto più generale 

 

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

 

 

 

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

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

( solo alcuni   alunni hanno realizzato in maniera significativa tali capacità) 

 

 

CONTENUTI   

 

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

                         Blake, Wordsworth, Coleridge,  Mary  Shelley) 

                                          

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

                              Dickens,   Wilde,    

                    

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

                                      T.S. Eliot , J.  Joyce, Auden) 

 

 

Metodologie  

 

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

• Motivazione alla lettura 
• Presentazione del testo attraverso la lettura   
• Attività finalizzate alla comprensione globale 
• Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma 
• Individuazione del messaggio trasmesso dall’autore 
• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 
• Inserimento dell’autore nella sua epoca . 

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



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

• offrono un’ampia gamma di tematiche 
• illustrano lo sviluppo artistico del loro autore 
• sono lo specchio dei tempi in cui l’autore visse. 

 

 

 

 

 

Materiali didattici  

 

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

di G. Lorenzoni ,B.Pellati, T.Bacon, G.Corrado Insi ghts into Literature, vol. A, ed. DEA 
Scuola 

M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton:   Performer  Heritage, vol.2  

 

Strumenti  

 

• Laboratorio linguistico per la visione di films  e sequenze di films  ed esercizi di ascolto. 
 

 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

 



Pontedera, 10 Maggio  2018    L’insegnante   Caterina Ferrò 

 

Esami di Stato 

Programma  finale di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe V B  

Docente : Caterina Ferrò       a. s.  2017-2018 

 

MODULO 1 

 

Dal libro di testo : Insights into Literature, vol. A, di G. Lorenzoni , B.Pellati, T.Bacon, 
G.Corrado 

 

       

            The Romantic Age:  NATURE and IMAGINATI ON 

  

History and Culture                      Key ideas                                     p. 268- 273 

 

    ROMANTIC POETRY and FiCTION    

 

W. Blake    p.276-277 

 

 

 

 

 

 

 

From Songs of 
Innocence and 
experience 

 

 

 

 

 

     London       (fotocopia) 

Life  

Blake the artist 

Blake the poet 

Complementary opposites ;  

The poet’s attitude towards the 
industrial society :  the victims of 
industrialization 

 

W. Wordsworth   p.285  

 

 

Lyrical ballads   p.286  

 

 

 

 

 

 

 

 

Life and works  

Wordsworth and the relationship with 
nature 

Lyrical ballads:  the Manifesto of 
English Romanticism 

The role of the poet and the creative 
process  : Recollection in tranquillity 



 

From Poems in two 
volumes 

Composed upon Westminster 
Bridge                                

    (fotocopia)                               

Comparing texts: Blake’s  vision  of 
London and Wordsworth’s  

S.T. Coleridge      p.  
297-98 

 

The Rime  of The 
Ancient Mariner  

 

 

From  The Rime of the   
Ancient Mariner  

 

 

 

 

Part 1 The Killing of the Albatross   

p.299-302  

Part VII:   

He Prayeth Best, Who Loveth Best 
p.306                         

                                            

 

Life and works 
Coleridge’s task in writing the Lyrical 
Ballads  
The willing suspension of disbelief 
Imagination and fancy 
Coleridge’s view of nature 
  
 
 
 

The Rime :  the story  

 Plot, structure, style . Interpretations;  

The natural world  and the 
supernatural  

The characters  

The Rime and the ballad form ballad 
form 

Themes:  

The spiritual journey: transgression and 
guilt, wandering and expiation. 
The Mariner as the  romantic poet  

Didactic and moral aim 

 



 

 

Mary Shelley   p. 346  

 

 

Frankenstein: or the 
Modern Prometheus 

p.347  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione del documentario della 
BBC: 

Frankenstein, the Birth of a 
monster  (in lingua originale) 

 

 

 

 

The Creation   p.348-350 

 

 

 

 

  

 

Mary Shelley’s Life and the birth of 
the novel     

Frankenstein  

Plot and narrative structure 

Title and subtitle. The myth of 
Prometheus 

The influence of science 

Literary influences 

Themes  

The double 

The overreacher and the penetration 
of Nature’s secrets: moral problems 
of scientific experimentation. Human 
limits   

Comparing texts : The Rime and 
Frankenstein 

 

MODULO 2  

 



Dal libro di testo  Performer Heritage   di Spiazzi,, Tavella,  Layton ,vol. 2, From the Victorian Age 
to the Present Age , ed, Zanichelli  

 

 The Victorian Age                               

 

The dawn of the Victorian Age       p.4-5                     Key-ideas 

The Victorian Compromise      p. 7 

Early Victorian  thinkers      pp 12-13 

The late Victorians                          pp.20-21               Key-ideas 

The Victorian Novel                        p. 24-25-26 

Aestheticism and Decadence          pp. 29-30               Key-ideas 

 

 

C. Dickens   38-38  

 

 

 

 

 

 

Oliver Twist  p.39 

 

 

 

 

 

Hard Times     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Workhouse   p. 40-41 

 

Oliver wants some more (ch.2) 
p.42-43 

 

 

 

 

 

Mr Gradgrind             p. 47 

 

 

The definition of a horse 
(fotocopia)            

 

Coketown                     p.49                     

 

 

 
Life and works 
Dickens’s narrative  
Characters,  
A didactic aim 
Style  
 
 
Oliver Twist’s plot 
 
The world of the workhouses  
 
 
 
Hard Times:  Plot , setting,  narrative 
structure and characters 
 
A critique of Utilitarianism and 
materialism 
 
Victorian Education   
 
The industrial city  
Exploitation and mechanization of human 
beings 
The alienation of workers 
 
 

Victorian values and morality 

  



 

 

Oscar Wilde p. 124 

 

 

From The Picture of 
Dorian Gray 

 

 

The Preface  (key ideas)       p.127  

 

The Painter’s Studio            p.129 

 

Dorian’s Death    (Text bank) 

 

Partecipazione allo spettacolo 
teatrale in lingua originale The 
Picture of Dorian Gray, a cura di 
Palchetto Stage 

Life and works 

The rebel and the dandy 

The aesthetic doctrine 

Dorian Gray:    plot and setting  , 
Characters and  narrative techniques.  

Themes 

Victorian hypocrisy 

The metaphor of the double 

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

The moral 

 

MODULO 3                                         

 

The Modern Age                           Key ideas                                                        P.154 -155 

The Age of Anxiety                                                                                                p.161-163  
             A Window on the unconscious     Key id eas                 
p.164-165 

Modernism                        p. 176-177  

Modern Poetry                      p. 178-179 

The modern Novel                p. 180-181 

The interior monologue        p. 182 -185 

                                                                          

 

 

 

 

MODERN POETRY  

 

Imagism : Ezra Pound  

 

W. C.Williams  

 

 

The War Poets  

 

 

 

In a Station of a Metro  p.179 

 

This is just to say          p.179 

 

 

R. Brooke : The soldier     p.188 

W. Owen :  Dulce et Decorum est   
p.190-191 

 

  

 

 

 

 

 

Different attitudes to war 

 



 

 

T.S. Eliot                      

 

From The Waste Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.H. Auden  p.210 -211 

 

  

 

 

 

 

The Burial of the Dead:           

 

April is the cruellest  month     p.206 

Unreal city                              

The Fire Sermon                       p.208  

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1939  

 

 

 Life and works  

The Waste Land   : structure 

                               fragmentation 

                               allusions and the 
concept  

                               history 

                                style 

                               The mythical method                 

                               Correlative objective 

The impersonality of the artist  

 

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

 

The horrors of  modern industrialized 
society   as a nightmarish land inhabited 
by living dead 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Joyce              p. 248-250 

 

 

 Dubliners         p.251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Life and works 

  

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

 

Joyce’s Style and techniques 

 

Dubliners :  the origin of the collection 

                     The use of epiphany 

                     A pervasive theme: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From  Ulysses  

 

 

 

 

Eveline 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Funeral            Text bank                          

 

I said  yes, I will     Text bank  

 

 

 

 

 

 

paralysis 

                     Narrative techniques 

 

Plot and structure; character analysis   

 

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

  

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

 

Epiphanies 

Imagery       

 

 

Ulysses  :    (fotocopia)) 

 Plot ,  structure  and characters  

The mythical method; 

Characters: the representation of human 
nature: 

Dublin: 

Narrative techniques; 

Themes: The quest   for identity.  

               The anti-hero in the modern 
society; 

               The epic structure as mock-
heroic   

               commentary on modern times ,   

               which   are unheroic and 

               meaningless 

 

 

 

 

 

Pontedera, 10  Maggio 2018      L’insegnante : Caterina Ferro’ 
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Premessa. Insegnare filosofia oggi  
 
Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non solo trasmettere ciò che è stato pensato 
nella tradizione occidentale, deve sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di 
proporre “il pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli alunni a pensare da sé. Su di 
un punto specifico è necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 
Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla 
necessità di affidare alla filosofia nella scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire 
strumenti concettuali per conoscere ed interpretare la realtà ma anche quella, decisiva e 
delicatissima, di costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità argomentativa. 
Prima del mondo la filosofia dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una 
competenza che sia in grado di elaborare e controllare le domande spontanee su origine e 
scopo della vita, sul concetto di verità, su felicità e dolore, sul significato della giustizia e 
dell’ingiustizia. Si tratta di interrogativi che irrompono con prepotenza nell’esperienza dei 
ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di rimanere senza risposte plausibili, 
ma di confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto affettivo. Educare a pensare 
attraverso la cura, il controllo razionale e la valorizzazione formativa delle emozioni e dei 
sentimenti: sembra proprio questa la nuova sfida che il nostro tempo propone alla pratica 
delle discipline filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato selettivo nei 
contenuti ed ho cercato di attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità 
relazionali produttive e “felici” con gli alunni. 
 
 
Situazione didattica in uscita  
 



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

 
 

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

 
Contenuti  

 
. 
Kant  

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



I postulati della ragion pratica 

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

 

L’idealismo  

Da Kant all’idealismo 

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



Le vie della liberazione: l'arte; la morale; l'ascesi. 
 
Sőren Kierkegaard  
 
La vicenda umana e intellettuale.  
Contro Hegel 
Aut Aut: vita estetica e vita etica: vita estetica; vita etica. 
Timore e tremore: la scelta religiosa. 
La filosofia dell'esistenza: 
l'angoscia; la disperazione. 
 
Eredità di Hegel. Destra e sinistra hegeliane  
 
Ludwig Feuerbach  
 
Linee introduttive 
Il rovesciamento dell'idealismo. 
La religione come autocoscienza dell'uomo 
La “filosofia dei sensi”. 
 
Karl Marx  
 
Linee introduttive 
Il marxismo. 
Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 
Il lavoro umano nella società capitalistica: il significato del lavoro; il lavoro estraniato. 
Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, 
ideologia. 
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L'analisi economica del “Capitale”: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del 
capitalismo. 
 
Friedrich Nietzsche  
 
Linee introduttive. 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di dio e la 
fine delle illusioni metafisiche; morte di Dio e avvento del superuomo.; il problema del 
nichilismo. 
La maturità: La filosofia di Zarathustra (o del meriggio); l'oltre-uomo; la volontà di potenza;  
l'eterno ritorno; la morale come problema. 
 
Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo  pensiero plurale. Loescher Editore, voll. 
2B; 3A; 3B. 



 
 

Metodologie e strumenti  
 
 

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

 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  
 

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



-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come 
l’assiduità alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto 
previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal 
Collegio dei Docenti. 
Allego alla relazione i testi delle Simulazioni di Terza prova svolte nel corso dell’anno e la 
griglia di valutazione per le verifiche orali. 
 
 
 
 
Pontedera, 15 maggio 2018                                                        Prof. Giovanni Volpi 
 



 
Classe 5B                         Simulazione di Terza Prova                             Filosofia               14.12.2017 

 

 

Individua ed esponi il significato generale della “Fenomenologia dello Spirito”. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



 

Simulazione di Terza Prova                     5A                          21.12.2017 

 

 
Simulazione Terza Prova                           Classe 5 sez. B                         Filosofia               3.5.2018  

ALUNNO_________________________________________________________________________- 

 

1) Quali sono le caratteristiche del pessimismo esistenziale di Schopenhauer?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2)  Ricorda le principali critiche di Kierkegaard a Hegel. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________--- 

3) Che cos’è il saggio del plusvalore? Quali rapporti sociali consente di cogliere? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 

FILOSOFIA  

Griglia per la valutazione delle prove orali 

LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI IN DECIMI SULLA BASE 
DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI SPECIFICATI NEL POF, DELLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA' AD ESSI RIFERIBILI E TENENDO CONTO DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI SPECIFICATI NEI PROFILI MINISTERIALI DELLA SCUOLA SECONDARIA ED IN 
RELAZIONE AI CONTENUTI SPECIFICI DIFFERENZIATI NEL TRIENNIO 

 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 
1-2 Nessuna conoscenza Non sono riscontrabili 

competenze sul piano 
dei 

Le capacità individuali restano 

totalmente inespresse 

3 Conoscenze 

estremamente confuse 
e 

Non sono riscontrabili 

competenze sul piano 
dei 

Le capacità individuali restano 

generalmente inespresse 

4 Conoscenze lacunose 
e 

molto superficiali 

Esposizione non corretta 
e 

scelte lessicali non 

Non riesce ad applicare le 
abilità 

conseguite anche in compiti 
5 Conoscenze 

superficiali 

e parziali 

Espone in modo non 

sempre coerente ed 

appropriato 

Non sempre è capace di 
collocare 

nel tempo e nello spazio autori 
e 

concetti filosofici. Non è capace 
6 Conoscenza 

essenziale 

dei campi di indagine 

della storia della 

Esposizione semplice ed 

essenziale dei contenuti 

E' capace di collocare nel 
tempo 

e nello spazio autori e concetti 

filosofici. Inoltre è capace di 
7 Conoscenza 

consapevole dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e del 

lessico specifico 

Esposizione coerente ed 

appropriata. 

Argomentazione corretta 

E' capace di approfondimenti 

analitici e di elaborazione 

sintetica 

8 Conoscenza completa 
e 

approfondita dei campi 

di indagine della storia 

della filosofia e dei 

L'argomentazione è 

condotta con l'uso di 

tecniche e strumenti 

idonei alla 

problematizzazione 

E' capace di approfondimento e 

di elaborazione autonoma 

attraverso il confronto 
diacronico 

e sincronico tra i diversi 
9-10 Conoscenza ampia, 

approfondita, critica e 

coordinata. 

Strumenti e tecniche 

argomentative sono 

padroneggiati in modo 

E' capace di valutare 
criticamente 

e di applicare gli strumenti 

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

 
 
 

Le finalità educative  
 
L'insegnamento della Storia è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti 
atteggiamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione 



all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente per quanto concerne le 
abitudini di vita e la mentalità delle popolazioni e delle epoche studiate 
   
 

 
 

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

Abilità cognitive  Abilità lessicali  

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

 
Utilizzare le strategie e le 
tecniche di lettura e studio 
adeguate alle caratteristiche 
del testo storico utilizzato  
(scolastico e non), in 
particolare: 
 
a) distinguere in un testo 
storico le informazioni 
accessorie da quelle 
principali 
b) distinguere in un testo 
storico le sezioni dedicate 

 
 Usare con proprietà i termini 
di base del linguaggio 
storiografico 
 
  
 
  
 
 
 
 



alla ricostruzione del fatto, 
alla enunciazione di un 
concetto e alla formulazione 
di un giudizio 
c)  di un dato evento 
distinguere le cause ( 
apparenti e reali ) dagli effetti 
d) Utilizzare tecniche 
specifiche per memorizzare i 
fatti studiati, attraverso la 
creazione di riassunti, 
tabelle, schemi, diagrammi, 
carte, mappe concettuali 
 

 
 
 

 
Contenuti  

 
 

Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 
-  Destra e Sinistra storiche  
-  Enormi difficoltà finanziarie  
- Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile  
-  Il trasformismo di Depretis 
-  Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale  
-  Protezionismo ed emigrazione di massa  
 
                                                      Gli anni Novanta in Italia  
- Politica e riforme del governo Crispi  
- La nascita del Partito socialista  
- Proteste popolari e repressione statale 
- La “Rerum novarum”: il cattolicesimo di fronte ai problemi sociali   
- La politica coloniale  
- Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo  
 
Vol. 3 
 

L'età giolittiana  
- Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale  
- Giolitti e socialisti: una politica di collaborazione   
- L’inizio dello sviluppo industriale  
- L’Italia alla conquista della Libia  
- La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico. 
 

[LA PRIMA GUERRA MONDIALE] 
 

La sfida serba 
 
1.1 Le potenze a colloquio: il congresso di Berlino 
1.2. Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze  



 
2.2 Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 
2.3 Le difficoltà dell’impero ottomano 
2.4 Le conseguenze delle guerre balcaniche 
 
3.1. L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo  
3.2 L’ultimatum di Vienna 
 
4.1 L’intervento dell’impero turco 
4.2 La deportazione degli armeni 
 

La sfida tedesca 
 
1.1. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen  
 
2.1 Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914  
2.3 La cruenta invasione del Belgio  
2.4 Trincee nel cuore dell’Europa: la guerra di posizione  
 
3.1 L’iniziale neutralità italiana 
3.2 L’Italia divisa: i neutralisti  
3.3 Gli interventisti di sinistra  
3.4 Corradini e i nazionalisti  
 
4.1 Le idee degli intellettuali 
4.3 Un cambio di alleanze: il Patto di Londra 
4.4 La crisi del sistema parlamentate 
 

 
La guerra totale 

1.1 La guerra di trincea  
1.2 Le battaglie di Verdun e della Somme 
1.4 Il blocco navale e la guerra sottomarina 
 
2.1 Il generale Cadorna  
2.2 La guerra sulle montagne: il Trentino  
2.3 La guerra nel Carso  
 
3.2. La Russia esce dalla guerra 
3.3 Gli Stati Uniti entrano in guerra 
3.4 L’intervento americano: una svolta storica 
3.5 La fine della Prima guerra mondiale. 
 
4.2 L’offensiva austro-tedesca 
4.3 Le cause della sconfitta  
4.4 Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria 
4.5 La fine della guerra 
- I trattati di pace (1919-1920) 
 
Monografia: Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano. Pp.273-278 

 
 



L’ombra della guerra (1917-1919)  
 

1.1 L'arretratezza della Russia e rifiuto della modernità 
1.2 Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica  
1.3 L’opposizione tra il governo provvisorio e i I soviet  
1.4 Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi   
2.1 Il ritorno in Russia di Lenin 
2.3 Il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi   
2.6 La conquista del potere  
 
3.1. La dittatura del partito bolscevico 
3.2 Il Terrore rosso 
3.3 La guerra civile tra bianchi e rossi 
3.4 Il comunismo di guerra e l’Armata rossa 
3.7 Nuova politica economica e repressione 
 
4.1 L’eredità della Prima guerra mondiale in Germania 
4-2 Il tentativo di una rivoluzione comunista 
4.3 Le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra 
4.4 La repubblica di Weimar 
4.5 Versailles: le durissime condizioni della pace 
 
 

Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
 

1.1 Una vittoria deludente 
1.2 D'Annunzio, a Fiume: laboratorio per il fascismo  
1.3 Un Paese povero e uno Stato indebitato  
1.4 I timori di una rivoluzione rossa 
1.5 Correnti e divisioni del partito socialista 
1.6 Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo 

 
2.1 Benito Mussolini: il percorso politico 
2.2. I Fasci italiani di combattimento 
2.3 L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia 
2.4 Il Partito comunista d’Italia 
2.5 La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia 
2.6 Le squadre d’azione fasciste 
 
3.1 La Società delle nazioni e la posizione americana 
3.3 L’inflazione del 1923 in Germania 
3.5 Gli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti 
3.6 I nuovi metodi dell’industria americana 
 
4.2 La fondazione del Partito nazionalsocialista 
4.3 Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler 
4.4 La razza ariana 
 

Un mondo sempre più violento 
 
 

1.1 Il Duce e il Partito nazionale fascista 



1.2 La marcia su Roma: Mussolini al governo 
1.3 La realizzazione di uno stato fascista 
1.4 Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura 
1.5  La distruzione dello Stato liberale 
1.6  Fascismo e lavoro: le corporazioni 

 
2.1 Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica 
2.2 Roosevelt e il new Deal 
 
3.1 Gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista 
3.2 Hitler, salvatore della Germania 
3.3 L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale 
3.4 L’inizio della dittatura 
 
4.1 -Morte di Lenin e lotta per la successione 
4.2 L’industrializzazione della Russia 
4.3 L’eliminazione di una classe: i kulaki 
4.5 Il Grande terrore staliniano 
 
 

Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939 ) 
 
 
1.1 il principio del Fuhrer 
-La persecuzione degli ebrei teschi (1933-1939) 
1.2 La notte dei lunghi coltelli 
1.3 I lager 
1.4 Il problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo 
 
2.1 I concetti di base del fascismo: Stato e nazione 
2.3 Il mito di Mussolini 
2.4 LO Stato totalitario fascista 
2.5 La politica economica del regime 
 
3.2 Le prime sfide tedesche all’ordine di Versailles 
3.3 L’imperialismo fascista 
3.4 Il razzismo fascista 
3.5 La legislazione razziale 
 
4.1 La politica estera di Hitler 
4.2 La conferenza di Monaco 
4.3 Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania 
 

La Seconda guerra mondiale 
 

1.1 L’inizio della guerra 
1.2 L’estensione del conflitto nell’Europa orientale 
1.3 1940: la guerra arriva in Occidente 
 
2.2 Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione 
2.3 Gli insuccessi italiani in Grecia e Iugoslavia 
 



3.1 La preparazione dell’attacco: alleanze e ritardi 
3.2 Le motivazioni dell’attacco tedesco 
3-3 L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche 
3.4 La Gran Bretagna in soccorso dell’Urss 
3.5 Da Pearl Harbour alle Midway: Giappone e USA in guerra 
3.6 La battaglia di Stalingrado 
4.1 Troppi fronti per le forze italiane 

 
La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

 
1.1 La Conferenza di Casablanca 
1.3 Gli Alleati sbarcano in Sicilia 
1.4 L’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 
1.5 L’armistizio e l’8 settembre 
 
2.2 La Repubblica di Salò 
2.3 Liberazione del Sud Italia e partiti antifascisti 
 
3.1 La conferenza di Teheran 
3.2 La decisiva estate del 1944 
3.3 Il movimento di Resistenza in Italia 
 
4.2 La caduta di Berlino 
4.3 La fine della guerra in Italia. 
4-6 L’attacco nucleare contro il Giappone 
 

 
Un mondo diviso tra USA e URSS 

 
1.1 I Tre Grandi riuniti a Yalta 
1.2 Un nuovo organismo internazionale: l’ONU 
1.3 La spartizione della Germania 

 
 

La nascita della Repubblica italiana pp.541-544 
 

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

Metodologie e strumenti  
 
Le lezioni sono state organizzate secondo un livello di complessità adeguato ai “saperi” di 
ingresso degli studenti. La lezione in genere è stata articolata in due momenti: esposizione 
da parte dell’insegnante dei diversi argomenti e selezione ed approfondimento, in base ai 
materiali didattici a disposizione degli studenti, di quanto trattato in precedenza. 
Sono stati svolti anche lavori di ricerca individuale, specialmente in vista del colloquio 
d’esame. 
Sono state proposte agli studenti alcune attività di lavoro con le fonti e con le metodologie 
di indagine proprie dello storico professionista, per far loro acquisire operativamente il 
concetto di “metodo storiografico”. 



Oltre agli strumenti tradizionali, gli studenti sono stati indirizzati ad avvalersi anche dei 
materiali reperibili su Internet. 
Alcuni contenuti sono stati proposti con l'ausilio di materiali filmici. 
Il viaggio di istruzione a Berlino ha consentito di approfondire alcune tematiche specifiche 
e di “avvicinare” proficuamente alcuni luoghi emblematici della storia del Novecento. 
 
 
 

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

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

Pontedera, 15 maggio   2018                             Prof. Giovanni Volpi 

 



Simulazione di Terza Prova                      Classe 5B                     Storia                     27.10.2017 

 

Alunno______________________________________________________________________________ 

 

1) Quali sono i principali dati storici relativi al fenomeno del brigantaggio?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Riassumi le fasi essenziali dell’espansione coloniale italiana in Africa Orientale.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Quali furono le riforme più importanti promosse dai governi di Giovanni Giolitti?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 
Simulazione di Terza prova      STORIA                    Classe 5 sez B                    14.3.2018  

Alunno _________________________________________________________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Quali furono le conseguenze politiche del delitto Matteotti?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Quali erano i contenuti delle Leggi fascistissime?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Classe 5B 

 

Situazione di partenza 

 

Ho seguito la classe durante tutto il triennio per quel che riguarda la matematica e dalla 

seconda per la fisica ed ha cominciato l’anno scolastico con la programmazione in pari con i 

piani di lavoro comuni a tutti gli insegnanti, però mentre negli anni precedenti ha mostrato 

grande interesse sia per le lezioni curricolari che per i progetti a cui hanno partecipato, 

quest’anno sono stati più passivi e meno propositivi.  



 
OBIETTIVI GENERALI 

 

Le finalità che l’insegnamento di queste discipline si prefiggono di raggiungere sono le seguenti: 

per quanto riguarda la matematica, 

� Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica; 

� Aver assimilato il metodo deduttivo; 

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

problemi reali; 

� Saper utilizzare criticamente le informazioni; 

� Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e 

semplici strumenti informatici; 

� Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico della 

disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e il loro 

significato; 

 

e, per quanto riguarda la fisica, 

� Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 
documentazione; 

� Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze 
e proporre verifiche sperimentali; 

� Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito di validità 
delle leggi scientifiche; 

� Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Un quarto circa degli alunni della classe hanno lavorato con metodo organizzato e dimostrato 
autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione personale, nel quadro di un impegno serio e 

rigoroso. 

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

e con un impegno piuttosto misurato, che si è tradotto anche se sporadicamente in una 

presenza vivace e critica. Ci sono nella classe alcuni casi, che mostrano fragilità nelle mie 

materie nonostante il grande impegno, e dei casi in cui queste fragilità rimangono per lo scarso 

impegno.  

 

 

Livello medio di prestazione raggiunto dalla classe 

Buono. 



 

Conoscenze 

La classe: 
1) conosce il simbolismo di base di entrambe le discipline; 
2) Conosce la terminologia per esprimere i concetti acquisiti; 
3) CONOSCE LE BASI DEL METODO SPERIMENTALE; 
4) Sa esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra 

documentazione e nella maggior parte dei casi riconoscere il tipo di relazioni; 
5) conosce le caratteristiche e le proprietà principali del campo elettrico e magnetico; 
6) conosce i principali fenomeni connessi all’elettromagnetismo e le leggi che li descrivono; 
7) Conosce le principali caratteristiche degli strumenti di uso comune in laboratorio. 
8) Sa svolgere problemi geometrici sia nel piano che nello spazio 
9) Conosce e sa applicare ai problemi fisici e allo studio di funzione le principali definizioni e i 

più importanti teoremi dell’analisi infinitesimale 
10) Sa applicare l’analisi numerica per ricavare soluzioni approssimate di problemi complessi o 

impossibili da risolvere analiticamente.  
 

Competenze 

La classe: 

1. Sa leggere correttamente un testo di fisica, o di matematica. 
2. sa risolvere semplici problemi di elettrostatica nel vuoto, utilizzando le relazioni appropriate 

(Leggi di Coulomb, Gauss, ecc.) 
3. sa applicare le leggi dei circuiti elettrici (Ohm; Joule) a semplici reti resistive (serie o 

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

magnetico); 
5. sa determinare il campo magnetico nel vuoto prodotto da circuiti “standard”; 
6. sa lavorare con le equazioni di Maxwell. 
7. Usa un lessico specifico. 
8. Descrive in modo organico i fenomeni e i modelli teorici che li interpretano 
9. Applica le regole del calcolo infinitesimale in maniera corretta 
10. Riesce nella maggior parte dei casi a svolgere problemi di geometria solida trasformandoli 

la dove e possibile in problemi di geometria piana. 
11. Trova per via grafica o con elaborazione numerica soluzioni a problemi che non sono 

risolvibili algebricamente. 
12. Riesce a tracciare in maniera dettagliata una funzione  

 

Capacità 

La classe: 

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

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

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

4. Sa condurre a fondo i processi di astrazione e di formalizzazione dei concetti. 
5. Sa utilizzare correttamente strumentazione e dispositivi anche sofisticati di laboratorio. 
6. Sa formulare processi logici di tipo deduttivo o induttivo in maniera autonoma 
7. Sa risolvere problematiche non affrontate precedentemente in classe. 

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



 

Metodologie didattiche 

Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, le osservazioni in laboratorio 
reale o virtuale, la visione di filmati e documentari scientifici. Ho sempre cercato in ogni caso di 

fare in modo che le lezioni risultassero divertenti e serene. 

 

Strumenti didattici 

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

Resnick – Walker: Fondamenti di Fisica 3: induzione e onde elettromagnetiche, relatività e 
quanti Zanichelli; L.Sasso Nuova Matematica a colori vol 5 Petrini, si è fatto uso di molto 

materiale reperibile su Web e di applicazioni. 

 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di verifica sono quelli di tipo tradizionale, privilegiando nel peso le prove scritte, sia di 
simulazioni di terza prova che risoluzione diretta di problemi ed esercizi applicativi, riferiti a 

specifiche situazioni di fisica elementare, a conclusione dei percorsi didattici, alle interrogazioni 
orali che hanno assunto una importanza maggiore nell’ultima parte dell’anno in preparazione del 

colloqui orale. 

I criteri di valutazione 

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

risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con qualche residuo 

di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi capace di scegliere 

procedimenti adeguati; 

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

capacità di analisi e di sintesi; 

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

rielaborative;  

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

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

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

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

scorrettezza e/o confusione di espressione; 

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

materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende correttamente il 

testo di un quesito o fraintende le domande che gli vengono fatte, denota gravi difficoltà 

nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di elaborare se non in modo 

frammentario, non è in possesso di un’adeguata proprietà di linguaggio, è aggravato da un 

disorientamento generale di tipo logico e/o metodologico, ha difficoltà nella manualità e 

nel ricavare informazioni utili da qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel 

cogliere il nesso tra teoria e pratica di laboratorio. 

 

Attività di recupero 

A causa di difficoltà orarie non sono stati effettuati specifici corsi di recupero. Tuttavia 

questa attività è stata abbondantemente svolta in itinere 
 



PROGRAMMA: CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINARI 

FISICA 

 

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

elettrostatico e magnetico, campi conservativi. 

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

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

Hall; spettrometro di massa; misura di e/m; legge di Biot Savart per un filo rettilineo; 

interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; solenoidi; campo 

magnetico uniforme. 

Induzione elettromagnetica : esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere;  legge di 

induzione di Faraday-Neumann; legge di Lenz; cenni sulle correnti parassite, campi elettrici 

indotti; induttori e induttanza ( solo autoinduttanza); induttanza di un solenoide, energia 

immagazzinata da un solenoide, energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di 

energia magnetica; circuiti RL ( extracorrenti di apertura e di chiusura) Cenni 

sull’alternatore ( energia meccanica trasformata in energia elettrica). Semplici circuiti in 

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

circuiti elettrici.  

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

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

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

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

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

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

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

trasformazioni relativistiche nel caso in cui v<<c, cenni sull’effetto Doppler per la luce, 

quadrimpulso ed energia, massa a riposo relazione tra impulso ed energia, esempio nel caso 

delle onde elettromagnetiche. Esperimenti: Michelson e Morley, Hafele e Keating, Bertozzi, 

decadimento pione neutro, vita media di un muone.  



 

MATEMATICA 

 

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

segno. 

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

discontinuità, asintoti verticali, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux, teorema di 

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

discontinuità di una funzione. 

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

geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; la derivata delle funzioni 

intere e fratte; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; dimostrazione 

delle regole di calcolo delle derivate; teoremi Fermat (con dimostrazione) , di Rolle(con 

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

Cauchy (senza dimostrazione; teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione); derivabilità di 

una funzione: cuspidi e punti angolosi, flessi a tangente verticale; determinazione e studio 

della derivata seconda, flessi a tangenti orizzontale, obliqua; metodo delle tangenti o di 

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

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

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

dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del dominio della derivata prima e 

sue discontinuità (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi) determinazione della 

concavità e dei punti di flesso.  

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

alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; 

teorema fondamentale del calcolo integrale(con dimostrazione; teorema della media integrale 

(con dimostrazione), teorema di Torricelli-Barrow, funzioni integrabili, metodi numerici per 

l’approssimazione di aree (rettangoli e trapezi) integrali impropri, calcolo dei volumi di un 

solido( solido di rotazione, limitato da una superficie S(x),metodo dei gusci sferici, teorema di 

Guldino) e della lunghezza di una curva.  



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

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

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

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

continue, distribuzioni di probabilità (Poisson e Normale). 

 

 



 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 21 dicembre 2017 

FISICA 

 

ALUNNO___________________________ 

 

Quesito 1. Il candidato spieghi come si possa generare una corrente in un circuito in cui 

manca un generatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 2. Il candidato illustri, dopo averlo ricavato, l’andamento della corrente nel caso in 

cui si faccia scaricare un condensatore di capacità C su una resistenza R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito 3 Il candidato illustri, nel caso delle oscillazioni in un circuito LC, la distribuzione 

dell’energia elettrica e magnetica, a partire dalla situazione in cui il condensatore e carico e la 

corrente è nulla. 

 



 
RELAZIONE FINALE - classe 5B 

 

SCIENZE 

 

Insegnante: Maria Forte 

3 ore settimanali 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 
La classe è costituita da 26 alunni, tutti insieme fin dalla prima, a parte una ragazza che si 
è aggiunta in terza.  

Sono una loro insegnante fin dal primo anno di liceo.  L’interesse per la materia è stato 
abbastanza costante, seppure diversificato a seconda delle discipline e degli argomenti 
affrontati nel corso di studi. Già durante il primo anno gli alunni hanno avuto un 
comportamento responsabile e maturo, inatteso di solito all’inizio del corso di studi. Fin da 
allora molti,oltre a delle ottime capacità di base, hanno dimostrato un impegno costante, di 
avere già un buon metodo di studio, di essere motivati e di ambire ad ottenere buoni 
risultati. Questo atteggiamento è durato fino allo scorso anno. Nella prima parte dell’anno 
scolastico in corso ha prevalso un rilassamento generale, come se dovessero liberarsi 
della fatica degli anni scorsi, situazione che ha rallentato nei primi mesi l’apprendimento 
della materia da parte della maggior parte della classe, anche se nel secondo 
quadrimestre l’avvicinarsi degli esami ha spinto tutti a ritornare alle buone abitudini 
precedenti. 

Comunque la maggior parte degli alunni ha conseguito una buona preparazione, alcuni 
ottima o addirittura eccellente. Pochi elementi presentano un profitto solo sufficiente. 

Il corso è strutturato su tre ore settimanali, di cui alcune sono saltate per svariati motivi: 
questo non ha consentito di approfondire i contenuti più di tanto. 

Sono stati conseguiti,seppure in misura varia, gli obiettivi disciplinari seguenti in termini di 
conoscenze e competenze: 
3. acquisizione di una conoscenza di base dei composti organici principali e degli aspetti 

più rilevanti del metabolismo degli zuccheri 
4. conoscenza delle biotecnologie più diffuse e consapevolezza di alcuni aspetti 

problematici legati ad esse 

5. acquisizione della terminologia disciplinare specifica e potenziamento dell’utilizzo per 
quanto possibile critico dei vari canali di informazione 

Per i contenuti si rimanda al programma allegato 

 
METODI 

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



STRUMENTI 
Gli strumenti più usati sono stati principalmente il libro di testo, lezioni in Power point 
fornite dall’editore del libro o prodotte da docenti universitari disponibili in Internet. 

La classe ha partecipato ad un’attività di laboratorio di mezza giornata sull’elettroforesi del 
DNA presso la Fondazione Golinelli a Bologna 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO  

CURRICULARE                               

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE DI VERIFICA 

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

Interrogazioni orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE 
PROVE  

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata con i criteri seguenti: 
6. correttezza delle risposte nelle prove strutturate 
7. correttezza dei contenuti 
8. pertinenza delle risposte 
9. completezza della trattazione 
10. utilizzo del lessico specialistico 
11. chiarezza espositiva 
12. capacità di sintesi 
13. rielaborazione personale 
 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 
mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio 

INSUFFICIENTE → conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia 
poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale degli argomenti 

SUFFICIENTE → conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per 
lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti, riconoscimento degli errori se 
guidato 

DISCRETO - BUONO →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in 
modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti 

OTTIMO → conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; 
utilizzo sicuro della terminologia specifica; interesse vivo manifestato con approfondimenti e 
rielaborazioni personali 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE  

 

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



Livello di conoscenze e abilità 

Metodo di studio 

Interesse e partecipazione 

Impegno 

Progresso e continuità nei risultati 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo esclusivamente 
mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio; 
impegno scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 

INSUFFICIENTE → conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; terminologia 
poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e partecipazione 
scarsi; incapacità a cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici 

SUFFICIENTE → conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un linguaggio per 
lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; riconoscimento degli errori se 
guidato; impegno discontinuo 

DISCRETO - BUONO →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento trattate in 
modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specialistico; capacità di fare collegamenti; 
impegno costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazione 
manifestati con una certa frequenza; comportamento collaborativo 

OTTIMO → conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti complessi; 
utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; interesse vivo 
manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione attiva; impegno 
continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo livello 
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI,BIOLOGIA e CHIMICA  

Classe 5B 

3 ore settimanali 

Insegnante: Maria Forte 

 

 

CHIMICA ORGANICA: 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, isomeria di struttura e stereoisomeria, chiralità. 
Proprietà fisiche dei composti organici, reazioni omolitiche ed eterolitiche. Gli idrocarburi: 
nomenclatura di alcani, cicloalcani, alcheni ed alchini, ibridazione sp3,  sp2   e sp,  reazioni 
di combustione,  isomeri geometrici e di posizione. Reazioni di addizione al doppio 
legame. Struttura della molecola del benzene: fenomeno della risonanza, reazione di 
alogenazione. Origine e azione degli idrocarburi policiclici aromatici (scheda pag. c61). 
Ruolo biologico dei composti aromatici eterociclici. 

Nomenclatura e classificazione degli alcoli. Formazione degli alcoli per idratazione degli 
alcheni o per riduzione di aldeidi e chetoni, reazione di ossidazione degli alcoli. Struttura 
del fenolo. 

Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura, reazioni di addizione nucleofila, di 
riduzione e di ossidazione. 

Acidi carbossilici: struttura e nomenclatura. Formazione degli esteri. 

Struttura delle ammidi e delle ammine 

 

BIOCHIMICA: 

Le biomolecole principali. 

Carboidrati: funzioni e classificazione, proiezioni di Fischer, chiralità, struttura ciclica dei 
monosaccaridi, legame glicosidico, reazione di ossidazione. Disaccaridi riducenti e non, 
polisaccaridi strutturali e di riserva.  

Metabolismo dei carboidrati: reazioni di ossidoriduzione, funzione e struttura di ATP e 
ADP, reazioni endoergoniche ed esoergoniche, reazioni accoppiate, ruolo di NAD e FAD 
nel metabolismo energetico. Ossidazione del glucosio: fasi endoergonica ed esoergonica 
della glicolisi, saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema, fermentazione 
lattica ed alcolica, respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs 
(saper spiegare il significato delle reazioni sullo schema), fosforilazione ossidativa, catena 
respiratoria e chemiosmosi.  Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. La 
gluconeogenesi, la glicogenolisi e la glicogenosintesi. La regolazione del glucosio ematico. 



Lipidi: funzioni e classificazione, lipidi saponificabili e non, acidi grassi saturi ed insaturi, i 
trigliceridi, reazione di idrogenazione, di saponificazione e azione detergente del sapone, i 
fosfolipidi, cenni su steroidi e colesterolo, vitamine liposolubili. 

Metabolismo dei lipidi: β-ossidazione degli acidi grassi, formazione dei corpi chetonici, 
ruolo del fegato nel metabolismo lipidico. 

Proteine: strutture e funzioni, classificazione degli amminoacidi e delle proteine, zwitterion 
e punto isoelettrico. Il legame peptidico e la formazione dei peptidi, idrolisi e denaturazione 
delle proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e ribozimi: 
energia di attivazione, interazione enzima-substrato, modello dell’adattamento indotto, 
cofattori e coenzimi, inibizione reversibile e non, inibitori competitivi e non, influenza 
dell’ambiente sugli enzimi. 

Catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione. 

Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. Sintesi degli acidi nucleici 

Le biomolecole nell’alimentazione (scheda pag. b37-38) 

 

BIOTECNOLOGIE: 

Trascrizione genica negli eucarioti e nei procarioti. Tipi diversi di RNA. Geni costitutivi. 
L’unità di trascrizione e i fattori di regolazione. Gli operoni inducibili e reprimibili. Le RNA 
polimerasi. La TATA-box e il fattoreTBP. Regolazione dell’espressione genica prima, 
durante e dopo la trascrizione. Epigenetica: metilazione ed acetilazione del DNA e degli 
istoni. Gli enhancer. Coordinazione dell’espressione di più geni. Processo di splicing, 
funzione dello splicing alternativo. I miRNA e i siRNA. I virus a DNA e a RNA. Ciclo litico e 
lisogeno, batteriofagi e trasduzione generalizzata e specializzata. Plasmidi e trasposoni. 
La coniugazione batterica. 

DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNAligasi, vettori plasmidici e virali. Il clonaggio 
di un gene, librerie di cDNA, isolamento del cDNA mediante ibridazione su colonia, tecnica 
della PCR, elettroforesi su gel. 

 

 

libri di testo: 

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

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

 



 

SIMULAZIONE  III PROVA  -  CLASSE 5B  -   SCIENZE 

 

Candidato: ________________________                                      data: 

___________ 

Rispondi alle domande seguenti utilizzando  6-8 righe  

14. Illustra le differenze tra lipidi saponificabili e non saponificabili, riportando un 

esempio per ciascuno 

 

 ___________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

15. Commenta la reazione seguente, facendo riferimento al processo di cui fa 

parte, all’enzima che agisce e al destino dei composti prodotti, tenendo a mente il 

principio di Le Chatelier 

 

 ______________________________________________________________________________          

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

16. Descrivi i primi tre livelli strutturali che presentano le proteine       



 

______________________________________________________________________________          

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

Simulazione III PROVA  -    SCIENZE 

Candidato: ________________________                       data: _______________              

Rispondi alle domande seguenti utilizzando  8 righe  

17. Descrivi la tecnica dell’elettroforesi e spiegane la funzione.     

 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________         

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________         

_____________________________________________________________________________ 

 

18. La regolazione genica pre-trascrizionale include il grado di condensazione della 

cromatina. Spiega come  avviene la regolazione e quali sono gli stati possibili della 

cromatina. 

    ______________________________________________________________________________          

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________         

     _____________________________________________________________________________ 

 

19. Descrivi il meccanismo della chemioosmosi 

    ______________________________________________________________________________          

    ______________________________________________________________________________ 



    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________         

     _____________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________         

 

 



 
RELAZIONE FINALE 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
DISCIPLINA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE                         CLASSE 5B 
 
Rispetto alla programmazione curricolare, svolta per intero, la classe ha partecipato sempre in 
maniera adeguata al dialogo educativo, all’attività di alternanza scuola-lavoro  e iniziative proposte. 
In quest’ultimo anno l’interesse è cresciuto  e  risultano conseguiti, seppur a livelli differenziati, i 
seguenti obiettivi , distinti in relazione a conoscenze, competenze, capacità: 
 
Conoscenze 

- Conoscere la storia dell’arte italiana e internazionale 
- Conoscere l’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società 
- Conoscere varie tecniche per la produzione di elaborati grafici con funzione 

espressiva,documentaria ed informativa 
 
Competenze 

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

- Autonomia critica e creativa nell’analisi di testi visivi 
- Saper leggere autonomamente un’opera d’arte, pittura, scultura, architettura a vari livelli 
- Saper usare varie tecniche espressive 

 
Capacità  

- Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico 
- Integrare, approfondire e rielaborare le conoscenze 
- Elaborazione di lavori grafici 
- Confrontare i significati che un’opera d’arte ha avuto nel suo tempo con quelli che può 

assumere oggi 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Definizione dei vari periodi artistici da fine ottocento a metà novecento. 
  
 
Testi adottati: Cricco, Di Teodoro, “ Itinerario nell’arte” Vol.4° e 5° 
   
METODI 
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta degli alunni, in 
cui, partendo dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al movimento di appartenenza dell’artista e 
del periodo storico. 
Sono stati inoltre assegnati lavori individuali per stimolare una autonoma capacità di organizzazione 
e di riflessione. 
Come verifiche sono state usate le domande a risposta singola 
         L’Insegnante 
                                                                                                           Nuti Marco 
 
 



 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018                                      CLASSE 5B 
 
 
Ripasso del periodo Impressionista e Post-Impressionista 
 
Art Nouveau 
L’opera di Klimt, A. Gaudì 
 
I Fauves 
L’opera di Matisse 
 
L’ Espressionismo 
L’opera di Munch, Kokoschka e Schiele 
 
Il Cubismo 
L’opera di Picasso  
 
Il Futurismo 
L’ opera di Boccioni, Balla,  
La Metafisica 
L’ opera di  De Chirico 
 
I Dada. Caratteri generali 
 
L’Astrattismo 
L’opera di Kandinskij, Mondrian,  
 
Il Surrealismo 
L’ opera di Magritte e Dalì 
 
L’ architettura Razionalista 
L’ opera di Gropius e Le Corbusier 
 
L’ architettura organica 
L’ opera di Wright  
 
La Scuola di Parigi 
L’opera di Chagall e Modigliani 
 
                                                                                                          L’Insegnante 
                                                                                                Nuti Marco 
 



 
  LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 

Anno scolastico 2017 – 2018 
RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

Classe 5^ sez. B 
Docente: prof. Claudio Tronchin 

  

Il mio intervento professionale, in sede di programmazione didattica e metodologica, ha 
tenuto conto di due sostanziali realtà: stavo incontrando un gruppo di studenti la cui 
conoscenza risaliva ai 3 anni scolastici precedenti, e che, nel penultimo, la condotta 
didattico-disciplinare del gruppo femminile ha creato non pochi problemi in ordine di 
interesse, di impegno, di partecipazione e di collaborazione ai lavori proposti. 

Onde evitare di creare ulteriori disagi, disinteresse e discussioni, ho lasciato libero arbitrio 
nel proporre le lezioni di attività motorie, come del resto applicato ad un'altra classe 5^.    

Il gruppo maschile ha risposto proponendo con una certa monotonia un solo sport di 
squadra che però inevitabilmente escludeva quello femminile. Da ciò, non sono stato 
aiutato in questo percorso da una “non voluta” volontà di partecipazione da parte di tutti gli 
studenti, indice di una totale mancanza di trovare una linea comune di intervento per tutto 
il gruppo-classe.  La conoscenza della figura del Docente maturata negli anni precedenti, 
la sua professionalità, la costante presenza in palestra, avrebbe dovuto far nascere in tutti 
gli studenti un rispetto, un comportamento ed una partecipazione alla pratica della 
disciplina più consone alla maturità che la tappa della loro crescita esige. Ciò ha dato 
modo nel tempo di formarsi, nelle ore di Scienze Motorie, un'atmosfera per nulla ideale per 
poter raggiungere i migliori risultati, così che le presenze in palestra sono diventate 
momento di mero divertimento. A rendere maggiormente difficoltose le lezioni sono state le 
numerose e costanti assenze di una sostanziale parte degli studenti nel corso dei mesi 
successivi il 1° quadrimestre e il perseverante e r eiterato ritardo del gruppo maschile nel 
presentarsi sul piano palestra all’inizio delle lezioni. 

Il comportamento degli studenti nei confronti del Docente e della disciplina si è così 
attestato su livelli buoni per pochissimi elementi, mediamente mediocre per la maggior 
parte del gruppo.   

Per quanto riguarda l’intervento didattico, ho dato ampio spazio alle attività di squadra 
(calcetto, pallavolo, pallacanestro), lasciando libertà di scelta agli studenti di decidere, di 
volta in volta, la turnazione degli sports, espressi in forma situazionale. Purtroppo tutto è 
stato vano, con le motivazioni sopra enunciate. 

I risultati ottenuti sono stati ottimi per un numero esiguo di studenti, per la maggior parte di 
loro, invece, la mancanza di impegno, di compartecipazione, di collaborazione, si possono 
attestare fra una sufficienza piena e il buono.   

                                                                                                      Il docente        
                                                                                          prof. Claudio Tronchin 

 



 
 

LICEO SCIENTIFICO “XXV APRILE” – PONTEDERA 
Anno scolastico 2017 – 2018 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
Classe 5^ sez. B 

Docente: prof. Claudio Tronchin 

 
Le lezioni si sono tenute nella palestra dell’Istituto il giovedi dalle ore 08,00 alle ore 09,55. 
Il Docente, sulla base del lavoro svolto negli anni precedenti, in forza alla realizzazione di 
una certa autonomia della classe, ha sempre assecondato le proposte degli studenti, 
peraltro disattese come da allegata relazione finale. 
Gli sports da proporre e praticare sono stati i seguenti: 

PALLAVOLO (gruppo maschile e femminile): 
- Fondamentali individuali: il palleggio, il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro. 

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

- Tattica di gioco. 

PALLACANESTRO (gruppo maschile e femminile): 
- Fondamentali individuali: il palleggio, il passaggio, il tiro a canestro. 

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

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

CALCETTO (gruppo maschile e 1 sola volta, femminile): 
- Fondamentali individuali: il passaggio, lo stop, il tiro in porta. 

- Fondamentali di squadra: l’attacco e la difesa. 

- Tattica di gioco. 

La classe ha partecipato al torneo interno di calcetto maschile. 

 

                                                                      Il docente 
                                                                     prof. Claudio Tronchin 

 
 
 


