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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Religione Barbara Pandolfi 
Italiano Anna Posarelli 
Latino Monica Poli 
Matematica Iolanda Rozzo 
Fisica Luca Covassin 
Inglese Sabrina Abbondandolo 
Storia e Filosofia Nicoletta Sciaccaluga 
Scienze Enzo Spera 
Arte Stefano Giobbi 
Educazione Fisica Alessandra Papiani 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1. Azzarelli Francesco 
2. Baldini Marta 
3. Bianucci Lorenzo 
4. Butelli Agnese 
5. Carli Edoardo 
6. Carrara Andrea 
7. Carrara Luca 
8. Ceccanti Luca 
9. Di Bernardo Andrea 
10. Donati Alberto 
11. Fadda Francesca 
12. Ferretti Caterina 
13. Folcarelli Iside 
14. Guiducci Lorenzo 
15. Landi Lorenzo 
16. Lemos Cavalheiro Alexandra 
17. Mansani Tommaso 
18. Migliano Francesco 
19. Montagnani Anna 
20. Novi Matteo 
21. Perozziello Beatrice 
22. Pratelli Eleonora 
23. Pruneti Andrea 
24. Ugolini Emma 
25. Vanni Gabriele 
26. Vinci Andrea 



DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da ventisei alunni, di cui sedici maschi e dieci femmine. La maggioranza dei 
ragazzi è pendolare. I Comuni di provenienza sono: Ponsacco, CascianaTerme-Lari. Santa Maria a 
Monte,Bientina, Palaia, Calcinaia, Terricciola, Peccioli, Montopoli e Capannoli. Nel triennio la 
composizione della classe è rimasta pressoche’ invariata: solo un’alunna, durante la terza, si è 
ritirata, iscrivendosi ad un altro istituto. Il corpo docente, però, ha avuto avvicendamenti ripetuti in 
Storia e Filosofia e Matematica e Fisica e in tutto il triennio la cattedra di Italiano è stata divisa da 
quella di Latino, come pure la cattedra di Matematica da quella di Fisica; la cattedra di Filosofia è 
stata divisa da quella di Storia solo in terza. 
L’ alunno Vanni Gabriele ha frequentato l’intero anno scolastico 2016/2017 all’estero,negli Stati 
Uniti, presso la Edgewoodhigh School di Ashtabula(OH) e l’ alunna Ugolini Emma i primi quattro 
mesi dello stesso anno scolastico a Londra presso il Chelsea Indipendent College. 
All’interno della classe è presente un alunno DSA (per la descrizione del caso si rimanda al PDP); 
attraverso l’uso degli strumenti compensativi (in linea generale limitati alla concessione di un tempo 
maggiore per lo svolgimento delle verifiche o una piccola riduzione degli esercizi/domande delle 
stesse) l’alunno ha ottenuto risultati, in media, più che sufficienti. 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Nell’intero quinquennio gli studenti hanno dimostrato disponibilità e partecipazione, sia in classe sia 
nelle iniziative loro proposte (lezioni fuori sede, viaggi di istruzione). Ciò ha permesso il 
miglioramento in termini di conoscenze e competenze. Il percorso didattico e le varie attività hanno 
contribuito ad una progressiva crescita della classe nel complesso e di ogni studente in particolare. 
Laclasse presenta una situazione diversificata per le competenze e la preparazione conseguite, 
all’interno della quale non emergono, in genere, problematiche di rilievo. Le differenze sono 
strettamente collegate alla formazione di base, alla diversità di attitudini, al livello di acquisizione di 
un metodo di studio rigoroso ed autonomo e al differente grado di motivazione e di impegno dei 
singoli alunni. La frequenza è stata regolare. La quasi totalità degli studenti ha raggiunto risultati 
positivi e fra essi alcuni hanno ottenuto un profitto ottimo, talora anche eccellente in alcune materie. 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
Lo svolgimento di visite e viaggi di istruzione, già programmati, e il susseguirsi delle vacanze 
previste dal calendario regionale hanno consentito solo in parte ,riguardo ad alcune materie di 
recuperare i ritardi pregressi e talora di portare a termine regolarmente la programmazione di inizio 
anno. Il Consiglio di Classe ha perseguito l’obiettivo di far raggiungere agli allievi le abilità e le 
competenze trasversali previste nella programmazione di classe e quello di sviluppare le capacità e 
le competenze individuali di ogni studente. La situazione alla fine di questo ultimo anno, relativa alle 
abilità,alle competenze e alle conoscenze, presenta le seguenti caratteristiche: 

�  L’acquisizione delle conoscenze è globalmente soddisfacente, anche se vi sono situazioni diverse a 
seconda sia degli studenti che delle discipline 

�  Le capacità di acquisizione dei contenuti, di riflessione, e di rielaborazione critica sono nel 
complessosufficienti e talora buone e ad esse si sono aggiunti gradi differenti di impegno e di 
interesse 

�  Le competenze linguistico - espressive e logiche risultano diversificate. Esse, comunque, oscillano 
tra livelli generalmente accettabili e livelli ottimi 

�  Nel corso del triennio la classe, nel complesso, ha dimostrato un miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza. 

ATTIVITA' SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO 
 

Nel corso del triennio in questa classe sono state realizzate le seguenti attività: 
 

�  Conseguimento da parte di alcuni alunni delle certificazioni PET in lingua inglese 
 

�  Conseguimento da parte di alcuni alunni della certificazione ECDL. 



�  Partecipazione alla giornata della memoria 
 

�  Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua Inglese 
 

�  Partecipazione di alcuni alunni all’”Orienteering”a Venezia 
 

�  Partecipazione di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi e ai tornei interni della scuola 
 

�  Viaggio di istruzione a Palermo 
 

�  Viaggio di Istruzione a Barcellona 
 

�  Alternanza Scuola Lavoro presso enti locali 
 

�  Alternanza Scuola Lavoro presso la 46esima Brigata Aerea di Pisa 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL QUINTO ANNO 
 

�  Viaggio di istruzione a Budapest 
 

�  Visione del film “Il senso delle bellezza” sulla fisica delle particelle 
 

�  Partecipazione di tredici alunni ad un’attività di approfondimento sulla fisica delle particelle, 
conclusasi con la visita ai laboratori del CERN di Ginevra 

�  Spettacolo teatrale “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde, in lingua inglese 

�  Partecipazione ad una conferenza sulle Organizzazioni Internazionali (ONU) presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa 

�  Celebrazioni del 25 Aprile (conferenza sulle leggi razziali legate alla Costituzione e dibattito) 
 

�  Partecipazione di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi e ai tornei interni della scuola 
 

�  Alternanza Scuola Lavoro presso la 46esima Aerobrigata di Pisa 
 

�  Partecipazione di due alunni alle Olimpiadi di Filosofia 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Organizzazione 
Nell'anno scolastico 2015-16, dovendo improvvisamente definire dei percorsi di alternanza 

adatti per un Liceo, fu chiesto l'aiuto degli enti locali presenti nel bacino d'utenza dell'Istituto e di 
alcuni professionisti o ex alunni dell'istituto stesso o comunque ad esso legati come genitori di alunni 
o ex alunni. Furono, quindi, organizzate delle attività a cui furono avviati gruppi di alunni senza 
distinzione di classe e di indirizzo e solo in parte accondiscendendo ai loro desiderata. 

Tanto negli studi professionali quanto negli uffici pubblici, gli alunni presero visione delle 
attività che vi si svolgono e parteciparono operativamente all'espletamento di alcune di esse, in 
alcuni casi dando un contributo consistente di lavoro effettivo. 

Data l'enorme mole di lavoro burocratico che comportavano le relazioni con una miriade di 
enti e uffici, nell'anno scolastico 2016-17 fu deciso che ogni classe per intero partecipasse ad 
un'unica attività, qualunque essa fosse. Si ricorse ancora una volta all'aiuto degli enti locali, 
organizzando soprattutto delle attività in cui gli studenti svolgessero la funzione di guide presso i 
piccoli musei locali. Vi fu anche qualche consiglio di classe che riuscì ad organizzare attività presso 
aziende del territorio. 

Infine, se nei primi due anni, per far fronte ad una novità che aveva colto impreparati i più, 
l'organizzazione dell'alternanza scuola/lavoro era stata affidata a insegnanti specificamente 
individuati come figure strumentali a ciò deputate, in questo anno scolastico 2017-18 sono stati i 
consigli di classe a farsene carico in toto, sebbene il ricorso all'aiuto degli enti locali sia stato ancora 
prevalente. 



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

prendere coscienza delle proprie competenze, mettendosi alla prova in situazioni reali di lavoro e di 
relazione col pubblico, in cui hanno dovuto utilizzare le loro conoscenze scolastiche unite a 
conoscenze specifiche apprese nei momenti formativi del periodo di alternanza scuola/lavoro. 

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

generalmente acquisite possono considerarsi descritte al livello 4: autogestirsi all'interno di linee 
guida in contesti di lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma soggetti al cambiamento. 



CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI 
 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• CONOSCENZE 
- Rispetto ai contenuti specifici della disciplina 
- Rispetto ai livelli di partenza 

 
• ABILITA’ E COMPETENZE 

- Comprensione e rielaborazione delle conoscenze 
- Organizzazione dei contenuti 
- Competenze linguistiche 
- Capacità operative 

 
• ATTEGGIAMENTO VERSO LE ATTIVITA’ DI STUDIO 

- Nelle valutazioni periodiche degli allievi,oltre che di fattori sopra elencati, si è tenuto 
conto anche dell’impegno, della motivazione allo studio, della continuità e dei progressi 
rispetto ai livelli di partenza di ciascuno studente. 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
a) La verifica della preparazione dell’allievo è avvenuta mediante prove orali, scritte e, nelle 

dscipline per cui è previsto (Educazione Fisica), mediante opportune prove pratiche. 

b) Ai fini della valutazione, nel corso di ciascuna verifica orale, ci si è proposti di accertare quanto 
segue: 

la conoscenza generale dei contenuti inerenti alle singole unità didattiche; 
la competenza linguistica e la correttezza lessicale; 

la pertinenza e il rigore con cui si affrontano i vari argomenti; 
la capacità di cogliere nessi e analogie con problematiche e fenomeni correlati a quello 
espressamente oggetto della domanda. 

 
c) Le prove orali sono consistite generalmente in un colloquio sugli argomenti della disciplina 

 
d) Le prove scritte e pratiche hanno avuto struttura e durata diverse, secondo le specifiche 
esigenze disciplinari e le particolari scelte metodologiche dei docenti. 

e) In vista della terza prova d’esame, durante l’anno scolastico, sono state concordate dal 
consiglio di classe, e proposte agli allievi quattro simulazioni, della durata di due ore e trenta 
minuti ciascuna, articolate su quattro discipline, diverse da quelle oggetto delle prime due prove 
scritte, secondo il seguente calendario: 

31/10/2017-Inglese, Latino, Fisica, Filosofia Tipologia B 
13/12/2017-Inglese, Scienze, Storia, Arte Tipologia A 
08/03/2018-Inglese, Arte, Storia, Scienze Tipologia B 
12/05/2018-Inglese, Filosofia, Scienze, Arte Tipologia B 

 
 

La prova che ha dato i migliori risultati è stata quella di tipologia B, per le discipline Storia 
dell’Arte, Scienze e Storia, oltre Inglese. 

f) Sono state,inoltre, proposte agli allievi una simulazione di seconda prova d’esame inviata dalla 
casa editrice Zanichelli, su scala nazionale, ed una di prima prova concordata con il dipartimento 
di lettere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI  FINALI 
 

E 
 

PROGRAMMI 



Disciplina: IRC - Docente: PANDOLFI BARBARA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di 
 

CONOSCENZE 
 
 

1 La chiesa del novecento 

2 Le domande sul senso del vivere e del morire 

3 Alcune problematiche etiche attuali 

4 La Shoah e il dialogo ebraico-cristiano 

5  

 

COMPETENZE 
 

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

2 Autonomia di lavoro 

3 Comparare testi diversi e valutarli 

4  

5  

 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

La classe si è presentata fin dal primo anno come una classe disponibile e vivace. 

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

approfondimenti anche originali. 

La classe è una classe numerosa, composta da ragazzi interessati alla disciplina e partecipi; alcuni di 

loro hanno evidenziato anche interessi personali e un significativo senso di partecipazione alla vita 

della scuola. 

Un gruppo di studenti ha evidenziato, inoltre, buone capacità di rielaborazione personale e di analisi 

critica nella riletture delle diverse problematiche affrontate. 

Il comportamento, talvolta, dispersivo degli alunni, occupati anche in attività extrascolastiche e con 

molti interessi personali, non ha favorito, soprattutto in questo ultimo anno un lavoro sistematico, ma 

ha permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e sicuramente posso ritenermi soddisfatta del 

lavoro svolto e dei risultati conseguiti da tutti gli studenti che evidenziano livelli buoni di rendimento. 



METODI 
 

LEZIONE FRONTALE 1 

LEZIONE INTERATTIVA 5 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI 1 
 

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

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

PROVE APERTE  

in particolare:  

DOMANDE APERTE (NON STRUTTURATE)  

 2 

ANALISI DEL TESTO  

 1 

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI E 
DISCUSSIONE IN CLASSE 

 
5 

 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
 
 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ si 

METODO DI STUDIO  
si 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE  
si 

IMPEGNO  
si 

PROGRESSO  
si 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE APERTE 

 

Giudizio sufficiente 
 

Alunno normalmente interessato ha mantenuto per tutto il primo quadrimestre un impegno 
sufficiente sebbene se un po’ discontinuo; anche se la sua partecipazione è risultata piuttosto 
passiva, la sua attenzione gli ha permesso di conseguire un livello di profitto sufficiente 

 
Giudizio buono 

 
Alunno interessato e partecipe; il suo impegno è risultato costante. Tutto questo unito a normali 
capacità ed ad un ritmo di apprendimento gli ha permesso di conseguire buoni risultati di profitto. 



Può migliorare la sua esposizione che spesso risulta priva di una adeguato possesso del linguaggio 
specifico. 

 
Giudizio ottimo 

 
Alunno interessato e partecipe. La sua attenzione e il suo impegno sono stati supportati da un 
efficace metodo di lavoro e da buone capacità e da un ritmo di apprendimento adeguato. I suoi 
risultati sono stati ottimi, corredati anche da un corretto uso del linguaggio specifico. 

 
 
 
 

Pontedera. 15 maggio 2018 



Disciplina: ITALIANO - Docente ANNA POSARELLI 

Relazione 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta a partire dalla terza, ha mostrato interesse per la disciplina, anche se con un 
impegno diversificato. Nel complesso gli studenti hanno mostrato un progresso nelle competenze 
linguistico-espressive e nella padronanza degli strumenti necessari per creare tipologie testuali 
differenziate, nonostante alcuni possano presentare ancora qualche debolezza. 
Nel profitto della classe possono distinguersi alunni che si attestano su un rendimento buono o 
ottimo, una situazione media piuttosto generalizzata tra il sufficiente e il discreto ed un solo caso di 
maggiore difficoltà. 
Il comportamento è sempre stato corretto, educato e rispettoso. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LORO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE 
La quasi totalità della classe ha acquisito queste conoscenze: 
1) Conoscenze generali della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento considerata nella 
sua scansione cronologica. 
2) Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano,disposti in una sequenza 
di unità didattiche di taglio monografico di varie tipologie:storico culturale,autore,genere letterario. 

 
COMPETENZE 
Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, sono in grado di: 
1) Ricostruire le linee fondamentali della storia della letteratura italiana,individuare la posizione 
ideologica degli autori e la loro poetica,riflettere sul rapporto intellettuale e società. 
2) Decodificare il testo, coglierne le caratteristiche linguistiche, mettere in relazione gli aspetti formali 
e gli elementi tematici,ricavarne valutazioni relative ad altre opere dello stesso autore e di altri  
autori, nonché del periodo storico nel quale il testo si colloca. 
3) Esporre un discorso in forma orale, in forma corretta e ordinata. 
4)Elaborare testi scritti di vario tipo. 

 
CAPACITA’ 
Solo pochi alunni hanno acquisito personali capacità di interpretazione e rielaborazione, specifiche 
di questa disciplina, consapevolezza e autonomia nel lavoro,in modo da sapersi orientare dinanzi a 
situazioni e problemi nuovi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Unità autore:GIACOMO LEOPARDI 
Un classico moderno. Pensiero e poesia:l’evoluzione del pensiero e le varie fasi della produzione 
letteraria risultanti dalle opere in prosa(Operette Morali e Zibaldone) e in poesia(Canti). 

 
Unità genere letterario:IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO 
Il romanzo del secondo ottocento(G.VERGA)e dissoluzione fra Ottocento e Novecento(G. D’ 
ANNUNZIO),il romanzo della crisi(L.PIRANDELLO,I.SVEVO). 

 
Unità genere letterario:LA LIRICA 
G.PASCOLI ,G.D’ANNUNZIO , U. SABA,G.UNGARETTI, E.MONTALE 
Unità storico-culturale: dal Romanticismo al Decadentismo: differenze di strutture culturali e di 
sensibilità. 
Unità autore: DANTE Il Paradiso 

 
METODOLOGIE 
Nello svolgimento del programma ho curato più la qualità che la quantità, comunicando sempre gli 
obiettivi didattici inerenti alle varie unità. 



E’stata privilegiata la lezione frontale,movendo spesso dalla lettura e dall’analisi dei testi per risalire 
all’autore e al contesto culturale e storico in cui si inserisce o, anche,talvolta, partendo dalla 
presentazione generale del contesto storico-culturale e dall’ideologia e poetica dell’autore per fornire 
agli alunni le chiavi di lettura e di interpretazione dei testi. 
Costantemente è stata stimolata la partecipazione degli studenti con richiesta di specifici interventi e 
personali opinioni, nella convinzione che lo studio della letteratura offra strumenti non solo di 
arricchimento culturale,ma anche di maturazione umana e personale. Solo pochi hanno accolto 
queste occasioni di confronto. 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Manuale:R.Luperini-P.Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese, Il nuovo la scrittura e l’interpretazione, 
Palumbo, vol. 4-5-6 
D.Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso a cura di S.Jacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, V.Jacomuzzi 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
PROVE SCRITTE 
-Analisi ed interpretazione di testi 
-Elaborazione di saggi brevi su argomenti degli ambiti previsti dalla prima prova dell’esame di Stato. 
-Svolgimento di temi argomentativi. 
-Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta aperta e singola come previsto dalle tipologie 
A e B relative alla terza prova. 
PROVE ORALI 
Colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il programma, condotto 
preferibilmente a partire da uno o piu’ testi. 

 
 

Pontedera,15 Maggio 2018 
 

La docente: Anna Posarelli 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 

Ripasso del contesto storico-culturale del Romanticismo 
 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita 
Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 
Il “sistema”filosofico leopardiano 
La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 
Un nuovo progetto intellettuale 
Lo”Zibaldone di pensieri”. Un diario di pensieri 
Le”Operette morali”. Elaborazione e contenuto.Speculazione teorica,scelte stilistiche e filosofia sociale. 
Lettura e analisi del seguente testo tratto dalle “Operette morali”: ”Dialogo della Natura e di un 
Islandese” 
Canti 
Composizione,struttura,titolo,vicende editoriali 
La prima fase della poesia leopardiana(1818-1822) 
Le canzoni civili del 1821-1822 
Le canzoni del suicidio(1818-1822) 
Lettura e analisi di: ”Ultimo canto di Saffo” 
Gli “Idilli” 
Lettura e analisi di: ”L’infinito” 
”La sera del dì di festa” 
Un periodo di passaggio(1823-1827) 
La seconda fase della poesia leopardiana(1828-1830). I canti pisano-recanatesi 
Lettura e analisi di: ”A Silvia” 
”Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
”Il passero solitario” 
”Il sabato del villaggio” 
”La quiete dopo la tempesta” 
La terza fase della poesia leopardiana(1831-1837) 
Il “ciclo di Aspasia” 
Ideologia e società:tra la satira e la proposta.Il messaggio conclusivo della “Ginestra” 
Lettura e analisi di: La “Ginestra,o il fiore del deserto” 
I Canti e la lirica moderna 
Temi e situazioni: il motivo civile,il rapporto tra antichi e moderni,la memoria e le illusioni, l’amore 
Il paesaggio dei Canti: dall’ambigua bellezza alla desolazione 
Leopardi e i modelli della tradizione lirica 
Metri, forme, stili, lingua. 

 
DAL LIBERISMO ALL’IMPERIALISMO:NATURALISMO E SIMBOLISMO 

 

I luoghi, i tempi, le parole-chiave:imperialismo,Naturalismo,Simbolismo, Decadentismo 
La situazione economica e politica in Europa e in Italia(1849-1908) 
Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario , i temi della letteratura e dell’arte 
La cultura filosofica 
La Scapigliatura lombarda e piemontese 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano:poetiche e contenuti 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 
La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d’amore 
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese:la fase tardo-romantica e scapigliata 
“Eva”:l’opposizione tra il mondo della modernità e i valori ideali della famiglia siciliana 
Lettura di“Nedda”,”bozzetto siciliano” 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica e il problema della “conversione” 
“Rosso Malpelo” e le altre novelle di “Vita dei campi” 
Lettura e analisi di: “Rosso Malpelo” 



“Novelle Rusticane” 
Lettura e analisi di: ”La roba” 

 
I MALAVOGLIA (lettura integrale del romanzo) 

 

Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica 
Lettura e analisi di: La prefazione ai “Malavoglia” 
La “ricostruzione intellettuale”: idoleggiamento nostalgico e rielaborazione delle fonti etnologiche e 
sociologiche ; la genesi sociale del romanzo 
Il tempo della storia, la struttura, la vicenda 
Il sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni 
Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare 
La lingua, lo stile, il punto di vista:il discorso indiretto libero,l’artificio dela regressione e il procedimento 
di straniamento 
Le due componenti: Simbolismo e Naturalismo 
L’ideologia e la “filosofia” di Verga 
Mastro-don Gesualdo 
La composizione e il titolo 
La cronologia e la struttura 
I personaggi 
Le vicende e i temi della Parte Quarta: il crollo e la morte 

IL DECADENTISMO 

Il movimento francese dei “Décadents” e il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
Caratteri e limiti del Decadentismo italiano 
Temi e miti della letteratura decadente 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica.Il panismo estetizzante del superuomo 

Il Piacere (lettura integrale del romanzo) 

L’estetizzazione della vita e l’aridità 
 

Le vergini delle rocce ( lettura integrale del romanzo) 
 

Il programma politico del superuomo 

Alcyone 

Le laudi. Composizione e storia del testo. 
La struttura e i temi 
Lettura e analisi di: ”La sera fiesolana” 
” La pioggia nel pineto” 
” Meriggio” 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita:tra il “nido” e la poesia 
La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 
Lettura e analisi di:” Il fanciullino” 

 
Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

 

Lettura e analisi di: ”Il gelsomino notturno” 



I Poemetti 
 

Lettura e analisi di: ”Digitale purpurea” 

MYRICAE 

Composizione del testo. Il titolo. Struttura interna 
Temi:la natura e la morte,l’orfano e il poeta 
Lettura e analisi di: ”X Agosto” 
”L’assiuolo” 
”Novembre” 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE 

 

L’area cronologica e i concetti-chiave: imperialismo,avanguardie, “generazione degli anni Ottanta” 
La situazione economica, politica e sociale in Europa e in Italia 
La nuova condizione sociale degli intellettuali: lo sviluppo della piccola borghesia intellettuale 
Le scienze fisiche(Einstein),psicologiche(Weber) e le trasformazioni dell’immaginario 
L’avanguardia futurista 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 

La vita e le opere:la formazione e le varie fasi dell’attività artistica 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le”maschere nude”, la “forma” e la 
“vita” 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) La composizione e la pubblicazione 
“Il fu Mattia Pascal” e la poetica dell’umorismo 
Le due “Premesse” 
La vicenda, i personaggi,il tempo e lo spazio, i modelli narrativi 
La struttura e lo stile 
I temi principali e l’ideologia del “Fu Mattia Pascal” 

 
Uno, nessuno e centomila ( lettura integrale del romanzo) 
La vicenda e lo stile 

 
Le Novelle per un anno 
Lettura ed analisi di: “Il treno ha fischiato” 

“ Ciaula scopre la luna” 
Sei personaggi in cerca di autore 
La riforma del teatro 
La vicenda 

 
ITALO SVEVO 

 

La vita e le opere 
La cultura e la poetica 

 
La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo) 
La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo: la redazione, la pubblicazione, il titolo 
L’organizzazione del racconto:”La coscienza di Zeno” come “opera aperta” 
La vicenda: la morte del padre, il matrimonio di Zeno, Zeno e il suo antagonista 
La psicoanalisi 
Struttura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo 
Il rifiuto dell’ideologia.L’ironia 
L’io narrante e l’io narrato.Il tempo narrativo. 



GIUSEPPE UNGARETTI 
 

La vita ,la formazione, la poetica 
L’allegria 

 

Composizione e vicende editoriali 
Il titolo, la struttura, i temi 
Lo stile e la metrica 
Lettura e analisi di:” In memoria” 

“I fiumi” 
“San Martino del Carso” 
“Natale” 
“Veglia” 
“ Mattina” 
“Soldati” 

 
Sentimento del tempo 

 

Lettura e analisi di: “La madre” 

Il Dolore 

Lettura e analisi di: “Non gridate più” 

U. SABA 

U. Saba e la poesia onesta 
La vita, la formazione e la poetica 
Lettura e analisi di: “ A mia moglie” 

“ Città vecchia” 
“Trieste” 
“Amai” 

 
EUGENIO MONTALE 

 

La vita e le opere 
La cultura e le varie fasi della produzione poetica 
Poetica, psicologia e poesia nel primo Montale 

 
Ossi di seppia 

 

Lettura e analisi di: “I limoni” 
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Gloria del disteso mezzogiorno” 
“Cigola la carrucola nel pozzo” 

“Forse un mattino andando in un’area di vetro” 
 

Le Occasioni 
 

Lettura e analisi di: “ Non recidere forbice quel volto” 
“ La casa dei doganieri” 
“ Nuove stanze” 

La bufera ed altro 
 

Lettura ed analisi di: “ La primavera hitleriana” 



DANTE-DIVINA COMMEDIA 
 

Lettura, parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-XXXIII del Paradiso. 
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Disciplina – LATINO 
Docente: Monica Poli 

Profilo della classe 
Nel tracciare il consuntivo del lavoro svolto nella classe, si deve innanzitutto sottolineare che si tratta 
di un consuntivo quinquennale, la qual cosa non solo ha garantito una costruttiva continuità didattica 
ma ha anche favorito l’instaurarsi di un clima di reciproco rispetto e di collaborazione tra insegnante e 
alunni. 
La classe, nell’arco del quinquennio, ha mostrato sempre maggiore motivazione e interesse nei 
confronti dello studio del latino: le ore di lezione sono state seguite con attenzione e partecipazione e 
il lavoro domestico è stato svolto con serietà e responsabilità; anche gli alunni che nel biennio e 
all’inizio della terza si erano segnalati per comportamenti più infantili o per scarsa continuità e 
superficialità di studio, hanno progressivamente modificato il loro comportamento, migliorando la 
partecipazione al percorso didattico sia a scuola sia, soprattutto, nell’impegno domestico, più 
continuativo e responsabile. 
La quasi totalità degli alunni ha raggiunto, se pur a livelli diversi, gli obiettivi prefissati, perfezionando 
anche il metodo di studio, maggiormente improntato alla rielaborazione dei contenuti appresi. 
Sul piano disciplinare, gli alunni si sono sempre comportati in modo corretto, educato e rispettoso, 
mostrandosi spesso disponibili gli uni verso gli altri. 

 
Obiettivi 
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano 
conseguiti, seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a conoscenze e 
competenze/abilità: 

 

Conoscenze  

Linee fondamentali della Letteratura latina di età imperiale 
Autori e testi in relazione ai percorsi disciplinari individuati 
Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 

 

Competenze e abilità  

Proporre una corretta traduzione dei testi letti in lingua latina 
Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e per l’interpretazione di un testo letterario 
Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico-culturale 
Stabilire relazioni di contenuto tra testi, autori o temi 
Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti 

 
Metodologia 
L’attività didattica, incentrata sulle produzioni letterarie della prima età imperiale, è stata ripartita in sei 
Unità didattiche inerenti gli scrittori o i generi letterari che più hanno contribuito a definire la cultura di 
tale periodo. 
L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta o attraverso la 
lezione frontale, allo scopo di dare indispensabili informazioni, o attraverso la lettura e l’esegesi di 
brani d’autore, proposti, alcuni, in lingua latina, ma i più in traduzione. La scelta di limitare la lettura in 
lingua a pochi testi (esemplari sul piano tematico o stilistico) è nata dalla consapevolezza che la 
drastica riduzione del monte orario dell’insegnamento del latino nel biennio, conseguente alla riforma 
della scuola, pregiudica, di fatto, la possibilità di un accesso diretto e consapevole alla tradizione 
letteraria latina; per evitare che la lettura in lingua si trasformasse per gli alunni in una mnemonica 
acquisizione dei passi loro proposti, si è pertanto preferito proporre molti testi direttamente in 
traduzione con l’intento di favorire un apprendimento il più possibile completo del patrimonio letterario 
latino. 

 
Materiali didattici 

- Manuale: Colores vol.3, Garbarino, Pasquariello - Paravia 
- Fotocopie di materiale integrativo 



Tipologie delle prove di verifica 
Sono state svolte verifiche sia nella forma del colloquio orale sia della prova scritta di argomento 
letterario , allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metodologici esplicitati 
nelle singole unità. 
Le verifiche scritte di argomento letterario hanno proposto varie tipologie di esercizi allo scopo di 
appurare la conoscenza di testi noti, l’acquisizione e la comprensione dei contenuti, la capacità di 
utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie e di operare 
analisi e sintesi, anche in modo autonomo, e infine la capacità di utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina: 
a. Esercizi di traduzione di testi noti o non noti; 
b. Esercizi di analisi lessicali e stilistiche (domande semi-strutturate o strutturate); 
c. Esercizi di analisidei contenuti (domande aperte o semi-strutturate); 
d. Quesiti sul modello delle Tipologie A e B della Terza Prova d’Esame. 

 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione delle prove di verifica (nella forma sia del colloquio orale sia della prova scritta) 
sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione: 

 
1. rispondenza al quesito posto 
2. conoscenza specifica degli argomenti proposti 
3. capacità di analisi e di sintesi 
4. capacità di rielaborazione critica e personale 
5. coerenza argomentativa 
6. correttezza formale e uso del linguaggio specifico 



VALUTAZIONE 
Il voto è stato attribuito utilizzando una scala di valutazione basata sul seguente criterio docimologico: 

 

 

Ottimo (9-10) 

Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite; affronta con autonomia e competenza 
l’esegesi di testi noti, mostrando una consapevole e personale acquisizione degli strumenti per 
l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi tra testo e contesto, 
opera analisi e sintesi in modo autonomo; si esprime in modo organico e coerente, usando un 
linguaggio appropriato e consapevole. 

Buono (8-9) 

Lo studente possiede conoscenze complete e articolate; affronta con competenza l’esegesi di testi 
noti, mostrando una completa acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere 
letterarie; stabilisce collegamenti approfonditi fra testo e contesto; se guidato, opera analisi e sintesi; 
si esprime con sicurezza e fluidità, usando un linguaggio appropriato e specifico. 

Discreto (7-8) 

Lo studente possiede conoscenze corrette e articolate; affronta con correttezza l’esegesi di testi 
noti, mostrando una sicura acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; 
stabilisce collegamenti adeguati fra testo e contesto; si esprime in modo coerente, usando un 
linguaggio corretto. 

Sufficiente (6-7) 

Lo studente possiede conoscenze corrette ma limitate; affronta con qualche incertezza l’esegesi di 
testi noti, mostrando un’acquisizione talora meccanica degli strumenti per l’interpretazione delle 
opere letterarie; stabilisce, se guidato, collegamenti fra testo e contesto; usa il linguaggio della 
disciplina in modo semplice, ma corretto. 

Insufficiente (5-6) 

Lo studente possiede conoscenze limitate e a volte scorrette; affronta con evidenti difficoltà la 
traduzione e l’esegesi di testi noti, mostrando un’acquisizione superficiale e parziale degli strumenti 
per l’interpretazione delle opere letterarie; stabilisce collegamenti superficiali e ovvi tra testo e 
contesto; si esprime usando un linguaggio improprio. 

Gravemente insufficiente (0-5) 

Lo studente possiede poche o nulle conoscenze o conoscenze errate; non ha alcuna competenza 

operativa, non ha acquisito il linguaggio della disciplina. 

 
PER LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE SI RINVIA ALL’ALLEGAT O. 



Scansione dei contenuti disciplinari  
 

La letteratura «argentea» della prima 
età imperiale  

 
settembre 

ottobre 

 
I Unità – Seneca il filosofo 

 
novembre 

 
II Unità - L’epica imperiale tra innovazione (Lucan o) e tradizione (Stazio) 

 
novembre 
dicembre 

 
III Unità – Il Satyricon di Petronio 

 
gennaio 
febbraio 

 
IV Unità – Sguardi «satirici» sulla società imperia le: Fedro, Persio, 

Giovenale, Marziale 

 
febbraio 

aprile 

 
V Unità – La storiografia tra consenso e opposizion e al principato - Tacito 

 
aprile 

maggio 

 
VI Unità – Il platonicus Apuleio 



Programma svolto di Latino 
Prerequisiti 
Quadro storico delle prima età imperiale 
La fine del mecenatismo e il nuovo rapporto tra potere e intellettuali 
Il poeta cliente 
Il diffondersi di declamationes e recitationes 

 
Seneca il filosofo 
La vita tra alterne vicende (il suicidio di Seneca in Tacito, Annales XV, 62-64) 

 
Le opere della riflessione filosofica 
La forma del «dialogo» e dell’epistola e l’eredità della diàtriba 
Il “sistema” filosofico in rapporto con stoicismo, epicureismo e medio-platonismo 
La filosofia come studium virtutis e l’ideale figura del sapiens 

 
La riflessione politica e il ruolo del sapiens 

- il De clementia e la giustificazione stoica del principato 
- il saggio tra otium e negotium (la trilogia a Sereno) 
- Epistulae morales ad Lucilium: l’esortazione all’otium e il rapporto tra filosofo e potere 

 
La riflessione sul tempo 

- il De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione) 
- data di composizione 
- la forma ‘dialogica’ 
- il tempo ‘esistenziale’ 
- il valore qualitativo e non quantitativo del tempo 
- il domino sul tempo da parte del sapiens 
- la figura degli occupati 

- Epistulae morales ad Lucilium 1 
- La riflessione sul tempo in Agostino  

 
La riflessione sull’humanitas e la nuova dignità degli schiavi 
- Epistulae morales ad Lucilium 47 
- Seneca e San Paolo a confronto (fotocopia) 

Lo stile della prosa filosofica: le sententiae 

La produzione tragica 
- La tragedia in età imperiale 
- Il problema della cronologia e della fruizione dei testi tragici 
- Il rapporto con i modelli: la Fedra di Seneca a confronto con l’Ippolito di Euripide 
- Il conflitto tra passione sfrenata (furor) e razionalità (bona mens): l’esempio di Fedra 

L’Apokolokyntosis e l’odio contro l’imperatore Claudio (data, contenuto, titolo e genere letterario) 

Le Naturales quaestiones e la prosa tecnico- scientifica 
- I caratteri della prosa tecnico-scientifica nella prima età imperiale 
- La Naturalis historia di Plinio il Vecchio 
- “Lo sviluppo tecnologico nel mondo antico” (fotocopia) 



  Testi  
 

La riflessione 
politica 

De clementia Libro I: 1, 1-4; 5, 2-4-5; 11,4; 
12,1 

[T4 p.55 e fotocopia] 

 Epistulae morales ad Lucilium 22 “L’esortazione al disimpegno” [fotocopia] 
 Epistulae morales ad Lucilium 73 “Il filosofo e il potere” [fotocopia] 

 
 
La riflessione 

sul tempo 

 

De brevitate vitae 

 

1,1-4 

 

[T4 p.66 in latino] 

Epistulae morales ad Lucilium 1  [T8 p.79] 

Cfr. La riflessione sul tempo in Agostino  
Confessiones, XI 18-23 “La conoscenza del passato e la predizione del futuro” 

[T5 p.521] 

Confessiones, XI 28,37 “La misurazione del tempo avviene nell’anima” 
[T6 p.522] 

 
La riflessione 

sull’ humanitas

 
Epistulae morales ad Lucilium 

 
“Gli schiavi” 47 

 
[T17-18 p.103] 

 

Le tragedie 

 

Phaedra vv.589-684; 698-718 

  

[T11 p.86] 

 
Approfondimenti  
“Il suicidio degli incriminati”, F. D’Ippolito, Etica e stato in età giulio-claudia, pp.16-19 passim (p.544) 
“La riflessione sul tempo in Agostino” (p.69, 518, 519, 522) 
“Gli schiavi a Roma” (p.108-9) 



L’epica imperiale tra innovazione e tradizione 
 

L’epica innovativa di Lucano 
La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone 
Titolo, struttura e contenuto del Bellum civile 
Le fonti storiche e le «deformazioni» lucanee 
La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide: 
- il proemio e la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica 
- il mutamento dell’oggetto: fedeltà al «vero» storico e rinuncia agli interventi della divinità 
- l’«anti-mito» di Roma: le profezie di sciagure («negromanzia» e catabasi di Enea a confronto) 
- la scomparsa dell’«eroe»: 

- Cesare l’eroe negativo 
- Pompeo l’eroe tragico 
- Catone il nuovo saggio stoico 

- lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos 
 

L’epica in età flavia tra ripresa del modello virgi liano e influsso lucaneo: 
- la Tebaide di Stazio 
- i Punica di Silio Italico 

 
 

 Pharsalia    

I, 1-32 Il proemio [T1 p.127, in traduzione] 

VII, 391-393 Il crollo di Roma dopo Farsàlo [fot. cfr. con Eneide VI 773-776] 

VI, 750-767; 776-820 La negromanzia [T3 p.133] 

I, 129-157 I ritratti di Pompeo e di Cesare [T2 p.132] 

VII, 789-799 La crudelitas di Cesare [p.121] 

V, 579-580 Cesare e il rifiuto della pietas [p.137] 
 
 

Approfondimento  
“Lucano, l’anti-Virgilo” E. Narducci (p.137-8) 



Il Satyricon di Petronio 
 

La tradizione manoscritta e la forma prosimetrica 
La complessità della trama 
La questione dell’autore: il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19) e la tesi di Marmorale 
La questione del genere letterario 
La cena Trimalchionis: il mondo dei liberti, l’angoscia del tempo e della morte 
I tratti distintivi dell’opera: realismo e parodia 

 
 Satyricon     

 
 
 
 
 
 

 
dalla cena 

Trimalchionis 
(capp.28-78) 

Il protagonista e l’ostentazione del lusso  

75-77 La storia di Trimalchione 

37,8 - 38,2 
32,1- 33 

La ricchezza di Trimalchione 
La sontuosa cena 

[T2 p.170] 
[T1 p.168] 

Il tema del tempo e l’angoscia della morte  

26,9 L’orologio ad acqua 

34, 8-10 Lo scheletro conviviale 

71 Il monumento sepolcrale 

78,5 La simulazione del funerale 

51 La novella del vetro infrangibile 

61-62 La novella del lupo mannaro 

63 La novella delle streghe 

 
Le fabulae 
Milesiae 

 
85 

 
“Il fanciullo di Pergamo” 

111-112 “La matrona di Efeso” [T6 p.181] 

 
Approfondimento  
«Il romanzo greco» (p.160-161) 



Sguardi «satirici sulla società imperiale»: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale 
L’affermarsi della letteratura del verum come rappresentazione della società contemporanea. 

 
Le fabulae di Fedro 
Le notizie biografiche e l’opera 
La codificazione del genere “favola” 
Le morali e il mondo degli emarginati: «la legge del più forte» 

 
L’aspra satira filosofica di Persio 
Le notizie biografiche e l’opera 
Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica (la fenomenologia del vizio) e 
etica (il recte vivere d’impronta stoica) 

 
Giovenale e la satira come indignatio 
Le notizie biografiche e l’opera 
La poetica dell’indignatio: denuncia dei vitia e rappresentazione surreale del verum 
I temi: l’odio contro donne, intellettuali, liberti e la condizione desolante dei poeti 
La seconda parte della raccolta: dall’indignatio all’apatheia 

 
L’epigramma di Marziale 
L’epigramma a Roma 
Le notizie biografiche (Epigrammata IX,100) 
L’opera: struttura e cronologia dei libri 
Le prime raccolte di carattere occasionale 
Gli Epigrammata (libri I-XII): la poetica, la struttura formale, le tematiche, il realismo linguistico e 
lessicale 

 
Testi  

 

 Fedro    

Fabulae I Prologus [p.20] 

Fabulae I,1 Il lupo e l’agnello [p.23] 

Fabulae I,15 L’asino e il vecchio pastore [p.23] 

Fabulae I, 28 La volpe e l’aquila [fotocopia] 

Fabulae III,7 (passim) Il lupo magro e il cane grasso [p.24] 
 
 

 Persio    

 
Choliambi 

 
Il manifesto letterario 

 
[fotocopia] 

Satira I, vv.13-40; 98-125 Una dichiarazione programmatica [T5 p.143] 

Satira V, vv.14-18 Verum, etica e forma p.123 

Satira II, vv.1-16;31-51; 
71-75 

La degenerazione del sentimento 
religioso 

[fotocopia] 

Satira V, vv.83-121 La vera libertà [fotocopia] 



 Giovenale    

 
Satira I, (passim) 

 
Il manifesto poetico 

 
[fotocopia] 

Satira III, vv.60-85 Contro gli stranieri [fotocopia] 

Satira III, vv.190-222 Roma, “città crudele” contro i poveri [T2 p.316] 

Satira VI, vv.82-124 Contro le donne [T3-4 p.319] 
 
 
 

Marziale  

 
Dichiarazioni di 
poetica 

 
Epigrammata X,4 

 
Una poesia che “sa di 
uomo” 

 
[T1 p.235] 

 Epigrammata VIII,3 
(vv.19-20) 

La scelta del verum [p.226] 

 Epigrammata I, 4 Distinzione tra letteratura 
e vita 

[T2 p.238] 

    

La struttura 
formale 

Epigrammata I,10 Gemello e Maronilla [p.241] 

 Epigrammata X, 8 Paola [p.241] 

 Epigrammata X, 43 Le sette mogli di Filero [p.241] 

 Epigrammata III,26 L’avarus Candido [T6 p.243] 

    

Il realismo comico Epigrammata VI, 48 I clientes [p.231] 

 Epigrammata X, 10 Il console cliente [T7 p.246] 

 Epigrammata II, 29 I nuovi ricchi [fotocopia] 

 Epigrammata XI, 62 Lesbia [p.230] 

 Epigrammata VIII,79 La «bella» Fabulla [T12 p.254] 

    

La tematica 
erotica 

Epigrammata IX,37 La vecchia Galla [fotocopia] 

 
 

Approfondimenti  
“La figura del cliente” (p.314) 
“L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale” M. Citroni (p.253) 

“Il fulmen in clausula” (fotocopia) 



La storiografia tra consenso e opposizione al princ ipato 
La storiografia dopo la fine della libertà repubblicana tra consenso e opposizione al principato: 
Gli storici del dissenso: Cremuzio Cordo nella testimonianza di Tacito (Annales, IV, 34) 
Gli storici del consenso: Velleio Patercolo (“Il ritratto morale di Tiberio” Storia romana II, 129-131) 

 
Tacito e la riflessione etico-politica sul principa to 
La vita 
Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere) 
Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto) 

 
La storiografia come genere 
la scelta annalistica 
le fonti 
imparzialità e tendenziosità 
la storiografia “tragica” 

 
La storia come riflessione etico-politica sul principato 
Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola 
La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio 
Il problema dell’imperialismo romano 
Confronto con il Panegyricus di Plinio il Giovane  

 
L’interesse etnografico 
L’excursus dell’Agricola (capp.10-17) 
La Germania, dal discorso etnografico a quello etico-politico 

 
I cristiani dal punto di vista dei pagani 
L’incendio di Roma e la persecuzione contro i cristiani 
La testimonianza di Plinio il Giovane nel carteggio con l’imperatore Traiano 

 
Testi  

 
La necessità del 
principato 
illuminato 

Historiae I,1 La necessità del governo di uno [fotocopia] 

Agricola, 3 Nunc demum redit animus [T1 p.350] 

Historiae I,16 Il discorso di Galba a Pisone: la scelta del migliore [T8 p.367] 

 Cfr. Plinio il Giovane , Panegyricus, 66,2-6 “L’elogio di Traiano” [T6 p.556] 

 
 
Il problema 
dell’imperialismo 
romano 

 
 

Agricola, 30-31,3 

 
 

Il discorso di Càlgaco [T2 p.353] 

Historiae, IV, 73-74 Il discorso di Petilio Ceriale [T9 p.368] 

 
 
Dall’etnografia al 
discorso etico- 
politico 

Germania 4 L’uniformità fisica dei Germani [T4 p.358] 

Germania 19 La fedeltà coniugale [T7 p.364] 

 
 
 
I cristiani 

Annales XV, 38-39 L’incendio di Roma [T14 p.385] 

Annales XV, 44, 2-5 La persecuzione contro i cristiani [T15 p.386] 

Cfr. Plinio il Giovane Epistulae X, 96;97, lettera a Traiano sul comportamento da 
tenere contro i cristiani e risposta dell’imperatore [T6-7 p.326] 

Cfr. Tertulliano Apologeticum, II “L’insensatezza delle accuse ai Cristiani” [fotocopia] 



Approfondimenti  
“La lex maiestatis” (p.538) 
“La Germania di Tacito e il mito della razza ariana” (fotocopia) 

“I cristiani dal punto di vista dei pagani” (p.387) 



Il platonicus Apuleio 
 

La vita 
I Florida e la seconda sofistica 
L’Apològia (struttura e contenuti) 
Le Metamorfosi o L’asino d’oro: 
la questione della data di composizione 
il titolo 
struttura e contenuti del romanzo: livello novellistico-popolare e livello mistico-religioso 
le fonti 
la questione del genere  letterario 
il significato complessivo del testo: 
la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 
il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 
il libro XI tra autobiografismo e simbolismo religioso 

 
Testi  

 
 I,1 Il proemio [T1 p.429] 

 III, 24-25 Lucio diventa asino [T2 p.431 in traduzione] 

 XI, 13-15 Lucio torna umano; la 
conclusione 

[T4 p.439] 

Metamorfosi La fabula di Amore e 
Psiche 

IV, 28-3 Psiche [T5 p.442] 

  V 22-23 La trasgressione di 
Psiche 

[T7 p.447 in traduzione] 

  VI,10 La prima prova [T9 p.451] 

  VI, 20-21 Psiche è salvata da 
Amore 

[T8 p.449] 

 
 

Approfondimento  
“La dea Iside e il suo culto” (p.438) 

 
 

Pontedera 15 maggio 2018 L’insegnante Monica Poli 



Disciplina: FILOSOFIA - Docente: Nicoletta Sciaccaluga  
 

Manuale in adozione: E. RUFFALDI, P. CARELLI, U. NICOLA, Il Nuovo Pensiero Plurale 3A–3B, 
ed. Loescher 

 
Presentazione sintetica della classe: 

La classe, affidatami quest’anno, nel triennio non ha avuto continuità didattica per le mie discipline. 
E’ dunque probabile si possa imputare a questo fatto l’incertezza inizialmente mostrata dalla 
stragrande maggioranza degli studenti nel possesso e nell’utilizzo pertinente delle categorie 
fondamentali delle due materie. Allo stesso modo sono emerse difficoltà nel trovare la giusta misura 
nell’esposizione degli argomenti, evitando tanto l’eccesso di sintesi e lo scadimento nella 
superficialità quanto l’accumulo disorganizzato delle informazioni. I primi mesi di lezione, 
conseguentemente, sono stati dedicati al recupero e al rafforzamento delle conoscenze, 
competenze e abilità di cui sopra; ciò ha ritardato lo svolgimento del lavoro in classe e mi ha 
costretto a sacrificare la lettura di testi a favore della riesposizione di parti del programma degli anni 
precedenti o anche affrontate nelle prime fasi di quest’anno. Data questa situazione, dopo un primo 
periodo di perplessità e resistenza, la classe si è divisa in due gruppi: uno, maggioritario, di studenti 
che hanno accettato di mettersi in discussione, almeno parzialmente, tentando di comprendere il 
senso e le modalità del nuovo metodo di lavoro, e un secondo gruppo, piuttosto nutrito, di studenti 
che hanno mantenuto un approccio allo studio più discontinuo e opportunistico. I risultati ottenuti dai 
primi hanno mostrato in alcuni casi una tendenza a un significativo incremento, o hanno per lo meno 
raggiunto un livello di sufficienza accettabilmente saldo sebbene basato su uno studio piuttosto 
mnemonico; quelli del secondo gruppo hanno ottenuto risultati più altalenanti, sebbene talora anche 
buoni come effetto della presenza di significative doti di intuizione. Allo stato attuale, la classe si 
presenta perciò attestata su un livello mediamente sufficiente o discreto, talora buono o oltre in 
presenza di sforzi di riflessione autonoma e critica, ma senza punte di eccellenza assoluta e con un 
paio di casi che presentano ancora elementi di fragilità. 

 
Svolgimento del programma (in rapporto al programma didattico presentato all’inizio dell’anno 
scolastico) e profitto degli studenti: 

La classe ha manifestato inizialmente particolari difficoltà per quel che concerne il collegamento fra  
il criticismo kantiano e le sue derivazioni tanto in senso oppositivo che di prosecuzione 
nell’Idealismo; è stato quindi necessario soffermarsi nelle fasi iniziali su un recupero delle nozioni 
fondamentali specialmente delle “Critica della Ragion Pura”, senza che il loro possesso sia divenuto 
mai del tutto saldo per la maggioranza degli studenti. Anche nella prosecuzione dell’anno scolastico 
i momenti teoreticamente più complessi sono risultati ostici per un’ampia parte della classe, che si è 
dimostrata per la maggior parte più a suo agio con quegli aspetti della filosofia che hanno una 
dimensione più propriamente di contestualizzazione culturale. Considerata questa situazione, mi 
sono concentrata soprattutto sul possesso e sull’uso appropriato del lessico della disciplina e sulla 
ricostruzione essenziale delle reti argomentative proprie di ogni autore/corrente filosofica, 
impostando anche dei confronti fra le diverse tesi filosofiche sulla falsariga del dibattito interno alla 
disciplina. Ho tentato anche di impostare un confronto costante con gli eventi storici e 
occasionalmente con la storia delle letterature, ma le rigidezze della classe in questo campo sono 
ancora notevoli. Una buona parte della classe ha comunque proceduto nel corso dell’anno verso un 
più ampio grado di padronanza dell’esposizione e, anche se in minor grado, della rielaborazione dei 
temi proposti. I numerosi punti di inciampo presentatisi a inizio anno mi hanno infine indotto a una 
trattazione in alcuni casi meno approfondita e al sacrificio dell’ultima unità didattica programmata, 
poiché è sembrato più opportuno rinunciare alla quantità in favore della qualità e dare sostegno ai 
tentativi di sviluppare una riflessione più critica e autonoma. Alla conclusione di questo percorso, 
allo stato attuale i risultati della classe si attestano fra un livello sufficiente e un livello buono, con 
solo un elemento ottimo e un paio di elementi che mostra ancora delle incertezze. 

Risultati dell’insegnamento: 
Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 



COMPETENZE 
a) Utilizzare con pertinenza un lessico minimale in campo filosofico per argomentare la soluzione dei 

problemi di base propri dei sistemi studiati 
b) Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 
c) Comprendere le radici concettuali delle principali correnti filosofiche 

 
ABILITA' 

1. Ricostruire le argomentazioni fondamentali di un sistema filosofico mediante un discorso organico 
ed articolato 

2. Saper definire operativamente i termini specifici fondamentali della materia necessari alla 
comunicazione dei contenuti della stessa. 

 
Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle 
seguenti (in ordine di difficoltà crescente) : 

 
COMPETENZE 

1. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre discipline 
2. Valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna e delle sue 

conseguenze 
3. Confrontare e contestualizzare all'interno del dibattito filosofico le differenti risposte agli stessi 

problemi 
4. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
5. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e 

procedure logiche per motivarle 
 

ABILITA' 
1. Ricostruire con ampiezza le implicazioni di una tesi filosofica e le articolazioni fra le problematiche 

coinvolte in un determinato sistema 
2. Ricostruire la connessione fra filosofie e contesto storico, comprensivo di campi pertinenti altri  

settori disciplinari (letterature, scienza ...) 
3. Usare strumenti filosofici per analizzare criticamente la realtà attuale ed elaborare visioni personali 

di essa 
 

Rapporti con i familiari degli studenti o con gli studenti: I rapporti con i familiari nelle ore di colloquio 
sono stati in linea di massima presenti, anche se non assidui; alcuni degli studenti si sono per altro 
dimostrati disponibili a discutere con l'insegnante del proprio andamento scolastico e delle proprie 
strategie di studio. 

Uso dei sussidi didattici, scientifici, bibliografici e audiotelevisivi: Si sono utilizzati soprattutto i libri di 
testo, talora anche nella loro parte antologica, e le risorse online. 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Tipologia di verifica: orali e scritte. Relativamente alle prove scritte sono state somministrate prove 
attinenti alle Tipologie A e B. Quanto ai criteri di valutazione, si rimanda alle griglie di valutazione 
anche relative alle simulazioni di terza prova concordate nella riunione del Dipartimento di Filosofia 
e Storia tenutosi in data 11/09/2017, opportunamente adattata ai contenuti disciplinari  e  agli 
obiettivi qui stabiliti. 

 

15 maggio 2018 L'insegnante 
 

Nicoletta Sciaccaluga  



PROGRAMMA SVOLTO – FILOSOFIA  
 

1. Schopenhauer e lo sviluppo irrazionalista della filosofia kantiana : la sintesi pessimista e 
irrazionalista fra il fenomenismo kantiano, il platonismo e il buddismo; natura illusoria della 
rappresentazione; spazio, tempo e causalità quali strutture portanti del mondo come 
rappresentazione; l'accesso al noumeno: l’intuizione del mondo come volontà per  mezzo  del 
vissuto del proprio corpo; i caratteri della volontà e i loro riflessi nella realtà umana: assenza di 
senso della storia, dolore e noia; la funzione salvifica dell’arte in quanto contemplazione  e il ruolo 
del mondo delle idee, la specificità del rapporto fra musica e volontà; la funzione salvifica della 
morale e dell’ascesi, il rifiuto del suicidio. 

2. Freud : i primi studi sull'isteria e l'ipnosi; la ricerca di un metodo non traumatico per fare emergere i 
contenuti inconsci: la prima topica della psiche e “L’interpretazione dei sogni” (contenuto latente 
e contenuto manifesto, repressione, appagamento mascherato), i lapsus, la libera associazione. La 
scoperta della sessualità infantile e il complesso di Edipo: le fasi di sviluppo della  sessualità 
infantile; la seconda topica della psiche: Es e libido, Io, Super-Io; principio di piacere e principio di 
realtà; la rimozione e i meccanismi di difesa (proiezione e sublimazione); psicosi, nevrosi e norma- 
lità; il transfert nel rapporto medico-paziente. Freud dopo il 1920: la destrudo e “Il disagio della 
civiltà” . 

3. Caratteri generali del Romanticismo: dalla ragione al sentimento e all’intuizione, l’infinito, la storia 
come avanzamento qualitativo dei popoli. La nascita dell'Idealismo dalla critica alla teoria kantiana 
del noumeno. Fichte: la trasformazione del concetto di Io Penso e di noumeno e la soluzione al 
problema della creazione di una teoria scientifica delle categorie. Io Puro, Non-Io, Io e Non-Io limitati 
e loro rapporti. La dimensione pratica dell'uomo nell'impresa di affermazione dell'Io sul Non-Io. 
Cenni alla filosofia dell’identità di Schelling: l’Assoluto come unità di spirito e natura; la 
concezione della natura in Schelling. 

4. Hegel : Introduzione delle strutture principali del sistema: la critica a Fichte e a Schelling; la realtà 
come spirito e soggetto; la dialettica come legge logica e ontologica che governa l’autoposizione 
dello spirito; centralità della ragione e superamento del principio di non contraddizione; 
“Fenomenologia delloSpirito” : filogenesi e ontogenesi; Coscienza e Autocoscienza (dialettica 
servo-padrone, Ellenismo, Coscienza infelice); cenni alla Ragione a allo Spirito come elemento della 
vita collettiva; il ruolo della logica nel sistema hegeliano ed esemplificazione attraverso la prima 
terna logica (essere, non essere, divenire); il rapporto fra quantità, qualità e misura. Gli altri elementi 
del sistema hegeliano: la visione della natura in quanto sviluppo senza storia e alienazione dello 
spirito; la filosofia dello spirito soprattutto in riferimento a lo spirito oggettivo : il diritto, la morale e 
l’eticità (famiglia, società civile, stato): libertà e necessità nello stato etico; la nozione di filosofia  
della storia (legalità e finalità della storia umana) e i suoi meccanismi: l’astuzia della ragione, lo 
spirito del mondo e gli uomini cosmico-storici; lo spirito assoluto : la concezione dell’arte, della 
religione e della filosofia. 

5. Destra e Sinistra hegeliane : le divergenze sulla concezione della religione e dello stato; la critica 
filosofica della religione e l’umanesimo di Feuerbach . 

6. Marx ed Engels : la critica a Hegel e la scelta materialista (significato del termine “materia”); la fase 
umanistica del marxismo: l’uso marxiano dei concetti di essenza, alienazione e oggettivazione nei 
“Manoscritti economico-filosofici del ‘44” ; il materialismo storico nell’“Ideologia tedesca” : i 
concetti di ideologia, struttura, sovrastruttura, lo sviluppo delle forze produttive e le forme di società 
secondo la visione materialistica; la dialettica concreta della storia e il progetto politico di Marx ed 
Engels dal “Manifesto” al programma di Gotha: abolizione dello stato e dittatura del proletariato, 
rivoluzione e passaggio democratico al socialismo, comunismo rozzo e comunismo realizzato (fra 
utopia e democrazia economica). La teoria economica del “Capitale” : merce e valore, pluslavoro e 
plusvalore, saggio di plusvalore e saggio di profitto. Le previsioni di Marx: crisi di sovrapproduzione, 
proletarizzazione e caduta tendenziale del saggio di profitto. 

7. Comte e il Positivismo : Saint-Simon e l’industrialismo; ripresa e abbandono dell’Illuminismo; la 
concezione della scienza e il significato del termine “positivo”, realismo, induzione e leggi della 
natura; il ruolo della filosofia come coordinatrice delle scienze e la gerarchia delle scienze in base 
alla complessità del loro oggetto; la filosofia della storia del Positivismo: la legge dei tre stadi; la 
sociologia come scienza e la proposta politica tecnocratica. Spencer : la metafisica 



dell’evoluzionismo e la filosofia come metafisica della scienza (il realismo trasfigurato); il ruolo 
filosofico dei principi di conservazione e di evoluzione; società militari e società industriali; 
darwinismo sociale, liberismo e colonialismo. 

8. Nietzsche : dal nichilismo di Schopenhauer a una nuova filosofia; la teoria dell’arte e il rapporto con 
Wagner nel quadro delle categorie di apollineo e dionisiaco. “II Inattuale” : critica alla storia e suo 
valore; il passaggio alla scienza come “scuola del sospetto”: nichilismo e morte di Dio, recupero 
dell’Illuminismo e preminenza dell’interpretazione in funzione della vita contro il fatto. “Così parlò 
Zarathustra” : la proposta trasvalutativa del superuomo; l’eterno ritorno: possibili interpretazioni di 
una teoria oscura. La contestazione della morale cristiana della “Genealogia della morale” : analisi 
genetica della morale e suo fondamento nel risentimento. 

9. Il crollo delle certezze a fine ‘800 e la modern a filosofia della scienza : cenni alle geometrie non 
euclidee e ai tentativi di fondazione della matematica fino a Gödel. Il Convenzionalismo e il 
Neopositivismo (l’interpretazione del principio di verificazione e della pratica del protocollo; l’attacco 
alla metafisica). Popper : la critica al metodo induttivo del Neopositivismo e la difesa della 
significanza dei linguaggi non scientifici; il criterio di demarcazione fra scienza e metafisica e 
l’asimmetria fra verificazione e falsificazione. Le teorie politiche di Popper: la critica al 
necessitarismo storicista e la difesa della società aperta; parallelismo fra teoria politica e 
metodologia scientifica; democrazia e riformismo sociale. 

TESTI LETTI 

K. Marx, “Manifesto del Partito Comunista”, II parte (varie edizioni) 

F. Nietzsche, “La gaia scienza”, frammento 125 (testo reperito online) 
 
 

Pontedera15.05.2018 Docente: Nicoletta Sciaccaluga 



Disciplina: STORIA - Docente: Nicoletta Sciaccaluga 
 

Manuale in adozione: F. M. Feltri-M. M. Bertazzioni-F. Neri, Tempi. 3, SEI, Torino 2015 
 

Presentazione sintetica della classe: 

Si veda la Relazione Finale per la disciplina Filosofia. 

Svolgimento del programma (in rapporto al programma didattico presentato all’inizio dell’anno 
scolastico) e profitto degli studenti: 

La classe inizialmente presentava una scarsa consapevolezza e capacità di uso delle categorie 
generali proprie della ricostruzione storiografica e una diffusa tendenza a esaurire le spiegazioni 
relative a un argomento con poche informazioni espresse in modo generico e impreciso. Come per 
filosofia, ho dovuto quindi concentrarmi soprattutto sul rafforzamento del possesso e dell’utilizzo 
appropriato del lessico e delle categorie proprie della disciplina e sulla ricostruzione essenziale di 
quadri sufficientemente articolati e internamente connessi, tentando di impostare un confronto 
costante con l’attualità e con le altre discipline scolastiche. A questo proposito, devo segnalare che 
alcuni studenti hanno mostrato un vivace interesse per la possibilità di costruire collegamenti fra il 
presente e il passato, anche se non sempre supportato da un sicuro e autonomo uso dei concetti 
di possibile lettura di entrambi. Una buona parte della classe ha comunque proceduto nel corso 
dell’anno verso un più ampio grado di padronanza dell’esposizione e, anche se in minor grado, 
della rielaborazione dei temi proposti. Tuttavia anche in questo caso le difficoltà iniziali hanno 
comportato il sacrificio di una buona parte della penultima e di tutta l’ultima unità didattica, sia 
perché è sembrato più opportuno rinunciare alla quantità in favore della qualità, sia per rispondere 
alle problematiche proposte in alcune occasioni dagli studenti stessi. Alla conclusione di questo 
percorso, allo stato attuale i risultati della classe si attestano fra un livello sufficiente e un livello 
buono, mentre solo un paio di elementi mostrano ancora delle incertezze. 

Risultati dell’insegnamento: 
Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 

 
COMPETENZE 

1. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari 
2. Individuare gli elementi di un determinato periodo che consentono di comprenderne la complessità 
3. Individuare in un determinato periodo gli elementi che consentono di comprendere le radici del 

presente 
4. Individuare e collegare fra loro i concetti centrali all’interno di un testo 

 
ABILITA' 

1. Riconoscere e usare il linguaggio tecnico e gli strumenti fondamentali del lavoro storico; 
2. Individuare ed esporre nel corretto ordine cronologico i nuclei fondanti sottesi agli eventi storici 

secondo criteri e modelli 
3. Usare modelli per inquadrare e comparare fenomeni ed eventi 

 
Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle 
seguenti (in ordine di difficoltà crescente): 

 
COMPETENZE 

1. Individuare/usare  concetti  e termini storici in rapporto a specifici contesti per “leggere” la 
contemporaneità 

2. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre discipline. 
3. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
4. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e 

procedure logiche per motivarle 
 

ABILITA' 
1. Usare concetti ordinatori e termini storici in relazione a specifici contesti storico – culturali 
2. Utilizzare gli strumenti della storiografia per individuare e descrivere persistenze e mutamenti 



3. Comprendere la complessità del fatto storico e le interconnessioni tra processi ideali e contesto 
socio-economico e politico. 

 
Rapporti con i familiari degli studenti o con gli studenti: I rapporti con i familiari nelle ore di colloquio 
sono stati in linea di massima presenti, anche se non assidui; alcuni degli studenti si sono per altro 
dimostrati disponibili a discutere con l'insegnante del proprio andamento scolastico e delle proprie 
strategie di studio. 

Uso dei sussidi didattici, scientifici, bibliografici e audiotelevisivi: Si sono utilizzati soprattutto i libri di 
testo, talora anche nella loro parte antologica, e le risorse on-line. 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Tipologia di verifica: orali e scritte. Relativamente alle prove scritte sono state somministrate prove 
attinenti alle Tipologie A e B. Quanto ai criteri di valutazione, si rimanda alle griglie di valutazione 
anche relative alle simulazioni di terza prova concordate nella riunione del Dipartimento di Filosofia 
e Storia tenutosi in data 11/09/2017, opportunamente adattate ai contenuti disciplinari  e  agli 
obiettivi qui stabiliti 

 
 
 

15 maggio 2018 L'insegnante 
 

Nicoletta Sciaccaluga  



PROGRAMMA SVOLTO – STORIA 
 

1. La seconda rivoluzione industriale: Sovrapproduzione, tecnologia e ristrutturazione del sistema 
produttivo; dal capitalismo produttivo al capitalismo finanziario (trust, cartelli, holding, banche miste); 
la riorganizzazione del lavoro di fabbrica (Taylor e Ford); la nascita della società di massa con una 
nuova stratificazione sociale e nuovi modelli di azione politica (partiti di opinione e partiti di massa); 
redistribuzione dei redditi, protezionismo e imperialismo (la corsa all’Africa). 

2. La seconda rivoluzione industriale e i movimenti  politici: La nascita dei partiti e dei sindacati 
socialisti; massimalismo, riformismo, anarco-sindacalismo (Sorel). La posizione della Chiesa 
cattolica (con particolare attenzione alla “Rerum Novarum”). La teoria delle élite di V. Pareto. 

3. I principali eventi in Europa dal 1870 agli iniz i del XX secolo : La Gran Bretagna: la 
contrapposizione fra Gladstone e Disraeli (con particolare attenzione alle riforme elettorali); la crisi 
del partito liberale in connessione alla questione irlandese; il ritorno dei liberali al potere nel ‘900 
(ascesa del Labour Party e declino dell’aristocrazia che vede cancellato il potere della Camera dei 
Lorda). La Francia: la Comune di Parigi e la debolezza della III Repubblica (con particolare 
attenzione all’affare Dreyfuss e all’evoluzione politica fino al 1907). La Germania di Bismarck: la 
politica bismarckiana nei confronti dei cattolici e dei socialisti e il varo di un moderno programma di 
assicurazioni sociali, la Germania come centro dell’equilibrio coloniale mondiale e la svolta 
aggressiva di Guglielmo II. 

4.  L’età Giolittiana: La crisi di fine secolo. Il progetto economico e sociale di Giolitti: 
industrializzazione e inclusione subalterna delle masse nel sistema di potere. I governi Giolitti: 
rapporti con i socialisti (in relazione alla storia del P.S.I.) e con i cattolici italiani; il doppio volto della 
politica giolittiana al Nord e al Sud; nazionalizzazione delle ferrovie e del sistema assicurativo, 
conversione della rendita, politiche fiscali, patto Gentiloni ed estensione universale del suffragio; 
l’impresa di Libia. 

5. La Prima Guerra Mondiale: Discussione delle cause economiche, politiche e culturali del conflitto. 
Il quadro politico internazionale: il confronto russo-giapponese e americano-giapponese  sul 
Pacifico, cenni alle crisi marocchine e alle guerre balcaniche; gli errori dei militari e il montare di una 
temperie culturale irrazionalista. Le strategie militari francesi e tedesche, le vicende della guerra sul 
piano militare e politico. L’intervento dell’Italia: neutralisti e interventisti, fronte di guerra e fronte 
interno; i trattati di pace e la situazione economica, politica, demografica nei vari stati alla fine della 
guerra. La Società delle Nazioni. I riflessi della guerra sull’emancipazione femminile e sull’accesso 
delle donne al voto. 

6. La Rivoluzione Russa: Premesse economiche e politiche; populismo e varie forme di socialismo, 
bolscevichi e menscevichi; la rivoluzione del 1905 e il soviet come istituzione base dello stato 
socialista; la creazione della Duma e l’impatto della guerra; la Rivoluzione di Febbraio; le tesi di 
Aprile e il passaggio alla Rivoluzione d’Ottobre; provvedimenti del governo bolscevico e 
instaurazione della dittatura del partito bolscevico; guerra civile e comunismo di guerra; la N. E. P. Il 
conflitto fra Stalin e Trotzky fino al 1928. 

7. Totalitarismo e democrazia: Le condizioni della nascita dei regimi totalitari: la crisi economica del 
dopoguerra e la delusione dei ceti medi, la massificazione e l’anonimato della società moderna, la 
responsabilità politica delle democrazie. Caratteri specifici del totalitarismo rispetto alle forme di 
dittatura: controllo positivo e negativo del consenso, fusione fra partito unico e stato nelle sue 
versioni specifiche. 

8. Il fascismo : i mutamenti nel quadro politico italiano con la nascita del Partito Popolare, del 
movimento fascista e del Partito Comunista; il biennio rosso e l'ultimo governo Giolitti; l'instabilità 
politica dal 1921 al 1922; la Marcia su Roma e il consolidamento del potere di Mussolini: 
demolizione della democrazia (la fase legalitaria, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime e le 
trasformazioni istituzionali), rapporti con la Chiesa, politica economica e corporativismo (la fase 
liberale; quota 90 e autarchia, l’intervento dello stato nell’economia, IMI e IRI), politica estera del 
fascismo (con particolare attenzione alle guerre coloniali). 

9. Premesse ed effetti della crisi finanziaria del 1929: i Roaring Twenties e la crescita delle 
quotazioni di Borsa; lo scollamento fra profitti reali e guadagni speculativi dal 1927; la crisi di 
sovraproduzione agricola e industriale; estensione della crisi dall’economia reale all’economia 
finanziaria e blocco del mercato interno ed estero (tariffe Hawley-Smoot); l’estensione della crisi 



finanziari al sistema bancario. I motivi della ricaduta della crisi dagli Stati Uniti sul resto del mondo; 
la nuova teoria economica di Keynes contro i marginalisti e la politica del New Deal dal 1933 al 
1938. 

10. Il nazismo: la repubblica di Weimar e la sua costituzione; dai sussulti rivoluzionari alla 
stabilizzazione dell'epoca Stresemann, i rapporti con l’estero e lo spirito di Locarno; i problemi 
costituzionali e la manifestazione della debolezza della democrazia; l’impatto della crisi del 1929 e il 
governo Bruning; le elezioni del 1932 e la nomina di Hitler a Cancelliere; l’opposizione del 
nazionalsocialismo al socialismo e al liberalismo, il mito della razza; il consolidamento di Hitler al 
potere (la trasformazione e l’esautorazione delle istituzioni democratiche, il passaggio al partito 
unico, l’uniformazione della nazione e il führerprinzip), la politica economica del nazismo; la 
questione ebraica e la soluzione finale. 

11. Premesse e vicende della Seconda Guerra Mondial e: Le prove generali della guerra: la  
guerra di Spagna e le divisioni del fronte repubblicano; la politica di appeasement della Gran 
Bretagna; espansionismo ed aggressione imperialista della Germania: dalla Renania alla Polonia. 
Lo scoppio della guerra, il crollo della Francia e la resistenza della Gran Bretagna; l’entrata in guerra 
dell’Italia, dell’Urss, del Giappone e degli Stati Uniti; il 1942 come anno della svolta decisiva sul 
piano militare e l’aprirsi dei fronti alleati in Europa; l’armistizio del governo italiano e la repubblica di 
Salò; la fine della guerra. Il ruolo della Resistenza in Italia. Gli accordi di Bretton-Woods e la 
conferenza di Yalta. 

12. La costruzione della Repubblica italiana e la g uerra fredda: I governi di unità nazionale e la 
nascita della Repubblica; la costituente e la redazione della costituzione repubblicana; le 
contraddizioni della ricostruzione in Italia durante gli anni 50. Dalla collaborazione alla guerra fredda: 
il piano Marshall, la dottrina Truman e la prima crisi di Berlino; l'avvio della guerra fredda con la 
fondazione della Nato e del Patto di Varsavia. 

13. La rifondazione politica della Francia nel Seco ndo Dopoguerra e le organizzazioni 
Internazionali : la Costituzione della Quarta Repubblica e i problemi derivanti dal sistema 
proporzionale, il ritorno di De Gaulle: la fine della guerra di Algeria e la Costituzione della Quinta 
Repubblica con il passaggio al sistema uninominale. Le istituzioni a sovranità sovranazionale: Santa 
Alleanza, Società delle Nazioni, ONU, Unione Europea. 

Testi letti: 

AA.VV., “Il manifesto di San Sepolcro” (reperito online) 

AA.VV., Programma del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori tedeschi (reperito online) 
 

 
Pontedera 15.05.2018 La docente: Nicoletta Sciaccaluga 



 

Disciplina: INGLESE 
Docente: Sabrina Abbondandolo 

 
Profilo della classe 

La classe, conosciuta questo anno, ha mostrato all’inizio nei confronti della disciplina varie incertezze e una 
motivazione non molto adeguata, probabilmente in seguito alla discontinuità di insegnanti durante il 
quinquennio. Si è quindi cercato di stimolare l’interesse e la partecipazione, nel tentativo di coinvolgere 
nello studio della letteratura e di migliorare le competenze linguistiche generali. Gli studenti hanno risposto 
positivamente lavorando e collaborando, nonostante l’ultimo periodo sia stato più discontinuo, 
probabilmente per il conseguimento di molteplici impegni da portare a termine nelle varie discipline. Tutti gli 
alunni hanno più o meno raggiunto gli obiettivi disciplinari: alcuni allievi, dotati di capacità linguistiche e di 
un valido ed efficace metodo di studio, hanno ottenuto risultati eccellenti, il resto della classe ha raggiunto 
risultati sufficienti e più che sufficienti. 

Obiettivi mediamente raggiunti declinati in conosce nze, competenze, capacità 

Conoscenze 
1. Conoscere la terminologica letteraria in L2 per analizzare e interpretare testi. 
2. Conoscere i testi degli autori scelti individuandone gli aspetti fondamentali dello stile e dei temi. 
3.Conoscere lo sviluppo della letteratura dal periodo vittoriano agli anni Quaranta/Cinquanta, per quello che 
riguarda la poesia, il romanzo e il teatro. 
Tutti gli alunni hanno acquisito tali conoscenze, anche se a livelli diversi. 

 
Competenze 
1. Saper interagire in L2 in modo efficace (fluency), anche se non totalmente accurato (accuracy), su 

argomenti 
specialistici e non. 
2. Saper contestualizzare un testo in maniera adeguata e rapportare i contenuti in un contesto più generale. 
3.Saper comprendere e interpretare il contenuto di un testo letterario. 
Seppur a livello differenziato, un buon numero di alunni ha acquisito queste competenze. 

 
Capacità 
1.Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di esso. 
2.Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi 

concettuali. 
3.Capacità di rielaborare in maniera autonoma i contenuti studiati. 
Alcuni alunni hanno sviluppato personali capacità di interpretazione e di rielaborazione specifiche della 

disciplina, 
consapevolezza ed autonomia nel lavoro. 

 
Testo in adozione 
G.Lorenzoni, B.Pellati, T.Bacon, G.Corrado, Insights into Literature, Black Cat. 

Lettura in L2: 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. 
James Joyce, Dubliners, Black Cat 

 
Metodologia 

Le lezioni sono state svolte esclusivamente in L2 e si è cercato di utilizzare strategie più opportune, 
usufruendo di mediatori, strumenti digitali e attività basate su nuove metodologie, come ad esempio flipped 
learning. L’obiettivo è stato di stimolare gli allievi nel loro apprendimento coinvolgendoli per favorire una 
didattica più attiva e partecipata. La visione di alcuni video a casa ha stimolato, ad esempio, il dialogo della 
lezione successiva in L2 favorendo l’interazione. Tuttavia non è stato possibile utilizzare tali metodologie 
quotidianamente, perché presuppongono una maggiore flessibilità e soprattutto abitudine verso attività di 



questo tipo. La lezione frontale è stata perciò anche utilizzata, solo perché riconosciuta a volte come 
“unica” metodologia e come tale rispettatta. 

 

 
Verifica e valutazione degli studenti: 

 
Sono state effettuate verifiche orali che hanno tenuto conto della capacità di saper discutere in L2 su 
argomenti letterari. Durante la verifica gli alunni hanno potuto dimostrare le proprie abilità di speaking ed è 
stata privilegiata la fluency, piuttosto che l’accuracy. Le verifiche scritte sono state effettuate sul modello 
della terza prova d’esame (tipologia A e B), utilizzando solo dizionario monolingua. I criteri di valutazione 
sono sempre stati illustrati agli studenti. 

 
Criteri di valutazione 
Nelle valutazione delle prove scritte e orali sono stati seguiti come criteri generali: 
- Correttezza formale e proprietà lessicale 
- la conoscenza degli argomenti proposti 
- La capacità di analisi e sintesi 
- La capacità di rielaborazione critica e personale 

 

Pontedera 15.05.2018  
 

La Docente: 

Sabrina Abbondandolo 



INGLESE PROGRAMMA SVOLTO - Docente: Sabrina Abbondandolo 
 

Testo in adozione 
G.Lorenzoni, B.Pellati, T.Bacon, G.Corrado, Insights into Literature, Black Cat. 
Lettura in L2: 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. 
James Joyce, Dubliners, Black Cat 
Visione rappresentazione teatrale 
'The Picture of Dorian Gray', Oscar Wilde. Teatro Politeama Viareggio (07.11.2018) 
Visione dei seguenti film: 
Oscar directed by Brien Gilbert, 1997 
The Hours directed by Stephen Daldry, 2002 

 
The Victorian Age and Victorian Fiction 

History and Culture: Queen Victoria and Victorianism. Three distinct phases (Early Victorian Period, Mid- 
Victorian Period, Late Victorian Period). Fiction and middle class values. The “social problem” novel. Victo- 
rian novelists. Late Victorian novel. Aestheticism. 

C.Brontë, Jane Eyre as a fictional autobiography 

Listening, comprehension, and analysis: 
“Life at Lowood” (chapter 6), page 24-26 
“Out there in the World” (chapter 12) page 27, 28 

 
Video watching: C.Brontë background and her family house 

Charles Dickens, Hard Times The theme of education and the city of Coketown 

“Square Principles”, page 38, 39 
“Coketown”, page 40-42 

 
The Aestheticism: the cult of the Beauty. 

Class revision (after reading the book) on the content and meaning of The Picture of Dorian Gray 

“The Preface”, page 66, 67 
“The Studio”, chapter 1, page 68-70 
“A New Hedonism”, chapter 2, page 71-73 

 
Video watching. Cult of Beauty: The Aesthetic Movement 1860-1900. Victoria and Albert Museum. 

The 20 th Century 

Video watching as introduction to the new century 

War Poetry 
Rupert Brooke , The Soldier, page 175, 176 
Video watching: Poetry lecture and analysis by Dr. Andrew Barker on The Soldier. Interpretation of the last 
stanza 
Wilfred Owen , Dulce et Decorum est, page 177-179 
Siegfried Sassoon , They, page 180, 181 

 
The Modernism 

T.S. Eliot: innovative and modernist poet. The themes, fragmentary style and the objective correlative. 
From The Waste Land to Ash Wednesday. 

 
Edward Hopper, A view with a room. Paintings’ features 
Room in New York and The Fire Sermon: similarities and differences 
Slides shown in class on T.S. Eliot 

 

Listening, comprehension, and analysis of the following part of The Waste Land 



The Burial of the Death, section 1 ll.60-76, page 132 
The Fire Sermon, section III. The characters, the themes. 
Ash Wednesday, part 1 and 6as a religious and conversion poem. The themes, the style, and the lan- 
guage. Compare and contrast with The Waste Land. 

James Joyce: experimental modernist novelist. 
Video watching-James Joyce self-imposed exile and Irish background. Joyce’s Festival. 

 

Dubliners: structure, themes, narrative techniques. 
Eveline, characters and symbolism of the story page 154-157 
“A Few Light Taps upon the Pane”, The Dead, page 158-160 
The narrator in "Eveline". "The Dead"-characters and symbolism of the story. 

Ulysses, innovative style and technique. A modern epic. 
The story. Joyce’s Ulysses and Homer’s Odyssey. Structure. Hero/anti-heroes. Characters. Stylistic fea- 
ture. 
“I said Yes I will Yes”, episode 18, page 162, 163 
“Molly’s Monologue”, chapter 28 Penelope. English and Italian version (translation by Giulio De Angelis). 

 
Virginia Woolf 
“A walk through the Park”, Mrs Dalloway, 140-142 
“Death in the Middle of Life”,Mrs Dalloway, page 144-146 

 
Michael Cunningham , the Hours. A Tribute to Virginia Woolf. 
“The Struggle to Live”, page 366-369. 

 
20th Century Drama 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 
We’re Waiting for Godot, act 1, page 197-200 
“And it Came on You All of a Sudden?“page 201-203 

 
John Osborne and the Angry Young Men 
Look Back in Anger 
“Jimmy’s Anger” act 1, page 207-209 

 
The Dystopian Novels 
George Orwell, the artist’s development and social themes 
1984 as a dystopian novel. Winston Smith and the main themes. 
A Cold April Day, page 376-378 
Newspeak, page 379,380 

 
Aldous Huxley, literary production 
Brave New World, features and themes 
“An unforgettable Lesson”, Brave New Wold, chapter 2 

 
All texts have been listened and analysed in class 

Materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante: 
Article “Victoria Crowing Glory” in National Geographic, History, December 2017 
T.S.Eliot, The Hollow Men, Ash Wednesday 
J.Joyce, Molly’s Monologue, chapter 28 Penelope. English and Italian version. 
A. Huxley, “An unforgettable Lesson”, Brave New World, chapter 2 

 
Language revision: linking words and phrases, parap hrasing, and Literature useful language 

Alternanza scuola lavoro: brochure and “Slaughter o f Kindu” translation 



Disciplina: Matematica 

Docente: Iolanda Rozzo 

 
Ho iniziato il mio percorso con questa classe nel quarto anno. La classe si è mostrata eterogenea, con 
alunni che hanno sempre lavorato con impegno e continuità, altri che lo hanno fatto meno assiduamente ed 
altri ancora che solo saltuariamente si sono concentrati sullo studio della materia. In questo ultimo anno 
quindi spesso si è reso opportuno ripassare concetti e strumenti del passato perché numerosi alunni non 
ne avevano conservato una conoscenza adeguata. Notevoli difficoltà, aggravate dall’eccessivo numero di 
ore di lezione non effettuate per diverse ragioni di tipo organizzativo (viaggi di istruzione, orientamento, 
attività di approfondimento, chiusura della scuola per neve ecc), sono state incontrate da tutti, in misura 
diversa, relativamente al processo di sintesi di tutte le conoscenze acquisite nel corso di studi, processo 
necessario alla trattazione e risoluzione delle problematiche presenti nella prova finale. 

 
Rispetto alla programmazione presente nel piano di lavoro risultano conseguiti, anche se a livelli diversi, i 
seguenti obiettivi: 

 
conoscenze: conoscenza dei principali strumenti, concetti e strutture delle parti della matematica studiate 
nel corso di studi; 

 
competenze: capacità di individuare gli strumenti adeguati alla risoluzione delle problematiche proposte e 
utilizzo degli stessi per risolvere problemi; 

 
capacità: consapevolezza nello scegliere il metodo più opportuno per risolvere i problemi proposti, nel 
motivare le proprie scelte, nel descrivere, utilizzando il linguaggio specifico della materia, gli strumenti ed i 
metodi utilizzati. 

 
Il livello di profitto raggiunto dalla classe è mediamente discreto, in qualche caso buono o ottimo; alcuni 
alunni, il cui profitto raggiunge un livello appena sufficiente, non hanno del tutto colmato le lacune 
accumulate nel percorso di studi. 

 
Metodologia 

 

L'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi; dall'esame di una data situazione l'alunno 
è stato invitato a formulare ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso 
alle conoscenze già acquisite, integrate dall'insegnante con nuovi elementi, ed infine ad inserire il risultato 
ottenuto in un organico quadro teorico complessivo, con un processo in cui l'appello all'intuizione è stato 
via via ridotto per dare più spazio all'astrazione ed alla sistemazione razionale. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 

Prova orale. Momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non direttamente coinvolti, non 
si è configurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione di conoscenze ma piuttosto come agile 
colloquio da risolversi nell’arco di pochi minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come 
affrontare un particolare passaggio nello svolgimento di un problema, ecc. Oltre alla verifica delle capacità 
di ragionamento, la prova orale ha consentito di valutare i progressi raggiunti nella chiarezza e nella 
proprietà di espressione dagli allievi. 

 
Compiti scritti. Assegnati al ritmo medio di uno al mese, hanno costituito il momento fondamentale della 
verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie didattiche messe in atto. Sono stati articolati sia 
sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di quesiti non limitati ad una 
automatica applicazione di formule ed orientati all’analisi critica. E' stato consentito l’uso degli  stessi 
sussidi didattici utilizzati nell’attività di insegnamento-apprendimento (calcolatrice tascabile e strumenti da 
disegno) 

 
Integrazione e recupero 
Sono stati effettuati interventi di recupero in orario curricolare, con la sospensione per breve tempo dello 
svolgimento del programma. 



Criteri di valutazione 
Nella correzione e valutazione delle prove scritte è stata usata la griglia ministeriale. 
Nella stesura dei criteri di valutazione si è tenuto conto, e si sono volute differenziare, le seguenti abilità: 
- comprensione, semplice ed essenzialmente mnemonica ripetizione 
- capacità di analisi, ovvero consapevole riorganizzazione 
- capacità di sintesi, ovvero trasposizione di conoscenze in contesti diversi 
- capacità di critica, ovvero di pensiero creativo visto come capacità di risolvere autonomamente problemi 
sostanzialmente nuovi ed abilità nel saper esprimere motivati e non banali giudizi personali. 
Nelle prove scritte si è posta particolare attenzione agli aspetti progettuali e della giustificazione logica delle 
varie fasi del processo di risoluzione. Tenuto conto di quanto sopra, sono stati messi a punto le seguenti 
fasce: 

 
- 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 informativo è pressoché completo e si rilevano intuizione, analisi, sintesi; 
- buono (8) se inoltre le abilità risultano sicure e si evidenzia autonomia critica e rielaborativa; 
- ottimo (9 e 10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, assoluta coerenza e 

piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie; 
- mediocre (5) se la preparazione non è del tutto assimilata, rilevandosi difficoltà di analisi e necessità di 

guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi scorrettezza e/o confusione di espressione; 
- gravemente insufficiente se lo studente dimostra uno scarso interesse per la materia, presenta gravi 

lacune nella conoscenza degli argomenti svolti e 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 gravato da un disorientamento generale di tipo 
logico e/o metodologico, ha difficoltà nella manualità e nel ricavare informazioni utili da qualunque tipo 
di documentazione. 

 
Materiali didattici: Matematica 
Il libro di testo, “Nuova matematica a colori“, autore L. Sasso, casa editrice Petrini, è stato talvolta 
affiancato da appunti, stralci di altri testi, materiale multimediale. 

 
Contenuti 
Ripasso di alcuni argomenti del programma di quarta. 
Metodi numerici per l’approssimazione delle soluzioni di un’equazione: metodo di bisezione e di Newton; 
metodi di integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi. 
Formalizzazione dei concetti studiati; definizione di funzione reale a variabile reale; definizione di limite una 
funzione; teorema di unicità del limite (con dimostrazione) e di permanenza del segno. Le funzioni  
continue: definizione di continuità in un punto e in un intervallo; vari tipi di discontinuità; teorema di 
Weierstrass; teorema di esistenza degli zeri; definizione di derivata di una funzione in un punto; calcolo 
della derivata di alcune funzioni tramite la definizione; significato geometrico e fisico di derivata; continuità  
e derivabilità; dimostrazione delle regole di calcolo delle derivate; teorema di Rolle, Lagrange con le 
rispettive dimostrazioni e teorema di Cauchy; teorema di De L’Hospital. 
Definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di alcune regole di calcolo degli 
integrali indefiniti. 
Metodi di integrazione: integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte; integrazione per 
sostituzione; calcolo di aree e volumi. 
Integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del Calcolo integrale, teorema della media 
integrale. 
Calcolo combinatorio, disposizioni, permutazioni, combinazioni; i coefficienti binomiali, loro proprietà. 
Probabilità, probabilità condizionata, teorema di Bayes. Variabili aleatorie discrete e cenni sulle variabili 
aleatorie continue e sulle distribuzioni di probabilità. 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari con semplici applicazioni. 
Ripasso e applicazione di tutti gli argomenti studiati nel corso del triennio e svolgimento guidato e 
commentato di numerosi problemi e quesiti assegnati nelle simulazioni ministeriali e nelle passate sessioni 
di esami di maturità. 
Pontedera, 15 maggio 2018  L’insegnante 

Iolanda Rozzo 



Disciplina: FISICA 
Docente: Luca Covassin 

 
Profilo della classe 
La classe, composta da 26 studenti, si è dimostrata corretta nei comportamenti, tenendo rapporti 
interpersonali e con il docente sempre rispettosi e collaborativi. 
Nel corso del quinquennio, la classe ha subito un continuo alternarsi di insegnanti diversi, e solo nell'ultimo 
biennio ha potuto avere una continuità didattica. Questo alternarsi di docenti ha creato delle difficoltà negli 
studenti rallentandone il normale processo di apprendimento. 
La quasi totalità della classe ha partecipato al dialogo educativo con spirito di collaborazione più che 
sufficiente ed un impegno regolare, traducendosi in una presenza vivace e critica che ha favorito 
l'apprendimento. Alcuni studenti hanno partecipato al dialogo educativo con spirito di collaborazione 
appena sufficiente e impegno discontinuo e/o superficiale, ottenendo risultati non sempre sufficienti, dovuti 
anche a fragilità e carenze pregresse, nonché alla maggior complessità delle competenze, sia matematiche 
che fisiche, richieste. Alcuni allievi, dotati di spiccate capacità di analisi e sintesi, e particolarmente 
interessati alla materia, mediante un impegno regolare hanno dimostrato un elevato livello di preparazione 
e di autonomia di lavoro raggiungendo ottimi risultati. 
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe risulta essere discreto. 

 
Conoscenze 
La classe: 
1) conosce il simbolismo e la terminologia specifica della disciplina; 
2) conosce le principali proprietà dei campi elettrici e magnetici, i principali fenomeni connessi 
all'elettromagnetismo e le leggi che li descrivono; 
3) conosce le principali caratteristiche di strumenti di uso comune che sfruttano le leggi 
dell'elettromagnetismo; 
4) conosce i principi e le leggi della relatività ristretta. 

 
Competenze 
La classe: 
1) sa confrontare tra loro le proprietà dei vari campi studiati; 
2) sa determinare il campo magnetico prodotto da semplici circuiti; 
3)sa lavorare con le equazioni di Maxwell; 
4)sa descrivere i fenomeni fisici e i modelli teorici che li rappresentano usando un linguaggio specifico; 

 
Capacità 
La classe: 
1) sa interpretare e formulare ipotesi riguardanti fenomeni osservati; 
2) sa valutare l'attendibilità e la correttezza dei risultati ottenuti, riconoscendo l'ambito di validità delle leggi 
fisiche; 
3)è in grado di affrontare problemi reali scegliendo il metodo più opportuno per la risoluzione degli stessi, 
motivando i ragionamenti e utilizzando un linguaggio specifico. 
Alcuni studenti non sono giunti a sviluppare appieno tali capacità, mostrando in particolare delle lacune 
nell'uso di un linguaggio specifico adeguato. 

 
Metodologie 
Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate e la scoperta guidata. Nelle lezioni ho 
sempre cercato di stimolare il dialogo educativo e un atteggiamento critico e costruttivo, partendo da 
situazioni reali. 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri di testo adottati: U. Amaldi “L'Amaldi per i licei scientifici. Blu” 
vol 2 Zanichelli, e Halliday, Resnick, Walker “Fondamenti di fisica” vol 3 Zanichelli, in alcuni casi integrati 
con appunti. 

 
Strumenti di valutazione 
Per la valutazione si sono utilizzate sia prove scritte che orali, atte a verificare le capacità di utilizzo delle 
leggi fisiche in esercizi applicativi e le conoscenze e l'uso di un linguaggio specifico appropriato. 



Criteri di valutazione 
La valutazione finale tiene conto non solo dei livelli di conoscenze e competenze raggiunti ma anche 
dall'impegno e dalla partecipazione dimostrata dagli alunni durante il corso dell'anno, nonché dai progressi 
rispetto i livelli di partenza. 
Le fasce di valutazione utilizzate sono state: 
Gravemente insufficiente (3-4): lo studente dimostra uno scarso interesse per la materia, presenta gravi 
lacune nella preparazione di base, non comprende correttamente il testo, denota gravi difficoltà 
nell’affrontare i quesiti proposti, non è in possesso di un’adeguata proprietà di linguaggio. 
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; 
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. 
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PROGRAMMA SVOLTO - FISICA 
 

Fenomeni magnetici e campo magnetico : Esperienze di Oersted e Faraday, forza su una corrente in B, 
campo magnetico generato da una corrente, legge di Biot-Savart. Interazioni tra fili paralleli percorsi da 
corrente. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Modello di un motore elettrico. Forza di Lorentz 
su una particella in B. Moto di cariche immerse in un campo magnetico. Selettore di velocità, effetto Hall, 
spettrometro di massa e misura di e/m. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. Circuitazione del 
campo magnetico e teorema di Ampere. 

 
Induzione elettromagnetica : Le esperienze di Faraday, la legge di induzione di Faraday e la legge di 
Lenz. Campi elettrici indotti. Induttori e induttanze. Circuiti RL e circuiti RC. Energia immagazzinata in un 
campo magnetico e densità di energia magnetica. 

 
Oscillazioni elettromagnetiche ed equazioni di Maxw ell : Oscillazioni in un circuito LC ed analogia col 
sistema massa-molla. Alternatore e corrente alternata. Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito 
induttivo. Trasformatore ideale. Legge di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. 

 
Onde elettromagnetiche : Onde elettromagnetiche e loro propagazione. Vettore di Poynting e intensità di 
un'onda elettromagnetica. Pressione di radiazione. Polarizzazione di un'onda elettromagnetica e legge di 
Malus. 

 
Relatività ristretta : Postulati della relatività. Relatività della simultaneità. Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz e legge relativistica della composizione delle 
velocità. Effetto Doppler per la luce. Equivalenza massa-energia, energia e quantità di moto relativistiche. 
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Disciplina: SCIENZE 
Docente: E. Spera 

 
La classe, che ho seguito dalla seconda e poi per tutto il triennio, ha mostrato un discreto interesse 

generale verso i temi trattati sia nel lavoro di partecipazione che in quello di collaborazione in classe. Gli 
alunni hanno manifestato un atteggiamento corretto e raramente sono emerse problematiche di rapporto. 
Abbiamo sviluppato nel tempo un buon dialogo educativo che ha permesso di superare anche frequenti 
momenti di stanchezza e difficoltà della classe. 

L’attitudine agli approfondimenti è comunque apparsa circoscritta solo ad una parte molto limitata 
della classe. Una maggiore consapevolezza verso l’importanza dello studio scolastico in relazione alle 
problematiche di attualità e dell’interazione uomo – ambiente, si è potuta ottenere con i continui riferimenti 
e collegamenti, svolti durante le lezioni frontali, con argomenti di attualità in campo scientifico-tecnologico, 
letture specializzate ed utilizzando anche il web. 

I risultati mediamente raggiunti sono discreti. Un buon numero di alunni ha conseguito gli obiettivi 
della materia con discrete capacità di elaborazione personale. Per un altro gruppo di minor numero, invece, 
sono state raggiunte le conoscenze di base con sufficienti capacità espositive e capacità di individuare le 
principale tappe dei processi scientifici studiati. In una parte esigua della classe, infine, permangono alcune 
lacune sia nell’ambito delle conoscenze acquisite che della capacità espositive, pur avendo le potenzialità 
di raggiungere un livello sufficiente. 

 
Conoscenze 

- La chimica del carbonio ed il ruolo svolto dalle molecole organiche sia da un punto di vista 
quantitativo che qualitativo con particolare riferimento alla complessità degli organismi viventi. 
- Le biomolecole e la biochimica quale studio del comportamento e delle interazioni delle sostanze 
utilizzate dagli organismi viventi e nel corso delle reazioni chimiche e del metabolismo. 
- Le biotecnologie moderne come sviluppo della biologia molecolare e le loro importanti applicazioni 
in ambito agroalimentare, biomedico ed ambientale. 

 
Competenze 

- Ricondurre le conoscenze sulla chimica organica al contesto della biologia con i riferimenti alla 
complessità del mondo biologico. 
- Stabilire le correlazioni fra le biomolecole nell’ambito di una visione unitaria di tutta la chimica della 
vita. 
- Individuare le differenze fondamentali fra le biotecnologie tradizionali e le nuove biotecnologie 
nell’ambito delle potenzialità delle moderne bioscienze. 

 
Capacità 

- Divenire consapevoli del ruolo che le molecole organiche rivestono dal punto di vista biologico, 
biochimico e fisiologico. 
- Sviluppare la consapevolezza e la necessità di inserire le conoscenze sulle biomolecole e sulle 
biotecnologie in un percorso critico al fine della salvaguardia degli equilibri naturali e della qualità 
della vita umana. 

 
1 - Contenuti disciplinari esposti per percorsi for mativi e tempi di attuazione 

 
1^ Unità: La chimica del carbonio (34 ore) 
2^ Unità: Le biomolecole e gli acidi nucleici(25 ore) 
3^ Unità: Le biotecnologie (17 ore) 

 
2 Metodologie 

- Sono state svolte prevalentemente lezioni frontali 
 

3 Materiali didattici 
- Testi in adozione: -Sadava, Hillis et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli. 



4 Criteri di valutazione 
 

Da 1 a 4: mancata conoscenza o conoscenza lacunosa dei contenuti minimi, incapacità ad 
orientarsi. 

- 5: parziale conoscenza dei contenuti minimi disciplinari ed esposizione incerta e/o poco appropriata 
nel lessico, scarsa autonomia nell’orientamento; 

- 6: acquisizione dei contenuti minimi disciplinari, esposizione globalmente corretta e capacità di 
orientarsi se guidato 

- 7: adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari, esposizione corretta e capacità di applicazione 
degli strumenti acquisiti; 

- 8: sicura conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione autonoma e precisione nel metodo di 
studio; 

- 9 – 10: autonomia e precisione nel metodo di lavoro, conoscenza approfondita dei contenuti e 
capacità di usare e rielaborare quanto appreso anche con contributi e collegamenti interdisciplinari 
ed originali. 

 
5 Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

- Verifiche orali 
- Verifiche scritte sia con domande a breve risposta aperta che a scelta multipla 

 
 
 

Prof. Enzo Spera 
Pontedera, 15 maggio 2018 



PROGRAMMA SVOLTO - SCIENZE 
 
 

C 1 Chimica organica: una visione d’insieme. 1 I composti organici sono i composti del carbonio, 2 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, 3 I composti organici si presentano con diverse formule, 4 
Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura, 5 Gli isomeri di struttura hanno una sequenza 
diversa degli atomi, 6 Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale (escl. la rotazione 
specifica), 7 Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari, 8 La reattività dipende dai 
gruppi funzionali (escluso l’effetto induttivo). 

 
C 2 Chimica organica: gli idrocarburi. 1 Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno, 2 
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3, 3 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani, 
L’isomeria conformazionale degli alcani, 5 Le proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 6 Le 
reazioni degli alcani, 7 La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani, 8 Isomeria nei 
cicloalcani: di posizione e geometrica, 10 Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole 
(solo caso c), 12 Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2, 13 La formula molecolare e la 
nomenclatura degli alcheni, 14 L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica, 15 
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua, 16 Le reazioni di addizione al doppio legame (in 
sintesi), 17 Il carbonio negli alchini è ibridato sp, 18 La formula molecolare e la nomenclatura degli 
alchini, 19 Isomeria negli alchini: di posizione e di catena, 21 Le reazioni degli alchini sono di 
addizione al triplo legame (solo la definizione delle reazioni). 22 Il benzene è un anello di elettroni 
delocalizzati, 23 Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti, 
24 La molecola del benzene è un ibrido di risonanza, 25 Il benzene dà reazioni di sostituzione 
elettrofila ( solo la reazione di nitrazione), 26 Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di 
anelli, 27 I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi, 28 Gli 
aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico. 

 
C 3 Chimica organica: I derivati degli idrocarburi. 1 I derivati degli idrocarburi si suddividono in 
alogenati, ossigenati e azotati, 2 La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici, 5 Gli 
alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile, 6 La nomenclatura e la classificazione degli alcoli, 8 
Le proprietà fisiche degli alcoli, 9 Le proprietà chimiche degli alcoli, 10 Le reazioni degli alcoli (reaz. 
di ossidazione solo definizione), 11 I polioli presentano più gruppi ossidrile, 12 Negli eteri il gruppo 
funzionale è l’ossigeno, La nomenclatura degli eteri, 17 Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un 
anello benzenico, 18 Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli, 19 Le reazioni dei fenoli, 20 Il gruppo 
funzionale carbonile è polarizzato, 21 La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, 
23 Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni, 24 Le reazioni di aldeidi e chetoni (addizione 
nucleofila in sintesi e solo ossidazione e reattivo di Tollens), 25 Il gruppo carbossile è formato da 
due gruppi funzionali, 26 La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici, 28 Le 
proprietà chimiche e fisiche degli acidi carbossilici (proprietà chimiche solo definizione) 29, Le 
reazioni degli acidi carbossilici, 30 Gli esteri: l’ossidrile sostituto dal gruppo alcossido, 31 La 
nomenclatura degli esteri, 33 Le reazioni degli esteri, 34 Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo 
amminico, 37 Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo energetico, 38 Le 
caratteristiche del gruppo funzionale amminico, 39 La nomenclatura delle ammine, 40 Le proprietà 
fisiche e chimiche delle ammine (in sintesi), 41 Tipi di polimeri, 42 I polimeri sintetici sono 
omopolimeri e copolimeri, 43 Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per 
condensazione. 

 
B 1 Biochimica: le biomolecole. 1 Le biomolecole sono le molecole dei viventi, 2 I carboidrati: 
monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, 3 I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi, 4 La 
chiralità: proiezioni di Fischer, 5 Le strutture cicliche dei monosaccaridi, 6 Le reazioni dei 
monosaccaridi, 7 I disaccaridi sono costituiti da due monomeri, 8 I polisaccaridi sono lunghe catene 
di monosaccaridi, 9 I lipidi saponificabili e non saponificabili, 10 I trigliceridi sono triesteri del 
glicerolo, 11 Le reazioni dei trigliceridi, 12 I fosfolipidi sono molecole anfipatiche, 13 I glicolipidi sono 
recettori molecolari, 14 Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei, 15 Le vitamine 
liposolubili sono regolatori del metabolismo, 16 Negli amminoacidi sono presenti il gruppo amminico 
e carbossilico, 17 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi, 18 Le modalità di classificazione delle 
proteine, 19 La struttura delle proteine, 20 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base 
azotata e un gruppo fosfato, 21 La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di 
condensazione 



B 5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione. 1 I geni dirigono la sintesi dell’RNA, 2 L’espressione 
dei geni è finemente regolata (escl. l’unità di trascrizione e i fattori di regolazione), 7 I cambiamenti 
epigenetici regolano l’espressione genica, 10 Gli RNA eucariotici subiscono un processo di 
mutazione, 12 Gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica ( escl. I piccoli RNA 
interferenti), 13 I virus: caratteristiche generali, 14 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno (solo definizione), 
17 I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili. 
B 6 Biotecnologie: tecniche e strumenti 1 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, 2 Tagliare il 
DNA: gli enzimi di restrizione (in sintesi), 3 La DNA ligasi serve a ricucire il DNA (in sintesi), I vettori 
plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo ad un altro (in sintesi), 10 La PCR amplifica 
a dismisura le sequenze di DNA, 15 La genomica analizza l’informazione contenuta nei genomi, 16 
Studiare i geni in azione: la trascrittomica. 

 
B 7 Biotecnologie: le applicazioni 1 Le biotecnologie nascono nell’età preistorica, 2 Il miglioramento 
genetico tradizionale altera gran parte del genoma di un organismo, 3 La produzione delle piante 
transgeniche parte da un batterio, 4 Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice, 5 
Piante transgeniche resistenti ai parassiti, 6 Il biorisanamento: il caso della Exxon Valdez, 7 Biofiltri 
e biosensori basati su batteri GM, 10 La produzione di biocarburanti da OGM, 11 La produzione di 
farmaci biotecnologici, 12 La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma, 13 Anticorpi 
monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica (in sintesi), 14 La terapia genica per 
contrastare le malattie genetiche (in sintesi), 15 Le cellule staminali nella terapia genica (in sintesi), 
16 Le staminali sono alla base della medicina rigenerativa (in sintesi). 

 

 
Testi in adozione: Sadava et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli 

Pontedera, 15.05.2018  Prof. Enzo SPERA 



Disciplina: DISEGNO e STORIA DELL’ ARTE 
Docente Stefano Giobbi 

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

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

 
Impegno: La maggior parte degli alunni ha dimostrato disponibilità ed ha svolto un lavoro costante e 
regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo e talvolta finalizzato esclusivamente ad un 
apprendimento di tipo scolastico, piuttosto che ad un approfondimento autonomo. 

 
Profitto: La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto adeguato e soddisfacente. solo un ristretto 
gruppo di allievi ha stentato nel raggiungere risultati complessivamente sufficienti 

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

 
CONOSCENZE: 

 

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

COMPETENZE: 

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di comunicazione artistica ed 
in particolare l’arte dal 1800 al 1900. 

 
Quasi tutti gli allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in considerazione, 
anche se a livelli differenziati. 

 
CAPACITA’: 

 

La maggioranza degli allievi ha una buona capacità di esposizione e sa utilizzare e riconoscere la 
terminologia tipica della disciplina, mentre in un gruppo, sia pure ristretto, si rilevano ancora carenze 
dovute ad un lento apprendimento e talvolta ad un impegno discontinuo. 

 
METODOLOGIE: 

 
Le metodologie didattiche adottate sono state: Lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle opere più 
indicative d'architettura, pittura e scultura. 

 
La ricerca e l’approfondimento individuale, 

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

 
MATERIALI DIDATTICI: 

 
Il materiale didattico adoperato è stato il libro di testo come guida, oltre a proiezione di filmati riguardanti 
singoli artisti e/o movimenti 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Sono state effettuate prevalentemente prove scritte relative sia ai periodi storici che alle opere di cui sono 
stati fatti approfondimenti, più raramente verifiche orali. 



In considerazione al tempo esiguo delle ore a disposizione si è preferito eliminare la parte relativa al 
disegno per “concentrarci” esclusivamente sulla Storia dell’Arte. In considerazione a quanto sopra è stato 
eseguito il programma allegato alla presente relazione. 
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1800 

1900 

PROGRAMMA SVOLTO - Storia dell’Arte 
 

 

I MACCHIAIOLI 
 

Caratteristiche generali della pittura macchiaiola e differenze con l’Impressionismo 
 

Fattori: “La Rotonda Palmieri”, “Soldati francesi del ‘59” 
 

Lega : “Il Pergolato” 
 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
(La seconda rivoluzione industriale, I nuovi materiali da costruzione, la scienza delle costruzioni, Le 
esposizioni universali) - Il Palazzo di Cristallo – La Torre Eiffel 

 
IMPRESSIONISMO 

 

Caratteristiche generali dell’impressionismo, metod o di pittura e differenze con gli altri movimenti 
 

E. Manet : “Dèjeuner sur l’herbe”, “Olympia”, “Il Bar delle Follies Bergeres”. 
 

C. Monet : “Impressione al calar del sole”, “La Cattedrale di Rouen”. 
 

P.A. Renoir : “Ballo al Moulin de la Galette”, “La Grenouillère”, “La Colazione dei Canottieri”. 
 

E. Degas : “La lezione di Ballo”, “L’assenzio”. 
 

Tendenze POSTIMPRESSIONISTE 
 

P. Cézanne : “La casa dell’impiccato”, “La montagna di Sainte-Victoire”, “I Giocatori di carte”. 
 

Seurat : (Il Puntinismo) “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 
 

P. Gauguin : “Il Cristo Giallo”, “Come! Sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
 

V. Van Gogh : “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Notte Stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 
 

H.T. Lautrec : “Ballo al Moulin Rouge”. 
 

 

(Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale)L’ART- NOUVEAU 
 

Caratteristiche generali dal punto di vista storico , tecnico ed artistico con le diversificazioni 
principali. 

Caratteristiche fondamentali della pittura Art-Nouv eau 

G. Klimt : “Giuditta 1”,  “Giuditta 2”, “Ritratto di Adele Bloch”, La Culla. 

Architettura :  Il Palazzo della Secessione, Adolf Loos; Casa Scheu. 
 
 

I FAUVES 
 
 

Caratteristiche generali del movimento. 

E. Matisse : “Donna con cappello”, “La Stanza Rossa”, “La Danza”, “La Gitana”. 



 L’ESPRESSIONISMO 
 

Caratteristiche generali del movimento . 

 
E. Nolde – Kirchner; (Il gruppo Die Brucke)- E. Munch: “Il Grido”, “Sera nel corso Karl Johann”, “la 
Fanciulla malata”, “Pubertà”. 

 
IL CUBISMO 

 

Caratteristiche generali dal punto di vista storico , tecnico ed artistico (Cubismo Analitico e Cubismo 
Sintetico) 

 
P. Picasso: Periodo blu: “Poveri in riva al mare”, Periodo rosa: “Famiglia di Acrobati”, “Les Demoiselles 
d’Avignon”, “Guernica”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “I Tre Musici”. 

 
G. Braque: “Case all’Estaque”, “Violino e brocca”, “Le Quotidien, violino e pipa”. 

 

IL SURREALISMO 
 

Caratteristiche principali dal punto di vista tecni co ed artistico 
M. Ernst : “Alla prima parola chiara”, “La vestizione della sposa” 
J. Mirò : “Motriog, la chiesa e il paese”,“Il carnevale di Arlecchino”, “Blu 3”. 
R. Magritte :” l’Uso della parola”, “La Bella Prigioniera”, “La Battaglia delle Argonne”. 
S. Dalì : “Giraffa Infuocata”, “Costruzione molle con fave bollite”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape”. 

FUTURISMO 
 

Caratteristiche generali del movimento : Marinetti e l’estetica Futurista. 
Boccioni : Pittura : ”La città che sale”, “Stati d’animo”, Scultura: “Forme nello Spazio”. 
Balla : “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità Astratta”. 
A. Sant’Elia : “Le architetture Impossibili”. 

 

IL DADA 
 

Caratteristiche generali del movimento 
M. Duchamp : “Fontana”, “La Gioconda con i baffi”. 
Man Ray : “Cadeu”, “Violon d’Ingres” 

 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
 

 L’esperienza del Bauhaus 
Le Corbusier: Villa Savoye. 
F. L. Wright : L’ARCHITETTURA ORGANICA: La casa sulla cascata, La Robie Hause. 

 

Il Razionalismo in Italia: L’Architettura Fascista 
Terragni : Ex Casa del Fascio a Como 
Michelucci: La stazione di Santa Maria Novella a Firenze 

 

La Pittura Metafisica e Giorgio De Chirico 
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Profilo della classe 
Nel corso degli anni scolastici la classe VC ha manifestato un comportamento per lo più corretto e 
un’attenzione e una partecipazione adeguata durante le lezioni favorendo un rapido apprendimento delle 
tecniche e delle tattiche di gioco Sono stati effettuati numerosi test e prove durante l’anno scolastico per 
valutare il livello raggiunto dalle capacità coordinative e condizionali necessarie per favorire una crescita 
sportiva non solo del gesto tecnico ma anche delle varie discipline sportive praticate a scuola favorendo il 
raggiungimento di più elevati livelli di abilità e prestazioni motorie. Sulla base di quanto ho potuto osservare 
nel corso degli anni risultano nel complesso presenti le conoscenze e le competenze richieste dai 
programmi ministeriali .Il livello raggiunto dalla maggior parte della classe è buono e in alcuni casi ottimo 
La classe ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo Nel corso del 
quinquennio la classe ha partecipato ottenendo ottimi risultati sia ai Campionati Studenteschi di molte 
discipline (Pallacanestro Atletica leggera Pallavolo ) sia ai Tornei scolastici 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze 

1 Memorizza, seleziona, utilizza le nozioni principali 

2 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive 

3 Conosce i movimenti fondamentali di almeno tre discipline e le loro espressioni tecnico –pratiche 

4 Conosce progetta e attua tattiche di gioco 

5 Rispetta le norme igieniche e sanitarie 

 
Competenze 

1 Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito;essere in grado di arbitrare, 
condurre una seduta di allenamento ,organizzare un gruppo 

2 Adattarsi velocemente a situazioni motorie mutevoli 

3 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili 

4 Applicare nuovi schemi di attacco e di difesa 

5 Adattarsi a regole non codificate 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
Potenziamento fisiologico 
Rielaborazione schemi motori 
Comprende regole e tecniche di gioco 
Progetta e attua tattiche di gioco 
Teorizza partendo dall’esperienza 
Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria 
Saper vincere resistenze e carichi di lavoro per un tempo prolungato 
Saper eseguire movimenti con la maggiore escursione possibile 
Sapere eseguire i movimenti in efficacia e autonomia 
Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e tutela della salute 



Contenuti 
Sviluppo capacità condizionali (forza velocità e resistenza 

 
Esercitazioni per la resistenza aerobica e anaerobica alattacida e lattacida 

Potenziamento capacità coordinative 

Circuiti allenanti ( circuit e interval training ) 
 

Analisi e valutazioni dei fondamentali di gioco più o meno complessi 

Atletica leggera 1000m 100m peso lungo 

Esercitazioni di ginnastica ( mobilità , stretching ) 
 

Esercitazioni mirate per rafforzare e potenziare gli schemi motori di base 
 

Esercitazioni pratiche delle varie discipline sportive :Pallavolo, Pallacanestro Calcetto 
Pallamano Baseball Palla Tamburello Badminton Orienteering e Tiro con l’ Arco 

 
Elementi di teoria : teoria dell’allenamento, capacità condizionali e coordinative 

Principali norme igieniche 

METODI 
 

LEZIONE FRONTALE 
SCOPERTA GUIDATA 
PROBLEM SOLVING 
ANALISI DEI CASI 
ESERCITAZIONI 

 
ALTRO: gruppi di lavoro 

 
Eventuali osservazioni 
Tutte le attività sono state svolte con gradualità ed intensità. In un discreto numero di esercitazioni è stata 
particolarmente utile la collaborazione di alunni dotati di competenze specifiche 

 
STRUMENTI 

 

LIBRO DI TESTO 
 

ALTRO Esercitazioni pratiche cronometrate e misurate e supportate nella valutazione dall’osservazione 
sistematica 
Le lezioni sono state svolte sfruttando tutte le strutture sportive in dotazione alla scuola: palestra, 
campi esterni e stadio 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
(indicare le modalità) 

 

CURRICULARE 
 

Attività individualizzata per il rafforzamento o il  recupero dove è necessario 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 

Partecipazione ai Campionati Studenteschi e ai vari  tornei scolastici Calcio e Pallavolo durante 
tutto il quinquennio 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 

PROVE STRUTTURATE 
 

RICONOSCIMENTO (VERO/FALSO) X 
 

DOMANDE  TIPOLOGIA B X 
 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

DOMANDE A RISPOSTA SINGOLA (DOMANDE STRUTTURATE) 

PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA 
Verifiche orali per gli esonerati 

 
Eventuali osservazioni 
La valutazione si è basata sull’utilizzo di: test cronometrici e metrici 

Osservazione sistematica dei giochi sportivi 
della forza, della velocità e della resistenza con 
particolare attenzione allo sviluppo della 
coordinazione 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ X 

METODO DI STUDIO 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE X 
 

IMPEGNO X 
 

PROGRESSO X 
 

ALTRO Test oggettivi ( tabelle di valutazioni federali) 
 

Eventuali osservazioni 
SI tiene sempre presente l’impegno e la partecipazi one durante le lezioni. Si analizza attraverso i 
test il livello di partenza e il livello raggiunto nel corso degli anni scolastici 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE OGGETTIVE 
 

PROVE STRUTTURATE 

PROVE SEMISTRUTTURATE 

Sono stati seguite le indicazioni del consiglio di classe per le valutazioni della terza prova tipologia B. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

Descrizione voto 

 4-5 6 7 8 9- 
10 

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

     

2 Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un 
carico addizionale di entità adeguata 

     

3 Compie azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile      

4 Esegue movimenti con escursione più ampia possibile nell’ambito 
del normale raggio di movimento articolare 

     

5 Sa realizzare il controllo segmentario      

6 Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 
spazio-temporali 

     

7 Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili 

     

8 Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, 
mantenendo e recuperando l’equilibrio 

     

9 Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali 
e due sport di squadra 

     

10 Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      

11 Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali 
diversificate 

     

12 Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO 
 
 

Seguono le griglie di valutazione adottate nel corso di questo ultimo anno per la correzione degli elaborati 
di italiano(tipologie A,B,C,D), di latino e delle simulazioni di terza prova, definite all’interno dei Dipartimenti 
disciplinari e presenti nel P.O.F. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALI ANO 

 
TIPOLOGIA A - Analisi del testo - 

Indicatori Gravem. 
insuff 

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) 
Comprensione 
del testo 

0,5 
Con varie 
imprecision 
i e lacune 

0,75 
Abbastanz 
a corretta 
ma con 
imprecisio 
ni e lacune 

1 
Complessiva 
mente 
corretta 

1,5 
Complessiva 
mente 
corretta e 
completa 

1,75 
Corretta e 
completa 

2 
Corretta, 
completa 
ed 
esauriente 

b) Contenuti: 
qualità 
dell’analisi 

2 
Carente e 
incompleta 

3 
Parziale e 
/o con 
imprecisio 
ni 

3,5 
Accettabile 

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente 
ed 
organizzat 
a 

5 
Completa, 
esauriente, 
condotta 
con acume 

c) Capacità di 
approfondimento 
e organicità di 
argomentazione 

1 
Non 
presente o 
appena 
accennata 

2 
Confusa 
e/o non 
sempre 
presente 
e/o 
superficial 
e 

2,5 
Presente ma 
semplice 

3 
Discreta ma 
non 
particolarme 
nte 
significativa 

3,5 
Riconoscibi 
le e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti 

d) Competenza 
linguistica, 
morfo-sintattica 
e ortografica 

1,5 
Numerosi 
errori, 
lessico 
impreciso 
e/o 
inappropria 
to 

2 
Varie 
imprecisio 
ni e 
imperfezio 
ni 

2,5 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate 

3 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatur 
a corrette 

3,5 
Sintassi del 
tutto 
corretta, 
lessico 
appropriato 
, ortografia 
e 
punteggiat 
ura corrette 
e curate 

4 
Sintassi 
non usuale 
e con 
elementi di 
complessit 
à, lessico 
articolato, 
ortografia e 
punteggiat 
ura corrette 
e curate 



TIPOLOGIA B – Saggio breve 

Indicatori Gravem. 
insuff 

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) 
Comprensione 
delle consegne 
(saggio o 
articolo, scelta 
del 
destinatario, 
elaborazione 
del titolo) 

1 
Con varie 
imprecision 
i e lacune 

1,5 
Abbastanz 
a corretta 
ma con 
imprecisio 
ni e lacune 

2 
Complessiva 
mente corretta 

2,5 
Complessiva 
mente corretta 
e completa 

2,75 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 
completa 
ed 
esauriente 

b) Contenuti: 
corretta 
interpretazione 
e 
rielaborazione 
dei documenti ; 
qualità delle 
interrelazioni 
stabilite tra dati 
forniti e apporti 
personali ; 
attualizzazione 
dell’argomento 
( in particolare 
per articolo di 
giornale) 

2 
Carente e 
incompleta 

3 
Parziale e 
/o con 
imprecisio 
ni 

3,5 
Accettabile 

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente 
ed 
organizzat 
a 

5 
Completa, 
esauriente 
, condotta 
con 
acume 

c) Capacità di 
organizzazione 
del testo : 
rispetto dei 
vincoli 
comunicativi 
(registro 
linguistico 
coerente con la 
scelta del 
destinatario ); 
coesione, 
coerenza, 
organicità di 
argomentazion 
e 

1 
Non 
presente o 
appena 
accennata 

2 
Confusa 
e/o non 
sempre 
presente 
e/o 
superficial 
e 

2,5 
Presente ma 
semplice 

3 
Discreta ma 
non 
particolarment 
e significativa 

3,5 
Riconosci 
bile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti 

d) Competenza 
linguistica, 
morfo-sintattica 
e ortografica 

0,5 
Numerosi 
errori, 
lessico 
impreciso 
e/o 
inappropria 
to 

1 
Varie 
imprecisio 
ni e 
imperfezio 
ni 

1,5 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate 

2 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette 

2,5 
Sintassi 
del tutto 
corretta, 
lessico 
appropriat 
o, 
orografia 
e 
punteggiat 
ura 
corrette e 

3 
Sintassi 
con 
elementi 
di 
complessit 
à, lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiat 
ura 
corrette e 



     curate curate 



TIPOLOGIA C – Tema di Storia- 

Indicatori Gravem. 
insuff 

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) 
Comprensione 
ed aderenza alla 
traccia 

1 
Con varie 
imprecision 
i e lacune 

1,5 
Abbastanz 
a corretta 
ma con 
imprecision 
i e lacune 

2 
Complessiva 
mente 
corretta 

2,5 
Complessiva 
mente 
corretta e 
completa 

2,75 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 
completa 
ed 
esauriente 

b) Contenuti: 
qualità dei 
contenuti e degli 
approfondimenti, 
elaborazione 
personale degli 
stessi 

2 
Carente e 
incompleta 

3 
Parziale e 
/o con 
imprecision 
i 

3,5 
Accettabile 

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente 
ed 
organizzat 
a 

5 
Completa, 
esauriente, 
condotta 
con acume 

c) Capacità di 
organizzare il 
testo: coesione, 
coerenza, 
organicità di 
argomentazione 

1 
Non 
presente o 
appena 
accennata 

2 
Confusa 
e/o non 
sempre 
presente 
e/o 
superficiale 

2,5 
Presente ma 
semplice 

3 
Discreta ma 
non 
particolarme 
nte 
significativa 

3,5 
Riconoscib 
ile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti 

d) Competenza 
linguistica, 
morfo-sintattica 
e ortografica; 
padronanza del 
lessico specifico 
della disciplina 

1 
Numerosi 
errori, 
lessico 
impreciso 
e/o 
inappropria 
to 

1,5 
Varie 
imprecision 
i e 
imperfezio 
ni 

2 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate 

2,5 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatur 
a corrette 

2,75 
Sintassi 
del tutto 
corretta, 
lessico 
appropriato 
, orografia 
e 
punteggiat 
ura 
corrette e 
curate 

3 
Sintassi 
con 
elementi di 
complessit 
à, lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiat 
ura 
corrette e 
curate 



TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale- 

Indicatori Gravem. 
insuff 

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) 
Comprensione 
ed aderenza alla 
traccia 

1 
Con varie 
imprecision 
i e lacune 

1,5 
Abbastanz 
a corretta 
ma con 
imprecision 
i e lacune 

2 
Complessiva 
mente 
corretta 

2,5 
Complessiva 
mente 
corretta e 
completa 

2,75 
Corretta e 
completa 

3 
Corretta, 
completa 
ed 
esauriente 

b) Contenuti: 
qualità dei 
contenuti e degli 
approfondimenti, 
elaborazione 
personale degli 
stessi 

2 
Carente e 
incompleta 

3 
Parziale e 
/o con 
imprecision 
i 

3,5 
Accettabile 

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata 

4,5 
Completa, 
esauriente 
ed 
organizzat 
a 

5 
Completa, 
esauriente, 
condotta 
con acume 

c) Capacità di 
organizzare il 
testo: coesione, 
coerenza, 
organicità di 
argomentazione 

1 
Non 
presente o 
appena 
accennata 

2 
Confusa 
e/o non 
sempre 
presente 
e/o 
superficiale 

2,5 
Presente ma 
semplice 

3 
Discreta ma 
non 
particolarme 
nte 
significativa 

3,5 
Riconoscib 
ile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, 
ricca di 
contenuti 

d) Competenza 
linguistica, 
morfo-sintattica 
e ortografica 

1 
Numerosi 
errori, 
lessico 
impreciso 
e/o 
inappropria 
to 

1,5 
Varie 
imprecision 
i e 
imperfezio 
ni 

2 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate 

2,5 
Sintassi 
corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatur 
a corrette 

2,75 
Sintassi 
del tutto 
corretta, 
lessico 
appropriato 
, orografia 
e 
punteggiat 
ura 
corrette e 
curate 

3 
Sintassi 
con 
elementi di 
complessit 
à, lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiat 
ura 
corrette e 
curate 



LATINO – Griglie di valutazione usate nel corso del l’anno scolastico 
 

Griglia per il colloquio orale e per la verifica di  argomento letterario 

 
 

Indicatori  

 
 

Ottimo 
10 

 
 
 

Buono 
9-8 

 
 
 

Discreto 
7 

 
 
 

Sufficiente 
6 

 
 
 

Insufficiente 
5 

Gravement 
e       

insufficient 
e 

4-0 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
E 

 
 

Conoscen 
za    

specifica 
degli 

argomenti 
proposti 

 
 

Conoscenze 
corrette, 

approfondite e 
organiche 

 
 
 
Conoscenze 
corrette e 

organizzate 

 
 
 

Conoscenze 
corrette e 
adeguate 

 
 
 

Conoscenze 
corrette ma 
essenziali e 
meccaniche 

 
 

Conoscenze 
scorrette o 

generiche e/o 
parziali e/o 

disorganiche 

 
 

Conoscenze 
errate e/o 

lacunose e/o 
confuse 

 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A 
’ 

 
Capacità 

di     
rielaborazi 

one dei 
contenuti 

in     
riferiment 

o alla 
domanda 
(capacità 

di analisi e 
di sintesi) 

 
 
 

Rielaborazione 
corretta e 

approfondita, 
pertinente alla 
domanda ed 

efficacemente 
articolata e 
strutturata 

 
 
 
Rielaborazion 
e corretta e 
completa, 
pertinente 

alla domanda 
e         

coerentement 
e sviluppata 

 
 
Rielaborazione 
nel complesso 
corretta anche 

se non 
approfondita, 
pertinente alla 

domanda e 
coerentemente 
sviluppata pur 

con alcune 
imprecisioni 

 
 

Rielaborazione 
essenziale con 
imprecisioni e 

parzialità 
contenutistiche, 
sviluppata con 

alcune 
incertezze di 

pertinenza e di 
organizzazione 

 
 

Rielaborazione 
scorretta e/o 

parziale, 
sviluppata in 

modo 
parzialmente non 
rispondente alla 
domanda e con 

errori di 
organizzazione 

 
Rielaborazione 
errata e/o molto 

lacunosa e/o 
nulla, 

sviluppata in 
modo non 

pertinente alla 
domanda e 
disorganico 
[difficoltà a 

operare scelte 
corrette e 
pertinenti] 

 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

 

Competen 
ze    

linguistich 
e       

(correttezz 
a       

morfosintat 
tica, 

lessicale e 
ortografica) 

 

Forma corretta, 
coesa e fluida, 
con elementi di 
complessità sul 
piano sintattico; 
lessico vario e 

articolato; 
punteggiatura 

varia e corretta, 
ortografia esatta 

 

Forma 
corretta e 
coesa sul 

piano 
sintattico; 

lessico 
adeguato, 

punteggiatur 
a corretta, 
ortografia 

esatta 

 
 

Forma nel 
complesso 
corretta; 

lievi 
imprecisioni 

lessicali; 
ortografia e 

punteggiatura 
nel complesso 

corrette 

 

Forma 
semplice ma 

coesa e 
corretta sul 

piano sintattico; 
qualche errore 

lessicale; 
punteggiatura e 
ortografia con 

alcune 
incertezze 

 

Forma scorretta 
e con errori di 

coesione; 
diffusi errori 

lessicali, 
punteggiatura 

con errori 
significativi; 

errori di natura 
ortografica 

 
Forma molto 

scorretta (errori 
sintattici); 
frequenti 

improprietà 
lessicali; 

uso improprio 
della 

punteggiatura; 
frequenti o 
gravi errori 
ortografici 



Griglia per il colloquio orale e per la verifica di  argomento letterario con testo da tradurre 

 

Indicatori 

 
Ottimo 

10 

 
 

Buono 
9-8 

 
 

Discreto 
7 

 
 

Sufficiente 
6 

 
 

Insufficiente 
5 

Gravemente 
insufficient 

e 
4-0 

 
 
 
 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
E 

 
 
Compren 
sione del 

brano 
proposto  

 
Corretta, 

completa ed 
esauriente sul 
piano lessicale 
e contestuale 

 
 

Corretta e 
completa 

 
Complessiva 

mente  
corretta e 

completa (lievi 
imprecisioni o 

omissioni) 

 
In linea 

generale 
corretta 
(poche 

scorrettezze o 
parzialità) 

 
 
Imprecisa e/o 
scorretta e/o 
frammentaria 
e/o parziale 

 

Errata (senso 
del brano 

quasi del tutto 
frainteso) o 

nulla 

Analisi 
del testo 

e      
conosce 

nza 
specifica 

degli 
argoment 
i proposti  

 

Analisi 
approfondita 

con  
conoscenze 
corrette e 
organiche 

 
Analisi 

completa 
con 

conoscenz 
e corrette e 
organizzat 

e 

Analisi e 
conoscenze 
complessiva 

mente 
corrette 
(qualche 

parzialità o 
inesattezza) 

 
 

Analisi e 
conoscenze 
essenziale 

e/o   
meccaniche 

 
Analisi 

parziale e 
conoscenze 
scorrette o 

generiche e/o 
parziali e/o 

disorganiche 

 
Analisi 

incompleta o 
nulla con 

conoscenze 
errate e/o 

lacunose e/o 
confuse 

 
 
 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
À 

 
 

 
Capacità 

di    
rielabora 
zione dei 
contenuti  

- 
Coerenza 
argoment 

ativa 

 
 
 
 
Rielaborazione 

corretta e 
approfondita, 
pertinente alla 
domanda ed 

efficacemente 
articolata e 
strutturata 

 
 
 
 
Rielaborazio 
ne corretta e 

completa, 
pertinente 

alla  
domanda e 
coerenteme 

nte   
sviluppata 

 

Rielaborazion 
e nel 

complesso 
corretta anche 

se non 
approfondita, 
pertinente alla 

domanda e 
coerentement 
e sviluppata 

pur con 
alcune 

imprecisioni 

 

Rielaborazion 
e essenziale 

con   
imprecisioni e 

parzialità 
contenutistich 
e, sviluppata 
con alcune 

incertezze di 
pertinenza e 

di       
organizzazion 

e 

 
 
 
Rielaborazione 
scorretta e/o 

parziale, 
sviluppata in 

modo 
parzialmente 

non    
rispondente 

alla domanda e 
con errori di 

organizzazione 

Rielaborazio 
ne errata e/o 

molto 
lacunosa e/o 

nulla, 
sviluppata in 
modo non 
pertinente 

alla  
domanda e 
disorganico 
[difficoltà a 

operare 
scelte 

corrette e 
pertinenti] 

 

 
 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

 

Compete 
nze 

linguistic 
he  

(correttez 
za   

morfosint 
attica, 

lessicale 
e     

ortografic 
a) 

 
 
Forma corretta, 
coesa e fluida, 
con elementi di 
complessità sul 
piano sintattico; 
lessico vario e 

articolato; 
punteggiatura 

varia e corretta, 
ortografia 

esatta 

 
 

Forma 
corretta e 
coesa sul 

piano 
sintattico; 

lessico 
adeguato, 

punteggiatur 
a corretta, 
ortografia 

esatta 

 
 
 

Forma nel 
complesso 

corretta; lievi 
imprecisioni 

lessicali; 
ortografia e 

punteggiatura 
nel complesso 

corrette 

 
Forma 

semplice e nel 
complesso 

coesa e 
corretta sul 

piano 
sintattico; 
qualche  
errore 

lessicale; 
punteggiatura 
e ortografia 
con alcune 
incertezze 

 
 

Forma 
scorretta e con 

errori di 
coesione; 

diffusi errori 
lessicali, 

punteggiatura 
con errori 

significativi, 
errori di natura 

ortografica 

 
Forma molto 

scorretta 
(errori 

sintattici), 
frequenti 

improprietà 
lessicali, uso 

improprio 
della 

punteggiatura, 
frequenti o 
gravi errori 
ortografici 



INGLESE - Griglia di valutazione della terza prova scritta (tip. B) 

Indicatore Descrittore Punti 

( /15) 

Punti 
quesito 

1 

Punti 
quesito 

2 

Punti 
quesito 

3 

Quesito in bianco 1    

Conoscenza Completa e approfondita 5    

 Completa ma non approfondita 4- 
4,5 

   

 Essenziale ma corretta 3- 
3,5 

   

 Frammentaria 2- 
2,5 

   

 Errata 1    

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 
fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 
correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

4    

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 
dell’argomento richiesto, anche se con qualche 
imprecisione di analisi e sintesi 

3- 
3,5 

   

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise 2- 
2,5 

   

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette 1    

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica e 
proprietà lessicale, ovvero applica correttamente proprietà, 
regole e tecniche di calcolo, evidenziando abilità logico- 
deduttive 

6    

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile e 
con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 
correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

5- 
5,5 

   

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 
modo comprensibile ovvero applica proprietà, regole e 
tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4- 
4,5 
. 

   

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 
terminologia generica 

3- 
3,5 

   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con gravi 
errori sintattici e morfologici ovvero applica in modo 
frammentario e con gravi errori proprietà, regole e tecniche 
di calcolo 

2- 
2,5 

   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile 1    

Punteggio attribuito a ciascun quesito /15 /15  /15 

Punteggio totale della disciplina /15 

 
Rapporto di proporzione tra punti in quindicesimi e  voto in decimi 

 

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

Voto 2 3 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 10 



NB: i punteggi intermedi corrispondono all’aggiunta al voto di un + ( ad es. 12,25 = 7+) o di un meno ( ad 
es. 11,75 o 11,5 = 7 

 
INGLESE - Griglia di valutazione della terza prova scritta tip.A 

Indicatore Descrittore Punti 

( /15) 

Punti 
quesito 

1 

Quesito in bianco 1  

Conoscenza Completa e approfondita 5  

 Completa ma non approfondita 4- 
4,5 

 

 Essenziale ma corretta 3- 
3,5 

 

 Frammentaria 2- 
2,5 

 

 Errata 1  

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli aspetti 
fondamentali dell’argomento richiesto sintetizzandoli 
correttamente nel rispetto del vincolo imposto 

4  

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamentali 
dell’argomento richiesto, anche se con qualche 
imprecisione di analisi e sintesi 

3- 
3,5 

 

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise 2- 
2,5 

 

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette 1  

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza morfosintattica 
e proprietà lessicale, ovvero applica correttamente 
proprietà, regole e tecniche di calcolo, evidenziando 
abilità logico-deduttive 

6  

 Esprime le conoscenze con una correttezza accettabile 
e con un lessico abbastanza adeguato, ovvero applica 
correttamente proprietà, regole e tecniche di calcolo 

5- 
5,5 

 

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche errore, ma in 
modo comprensibile ovvero applica proprietà, regole e 
tecniche di calcolo con qualche errore non grave 

4- 
4,5 
. 

 

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi errori e una 
terminologia generica 

3- 
3,5 

 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confuso, con 
gravi errori sintattici e morfologici ovvero applica in 
modo frammentario e con gravi errori proprietà, regole 
e tecniche di calcolo 

2- 
2,5 

 

 Esprime i contenuti acquisiti in modo incomprensibile 1  

Punteggio attribuito  
/15 

 

Tabella di trasformazione in decimi 
 

1  
2 

 
2,5 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
5 

 
5,5 

 
6 

 
6,5 

 
7 

 
7,5 

 
8/8,5 

 
9/10 

1  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 



STORIA DELL’ARTE - Griglia di valutazione della terza prova scritta 

Indicatore Descrittore Punti Livello di 
sufficieza 

Punteggio 
attribuito 

Conoscenza Completa e approfondita 5   

 Completa ma non approfondita 4   

 Essenziale ma corretta 3 3  

 Frammentaria 2   

 Errata 1   

Capacità Riesce a rielaborare concettualmente gli 
aspetti fondamentali dell’argomento richie- 
sto sintetizzandoli correttamente nel rispet- 
to del vincolo imposto 

4   

 Riesce a organizzare gli aspetti fondamen- 
tali dell’argomento richiesto, anche se con 
qualche imprecisione di analisi e sintesi 

3 3  

 Effettua analisi parziali e sintesi imprecise 2   

 Effettua analisi errate e sintesi scorrette 1   

Competenze Esprime le conoscenze con correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale, 

6   

 Esprime le conoscenze con una correttez- 
za accettabile e con un lessico abbastanza 
adeguato, 

5   

 Esprime i contenuti acquisiti con qualche 
errore, ma in modo comprensibile 

4 4  

 Esprime i contenuti acquisiti con diversi er- 
rori e una terminologia generica 

3   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo confu- 
so, con gravi errori sintattici e morfologici 

2   

 Esprime i contenuti acquisiti in modo 
incomprensibile 

1   

 
 

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

 
Alunno………………………. 

 
Punteggio totale……………………….. 



 



Il consiglio di classe, dopo approfondita discussio ne, propone la seguente Griglia di valutazione 
per la correzione delle terze prove (tipologia B) i n sede di esame. 

 

Indicatore Descrittore Punti  Punteggio 
attribuito 
1° quesito 

Punteggio 
attribuito 
2° quesito 

Punteggio 
attribuito 
3° quesito 

 
 
 
 
CONSCENZE 

Corrette, approfondite e organiche 15    

Corrette e significative 13-14    

Corrette e adeguate 11-12    

Corrette ma essenziali 10    

Scorrette e/o parziali e/o disorganiche 7-9    

Errate e/o lacunose e/o confuse 1-6    

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ 

Rielaborazione corretta e approfondita, 
pertinente ed efficacemente articolata 

15 
   

Rielaborazione corretta e completa, 
pertinente e coerentemente sviluppata 

13-14    

Rielaborazione nel complesso corretta, anche 
se non approfondita, pertinente e coerente se 
pur con alcune imprecisioni 

11-12 
   

Rielaborazione essenziale con imprecisioni e 
parzialità, sviluppata con incertezze di 
pertinenza e di organizzazione 

 
10 

   

Rielaborazione scorretta e/o parziale, 
sviluppata in modo parzialmente rispondente 
all’argomento richiesto e non consequenziale 

7-9 
   

Rielaborazione errata e lacunosa, sviluppata 
in modo scarsamente pertinente 
all’argomento richiesto e disorganico 

1-6 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Esprime i contenuti con correttezza 
morfosintattica e proprietà lessicale. 

15 
   

Esprime i contenuti nel complesso con 
correttezza morfosintattica e proprietà 
lessicale. 

13-14 
   

Esprime i contenuti in modo chiaro, 
nonostante qualche imprecisione 
morfosintattica e lessicale. 

11-12 
   

Esprime i contenuti in modo comprensibile 
pur con alcuni errori e una terminologia 
semplice. 

10 
   

Esprime i contenuti in modo talora 
disordinato, con errori morfosintattici e/o 
lessicali 

7-9 
   

Esprime i contenuti in modo scorretto e 
confuso. 

1-6    

 Punteggio attribuito a ciascun quesito /15 /15 /15 

 
Punteggio totale della disciplina 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI TERZE PROVE 



SIMULAZIONE TERZA PROVA – Latino 
31 ottobre 2017 – Tipologia B 

 

Candidato 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Nell’Epistula ad Lucilium 22 Seneca esorta Lucilio a ritirarsi dai negotia per dedicarsi all’otium 
contemplativo: si spieghi perché l’invito alla rinuncia, filosoficamente, si colloca tra stoicismo ed 
epicureismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Sapientis ergo multum patet vita1” (De brevitate vitae, 15): in che modo tale affermazione celebra la 
vittoria del sapiens sul tempo? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rispetto all’Ippolito di Euripide, quali novità tematiche e strutturali presenta la Fedra di Seneca? 
 
 

  _ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 “Pertanto la vita del sapiens si estende per lungo tratto” 



SIMULAZIONE TERZA PROVA – FISICA 

31 OTTOBRE 2017 

CANDIDATO   
 
 

QUESITO 1: Descrivere il funzionamento del selettore di velocità. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

QUESITO 2:  Una particella di massa m e carica q entra con velocità v in un campo magnetico uniforme   

B, con direzione perpendicolare al campo. Descrivere la traiettoria, ricavando le principali caratteristiche di 

tale moto. 

 

 

 

 

 

 
 
 

QUESITO 3: Enunciare e spiegare il significato del teorema di Ampère per il campo magnetico, indicando 

un'applicazione di tale teorema. 

 

 

 

 

 

 



S I M U L A Z I O N E T E R Z A P R O V A - S C I E N Z E 
 

8 mar 2018 
Cognome e Nome………………………………………. 

 
NB: Le formule vanno scritte nel retro pagina con rispettive note di rimando 

 
- Chiralità ed anomeria nei carboidrati: attraverso degli esempi a tua scelta illustra queste forme 

molecolari presenti nei monosaccaridi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

- Illustra sinteticamente le principali reazioni dei trigliceridi. 

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

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

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

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

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

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

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

- Descrivi sinteticamente le proprietà più importanti del legame peptidico. 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 



S I M U L A Z I O N E T E R Z A P R O V A - S C I E N Z E 
13 dic 2017 Cognome e Nome………………………………………. 

 
NB: Le formule vanno scritte nel retro pagina con rispettive note di rimando 

 
- Dopo aver illustrato le proprietà del gruppo carbonile fai un quadro ragionato dei composti che hai  

studiato che contengono il gruppo carbonile. Di ciascun composto prendi in esame almeno un esempio con 

relativa formula IUPAC e tradizionale. Dei composti che contengono il gruppo carbonile illustra inoltre le 

proprietà fisiche, collegate alla loro struttura molecolare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………------……… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SCIENZE - S I M U L A Z I O N E T E R Z A P R O V A 
12  mag 2018 Cognome e Nome………………………………………. 

 
- Descrivi in sintesi e nelle sue tappe principali la tecnologia del DNA ricombinante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Spiega le differenze fondamentali, anche attraverso degli esempi, fra le biotecnologie tradizionali e 
le biotecnologie contemporanee. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fra le piante transgeniche il mais bt è sicuramente fra quelle più coltivate. In che modo si è creata 
questa pianta GM? Quali sono le finalità del suo utilizzo? La sua coltivazione pone qualche 
problema? 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 



SIMULAZIONE TERZA PROVA - INGLESE 
31/10/2017 

 
Full Nme:   

 
 

Question n.1 (8 lines) 
1. Write about Coketown and explain what description Charles Dickens gives of it. Support you answer. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Question n.2 (8 lines) 
2. Focus on the theme of education and say how Charles Dickens deals with it in Hard Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question n.3 (8 lines) 
3. Can you explain what Oscar Wilde meant in the Preface of The Picture od Dorian Gray by saying “all art 
is quite useless”? Support your answer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA PROVA - INGLESE 

13/12/2017 

Full Name:    
 

1. In the mid-nineteenth century some women started raising awareness of their rights, challenging a patri- 
archal, male-dominated society. They demanded for equality and legal rights reached at the beginning of 
the 20th century with the “suffragettes”. Explain it by referring to the writers you have studied so far. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



TERZA PROVA - INGLESE 

8/03/2018 

Full Name:   
 
 

Question n.1 (8 lines) 
1. Focus on Hard Times. Explain how Mr Grandgrind reflects the spirit of the mechanical age and state the 
author’s view of education. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Question n.2 (8 lines) 
2. T.S. Eliot’s The Waste Land expresses the spiritual sterility of modern life. Explain the statement and 
make reference to what you have studied and read in class. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question n.3 (8 lines) 
3. Analyse the stylistic devices and themes of “Eveline” in Dubliners. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



TERZA PROVA - INGLESE 

12/05/2018 

 

Full Name:   
 

Question n.1 (8 lines) 
1. Point out the development of Joyce’s style from Dubliners to Ulysses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question n.2 (8 lines) 
2. Write a short paragraph about Virginia Woolf’s use of time giving examples from her works. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question n.3 (8 lines) 
3. Draw a comparison between S. Beckett and J.Osborne as regards plot, setting, theme, stage directions 
and language. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



FILOSOFIA - Simulazione di TERZA PROVA del 31 ottobre 2017 
 

NOME: …………………… COGNOME: …………………………. 
 
 

1) Tenendo presente lo sfondo kantiano della filosofia di Schopenahuer, il candidato spieghi 
dettagliatamente in che modo, secondo il filosofo, avviene l’accesso al mondo come volontà. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Il candidato spieghi con la maggiore completezza possibile la concezione freudiana del sogno, 
soffermandosi sul ruolo che ha in essa il processo di simbolizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) Il candidato spieghi in che modo il complesso di Edipo contribuisce alla formazione del Super-Io. 
 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA - Simulazione di TERZA PROVA del 13 dicembre 2017 
 

NOME: …………………… COGNOME: …………………………. 

 
Facendo riferimento agli opportuni dati fattuali, discutete gli aspetti salienti della complessa politica di 

Giolitti nei confronti del mondo cattolico dal 1903 al 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA - SIMULAZIONE TERZA PROVA dell’8 marzo 2018 
 

NOME: …………………… COGNOME: …………………………. 
 
 

1) In che cosa consisteva il “piano Schlieffen” e su quali presupposti si basava? Ha dato effettivamente i 
vantaggi previsti? Giustificate la risposta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Quali sono state le caratteristiche specifiche della prima guerra mondiale in quanto guerra totale? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

3) Spiegate in che cosa consisteva la NEP (Nuova politica economica) varata da Lenin nel 1921, e per 
quale scopo venne istituita dai dirigenti bolscevichi. 

 

 

 

 
 

 

 

 



FILOSOFIA - Simulazione di TERZA PROVA del 12 maggio 2018 

NOME: …………………… COGNOME: …………………………. 

 
1) Delineate i caratteri del metodo conoscitivo che, secondo Comte, caratterizza lo stadio “positivo” (a 

partire dal significato del termine stesso!) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Il candidato illustri i caratteri generali e le contraddizioni della “legge del progresso” (o dell’evoluzione) 

che sta alla base della visione filosofica della realtà in Spencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) In che modo l'evoluzionismo di Spencer si applica alle facoltà conoscitive dell'uomo? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: STORIA dell'ARTE Data13.12.2017 Alunno/a ………………...………….. 

 
1) Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, H. de Toulouse Lautrec quali scelte effettuarono, nella assoluta 
diversità, i sopradetti artisti al tramonto del XIX secolo rispetto agli impressionisti e quali furono le 
caratteristiche comuni che caratterizzarono le loro opere 
……………………………………………….……………………………………………………...…………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Disciplina: STORIA dell'ARTE  Alunno/a ………………...….… Data03.11.2017 
 

1) Gli autori delle architetture del ferro furono architetti e ingegneri. Indica quando incomincia ad affermarsi 
la nuova figura professionale dell’Ingegnere, quali ruoli svolge e quali rapporti ha con l’architetto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Dove nasce il movimento dei Macchiaioli; per cosa si caratterizza (Quali erano le finalità e cosa si 
prefiggevano con le loro opere); Quali erano i temi preferiti di G. Fattori e di S. Lega; 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Si è soliti affermare che Edouard Manet pur essendo considerato il padre dell’Impressionismo non è mai 
stato impressionista. Spiega questa apparente contraddizione con opportuni esempi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conoscenza I I I I I 
Capacità I I I I I 
Competenze I I I I I 
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1) Giacomo Balla aderisce alle tematiche futuriste con una serie di dipinti dedicati al dinamismo, descrivi a 
cosa fanno riferimento tali opere 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) In cosa consiste il metodo paranoico-critico inventato da Salvador Dalì ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

3) In cosa consiste l’Architettura organica teorizzata dall’architetto Frank Lloyd Wright ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


