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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il gruppo classe è composto di 24 alunni, di cui 10 femmine e 14 maschi; nel corso del triennio la 
composizione si è mantenuta sostanzialmente stabile (con il solo trasferimento di un elemento ad 
altra scuola).
La composizione del cdc, invece, ha avuto un significativo ricambio (vedi la tabella di seguito), nel 
quale si può notare come ci sia stato un nettissimo turn over tra la terza e la quarta, solo tre 
discipline  abbiano avuto continuità didattica (italiano, inglese e IRC), mentre ben tre insegnati di 
latino si siano succeduti nel triennio, così come i tre docenti coordinatori.
Ciò ha reso più lungo il processo di maturazione e di acquisizione di un metodo rigoroso di lavoro, 
anche se, da una situazione rilevata all’inizio del triennio caratterizzata da  una forte disomogeneità 
di risultati unita ad uno modesto lavoro domestico e tempi di concentrazione non sempre adeguati, 
nel corso degli anni il profilo complessivo della classe è decisamente progredito. 
Nello specifico dell’ultimo anno, l’attenzione,  la partecipazione e l’interesse sono risultati più continui, 
anche se questi  sono stati stimolati e sostenuti da sollecitazioni e motivazioni; il lavoro domestico, in 
buona parte, è diventato congruo agli impegni, anche se talvolta ha risentito delle scadenze dei 
compiti; va osservato, infine,  come si siano registrati, alcuni casi di alunni con un numero di assenze 
significative. 
A fronte di una positiva evoluzione del gruppo classe sul piano del comportamento e cognitivo, si 
evidenziano competenze diversificate:  con un gruppo non numericamente elevato ma di sicure 
conoscenze e competenze, un gruppo con risultati più che sufficienti e che si è progressivamente 
esteso, e infine con alcuni casi (progressivamente ridotti) le cui performance risultano 
complessivamente sufficienti ma mantengono alcune fragilità espressive e/o metodologiche.

Ai fini del completamento della descrizione della classe si rimanda ad un allegato riservato.

COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Classe 3 4 5

Italiano Caturegli Caturegli Caturegli

Latino Donati Cuccurullo Caturegli

Inglese Bellini Bellini Bellini

Storia Danti Gabbani Gabbani

Filosofia Danti Gabbani Gabbani

Matematica Menconi Barsotti Barsotti

Fisica Ornaghi Covassin Covassin

Scienze Forte Belli Belli

Disegno e storia 
dell’arte

Ferretti Nuti Nuti

Educazione fisica Costagli Tronchin Tronchin

IRC Cioni Cioni Cioni



CLIL

Non è stato impartito l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera con metodologia CLiL, così come in tutte le classi V,  per carenza di 
competenze all’interno del Liceo. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Alternaza Scuola - lavoro (così come dalle indicazioni della L. 107/2015) è stata svolta nel triennio 
come un’esperienza pratica volta  a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
La classe ha svolto varie attività di alternanza, così come documentate.
Più specificamente in Terza i ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi in varie esperienze ed ambiti 
(presso le Farmacie di Pisa, studi di ingegneri, Biblioteche ed Enti pubblici ; in IV l’attività si è svolta  -
per una delibera del collegio- con il gruppo classe al completo con il Comune di Ponsacco finalizzata 
alla produzione di una brochure di uso turistico sulla storia del territorio; mentre in V il lavoro (sempre 
del gruppo classe insieme) si è sviluppato in attività legate alla conoscenza e allestimento di un 
prodotto teatrale in collaborazione con il teatro nazionale  “Era” di Pontedera. In particolare gli alunni 
hanno operato con lettura di opere da cui sono state tratte pièce  teatrali, e lettura di copioni; hanno 
partecipato alle prove, all visione di alcuni spettacoli teatrali e all’incontro con gli autori ed attori.

PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

PROGETTI E ATTIVITA’   svolti durante la Classe V
          
   

1) Viaggio di istruzione a Monaco  e visita al campo; visita al Vittoriale di D’annunzio; 

2) visita all’Opificio Golinelli di Bologna

3) Visita al Cern di Ginevra (solo gli alunni Barsotti e Colombini)

4) Pellegrinaggio ai Campi di Concentramento con l’Aned (solo Barsotti)

5) SPETTACOLI TEATRALI:

• Conferenza - spettacolo “ Uno, nessuno, centomila…Pirandello” teatro scuola   Rifredi 
( Firenze)

• Il padre, regia di Lavia da Strindberg

• Leonardo da Vinci - l’opera nascosta, di M. Santeramo 

6) Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue e midollo 
osseo promossa dalla ASL e dalle associazioni locali di donatori.

!  5



7) Partecipazione alla celebrazione della Giornata della Memoria 

8) Partecipazione alla Giornata di approfondimento del Liceo  sull’80° delle leggi razziali 
e sul 70° della promulgazione della Costituzione

9) Tutti gli alunni hanno partecipato ad uno o più degli “Open Days” di orientamento 
Pontedera 17-18-19  gennaio.

   ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

La classe ha usufruito nel corso dell’anno di recuperi in itinere, di forme di sostegno ai 
programmi della classe Quinta effettuate attraverso lezioni pomeridiane e di forme di 
approfondimento nelle varie discipline, come evidenziato nello specifico dei vari Programmi 
svolti. Non sono mancati interventi dei vari docenti in risposta alle specifiche richieste o alle 
esigenze di volta in volta evidenziate o relative all’elaborazione dell’argomento a scelta del 
candidato per il colloquio d’Esame.

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Comportamentali
• Partecipazione attiva e critica alle lezioni nel rispetto reciproco;
• puntualità nella consegna degli elaborati assegnati per casa;
• puntualità nel presentarsi alle lezioni;
• atteggiamento collaborativo con i compagni e con gli insegnanti per il 

raggiungimento di obiettivi comuni;
• atteggiamento responsabile e civile nei confronti di persone e ambiente, 

rispetto delle opinioni altrui e della natura.   

2. Cognitivi
• Uso corretto e consapevole dello strumento linguistico nell’applicazione scritta e 

orale delle varie discipline;
• capacità di mettere in relazione gli elementi acquisiti nelle singole discipline in 

vista di una riappropriazione complessiva degli argomenti affrontati;
• acquisizione delle conoscenze fondamentali attinenti le varie discipline;
• potenziare la capacità di analizzare documenti e testi;
• potenziare la capacità di effettuare sintesi pertinenti;
• potenziare la capacità di affrontare con atteggiamento personale e critico gli 

argomenti proposti;
• potenziare capacità interpretative di un testo o di un fenomeno naturale;
• potenziare capacità logiche;
• saper selezionare dati e fatti in modo qualitativamente e quantitativamente 

appropriato

Strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi
• Dialogo docenti-alunni e disponibilità all’ascolto reciproco;
• uso di mezzi e strumenti comunicativi diversi (lezione frontale, lezione interattiva, 

scoperta guidata, frequenti verifiche formative individuali o collettive, visite 
guidate, lezione fuori sede, audiovisivi, laboratori, ecc.);

• invito a formulare giudizi critici, ipotesi, effettuare ragionamenti;
• invito a osservare, confrontare, scegliere strategie, interpretare 
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Conseguimento degli obiettivi 

Con tempi e livelli diversi tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi richiesti. Per lo 
specifico si rimanda alle relazioni delle singole discipline.

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA : 18 maggio 2018 ( Tipologia A, B, C, D )

- SIMULAZIONE SECONDA PROVA : 14 maggio 2018

SIMULAZIONI  DI TERZA PROVA

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che la “Tipologia A” sia la tipologia di terza prova più idonea 
alla classe V E. 
Per scegliere la tipologia, quasi tutti i docenti hanno effettuato verifiche nelle discipline da 
loro insegnate provando le diverse opzioni. Sono state svolte 4 simulazioni ognuna con 4 
materie coinvolte e un tempo massimo assegnato di 2 ore e 30 minuti; la prima simulazione 
con tip. B, memore le altre con tip.A.  

Quadro riassuntivo

In Allegato i testi delle simulazioni di terza prova assegnate.

DATA MATERIE TIPOLOGIA 

10/XI/2017 scienze, arte, 
inglese, storia

B

21/XII/2017 fisica, filosofia,  
latino, inglese

A

26/III/2018 Inglese, arte,  
filosofia, scienze

A

27/IV/2018 Inglese, storia,  
arte, scienze

A
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Il Consiglio di Classe

   Il Dirigente Scolastico
( prof. Sandro Scapellato)

 Pontedera, 15 maggio 2018
                                                         ____________________________________________

Italiano  
(prof. Dario Caturegli ) _____________________________________________

Latino 
(prof. Dario Caturegli ) _____________________________________________

Filosofia 
(prof. Carlo Gabbani) _____________________________________________

Storia  
(prof. Carlo Gabbani)  _____________________________________________

Matematica  
(prof.ssa Monica Barsotti) _____________________________________________

Fisica 
(prof. Luca Covassin) _____________________________________________

Scienze  
(prof. Andrea belli)  _____________________________________________

Inglese 
(prof. Silvano Bellini) _____________________________________________

Storia dell’Arte 
(prof. Marco Nuti) _____________________________________________

Educazione fisica  
(prof. Claudio Tronchin) _____________________________________________

Religione 
(prof. Luigi Cioni) 
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ALLEGATI: 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI
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ITALIANO
 
Docente :  Dario Caturegli

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

ITALIANO
Nella classe, a conclusione del percorso di studi,  è possibile evidenziare un complessivo e 
significativo progresso dalla terza: si è completato il processo di  secolarizzazione specificamente  in 
relazione all’attenzione e alla disponibilità al lavoro scolastico; è contestualmente aumentato 
l’interesse.  In tale prospettiva la classe si è resa disponibile e capace anche a problematizzare ed 
attualizzare i contenuti acquisiti, soprattutto per quanto riguarda alcuni autori contemporanei (Svevo, 
per esempio) o più lontani (Seneca) ma ancora fortemente stimolanti per l’analisi di tipi e vizi umani, 
o per la riflessione sull’uso del tempo.
Nell'ultimo anno, in relazione al metodo di lavoro,  si sono affinate ed estese competenze come 
quelle di prendere sinteticamente e pertinentemente appunti nonché, per alcuni, di problematizzare 
ed attualizzare.
Un punto debole, che ha impedito -almeno in alcuni- una più solida preparazione, è stato il non 
sempre sistematico lavoro domestico; da parte di alcuni si è continuato  a studiare, anche con 
impegno, ma spesso in vista delle verifiche scritte e / o orali, così da rendere meno sedimentata e 
sicura  l'acquisizione dei contenuti.
All’inizio del triennio si è riscontrata una diffusa carenza lessicale all’interno di un più generale  deficit 
espressivo,  che solo gradualmente  è migliorato in termini sia di fluidità sintattica, che di chiarezza 
espressiva o concettuale; è migliorata invece più significativamente  la competenza nell'uso delle 
varie tipologie testuali, l'analisi e l'argomentazione nello specifico.
Il programma è stato svolto complessivamente secondo la programmazione prevista, ma ha subito 
un’essenzializzazione sia per scelte metodologiche sia per alcuni fattori accidentali.  Infatti la 
partecipazione di gruppi di alunni  progetti / conferenze / varie opportunità extrascolstiche e la 
necessità di operare almeno sintesi per gli alunni assenti alle spiegazioni di particolare rilevanza 
concettuale, ha rallentato il progresso curricolare; ai tempi previsti inoltre sono stati sottratti ancora 
vari giorni (complessivamente due o tre settimane, tra ‘settimana alternativa’, viaggio d’istruzione di 
una settimana, feste di Natale e di carnevale e  per l’attività di orientamento presso le varie sedi 
universitarie della Toscana. 
Nella parte finale dell’anno, quindi,  alcuni temi o moduli, hanno subito alcuni tagli e/o  velocizzazioni. 
I risultati finali del processo di apprendimento segnalano innanzitutto un’ampliamento del gruppo che 
già inizialmente aveva  manifestato una preparazione articolata  e ben padroneggiata.
Complessivamente alla fine del curricolo,  un piccolo gruppo alunni raggiunge risultati brillanti ed è 
capace di orientarsi con sicurezza, molti registrano risultati da più che sufficienti a pienamente 
accettabili, solo una componente assai esigua  raggiunge gli obiettivi minimi, sia pur con progressiva 
stabilità anche  se con carenze restanti in prove particolarmente impegnative.
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CONOSCENZE
La classe ha perseguito, sia pure con una variabilità di livelli derivanti dalle attitudini e dalla diversa 
preparazione di base di ciascuno, la:

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

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

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

per lo svolgimento della prima prova scritta

COMPETENZE
In funzione del livello individuale di conoscenze e capacità, gli allievi hanno acquisito le seguenti 
competenze:

• saper esprimere in modo sufficientemente corretto i contenuti acquisiti
• saper cogliere i rapporti di reciproca dipendenza tra i fenomeni letterari ed il contesto storico
• saper individuare in un testo i temi fondamentali,  le strutture formali e le loro essenziali 

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

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

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

tra ideologia e poetica dell’autore e contesto storico-culturale
- capacità di analisi del testo letterario in relazione alle strutture formali e al piano del significato 
- capacità di valutare informazioni, dati e conoscenze per la formulazione di un giudizio 

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

lavori di lettura - approfondimento 

METODOLOGIE
L’analisi dei testi letterari è consistita nel fare acquisire ai discenti la conoscenza degli strumenti  
indispensabili alla decodificazione del linguaggio poetico e letterario in genere, attraverso una 
puntuale rilevazione non solo degli artifici formali e delle caratteristiche morfosintattiche del testo in 
esame, ma anche del rapporto funzionale esistente tra gli aspetti formali del testo, il suo contenuto e 
la poetica dell’autore.

In tale prospettiva si è data centralità alla lettura- interpretazione  dei  testi, fornendo  di alcuni,  
molteplici analisi  legate a orientamenti metodologici diversi (vedi per es. l’analisi della novella di 
Rosso Malpelo), una problematizzazione dei temi centrali e/o dei finali delle opere in prosa, 
ricercando altresì spunti per un’attualizzazione di opere ‘classiche’.

Per quanto riguarda la produzione dei testi scritti il docente ha cercato di sviluppare, anche la 
correzione puntuale dei compiti, una consapevolezza delle strategie di elaborazione - stesura di 
scritti interpretativi-valutativi e di testi attinenti alle quattro tipologie richieste all’Esame.
   
Le lezioni svolte, nell’alternanza possibile tra momenti di lezione frontale e momenti di dialogo con la 
classe,  sono state essenzialmente volte a : 

• rendere problematici gli argomenti affrontati
• abituare gli allievi all’analisi-sintesi
• esercitare gli studenti ad operare confronti per giungere alla formulazione di un giudizio
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• trovare nelle tradizionali discipline scolastiche spunti di riflessione sulla contemporaneità 
In particolare si è cercato sempre di  trasformare il gruppo classe in una sorta di comunità 
ermeneutica capace sia di applicare una rigorosa tecnica interpretativa, sia di parteciparne 
emotivamente ed intellettualmente in modo personale.

I compiti per casa sono stati organizzati in modo da risultare momenti di riflessione e rielaborazione 
personale degli argomenti svolti in classe; la correzione sistematica degli elaborati frutto di lavoro 
domestico ha avuto lo scopo di
- controllare l’assimilazione dei contenuti
- verificare la correttezza e la coerenza dei testi prodotti
- verificare la capacità degli studenti di fornire risposte coerenti ai quesiti posti
- fare dell’esercizio alla scrittura un’attività costante e non legata esclusivamente alla verifica in 
classe
- valorizzare il contributo di ogni singolo allievo alla lettura e all’interpretazione di un testo letterario

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in:

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

Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:
- coerenza-focalizzazione  dello svolgimento al quesito posto
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere
- capacità di sintesi
- coerenza argomentativa
- correttezza formale
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso

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

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

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

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

MATERIALI  DIDATTICI
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- Libro di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, 
Palumbo,  voll. (4), 5, 6

- Schemi e sintesi fornite dall’insegnante
- Fotocopie per integrazione e approfondimento
- Video tratti dal sito Prometeo dell’editore Palumbo, precedentemente presentati e discussi.

Come strumenti di lavoro sono stati usati prevalentemente i libri di testo in adozione, 
opportunamente integrati da  materiali fotocopiati, o da dispense pubblicate sul sito della scuola, sia 
per lo svolgimento del curricolo, sia  per la trattazione degli argomenti di cultura generale finalizzati 
all’acquisizione ed elaborazione di informazioni utili per lo svolgimento della traccia di argomento 
generale. Sono stati inoltre usati e  consultati documenti, giornali e riviste soprattutto per la stesura 
del saggio breve.

Nel curriculum si è dato spazio a video didattici su vari temi e autori della letteratura, anche al fine di 
stimolare l'interesse e la contestualizzazione soprattutto degli autori contemporanei.
Nella fattispecie si è fatto riferimento ad alcuni passi di A. D’Avenia, L’arte di essere fragili su 
Leopardi; sul medesimo sono stati viste anche alcune sequenze del film “Il giovane favoloso” di 
Martone.
Gli alunni hanno anche assistito  alla conferenza spettacolo su  Pirandello "Uno , nessuno e 
centomila”, nonché a lezioni, su Levi  nell’ambito del Giorno della Memoria, e sul romanzo e film GLI 
OCCHIUALI D’ORO di Bassani, nell’ambito di un incontro sull’80° dell leggi razziali.

Nel corso del triennio si dato abbastanza spazio alla promozione della lettura; nel presente anno 
sono state proposte alcune  letture integrative del manuale, anche al fine di approfondire alcuni 
moduli tematici.
In preparazione al Giorno della Memoria, è stata proposta la lettura di alcuni articoli e racconti di P. 
Levi, (vedi programma svolto).

SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI IN RIFERIMENTO AI TESTI

Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche (già 
presentate) come la priorità data all’analisi dei testi, la problematizzazione e le possibili diverse 
interpretazioni di un autore, la sua attualizzazione, con la conseguenza di privilegiare più metodo di 
lavoro che un sillabo esaustivo di conoscenze; altre scelte sono state rese necessarie (come già 
affermato), soprattutto rispetto al piano ipotizzato inizialmente, per il venir meno di un  congruo 
numero di ore. 
I tempi  si sono infatti progressivamente ridotti, rispetto a quelli previsti,  con la perdita di circa 2/3 
settimane di lavoro. 
A causa di quanto esposto, per non decurtare lo svolgimento del programma della letteratura italiana, 
è rimasto un po’ penalizzata la ‘lectura Dantis’, peraltro programmata in senso modulare, condotta 
(più che su un’ accurata analisi linguistica) sui temi della denuncia politica e del valore dell’attività 
letteraria.
A causa di quanto esposto, infine, alcuni  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) sono  
stati svolti più sommariamente con minore lettura di passi, o compressi  in un numero limitato di ore.
Per i contenuti specifici vedi allegato  a parte.
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LATINO
La classe si presenta con un accettabile profilo complessivo, di cui un numero  significativo ha 
performance assai buone, un’ampia fascia più che sufficienti e un numero minore comunque 
accettabili. Permangono tuttavia significativi elementi  con fragilità nel possesso delle strutture 
linguistiche della lingua latina, per le basi fragili del biennio e per il ricambio continuo, nel triennio, del 
docente di latino.   
In conseguenza di ciò si è inoltre preferito proporre più brani della civiltà letteraria latina (anche in 
italiano) con una scelta mirata di limitati testi esemplari in lingua, mediati dalle note e/o dalla guida 
dell’insegnante, che tentare un difficile  lungo recupero di tecnica della traduzione mirato a un 
approccio autonomo degli alunni nei confronti dei testi in latino.
Di fronte ad una certa disaffezione degli alunni nei confronti della lingua latina, si è operato, 
consapevolmente, per un approccio ai testi  attualizzante e innanzitutto motivante. In tale ottica si è 
destinato parte cospicua del programma allo svolgimento di letture di brani da Seneca, mettendone 
in risalto, oltre all’oggettiva modernità del pensiero, anche la permanenza tematica della riflessione 
sul tempo (mettendo in parallelo alcune pagine del De brevitate vitae di Seneca con pagine 
sorprendentemente affini dell’antropologa francese Héritier, di cui vedi più specificamente nel 
programma svolto).
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico risultano 
conseguiti, seppure a livelli differenziati (nella proporzione di cui sopra), i seguenti obiettivi distinti in 
relazione a conoscenze, competenze, capacità.
Rispetto alla programmazione esposta nel Piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico 
risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione a 
conoscenze, competenze, capacità.

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

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

pensiero dell’autore

COMPETENZE
Gli studenti sono in grado di:
- Analizzare il testo dal punto di vista formale e tematico
- Proporre una corretta traduzione del testo
- Cogliere i rapporti tra testo e contesto

CAPACITA’
Gli studenti sono in grado di:
- Stabilire gli opportuni collegamenti e operare le necessarie distinzioni fra mondo latino e mondo 

moderno
- Operare confronti fra autori e temi 

METODOLOGIE
- Lezioni frontali suddivise secondo un criterio modulare (moduli per autore, tema, genere letterario) 

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

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

patrimonio letterario antico.
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Lo svolgimento degli autori e temi è stato condotto attraverso passi in latino, soprattutto quando  i 
passi  risultavano particolarmente significativi  per il  lessico,  o  per costrutti sintattici, e figure del 
significante (per i passi in poesia) nella lingua originale. 
Ampio uso è stato fatto, tuttavia, anche di passi in traduzione, o per la complessità del testo latino o 
per la ricchezza di significato che comunque presentavano anche in italiano.
Si è cercato per alcuni autori e temi  sviluppi intertestuali sincronici e diacronici per l’arricchimento 
della prospettiva tematica e per lo stimolo a cogliere la modernità e l’attualità dei classici.
In tale prospettiva, in relazione alla Lettera 46° A Lucilio di Seneca si è letto anche La Lettera a 
Filemone di Paolo di Tarso ed un estratto da Héritier, il sale della vita sulla stessa tematica sulla 
tematica del tempo, analoga al De brevitate vitae di Seneca.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte effettuate sono consistite in:

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

Nella correzione delle verifiche scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali di valutazione:
- rispondenza dello svolgimento al quesito posto
- capacità di riconoscere le principali strutture della lingua latina
- consistenza delle informazioni e delle nozioni che l’alunno dimostra di possedere
- capacità di sintesi
- coerenza argomentativa
- correttezza formale
- capacità dell’alunno di rielaborare in modo personale i dati e le informazioni in suo possesso

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

Le verifiche orali effettuate sono consistite in:
- interrogazioni di tipo tradizionale   
-    quesiti di tipologia B di Terza prova d’Esame
Criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati la pertinenza e l'ampiezza dei contenuti, 
l’uso del linguaggio specifico, la capacità di rielaborare e confrontare. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte sistematicamente in itinere all’inizio (per i prerequisiti) e alla 
fine di ogni fase dei contenuti di apprendimento. Anche la consegna dei lavori (svolti in classe e a 
casa) è stata occasione di interventi individualizzati. 
MATERIALI  DIDATTICI
- Libro di testo: Garbarino-Pasquarello, COLORES, Paravia,  voll. (2) - 3
- Fotocopie per integrazione e approfondimento

SCANSIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  IN RIFERIMENTO AI TESTI
Nello svolgimento del percorso di letteratura sono state condotte alcune scelte, programmatiche (già 
presentate) come la priorità data più ai  testi  che al disegno storico-letterario; altre scelte e tagli sono 
state rese necessarie, soprattutto rispetto al piano ipotizzato inizialmente, (come già detto) per il 
venir meno di un  congruo numero di ore.
A causa di quanto esposto, gli ultimi  moduli (come si può desumere dalla tabella  di sotto) sono  stati 
svolti più sommariamente e in italiano, compressi  nella parte finale dell’anno scolastico.
Per i contenuti specifici vedi allegato a parte.
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PROGRAMMI SVOLTI

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

ripasso caratteri del romanticismo; il romanticismo italiano, la polemica classici - romantici; l’originale 
posizione di Leopardi.

⁃ Leopardi al di là degli stereotipi: un poeta amante della vita; le malattie e la vitalità 
(estratto da P. Citati)

⁃ la vita
⁃ A P. Giordani. L’amicizia e la nera malinconia
⁃ Ricordi (dallo Zibaldone 353-356) “Una madre di famiglia”
⁃ il sistema filosofico leopardiano
⁃ la poetica; la teoria del piacere come motore della filosofia e dell’estetica; la poetica del 

vago e dell’indistinto (fotocopia dallo Zibaldone; fotocopia integrativa da Baldi)
IL TEMA DEL SUICIDIO E L’ETICA SOCIALE DI LEOPARDI:
- Le Canzoni: L’ ultimo canto di Saffo (vv. 37-72) 
- Il dialogo di Plotino e Porfirio (estratto dall’O.M. n^27)
LE OPERETTE MORALI: la genesi, i temi generali, scelte stilistiche, destinatari e funzione,  la 
differenza con il meccanicismo del ‘700.
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Il Copernico -
- Il dialogo di un passeggere e  di un venditore di almanacchi. — video di Olmi e confronto tra il 

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

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

Palinodia, I Paralipomena alla Batrachiomachia -cenni); la poesia pensiero: 
- La GINESTRA, vv. 1-7, 17-58, 98-104, 111-117, 130-157, 297-317

MODULO IL ROMANZO REALISTA
• (vol. IV) L’affermazione del romanzo nell’800; il romanzo sociale in Inghilterra: Dickens - Tempi 

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

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

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

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

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

Stefano e la pagina finale)
• Verga: all’origine del romanzo moderno, la vita, l’adesione al verismo e il ciclo dei vinti (ppp. 

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

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

IL SIMBOLISMO
- periodizzazione (pp. 4-6)
- Il simbolismo e Baudelaire (p. 58)
- La poetica (pp. 64-5)
- Decadentismo e simbolismo (67-70)

PASCOLI - un poeta tra ‘800 e ‘900
- La vita
- La poetica del fanciullino
- Il fanciullino (estratto del saggio del 1897 -T1)
Da MIRICAE:
- Lavandare

- X agosto
- L’assiuolo 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO:
- Il gelsomino notturno
Da POEMETTI:
- La digitale purpurea
Scheda sulla Natura pascoliana 

D’ANNUNZIO:
- Un mito di massa: analogie e differenze con Pascoli
- La poetica simbolista della parola; l’ideologia decadente: estetismo, panismo, superomismo.
- IL PIACERE, L’incipit
- LE LAUDI, L’ALCYONE: Meriggio, La pioggia nel pineto

PIRANDELLO
- Posizione nella letteratura europea e la vita
- La formazione culturale nella crisi delle ideologie
- La vita e la forma, la maschera e la persona, la poetica dell’umorismo
- LETTURE: La lettera  alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”, La forma e la vita (dal 

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

- Video (da Palumbo - Prometeo) sull’Umorismo
- Visione della conferenza - spettacolo “Uno, nessuno, centomila”

SVEVO
- Svevo e il romanzo moderno
- Il caso Svevo (la ricezione contrastata)
- La vita e la cultura mitteleuropea.
- LA COSCIENZA DI ZENO, grande romanzo d’avanguardia; La Coscienza: un0opoera aperta.  

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

LE AVANGUARDIE DI INIZIO SECCOLO: Epressionismo, vociani, futuristi, crepuscolari.
- Cenni di raccordo, lettura morale di A Cesena di Moretti, Il manifesto del Futurismo di Marinetti)
- Video di Luperini (da Palumbo - Prometeo)

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

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

LA FIGURA DEL NEMICO NEI ROMANZI SULLA I GRANDE GUERRA (in fotocopia): 
- Lussu, Un anno sull’altipiano (dal cap 19)
- Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale (estratto)
- Barbusse, Il fuoco (estratto)

MONTALE
- centralità e originalità nel canone del ‘900
- Vita e luoghi
- La poetica e le raccolte:

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

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

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

E’ ancora possibile la poesia? (dal discorso per il Nobel 1975)

IL NEOREALISMO:
- Caratteri generali
- Dall’introduzione di Calvino all’ed. 1964  de IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO
- FENOGLIO e il suo percorso solitario:
- Incipit de I 23 GIORNI DELLA CITTA’ DI ALBA
- Da Una questione privata, La morte di Milton

========================================================

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

LETTURE DOMESTICHE:
* opzionali:
- S. Aleramo, Una donna
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- D. Buzzati, Il deserto dei tratari

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

Auschwitz
- P. Levi, Conclusione, in I sommersi e i salvati
========================================================
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LATINO
Manuale: Garbarino Garbariello, Colores III, Paravia

L’Elegia latina: il modello greco e l’originalità di quella latina (l’amore e la soggettività.
Properzio: la vita, I quattro libri delle elegie; la figura di Cinzia; servitium amoris, nequitia, amore 
tormentato, la funzione della mitologia.
- Traduzione e commento di El. I, 1; vv. 1-18,29-38)
- Traduzione di El. III, 25

Tibullo: la vita, il tema della campagna e della pace; il pacifismo di Messalla Corvino e di Tibullo 
(fotocopia)
- Traduzione di I, 10;  vv. 1-14, 29-50, 67-68
Ovidio: apogeo e dissoluzione dell’Elegia:
- Amore I, 9 vv.1-12 (in lingua)
- Ar amatoria I, 135-164 (in traduzione - Al circo)
- LE METAMORFOSI, il principio ispiratore);
- Met. VII, 9-25 (in lingua: Medea)

SENECA: i tre periodi della vita e le opere. 
- le antinomie di Seneca (sintesi di un saggio reperito su internet)
- modulo sul tempo: Riappropriarsi del tempo (p. 79)
- Nihil differamus (da Ep. ad Luc. 101; in latino - fotocopia); Ep. ad Luc. I, 1-5 (in traduzione) e 

Ep. Ad luc. I, 1-5 (in italiano)
- De Brevitate vitae: I, 1-4 (in latino); XII, 1-7; XIII, 1-3 (la galleria degli occupati - in italiano)
- Il tempo in Seneca e in Éritier, Il sale della vita (estratto in fotocopia)
- LA SCHIAVITÚ: la schiavitù nel mondo antico (fotocopie e scheda pp. 108-109);  la lettera XLVII 

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

- SENECA e Il dovere della solidarietà: Ep. Ad luc XCV,     51-53 (in italiano, 102)

Modulo DISAGIO E PROTESTA SOCIALE: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale 
- La ‘musa pedestre’ nella letteratura latina: prospettiva e poetica
- FEDRO e la favolistica: La volpe e l’uva (in latino); Il lupo e l’agnello (in latino);; dall’appendix 

Perottina “Meglio restare al proprio posto” (in italiano -fotocopia)
- PERSIO: la poetica, il contenuto delle satire, lo stile. Testi: Satira V, 14-18 in latino; La drammatica 

fine di un crapulone (p. 146 in italiano).
- GIOVENALE: la poetica, le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, lo stile.  TESTI: Chi è 

povero vive meglio in provincia (Sat III, in trad.); la figura del cliente (scheda), Roma città crudele 
con i poveri (sat III in trad.); Eppia la gladiatorie (sat VI, in trad.), Messalina (sat. III vv. 114-124 in 
lingua).

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

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

(Ag 30-31 in trad.). 
- LE HISTORIAE, Il discorso di Petilio Ceriale, His IV, 73-74 in traduzione). LA GERMANIA: Purezza 

razziale e aspetto fisico dei Germani  (Germ. 4 in lingua), L risorse naturali e il denaro (Germ. 5), 
La famiglia (Germ. 18-19), La fedeltà coniugale (Germ. 19). 
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- Gli ANNALES: Nerone e l’incendio di Roma (in trad.), La persecuzione dei cristiani (in trad.); la 
morte di Seneca (in trad. -fotocopia)

IL ROMANZO NELLE LETTERATURA LATINA
PETRONIO
- La questione dell’identità e del genere letterario
- Realismo e moralismo implicito
- DAL SATYRICON:
• Trimalcione entra in scena (trad.)
• Il testamento di Trimalcione (trad.)
• La matrona di Efeso

APULEIO:
- L’opera, il genere letterario, l’interpretazione
- Da LE METAMORFOSI DI LUCIO:
• Lucio diventa asino (trad.)
• Il ritorno alla forma umana (trad.)
• La favola di Amore e Psiche (trad. - parr. IV, 28-31; V, 23; VI, 20-21)
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Simulazione di III prova 21/12/2017 - 5E -   nome___________________________ /
______________

LATINO 

Dopo aver sintetizzato il brano in 4 righe,  fai un commento tematico e stilistico, con  
riferimenti ad altri testi che presentano analogie.  Rispetta lo spazio assegnato di 20 righe

Nemo invenitur qui pecuniam suam dividere velit: vitam unusquisque quam multis distribuit! Adstricti sunt in continendo 
patrimonio, simul ad iacturam temporis ventum est, profusissimi in eo cuius unius honesta avaritia est. Libet itaque ex 
seniorum turbā comprendere aliquem: "pervenisse te ad ultimum aetatis humanae videmus, centesimus tibi vel supra 
premitur annus: agedum ad computationem aetatem tuam revoca. Duc quantum ex isto tempore creditor, quantum amica, 
quantum rex, […] adice et quod sine usu iacuit: videbis te pauciores annos habere quam numeras. Repete memoriā tecum 
quando certus consilii fueris, […] quam multi vitam tuam diripuerint te non sentiente quid perderes, […] quam exiguum tibi 
de tuo relictum sit: intelleges te inmaturum mori." Quid ergo est in causā? Tamquam semper victuri vivitis, numquam vobis 
fragilitas vestra succurrit, non observatis quantum iam temporis transierit; velut ex pleno et abundanti perditis, cum interim 
fortasse ille ipse qui alicui vel homini vel rei donatur dies ultimus sit. Omnia tamquam mortales timetis, omnia tamquam 
inmortales concupiscitis. Audies plerosque dicentes: "a quinquagesimo anno in otium secedam, sexagesimus me annus ab 
officiis dimittet." Et quem tandem longioris vitae praedem accipis? 
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                                    MATEMATICA

Insegnante MONICA BARSOTTI

Situazione di partenza

La classe cominciava l’anno scolastico con un metodo di lavoro non da tutti già acquisito e la 
programmazione non  in pari con i piani di lavoro comuni a tutti gli insegnanti della stessa 
disciplina.

OBIETTIVI GENERALI

Le finalità che l’insegnamento di questa disciplina si prefiggono di raggiungere sono le 
seguenti:
• Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie 

branche della matematica;
• Aver assimilato il metodo deduttivo;
• Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei 

problemi reali;
• Saper utilizzare criticamente le informazioni;
• Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e 

semplici strumenti informatici;
• Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico della 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Durante questo anno scolastico una  parte della classe si è impegnata costantemente. I 
risultati ne hanno risentito notevolmente, pur essendo presenti, anche se in numero 
ridotto, casi di alunni con notevoli difficoltà . Un terzo circa degli alunni della classe ha 
lavorato con metodo organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di 
rielaborazione personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso.

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con spirito di            
collaborazione senz ‘altro sufficiente e con un impegno accettabile, che però non si è 
tradotto, se non sporadicamente, in una presenza vivace e critica. Nella classe rimangono 
dei casi di alunni che non hanno ottenuto risultati sufficienti. Tutti comunque hanno 
mostrato un percorso di crescita nell’arco dell’ultimo biennio. 

Livello medio di prestazione raggiunto dalla classe
 Discreto.

Metodologie didattiche
Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, la visione di filmati e 
documentari scientifici. 

Strumenti didattici
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Gli strumenti didattici di cui si è fatto uso, oltre al libro di testo in adozione  a  matematica : 
L.Sasso Nuova Matematica a colori vol 5 Petrini,  sono stati molto materiale reperibile su 
Web,  filmati e documentari.

Strumenti di valutazione
Gli strumenti di verifica sono quelli di tipo tradizionale, privilegiando nel peso le prove scritte, 
sia di simulazioni di seconda prova che risoluzione diretta di problemi ed esercizi applicativi 
a conclusione dei percorsi didattici, alle interrogazioni orali che hanno assunto una 
importanza maggiore nell’ultima parte dell’anno in preparazione del colloqui orale.
I criteri di valutazione

• Sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti 
trattati e risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se con 
qualche residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, mostrandosi 
capace di scegliere procedimenti adeguati;

• Discreto (7) se l’apparato delle competenze è pressoché completo e si rilevano 
intuizione, capacità di analisi e di sintesi;

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

• Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicità e chiarezza espositiva, 
assoluta coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie;

• Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, rilevandosi 
difficoltà di analisi e necessità di guida da parte dell’insegnante ed evidenziandosi 
scorrettezza e/o confusione di espressione;

• Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per la 
materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende 
correttamente il testo di un quesito o fraintende le domande che gli vengono fatte, 
denota gravi difficoltà nell’affrontare i quesiti proposti che non è in grado di elaborare 
se non in modo frammentario, non è in possesso di un’adeguata proprietà di 
linguaggio, è aggravato da un disorientamento generale di tipo logico e/o 
metodologico, ha difficoltà nella manualità e nel ricavare informazioni utili da 
qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel cogliere il nesso tra teoria e 
pratica di laboratorio.

Attività di recupero
 Non sono state svolte attività di recupero se non in classe durante le ore di lezione

PROGRAMMA di MATEMATICA

Limiti funzioni e teoremi relativi con dimostrazione(unicità del limite,permanenza del 
segno,due carabinieri). Confronto tra infiniti ed infinitesimi.Limiti notevoli.

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari tipi 
di discontinuità, asintoti verticali,orizzontali,obliqui, teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato  
geometrico della derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; tutte le regole di 
derivazione ; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; dimostrazione 
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delle regole di calcolo delle derivate;relazione tra continuità e derivabilità di una funzione; 
teoremi di Rolle, Lagrange con le rispettive dimostrazioni teorema di De L’Hospital; 
derivabilità di una funzione: cuspidi e punti angolosi, flessi a tangente verticale; 
determinazione e studio della derivata seconda, flessi a tangenti orizzontale, obliqua; 
metodo di bisezione,metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di un 
funzione e calcolo del suo algoritmo. 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali 
simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; 
determinazione dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); studio del dominio della 
derivata prima e sue discontinuità ( punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi)  
determinazione della concavità e dei punti di flesso. 

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di 
alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; integrali definiti: definizione, proprietà; 
teorema fondamentale del calcolo integrale e  teorema della media integrale con 
dimostrazione; metodi numerici per l’approssimazione di aree (  trapezi ). Integrali impropri. 
Volumi e superfici solidi rotazione.

Le equazioni differenziali: definizione, equazioni differenziali lineari del primo ordine, a 
variabili separabili, semplici equazioni differenziali del secondo ordine, problemi di Cauchy. 

Probabilità e calcolo combinatorio: permutazioni,disposizioni,combinazioni;probabilita 
come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili;tutti i tipi di probabilità ;variabile aleatoria 
discreta con particolare riferimento alla distribuzione binomiale;valore medio,varianza,scarto 
quadratico medio;distribuzione continua di probabilità,funzione di densità di 
probabilità,funzione di ripartizione,valore medio e varianza;distribuzione normale.

PONTEDERA   15/05/2018.

L’INSEGNANTE                                                                                          

Monica Barsotti.
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RELAZIONE FINALE STORIA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI
In termini di:

CONOSCENZE

Prof. Carlo Gabbani

1 Il lavoro dell'ultimo anno concernente la Storia ha preso il via dalla disamina dei 

principali problemi aperti al momento dell'unificazione. Si sono poi ripercorsi in 

modo analitico gli snodi principali della storia del mondo occidentale, e in 

particolare dell'Italia, fino a dopo la II Guerra Mondiale. Con riferimento alla II metà 

del Novecento, invece, sono stati sinteticamente affrontati alcuni degli eventi più 

significativi per l'Europa e per l'Italia ed è stata fornita una cornice geo-politica, 

istituzionale, ideologica e socio-economica d'insieme.

2 Agli studenti è stata fornita una conoscenza, basilare, ma puntuale, dei principali 

eventi politico-istituzionali e socio-economici della storia italiana ed europea tra il 

1870 e il 1950 ed essi sono in genere in grado di collocarli secondo un corretto 

ordine di successione e influenza reciproca, con sufficiente padronanza dell'esatta 

cronologia. Quanto alla storia della II metà del Novecento, gli studenti sono in 

grado, se non di ricostruirne puntualmente la trama, di individuarne le coordinate di 

fondo e di analizzarne alcuni degli eventi più significativi.

3 Particolare attenzione è stata riservata alla giusta conoscenza e valutazione dei 

fattori non semplicemente politico-istituzionali o diplomatico-militari che concorrono 

a caratterizzare le epoche studiate: agli studenti, perciò, è stato fornito un quadro di 

riferimento minimo degli aspetti culturali, filosofici, scientifici, letterari, artistici, etc. 

connessi alle epoche e ai fenomeni studiati. 
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COMPETENZE E CAPACITA'

Considerazioni complessive circa il raggiungimento degli obiettivi

La classe è composta da 24 alunni, mostra una certa vivacità e occasionali difficoltà nel 
conservare l'attenzione, ma anche una buona propensione all'interazione attiva, se 
opportunamente motivata, o particolarmente interessata alla tematica affrontata. 
Conoscenze, abilità e competenze si presentano diversificate e, nel valutarle, è necessario 

1 In tutti gli studenti si è accresciuta (anche se in misura diversa) la capacità di 

inquadrare i fenomeni principali dell'età contemporanea e le vicende che 

caratterizzano la storia dell'Italia e dell'Europa, in una prospettiva di lunga durata, 

nonché con una attenzione a cogliere sia gli elementi di continuità tra passato e 

presente, sia anche quelli di diversità e discontinuità che sul piano politico, 

valoriale, tecnologico, culturale ed economico rendono il presente distante e 

differente rispetto alle varie fasi del passato studiate. Alcuni studenti sono anche in 

grado di istituire comparazioni, in genere corrette, tra fenomeni storici, epoche o 

paesi diversi cogliendo le principali analogie, differenze e relazioni. 

2 Gli studenti hanno in genere rafforzato la loro capacità di fare uso di un lessico 

disciplinare corretto e lo hanno anche ampliato. In particolare, si è cercato di 

potenziare, ma non sempre con risultati pienamente soddisfacenti, la padronanza 

dei concetti e del lessico politico-istituzionale, anche in connessione con 

approfondimenti connessi all'educazione alla cittadinanza. In misura molto più 

limitata, almeno alcuni studenti hanno anche sviluppato la capacità di confrontare e 

cogliere il rilievo delle diverse tesi interpretative presenti nel dibattito storiografico in 

rapporto ad alcuni snodi capitali dell'età contemporanea.

3 Gli studenti hanno fatto esperienza della complessità e interdisciplinarità connessa 

alla conoscenza e all'interpretazione complessiva di un periodo storico. Molti tra 

loro hanno così sviluppato una miglior capacità di cogliere la natura multifattoriale 

degli eventi storici, ed acquisito una prima familiarità con fenomeni e concetti, 

appartenenti ad ambiti diversi dell'esistenza, ma dotati di una incidenza 

significativa sui processi studiati. Alcuni studenti sono anche in grado di apprezzare 

ed esplicitare in misura significativa le interconnessioni tra fatti e fenomeni distinti, 

o comunque in genere oggetto di studio in discipline distinte.
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considerare anche che un buon numero di elementi nella classe ha affrontato lo studio della 
Storia dovendo ancora progredire significativamente sul piano della ricchezza e accuratezza 
di vocabolario e della maturità espressiva. In ogni caso, si può affermare che la quasi totalità 
degli studenti abbia mostrato nel corso dell'A.S. una crescita soddisfacente quanto a 
conoscenze, abilità e competenze. Alcuni studenti hanno, inoltre, mostrato un interesse di 
tipo non solo scolastico almeno per alcune tematiche della storia del Novecento. Si possono 
poi distinguere all'interno della classe due gruppi, di consistenza non eguale. Il primo gruppo 
di studenti ha dimostrato un interesse spiccato e una partecipazione attiva, giungendo a 
risultati molto buoni e ad una significativa padronanza dell'insieme del programma svolto. Un 
secondo gruppo, ha mostrato una inclinazione meno spiccata per la disciplina, o almeno per 
alcuni degli snodi affrontati, e alcune fragilità o lacune, dalle radici antiche, che si sono 
progressivamente ridotte e circoscritte, ma che occasionalmente determinano una 
preparazione ancora segnata da alcune difficoltà, o imprecisioni.

CONTENUTI*
(e loro organizzazione temporale)

                ARGOMENTO PERIODO

1 L'UNIFICAZIONE ITALIANA E I PROBLEMI DELL'ITALIA 

UNITA 

      
STTEMBRE-OTTOBRE 

2 CENNI SULLA STORIA DEL SECONDO '800, LA SECONDA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L'ESPANSIONISMO 

COLONIALE 

OTTOBRE-
NOVEMBRE

3  DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE          NOVEMBRE- 
DICEMBRE

4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE DICEMBRE-GENNAIO-

5 L'ETA' DEI TOTALITARISMI: DA UNA GUERRA ALL'ALTRA FEBBRAIO-MARZO 
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METODI

LEZIONE FRONTALE X

LEZIONE INTERATTIVA X

ANALISI DEI CASI X

ANALISI DI TESTI STORIOGRAFICI      X

ANALISI FONTI E DOCUMENTI X

STRUMENTI

MAPPE CONCETTUALI E SCHEDE DI SINTESI                  X 

LIBRO DI TESTO X

FONTI E DOCUMENTI ANTOLOGIZZATI             X

SUSSIDI AUDIO-VIDEO                                                         X

*LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  F. M. Feltri-M. M. Bertazzoni-F. Neri, Tempi. 3 Dal 
Novecento a oggi, SEI, Torino 2015

6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE     APRILE 

7 IL LUNGO DOPOGUERRA (1945-1989)    MAGGIO 
      

   

*Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari si 

rimanda al programma svolto allegato.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

La classe ha beneficiato di interventi in itinere di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta 
questo si è rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle 
verifiche scritte.
Gli alunni che lo hanno voluto hanno potuto avvalersi dell'attività pomeridiana di 
potenziamento di Filosofia e Storia, rivolta a tutte le classi V della scuola e tenuta dal 
sottoscritto, a partire dal mese di Novembre, per due ore settimanali (ogni martedì, 
13,45-15,45). In totale, hanno partecipato ad almeno un incontro pomeridiano 18 alunni della 
classe.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI

Verifiche orali: colloquio orale individuale prolungato su argomenti concernenti l'intero 
programma svolto nell'A.S. fino a quel momento.
Verifiche scritte: si è fatto ricorso a una pluralità di tipologie. Si sono somministrate sia (i) 
prove di verifica costituite da 3 quesiti a risposta breve (max: 9 righe per risposta); sia (ii) 
prove di verifica basate sulla trattazione sintetica di un argomento (tipologia A; max. 25 righe 
circa per la risposta). Quando la simulazione di terza prova includeva la disciplina in oggetto 
essa è stata effettuata sia secondo la tipologia A (trattazione sintetica; max. 25 righe circa 
per la risposta), sia secondo la tipologia B (3 quesiti a risposta breve). Gli esempi di quesiti 
somministrati nella simulazione della terza prova sono a disposizione della commissione.
Le valutazioni delle prove, sia scritte che orali, sono state comunicate tempestivamente ai 
singoli studenti e discusse con loro, fornendo indicazioni su eventuali carenze, o possibili 
miglioramenti.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ X

METODO DI STUDIO X

INTERESSE E PARTECIPAZIONE                   X

IMPEGNO X

PROGRESSO             X
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

LICEO “XXV APRILE” – A. S. 2017/2018 - CLASSE VE
CARLO GABBANI

1 LE SFIDE DELL'ITALIA UNITA E LE TRASFORMAZIONI DEL SECONDO OTTOCENTO
L'Italia unita sotto il governo della Destra storica (1861-1876); la 'questione romana' e la 
presa di Roma (1870); le conseguenze dell'annessione: la legge delle guarentigie, il “non 
expedit” e i suoi effetti sulla politica italiana; i problemi dell'Italia Unita: situazione politico-
istituzionale, legislativa, economica, sociale e culturale; lo stato centralista e la 
'piemontizzazione'; divisioni e divari socio-economici nel paese: agricoltura, industria e 
infrastrutture; il problema del brigantaggio e la 'questione meridionale'; la politica fiscale della 
Destra storica e la questione del pareggio di bilancio; la caduta della Destra storica (1876); il 
'trasformismo' e l'avvento della sinistra al potere; il programma della sinistra e il governo di 
Depretis; la lotta all'analfabetismo e la politica dell'istruzione: legge Casati (1859) e legge 
Coppino (1877); la riforma elettorale del 1882; il protezionismo: vantaggi e svantaggi della 
politica economica della sinistra; il decollo dell'industria moderna; il fenomeno migratorio: 
ragioni ed effetti; la condizione della comunità migrante, con particolare riferimento agli Stati 
Uniti; l'adesione dell'Italia alla Triplice Alleanza; l'inizio dell'espansione coloniale italiana 
nell'Africa Orientale; la nascita degli insediamenti in Eritrea e Somalia; la seconda 
rivoluzione industriale e i suoi aspetti principali; acciaio, chimica ed energia; nuovi mezzi di 
comunicazione e nuovi mezzi di locomozione; l'espansione urbana e l'affermarsi di una 
società industriale di massa; Crispi e l'età crispina: tra riforme e autoritarismo; la nascita dei 
dei movimenti politici di massa e la fondazione del partito socialista; la Rerum Novarum e il 
pensiero sociale cattolico; i fasci siciliani e la loro repressione; gli insuccessi italiani in 
Etiopia e la caduta di Crispi; le tendenze autoritarie e la crisi di fine secolo e l'assassinio di 
Re Umberto I (1900).

2 DALLA BELLE ÉPOQUE AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE
L'epoca della politica di massa; Le Bon e la “psicologia delle folle”; “la nazionalizzazione 
delle masse”: forme e conseguenze; l'età giolittiana in Italia; Giolitti davanti alla scelta tra la 
via “reazionaria” e quella “liberale”; l'intervento nell'ambito sociale e lavorativo; lo sviluppo 
dell'industria: progressi e limiti dell'economia italiana; il rapporto di Giolitti col partito 
socialista; il patto Gentiloni; la nuova legge elettorale del 1912 e l'evoluzione del sistema 
politico italiano; valutazioni e controversie sul sistema giolittiano di governo: ministro della 
malavita o grande riformista?; la politica estera e la guerra di Libia (1911-1912); ripercussioni 
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europee della guerra di Libia; l'instabilità dei Balcani e la crisi dell'impero ottomano dal 1875 
alle guerre balcaniche; il Congresso di Berlino (1878) e l'espansione dell'Impero austro-
ungarico in Bosnia; il nuovo sistema delle alleanze in Europa: Triplice Alleanza vs. Triplice 
Intesa; le strategie tedesche contro il conflitto su due fronti; le guerre balcaniche e il ruolo 
della Serbia. 

3 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE
La crisi degli equilibri diplomatici in Europa e la crescita del militarismo; la crescente 
tensione tra Serbia e Impero austroungarico; l'assassinio dell'Arciduca Francesco 
Ferdinando come causa occasionale del conflitto (lettura storiografica, libro di testo, vol. 3, 
pp. 76-77); l'ultimatum austriaco e l'inizio delle ostilità; il delinearsi degli schieramenti 
contrapposti; l'invasione tedesca del Belgio e l'intervento inglese; il primo conflitto mondiale 
come guerra di tipo nuovo: la mobilitazione delle masse, la dimensione tecnologico-
industriale della guerra; il primo conflitto mondiale come possibile spartiacque tra Ottocento 
e Novecento; dalla guerra di movimento alla guerra di trincea; il protrarsi della guerra e le 
sue ragioni; l'Italia dalla neutralità all'intervento: neutralisti e interventisti; il Patto di Londra e 
la pressione per l'intervento: il contrasto tra piazza e Parlamento; la guerra sul fronte italiano 
e la strategia di Cadorna; l'approccio italiano alla guerra: il fronte trentino e il fronte del 
Carso; la 'spedizione punitiva' (1916) e la disfatta di Caporetto (1917); i tentativi di pace e 
l'allargamento del conflitto oltre l'Europa;  un anno cruciale: il 1917; l'entrata in guerra degli 
Stati Uniti; i 14 punti di Wilson e il progetto di una della Società delle Nazioni; la situazione in 
Russia: le rivoluzioni del 1917 e la richiesta di una pace separata; da Cadorna a Diaz: la 
resistenza sul Piave; Vittorio Veneto e la rotta austriaca; il crollo degli imperi centrali e la fine 
del conflitto; bilancio della guerra; la conferenza di pace di Parigi; i trattati di pace (con 
particolare riferimento a quelli di Versailles e Saint-Germain).

4 DA UNA GUERRA ALL'ALTRA: TOTALITARISMI E CRISI ECONOMICA
4.1 DALLA RUSSIA ZARISTA ALL'URSS DI STALIN: la Russia tra '800 e '900 e i tentativi 
di modernizzazione; la rivoluzione del 1905 e la Duma zarista; gli effetti della I Guerra 
Mondiale sulla società russa; la rivoluzione del febbraio 1917 e la fine della monarchia; le 
nuove forze: cadetti, socialisti rivoluzionari, socialdemocratici: bolscevichi e menscevichi; 
l'emergere dei soviet; il governo Kerenskij e l'instabilità del nuovo assetto; Lenin e le tesi 
d'Aprile; la rivoluzione dell'ottobre 1917: i bolscevichi al potere e il Consiglio dei commissari 
del popolo; elezione e scioglimento dell'Assemblea costituente, il carattere autoritario della 
rivoluzione, l'imporsi del monopartitismo e il cosiddetto 'terrore rosso'; la pace separata di 
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Brest-Litovsk; la guerra civile in Russia: il conflitto coi 'bianchi' e il prevalere dell'Armata 
rossa (1918-1921); il comunismo di guerra e il suo superamento con la NEP; la formazione 
della Terza Internazionale e il ruolo guida del Pcus; la nascita dell'URSS; la morte di Lenin, 
l'ascesa di Stalin e il delinearsi dello stalinismo; pianificazione e industrializzazione; i 
processi politici e il grande terrore degli anni '30; la decapitazione dell'Armata Rossa. 

4.2 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: il trattato di Saint-Germain e la 
definizione dei nuovi confini italiani; la questione di Fiume e la cosiddetta “vittoria mutilata”; 
l'impresa di D'Annunzio e la sua conclusione (Trattato di Rapallo, “Natale di sangue” del 
1920 e successiva annessione di Fiume); la situazione politica italiana nel dopoguerra: dal 
maggioritario al proporzionale; l'emergere di nuovi partiti di massa; la nascita del Partito 
Popolare Italiano (1919) e il suo programma; la figura di Sturzo; le correnti interne al Partito 
Socialista; la scissione di Livorno e la nascita del Partito Comunista d'Italia (1921); profilo 
biografico di Mussolini: dal socialismo al fascismo; la nascita dei Fasci di combattimento e il 
programma di San Sepolcro; le elezioni del 1919; il biennio rosso e l'intensificarsi delle 
agitazioni e degli scontri politici; lo squadrismo fascista e l'accreditarsi del fascismo come 
blocco d'ordine; la nascita del Partito Nazionale Fascista (1921); la crisi della classe 
dirigente liberale e la mancata collaborazione tra popolari e socialisti; la marcia su Roma e 
Mussolini presidente del Consiglio; le prime iniziative del governo Mussolini e la legge 
Acerbo; crisi e dissoluzione della democrazia: le elezione del 1924, la denuncia di Matteotti 
e il suo assassinio, l'Aventino parlamentare, il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925; la 
nascita del regime e le “leggi fascistissime”; l'istituzionalizzazione del fascismo e la 
persecuzione dell'opposizione; i Patti Lateranensi e l'evolversi del rapporto con la Chiesa di 
Pio XI; le politiche del regime: il tentativo totalitario e il dibattito sul consenso; la Guerra 
d'Etiopia e le sue ripercussioni sull'equilibrio internazionale: le sanzioni, il tentativo 
autarchico e la nascita dell'Impero (1936); politica razziale generale e legislazione 
antiebraica (1938); l'avvicinamento alla Germania.

4.3 GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL '29 AL NEW DEAL 
Gli Stati Uniti dopo la I Guerra Mondiale; dalla crisi agraria alla crisi di sovrapproduzione; il 
crollo borsistico e le sue principali ragioni; la finanziarizzazione dell'economia e i suoi rischi; 
Roosevelt e il “New Deal”; le politiche keynesiane e il ruolo dell'intervento statale in 
economia; le origini dello “stato sociale” e le funzioni del “welfare state”.

4.4 LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO: la fine della guerra 
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in Germania e il mito della pugnalata alle spalle; la radicalizzazione della politica la violenza 
e i 'corpi franchi'; l'insurrezione spartachista e la spaccatura a sinistra; la repubblica di 
Weimar: caratteristiche istituzionali e fragilità politico-economiche; il Trattato di Versailles: le 
condizioni imposte alla Germania e le “conseguenze economiche della pace” (Keynes); le 
difficoltà della situazione tedesca dopo Versailles; l'iperinflazione del 1923; la precaria 
stabilizzazione della repubblica e l'emergere del nazionalsocialismo; elementi costitutivi 
dell'ideologia nazista; Hitler cancelliere;  l'incendio del Reichstag e l'inizio della legislazione 
nazista; il rapido instaurarsi della dittatura e i suoi caratteri essenziali; la creazione dei campi 
di concentramento, la politica persecutoria in generale e la questione razziale; la politica 
antisemita e le leggi di Norimberga; il sovvertimento dell'equilibrio di Versailles: il plebiscito 
della Saar; la remilitarizzazione della Renania; la coscrizione obbligatoria e il processo di 
riarmamento; l'asse con l'Italia e il patto Anticomintern con Giappone e Italia; l'annessione 
tedesca dell'Austria; la Conferenza di Monaco, l'annessione dei Sudeti e lo smembramento 
della Cecoslovacchia (1938-39); la politica dell'appeasement. 

5 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il patto d'acciaio tra la Germania e l'Italia e il patto di non aggressione Ribbentrop-Moltov tra 
la Germania e l'Urss; la questione di Danzica; l'invasione tedesca della Polonia e la sua 
spartizione; l'inizio del conflitto mondiale; l'invasione tedesca di Olanda, Belgio e Francia; 
l'Italia dalla non belligeranza all'intervento; la resa della Francia e la resistenza inglese; 
l'attacco italiano alla Grecia; l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica: primi successi e 
allargamento del fronte; l'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati 
Uniti; stasi e resa tedesca sul fronte russo; la sconfitta dell'Asse in Africa; lo sbarco alleato in 
Italia e le sue conseguenze; 25 luglio 1943: la crisi del fascismo e la formazione del Governo 
Badoglio; l'armistizio italiano e l'8 settembre 1943; l'occupazione tedesca e la costituzione 
della Repubblica Sociale Italiana; la svolta di Salerno e il differimento della questione 
istituzionale; guerra civile e resistenza nell'Italia del 1943-1945; la rinascita dei partiti; il CLN 
e le formazioni partigiane; la lenta avanzata degli Alleati e la Liberazione in Italia (25 aprile 
1945); il difficile fronte orientale e le foibe; lo sbarco in Normandia; la Germania accerchiata; 
la conferenza di Jalta; la fine della guerra in Italia e in Germania; il fronte giapponese: il 
“progetto Manhattan” e l'impiego delle armi atomiche nell'agosto 1945; la fine del II conflitto 
mondiale;  la riflessione sul significato dell'era atomica; Günther Anders e il “dislivello 
prometeico” tra l'uomo e le sue possibilità tecnologiche.

6 IL LUNGO DOPOGUERRA: 
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-L'ITALIA: le radici dell'Italia repubblicana dalla crisi del fascismo alla fine della monarchia; il 
referendum costituzionale e l'Assemblea Costituente; le principali forze politiche della I fase 
della repubblica (1946-1992); De Gasperi e l'età del centrismo; l'antagonismo tra DC e PCI; 
le elezioni politiche del 1948; il piano Marshall e la scelta atlantica; il “miracolo economico”; 
dal centro-sinistra alla solidarietà nazionale; la “strategia della tensione”, il terrorismo e il 
caso Moro; gli anni '80 e la crisi del sistema politico italiano.
-IL MONDO OCCIDENTALE (sintesi): dalla Conferenza di Jalta alla Conferenza di Potsdam; 
l'antagonismo USA-URSS; NATO vs. Patto di Varsavia e le loro sfere di influenza; la 
divisione tedesca e la situazione di Berlino; la “guerra fredda” e il deterrente nucleare; la 
creazione e il ruolo dell'ONU; la lenta costruzione dell'Europa unita; alcuni episodi chiave 
della Guerra fredda: le rivolte a Budapest (1956) e Praga (1968); la guerra in Vietnam e 
l'invasione dell'Afghanistan; il 1989 e la dissoluzione del “socialismo reale”; il crollo del muro 
e la riunificazione tedesca.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER
LE PROVE APERTE

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza.
La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo 
verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia 
delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di 
revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica 
degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della 
partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, dell’elaborazione dei contenuti e della 
progressione rispetto ai livelli di partenza.
La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione 
dei contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, 
capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva. 
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE 
CON QUESITI A RISPOSTA BREVE 

La verifica scritta consta di 3 quesiti a risposta aperta (max. 9 righe per ciascuna risposta).
A ciascuna risposta viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 3,3. 
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi riportati in ciascun quesito, secondo 
la seguente griglia:

0 = la risposta è assente
1,0 = la risposta è quasi completamente assente, o gravemente erronea per contenuto, 
pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico   
1,3/1,4 = la risposta è presente in misura molto limitata o carente per contenuto, pertinenza, 
forma e uso del linguaggio specifico
1,6/1,7 = la risposta è interamente presente, ma non raggiunge la metà degli obiettivi di 
conoscenza prefissati e/o evidenzia delle manchevolezze quanto a contenuto, forma e uso 
del linguaggio specifico e/o non individua informazioni pienamente pertinenti rispetto al 
quesito posto
2,0 = la risposta raggiunge la sufficienza rispetto agli obiettivi di conoscenza prefissati, come 
anche nel contenuto, e relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico.  Essa 
mostra la capacità di individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto
2,3/2,4 = la risposta è fornita in misura più che sufficiente e risulta per lo più adeguata sia nel 
contenuto, che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico (sono perciò 
assegnati più di 2/3 del punteggio massimo). Essa mostra una capacità basilare di 
individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto
2,8/3,0 = la risposta fornita è complessivamente buona, con imprecisioni lievi che non 
intaccano la appropriatezza e la correttezza del contenuto, della forma e del linguaggio 
specifico impiegato. Essa mostra una discreta capacità di individuare e selezionare le 
informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto.
3,3 = compito svolto per intero, in modo corretto e pienamente appropriato sia nel contenuto, 
che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta mostra un'alta 
capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto e 
una sicura capacità di organizzarle.
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE 
BASATE SU TRATTAZIONE SINTETICA
 

INDICATORI
DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI

Completa ed approfondita. 
5

Completa e sostanzialmente corretta, ma non 
approfondita. 4;4,5

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o 

parziale
3 (Suff.)

Con inesattezze e qualche errore 
2-1

Sostanzialmente errata/non risponde 
0,5

COMPRENSIONE DEL 

TESTO E CAPACITA' DI 
FORNIRE RISPOSTE 

APPROPRIATE

Comprende il testo rispondendo al quesito proposto 

senza errori, argomentando e giustificando 
adeguatamente e approfonditamente.

3

Comprende il testo proponendo una risposta al quesito 

completa, ma non approfondita

2-2,5 
(Suff.)

Comprende il testo proponendo una risposta parziale e/o 
con qualche errore

1 

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo risposte 

parziali che evidenziano lacune.
0,5

COMPETENZE 

ESPOSITIVE E 
PADRONANZA 
LINGUISTICA

Esposizione chiara, ben strutturata e con uso di un 

lessico corretto e di una terminologia appropriata. 
2 ; 1,5

Usa un lessico sostanzialmente corretto, anche se 
l’esposizione non sempre risulta chiara.

1 (Suff.)

Usa un lessico con varie improprietà, utilizza raramente/

mai una terminologia appropriata. L’esposizione risulta 
confusa e poco chiara.

0,5

Punteggio
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GRIGLIA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA DEL LICEO “XXV APRILE”
PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI STORIA
 

competenze abilità conoscenze

voto descrittori descrittori descrittori

10 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
rapidità e sicurezza 
le informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con sicura 
padronanza di 
linguaggio.

Individua con 
precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa con precisione e 
sicurezza le fonti. 
Individua con 
coerenza 
collegamenti intra ed 
extra- testuali.

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate.

9 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza le 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza i dati. 
Espone con piena 
correttezza di 
linguaggio.

Individua con 
precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Comprende e usa 
correttamente le 
fonti. 
Individua con 
sicurezza 
collegamenti intra ed 
extra-testuali.

Ha conoscenze 
ampie ed 
articolate.

8 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con 
correttezza di 
linguaggio.

Individua 
correttamente 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa coerentemente 
le fonti. 
Individua 
correttamente 
collegamenti intra ed 
extra-testuali.

Conosce in modo 
approfondito

7 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni, 
interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con 
sufficiente 
correttezza.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
corretto. 
Individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza.

Conosce in modo 
abbastanza 
approfondito.
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6 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni e 
interpreta i dati in 
modo sufficiente. 
Espone in modo 
essenzialmente 
corretto.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
essenzialmente 
apprezzabile; 
individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo essenziale.

Ha conoscenze 
corrette, 
essenziali ma non 
approfondite.

5 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 
informazioni e 
interpreta i dati in 
modo inadeguato.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
inadeguato; 
individua 
collegamenti 
intra ed extra-testuali 
con qualche 
difficoltà.

Ha conoscenze 
imprecise ed 
incomplete.

4 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 
informazioni ed 
interpreta dati in 
modo confuso e 
scorretto. 
Espone in modo 
confuso e 
inappropriato.

Individua le 
coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti con 
difficoltà. 
Individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo 
eccessivamente 
confuso.

Ha conoscenze 
molto 
frammentarie.

3 Non comprende il 
lessico, non 
acquisisce 
informazioni, non 
interpreta dati in 
modo 
apprezzabile. 
Espone in modo del 
tutto inadeguato.

Non individua 
coordinate 
spaziotemporali, né 
usa le fonti in modo 
apprezzabile. 
Non individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo che sia 
apprezzabile.

Ha conoscenze del 
tutto 
lacunose

01 Evidenzia 
inconsistenza di 
competenze

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 
significativo

Non ha conoscenze
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-TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE-
[Dal risultato sommativo decimale ai valori disponibile nel registro elettronico adottato]

x - 0,05 ≤ V ≤ X,1 = X = X,00 sul registro elettronico

X,15 ≤ V ≤ X,35 = X+ = X,25 sul registro elettronico

x,40 ≤ V ≤ X,65 = X,5 = X,50 sul registro elettronico

X,70 ≤ V ≤ X,90 = (X+1)- = X,85  sul registro elettronico

-La gamma dei voti e la loro traduzione in decimali sono quelle determinate dalle possibilità 
presenti nel registro elettronico in uso nella scuola.
-L'approssimazione è sempre al valore più prossimo disponibile sul registro elettronico.
-La scelta degli intervalli di approssimazione mira a che, rispetto al risultato sommativo 
decimale esatto, il voto inserito sul registro elettronico si discosti al più di 0,15.

Il docente
Carlo Gabbani

Pontedera, 02 maggio 2017            
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RELAZIONE FILOSOFIA

OBIETTIVI DISCIPLINARI
In termini di:

CONOSCENZE

1 L'attività didattica ha preso il via dallo studio della ricezione della filosofia kantiana 

e, dopo cenni all'idealismo in genere, sono stati affrontati i principali autori del 

canone filosofico ottocentesco: Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, 

Schopenhauer, Nietzsche ed inoltre Freud e il movimento positivistico nei suoi 

aspetti di fondo e nell'ambito della tradizione inglese. È stato possibile fornire una 

conoscenza sintetica, ma articolata, significativa e multiforme della prospettiva 

filosofica degli autori, o dei movimenti affrontati.

2 Gli studenti hanno assimilato conoscenze bastevoli ad esporre in modo coerente e 

con linguaggio per lo più appropriato il pensiero dei filosofi o movimenti ricordati, 

nonché a sviluppare, sotto la guida del docente, confronti significativi tra gli aspetti 

e le tematiche principali affrontate da due o più di essi. Si è sviluppata anche una 

conoscenza, accettabile per estensione e profondità, del contesto complessivo nel 

quale si situa il pensiero di ciascun autore, nonché dei fenomeni culturali extra-

filosofici rilevanti con i quali si intreccia il suo pensiero. Alcuni tra gli studenti sono 

anche giunti a sviluppare la piena consapevolezza della forma mentis complessiva 

di ciascun autore, al punto da poterne proporre una sintesi d'insieme personale.

3 Particolare attenzione è stata dedicata al lessico filosofico e alla conoscenza delle 

modalità argomentative proprie della filosofia, nonché degli ambiti disciplinari in cui 

essa si articola. In genere, gli studenti mostrano di conoscere il significato delle 

principali nozioni tecniche distintive dei filosofi studiati, anche se non sempre e non 

per tutti la trattazione scritta è pienamente corretta. Quando possibile (cfr. 

programma svolto) sono stati letti e commentati testi antologizzati dei filosofi 

affrontati, anche per offrire esempi diretti e diversificati di scrittura filosofica (Hegel, 

Marx, Kierkegaard, Nietzsche etc.)
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COMPETENZE E CAPACITA'

Considerazioni complessive circa il raggiungimento degli obiettivi

La classe è composta da 24 alunni, mostra una certa vivacità e occasionali difficoltà nel 
conservare l'attenzione, ma anche una buona propensione all'interazione attiva, se 
opportunamente motivata. Conoscenze, abilità e competenze si presentano diversificate e, 
nel valutarle, è necessario considerare anche che un buon numero di elementi nella classe 
ha affrontato lo studio della Filosofia dovendo ancora progredire significativamente sul piano 

1 Gli studenti hanno fatto esperienza di alcune caratteristiche distintive dei modi 

filosofici di impostare la riflessione, l'analisi e l'argomentazione nella prima età 

contemporanea: sono in grado di riconoscerli, di comprenderli (in misura più o 

meno completa), e, in alcuni casi, riescono a dare prova di un impiego autonomo e 

critico di tali modalità. Essi sono in grado di ricostruire, in maniera più o meno 

schematica, i capisaldi essenziali del pensiero dei filosofi studiati, cogliendone in 

misura variegata la rilevanza, il significato e le implicazioni, con una certa 

preferenza (nella maggior parte dei casi) per le tematiche con risvolti esistenziali, o 

psicologici e storico-politici, piuttosto che epistemologi e metafisici. 

2 Gli studenti sono in genere in grado, se opportunamente guidati, di mettere a 

confronto le nozioni o le tematiche studiate in autori diversi, con ricchezza 

diversificata, ma via via più articolata, secondo il rendimento di ciascuno, fino ad 

essere pienamente soddisfacente nei casi migliori. Gli studenti più preparati sono 

anche in grado di avanzare osservazioni critiche basilari, adeguatamente  

argomentate, sui principali autori o sulle principali questioni studiate. Diversi 

studenti nella classe hanno manifestato un apprezzabile spirito critico, anche se 

solo in alcuni casi sostenuto da adeguati strumenti critici e conoscenze di sfondo.

3 Attraverso la discussione di problemi filosofici presenti negli autori affrontati, l'analisi 

di concetti storicamente 'densi', oppure la proposta di 'casi di studio' paradigmatici, 

si è cercato di saggiare la capacità degli studenti di affrontare questioni rilevanti, da 

un lato, 'applicando' le prospettive interpretative ricavabili da un filosofo studiato, 

dall'altro, sviluppando una lettura personale ed argomentata in prima persona della 

tematica in questione. I risultati ottenuti sono diversificati, ma denotano in genere 

una crescita apprezzabile in termini di consapevolezza, capacità argomentativa e 

proprietà espressiva.
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della ricchezza e accuratezza di vocabolario e della piena libertà espressiva. In ogni caso, si 
può affermare che una larga maggioranza degli studenti abbia mostrato nel corso dell'A.S. 
una crescita soddisfacente quanto a conoscenze, abilità e competenze. Si possono poi 
distinguere all'interno della classe due gruppi, di consistenza non eguale. Il primo gruppo di 
studenti ha dimostrato un interesse spiccato per molte o alcune delle tematiche affrontate e 
una partecipazione attiva, giungendo a risultati molto buoni e ad una salda padronanza del 
complesso del programma svolto. Un secondo gruppo, ha mostrato una inclinazione meno 
spiccata per la disciplina, e alcune fragilità o lacune, dalle radici antiche, che si sono 
progressivamente ridotte, ma che occasionalmente determinano una preparazione ancora 
segnata da alcune difficoltà, rilevabili soprattutto in sede scritta.

CONTENUTI*
(e loro scansione temporale)

                ARGOMENTO PERIODO

1 RICHIAMI ALLA FILOSOFIA DI KANT E AL DIBATTITO SUL 

KANTISMO 
 SETTEMBRE-

OTTOBRE

2 L'IDEALISMO E HEGEL OTTOBRE-
NOVEMBRE

3 FEUERBACH E MARX DICEMBRE-GENNAIO 

4 KIERKEGAARD FEBBRAIO 
   

5 SCHOPENHAUER MARZO 

   

6 NIETZSCHE 
MARZO-APRILE
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METODI

LEZIONE FRONTALE X

LEZIONE INTERATTIVA X

ANALISI DEI CASI X

ANALISI DI TESTI                X

STRUMENTI

MAPPE CONCETTUALI E SCHEDE DI SINTESI                  X 

LIBRO DI TESTO X

TESTI ORIGINALI ANTOLOGIZZATI              X

*LIBRO DI TESTO ADOTTATO: E. Ruffaldi-G. P. Terravecchia-A. Sani, Il Nuovo Pensiero 
Plurale. Filosofia: storia, testi, questioni, Loescher, Torino 2012, voll. 2B-3A-3B

7 FREUD E L APSICOANALISI       APRILE

8 IL POSITIVISMO    MAGGIO

*Per la trattazione analitica dei contenuti disciplinari si rimanda al 
programma svolto, riportato più oltre.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

La classe ha beneficiato di interventi in itinere di ripresa dei vari contenuti, ogniqualvolta 
questo si è rivelato necessario e soprattutto in concomitanza con lo svolgimento delle 
verifiche scritte.
Gli alunni che lo hanno voluto hanno potuto avvalersi dell'attività pomeridiana di 
potenziamento di Filosofia e Storia, rivolta a tutte le classi V della scuola e tenuta dal 
sottoscritto, a partire dal mese di Novembre, per due ore settimanali (ogni martedì, 
13,45-15,45). In totale, hanno partecipato ad almeno un incontro pomeridiano 18 alunni della 
classe.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI

Verifiche orali: colloquio orale individuale prolungato su argomenti concernenti l'intero 
programma svolto nell'A.S. fino a quel momento.
Verifiche scritte: si è fatto ricorso a una pluralità di tipologie. Si sono somministrate sia (i) 
prove di verifica costituite da 3 quesiti a risposta breve (max: 9 righe per risposta); sia (ii) 
prove di verifica basate sulla trattazione sintetica di un argomento (tipologia A; max. 25 righe 
circa per la risposta). Quando la simulazione di terza prova includeva la disciplina in oggetto 
essa è stata effettuata secondo la tipologia A (trattazione sintetica; max. 25 righe circa per la 
risposta). Gli esempi di quesiti somministrati nella simulazione della terza prova sono a 
disposizione della commissione.
Le valutazioni delle prove, sia scritte che orali, sono state comunicate tempestivamente ai 
singoli studenti e discusse con loro, fornendo indicazioni su eventuali carenze, o possibili 
miglioramenti.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE

LIVELLO DI CONOSCENZE E ABILITÀ X

METODO DI STUDIO X

INTERESSE E PARTECIPAZIONE                   X

IMPEGNO X

PROGRESSO             X
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
LICEO “XXV APRILE” – A. S. 2017/2018 - CLASSE VE
CARLO GABBANI

1 DA KANT ALL'IDEALISMO: richiami essenziali al progetto, alle finalità di fondo e alla 
questioni di base della Critica della Ragion Pura; la “rivoluzione copernicana” operata da 
Kant e la centralità delle componenti del conoscere legate all'attività del soggetto; la 
distinzione tra fenomeno e cosa-in-sé/noumeno; le forme a priori della sensibilità (spazio e 
tempo); il ruolo dell'intelletto e le categorie; ambito di applicazione delle categorie; il 
superamento dello scetticismo di Hume e i limiti della conoscenza umana; dalla metafisica 
dogmatica alla metafisica critica; il dibattito sulla nozione kantiana di “cosa-in-sé” e le critiche 
alla distinzione tra mondo fenomenico e noumenico; il sorgere dell'idealismo tedesco; un 
nuovo modo di concepire la soggettività e il suo ruolo centrale; la critica pratica alla cosa-in-
sé e l'idealismo come scelta morale secondo Fichte; l'assolutezza dello spirito e la 
dipendenza dell'intera realtà da esso; il romanticismo: caratteristiche generali; la ricerca 
dell'Assoluto, l'importanza del sentire, il ruolo dell'identità storica; il rapporto critico con 
l'illuminismo; Hegel: vita, opere e profilo intellettuale; le tesi di fondo del sistema hegeliano: il 
rapporto tra finito e infinito; il rapporto tra ragione e realtà e la razionalità del reale; storia 
della filosofia e filosofia della storia; (lettura di un estratto dalla Prefazione ai Lineamenti di 
Filosofia del Diritto, libro di testo, vol. 2B, pp. 466-469); la funzione della filosofia e la filosofia 
come comprensione del reale; “il vero è l'intero”: il carattere sistematico della filosofia; idea e 
ruolo della dialettica; la dialettica come regola del pensiero e della realtà; i momenti del 
processo dialettico; l'assoluto come soggetto e come processo; la razionalità della storia e la 
storia come processo di affermazione della libertà; il ruolo dell'individualità nella storia; la 
filosofia dello Spirito e le sue articolazioni: soggettivo, oggettivo e assoluto; lo spirito 
soggettivo e la Fenomenologia dello Spirito: cenni d'insieme e intento dell'opera; i primi tre 
momenti della Fenomenologia: coscienza, autocoscienza, ragione e alcune delle loro 
principali figure: certezza sensibile; intelletto; servo e padrone; stoicismo e scetticismo; la 
coscienza infelice; la ragione osservatrice; la ragione attiva: legge del cuore e delirio della 
presunzione; l'individualità in sé e per sé; il passaggio dallo spirito soggettivo allo spirito 
oggettivo; lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità; la distinzione tra morale ed 
eticità in Hegel; le articolazioni dell'eticità: famiglia, società civile, stato; lo stato come 
“sostanza etica consapevole di sé”: l'idea di eticità dello stato: fortuna e critica; lo spirito 
assoluto: arte, religione e filosofia; il carattere “passato” dell'arte.
2 FEUERBACH e MARX: il dibattito sull'eredità hegeliana; Feuerbach: vita e opere; la 
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critica alla religione; le religioni spirituali: Dio come proiezione e la religione come 
“antropologia capovolta”; l'alienazione in Feuerbach; la critica al rovesciamento idealistico 
del rapporto concreto-astratto; ateismo, filantropia e divinizzazione dell'umanità; 
l'interpretazione di Feuerbach del fenomeno religioso come forma di riduzionismo; Marx: 
profilo biografico; caratteristiche principali del marxismo; il ruolo pratico e rivoluzionario della 
filosofia di Marx e il suo rilievo storico; il ripensamento critico dell'eredità hegeliana: l'attacco 
al “misticismo logico” e il valore della dialettica; il primato del reale concreto e il 
“rovesciamento” della dialettica hegeliana; l'attacco al 'giustificazionismo' di Hegel e il 
concetto marxiano di 'ideologia'; la critica marxiana della modernità borghese e dello stato 
liberale: contro la scissione tra società civile e stato; uguaglianza formale vs. uguaglianza 
sostanziale; il ripensamento critico dell'eredità di Feuerbach: la critica dell'essenzialismo e 
l'interpretazione in chiave storico-sociale del fenomeno religioso (lettura di un estratto da: 
Tesi su Feuerbach, libro di testo, vol. 3A, pp. 160-161); il carattere trasformativo della 
filosofia e la critica della società; carattere scientifico e/o carattere critico della filosofia 
marxiana; l'alienazione in Marx e i molteplici significati di questa nozione nella storia della 
filosofia: confronto con il concetto di 'alienazione' in Hegel e Feuerbach; la forza-lavoro come 
merce nel capitalismo; il materialismo storico; il modo di produzione di una società: forze 
produttive e rapporti di produzione; la relazione tra struttura e sovrastruttura (lettura di un 
estratto da Per la critica dell'economia politica, libro di testo, vol. 3A, pp. 167-169); la storia 
come lotta di classi; la dialettica marxiana; il Manifesto del Partito Comunista di Marx e 
Engels: caratteri e contesto storico del testo; borghesia, proletariato e lotta di classe; 
appartenenza di classe e coscienza di classe; contro il socialismo utopista; il ciclo 
economico pre-capitalistico (M-D-M) e capitalistico (D-M-D+) secondo Marx; valore d'uso e 
valore di scambio; la questione dello 'sfruttamento' della forza-lavoro e il plusvalore; le 
contraddizioni che minerebbero l'economia capitalista secondo Marx: cenni sulla caduta 
tendenziale del saggio di profitto e le possibili critiche ad essa; la rivoluzione e il 
superamento dello stato borghese; la dittatura del proletariato e lo sviluppo della futura 
società comunista (lettura di due estratti dal Manifesto del Partito Comunista, libro di testo, 
vol. 3A, p. 187). Approfondimento: il coefficiente di Gini come metodo per misurare la 
diseguaglianza economica in una popolazione.

4 KIERKEGAARD: la vicenda biografica di K. e la sua rilevanza filosofica; il ricorso agli 
pseudonimi; il rapporto con Regine Olsen; “trovare una verità che sia verità per me” (testo 
dal Diario, disponibile on-line); l'esistenza umana come esperienza della possibilità e il suo 
carattere angosciante; l'importanza di formarsi alla “scuola della possibilità”; la critica del 
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sistema hegeliano; dallo spirito di sintesi hegeliano all'aut-aut di K.; la categoria del 'singolo' 
come categoria decisiva; gli stadi sul cammino della vita: la sfera estetica e la figura di Don 
Giovanni; la sfera etica e la figura del marito; la sfera religiosa e la solitudine della scelta di 
fede; cristianesimo vs. cristianità; la figura di Abramo e il significato della sua storia; la 
discontinuità tra i vari stadi; il tema del “salto”; vertigini della libertà: l'angoscia come ombra 
della nostra libertà ferita e come sentimento della possibilità; K. come “discepolo 
dell'angoscia”; (lettura di un estratto da Il concetto dell'angoscia, libro di testo, vol. 3A, pp. 
100-101). 

5 SCHOPENHAUER: la vita di S. e contesto storico; l'opposizione ad Hegel e il confronto 
critico con Kant; il mondo come rappresentazione; la nozione di rappresentazione come 
punto di partenza e il ruolo di soggetto e oggetto in essa; la questione della illusorietà o 
meno del mondo in quanto rappresentazione; realtà empirica e idealità trascendentale del 
mondo fenomenico (estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione I, § 5, distribuito 
in fotocopia); le forme a priori della soggettività secondo Schopenhauer; il ripensamento del 
nesso di causalità nell'ambito della rappresentazione; la vita 'reale' come “sogno lungo” e la 
questione della continuità e coerenza dell'esperienza; la via d'accesso immediata del 
soggetto corporeo alla cosa in sé; la cosa in sé e la sua oggettivazione come 'volontà'; i 
caratteri della cosa in sé: forza irrazionale, inconscia, unica, eterna e senza scopo; il volere 
come mancanza e la vita desiderante come dolore; il piacere come estinzione di desiderio e 
dolore (lettura di un estratto da Il mondo come volontà e rappresentazione, libro di testo, vol. 
3A, p. 43); il carattere universale della sofferenza: pessimismo antropologico, sociale e 
storico; vie per la liberazione dal dolore: l'arte, la compassione e l'ascesi; dalla voluntas alla 
noluntas; il confronto Schopenhauer-Leopardi (cfr. fotocopia distribuita in classe); l'influsso 
su Nietzsche e Freud. 

6 NIETZSCHE: la vicenda biografica di N.: filologia, filosofia, malattia; carattere 
prevalentemente asistematico e aforistico del pensiero di N.; il rapporto con Schopenhauer; 
tappe essenziali dell'itinerario di pensiero di N.; ricezione e travisamenti del pensiero di N.; 
l'interpretazione filosofica della tragedia greca: apollineo e dionisiaco; Socrate come 
avversario di Dioniso e l'emergere del razionalismo occidentale; il conflitto tra Kultur e 
Zivilisation e il suo rilievo in età contemporanea; l'utilità e il danno della storia per la vita 
(lettura di un estratto da Considerazioni inattuali, libro di testo, vol. 3A, p. 361); modi della 
storiografia e critica dello storicismo; la fase 'illuminista' e l'emergere del metodo critico e 
storico-genealogico; la scuola del 'sospetto': smascherare il razionalismo e la morale 
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occidentali; la filosofia del mattino e il tema della “morte di Dio”: l'aforisma 125 della Gaia 
Scienza (lettura di un estratto, libro di testo, vol. 3A, p. 329); la critica del platonismo: “Come 
il mondo vero finì per diventare favola” (lettura di un estratto da Crepuscolo degli Idoli, 
distribuito in copia); la figura di Zarathustra; l'Übermensch e il richiamo alla “fedeltà alla 
terra”; 'oltreuomo vs. “ultimo uomo”; dimensione aristocratica dell'ideale nietzscheano; le tre 
metamorfosi dello spirito: il cammello, il leone e il fanciullo; l'idea dell'eterno ritorno e i suoi 
significati ((lettura di un estratto da La Gaia scienza, libro di testo, vol. 3A, p. 333); la 
questione del nichilismo; nichilismo passivo e attivo; la critica della morale e la distinzione tra 
“morale dei signori” e “morale degli schiavi”; il tema del risentimento; la questione della 
“volontà di potenza” e la vita come lotta.

7 FREUD E LA PSICOLOGIA DINAMICA: la formazione medica; dall'isteria all'invenzione 
della “cura di parole”; l'emergere dell'inconscio dinamico e la sua esplorazione; la questione 
della rimozione e la formazione del sintomo; le vie per la risoluzione dei conflitti psichici; 
tecnica e relazione terapeutica; natura e ruolo del transfert;  ipnosi, associazioni libere, 
l'interpretazione dei sogni; il sogno come soddisfacimento (mascherato) di un desiderio 
(rimosso); le modalità del lavoro onirico; le 2 topiche freudiane della psiche e le radici del 
conflitto psichico; Es, Io e Super-Io; principio di piacere e principio di realtà; l'io “servitore di 
due padroni”; la libido; il contrasto con Jung sulla libido e il pluralismo nella psicologia 
dinamica; Al di là del principio di piacere: l'emergere della pulsione di morte; psicoanalisi e 
studio della cultura e della società; il “disagio” nella civiltà e il peso della rinuncia pulsionale; 
“l'errore di presumere che l'io disponga di un potere illimitato sul suo Es”: realismo e 
pessimismo di Freud; “dove era l'Es deve subentrare l'Io”: illuminismo di Freud; il positivismo 
di Freud e la questione della scientificità della psicoanalisi; le resistenze alla psicoanalisi e la 
psicoanalisi come 'ferita narcisistica' inflitta all'uomo; il dialogo con Einstein su guerra e 
aggressività umana (cfr, libro di testo, vol. 3B, pp. 237-9).

8 IL POSITIVISMO E L'INFLUENZA DELLA SCIENZA: caratteri generali e contesto storico 
del positivismo europeo; un'ideologia del progresso; le tesi di fondo del positivismo sul ruolo 
della scienza e della filosofia; forme e contesti del positivismo; il positivismo inglese; 
l'utilitarismo di Bentham; la morale come scienza positiva; difficoltà dell'utilitarismo di 
Bentham; il test della città di Omelas; John Stuart Mill: empirismo e critica della metafisica; 
l'analisi del metodo induttivo; l'influenza di Darwin sul positivismo; la questione del 
'darwinismo sociale'.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER
LE PROVE APERTE

La valutazione iniziale ha riguardato l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza.
La valutazione formativa ha interessato il processo insegnamento/apprendimento nel suo 
verificarsi, cogliendo i livelli di apprendimento dei singoli allievi e al tempo stesso l’efficacia 
delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare la necessità di interventi di 
revisione/correzione del progetto didattico in corso (metodologia, materiali nuovi, modifica 
degli obiettivi, corsi di recupero e sostegno). La valutazione ha tenuto conto altresì della 
partecipazione all’attività didattica, dell’applicazione, dell’elaborazione dei contenuti e della 
progressione rispetto ai livelli di partenza.
La valutazione sommativa è stata effettuata in riferimento ai seguenti criteri: acquisizione 
dei contenuti (conoscenza e comprensione), applicazione, rielaborazione (analisi, sintesi, 
capacità di valutare e interpretare), capacità espositiva. 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE 
CON QUESITI A RISPOSTA BREVE 

La verifica scritta consta di 3 quesiti a risposta aperta (max. 9 righe per ciascuna risposta).
A ciascuna risposta viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 3,3. 
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi riportati in ciascun quesito, secondo 
la seguente griglia:

0 = la risposta è assente
1,0 = la risposta è quasi completamente assente, o gravemente erronea per contenuto, 
pertinenza, forma e uso del linguaggio specifico   
1,3/1,4 = la risposta è presente in misura molto limitata o carente per contenuto, pertinenza, 
forma e uso del linguaggio specifico
1,6/1,7 = la risposta è interamente presente, ma non raggiunge la metà degli obiettivi di 
conoscenza prefissati e/o evidenzia delle manchevolezze quanto a contenuto, forma e uso 
del linguaggio specifico e/o non individua informazioni pienamente pertinenti rispetto al 
quesito posto
2,0 = la risposta raggiunge la sufficienza rispetto agli obiettivi di conoscenza prefissati, come 
anche nel contenuto, e relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico.  Essa 
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mostra la capacità di individuare informazioni pertinenti rispetto al quesito posto
2,3/2,4 = la risposta è fornita in misura più che sufficiente e risulta per lo più adeguata sia nel 
contenuto, che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico (sono perciò 
assegnati più di 2/3 del punteggio massimo). Essa mostra una capacità basilare di 
individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto
2,8/3,0 = la risposta fornita è complessivamente buona, con imprecisioni lievi che non 
intaccano la appropriatezza e la correttezza del contenuto, della forma e del linguaggio 
specifico impiegato. Essa mostra una discreta capacità di individuare e selezionare le 
informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto.
3,3 = compito svolto per intero, in modo corretto e pienamente appropriato sia nel contenuto, 
che relativamente alla forma e all'uso del linguaggio specifico. La risposta mostra un'alta 
capacità di individuare e selezionare le informazioni più rilevanti rispetto al quesito posto e 
una sicura capacità di organizzarle.
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GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLE PROVE SCRITTE 
BASATE SU TRATTAZIONE SINTETICA
 

INDICATORI
DESCRITTORI PUNTI

CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI

Completa ed approfondita. 
5

Completa e sostanzialmente corretta, ma non 
approfondita. 4;4,5

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o 

parziale
3 (Suff.)

Con inesattezze e qualche errore 
2-1

Sostanzialmente errata/non risponde 
0,5

COMPRENSIONE DEL 

TESTO E CAPACITA' DI 
FORNIRE RISPOSTE 

APPROPRIATE

Comprende il testo rispondendo al quesito proposto 

senza errori, argomentando e giustificando 
adeguatamente e approfonditamente.

3

Comprende il testo proponendo una risposta al quesito 

completa, ma non approfondita

2-2,5 
(Suff.)

Comprende il testo proponendo una risposta parziale e/o 
con qualche errore

1 

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo risposte 

parziali che evidenziano lacune.
0,5

COMPETENZE 

ESPOSITIVE E 
PADRONANZA 
LINGUISTICA

Esposizione chiara, ben strutturata e con uso di un 

lessico corretto e di una terminologia appropriata. 
2 ; 1,5

Usa un lessico sostanzialmente corretto, anche se 
l’esposizione non sempre risulta chiara.

1 (Suff.)

Usa un lessico con varie improprietà, utilizza raramente/

mai una terminologia appropriata. L’esposizione risulta 
confusa e poco chiara.

0,5

Punteggio
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GRIGLIA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E STORIA DEL LICEO “XXV APRILE”
PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
 

competenze abilità conoscenze

voto descrittori descrittori descrittori

10 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
rapidità e sicurezza 
le informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con sicura 
padronanza di 
linguaggio.

Individua con 
precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa con precisione e 
sicurezza le fonti. 
Individua con 
coerenza 
collegamenti intra ed 
extra- testuali.

Ha conoscenze 
decisamente 
ampie ed articolate.

9 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza le 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza i dati. 
Espone con piena 
correttezza di 
linguaggio.

Individua con 
precisione 
coordinate 
spazio-temporali. 
Comprende e usa 
correttamente le 
fonti. 
Individua con 
sicurezza 
collegamenti intra ed 
extra-testuali.

Ha conoscenze 
ampie ed 
articolate.

8 Comprende con 
precisione il lessico. 
Acquisisce con 
sicurezza 
informazioni. 
Interpreta con 
coerenza dati. 
Espone con 
correttezza di 
linguaggio.

Individua 
correttamente 
coordinate 
spazio-temporali. 
Usa coerentemente 
le fonti. 
Individua 
correttamente 
collegamenti intra ed 
extra-testuali.

Conosce in modo 
approfondito

7 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni, 
interpreta i dati con 
correttezza. 
Espone con 
sufficiente 
correttezza.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
corretto. 
Individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali con 
sufficiente 
sicurezza.

Conosce in modo 
abbastanza 
approfondito.
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6 Comprende il 
lessico,acquisisce 
le informazioni e 
interpreta i dati in 
modo sufficiente. 
Espone in modo 
essenzialmente 
corretto.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
essenzialmente 
apprezzabile; 
individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo essenziale.

Ha conoscenze 
corrette, 
essenziali ma non 
approfondite.

5 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 
informazioni e 
interpreta i dati in 
modo inadeguato.

Individua coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti in modo 
inadeguato; 
individua 
collegamenti 
intra ed extra-testuali 
con qualche 
difficoltà.

Ha conoscenze 
imprecise ed 
incomplete.

4 Comprende il 
lessico, 
acquisisce 
informazioni ed 
interpreta dati in 
modo confuso e 
scorretto. 
Espone in modo 
confuso e 
inappropriato.

Individua le 
coordinate 
spaziotemporali e 
usa le fonti con 
difficoltà. 
Individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo 
eccessivamente 
confuso.

Ha conoscenze 
molto 
frammentarie.

3 Non comprende il 
lessico, non 
acquisisce 
informazioni, non 
interpreta dati in 
modo 
apprezzabile. 
Espone in modo del 
tutto inadeguato.

Non individua 
coordinate 
spaziotemporali, né 
usa le fonti in modo 
apprezzabile. 
Non individua 
collegamenti intra ed 
extra-testuali in 
modo che sia 
apprezzabile.

Ha conoscenze del 
tutto 
lacunose

01 Evidenzia 
inconsistenza di 
competenze

Non è in grado di 
individuare alcun 
contenuto in modo 
significativo

Non ha conoscenze
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-TAVOLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PROVE SCRITTE-
[Dal risultato sommativo decimale ai valori disponibile nel registro elettronico adottato]

x - 0,05 ≤ V ≤ X,1 = X = X,00 sul registro elettronico

X,15 ≤ V ≤ X,35 = X+ = X,25 sul registro elettronico

x,40 ≤ V ≤ X,65 = X,5 = X,50 sul registro elettronico

X,70 ≤ V ≤ X,90 = (X+1)- = X,85  sul registro elettronico

-La gamma dei voti e la loro traduzione in decimali sono quelle determinate dalle possibilità 
presenti nel registro elettronico in uso nella scuola.
-L'approssimazione è sempre al valore più prossimo disponibile sul registro elettronico.
-La scelta degli intervalli di approssimazione mira a che, rispetto al risultato sommativo 
decimale esatto, il voto inserito sul registro elettronico si discosti al più di 0,15.

Il docente
Carlo Gabbani

Pontedera, 02 maggio 2018      
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Relazione finale di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
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RELAZIONE FINALE  SCIENZE NATURALI

prof. Andrea Belli

1. Profilo della classe
La classe ha risposto alle attività proposte con un interesse abbastanza costante e una 
buona partecipazione, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e l’ampliamento 
di vari argomenti. In generale le lezioni sono state seguite con attenzione e vi è stato 
interesse per le discussioni effettuate, alle quali però sono intervenuti quasi sempre gli 
stessi alunni.

2. Obiettivi di apprendimento
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di apprendimento in termini di:

È stato considerato come livello minimo di sufficienza il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

• Conoscere le proprietà caratteristiche dei più importanti composti organici e delle 
principali biomolecole.

• Conoscere il metabolismo glucidico, soprattutto per quanto riguarda la respirazione 
cellulare.

• Comprendere il concetto di DNA ricombinante e le sue possibilità applicative.

3. Metodologia didattica
È stato delineato un percorso in cui sono stati collocati i principali aspetti della chimica 
organica, della biochimica e della biologia molecolare, cercando di riprendere le conoscenze 
apprese negli anni precedenti per approfondirle ed integrarle tra loro in una visione quanto 
più possibile globale. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in maniera tradizionale 
(lezioni frontali), arricchite con presentazioni in PowerPoint e video esplicativi. Nel corso 
delle lezioni è stata privilegiata una didattica incentrata sullo sviluppo delle capacità critiche 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

• I principali composti della 
chimica organica. 

• Le biomolecole. 
• Le principali vie metaboliche 

(con utilizzo di schemi 
metabolici). 

• I l funz ionamento e l a 
regolazione dei geni. 

• Le biotecnologie.

• R i c o n o s c e r e i g r u p p i 
funzionali delle molecole 
organiche. 

• Distinguere tra DNA, codice 
genetico ed ereditarietà. 

• Comprendere il ruolo della 
respirazione cellulare negli 
organismi pluricellulari. 

• Comprendere che un essere 
vivente non è semplicemente 
il risultato dei suoi geni.

• Essere consapevole che i 
p rocess i me tabo l i c i s i 
intersecano tra loro. 

• Essere consapevole di rischi 
e benefici delle principali 
applicazioni biotecnologiche.
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degli studenti e sulla stimolazione delle loro capacità di approfondimento e di ricerca delle 
fonti informative.

4. Materiali didattici
Il libri di testo in adozione, al quale si fa riferimento per la descrizione del programma svolto, 
è:
• D. Sadava e altri – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Zanichelli
Nel corso dell’anno sono stati comunque utilizzati i testi di chimica e di biologia degli anni 
precedenti, già in possesso degli alunni: Per facilitare lo studio, inoltre, sono state redatte 
dall’insegnante specifiche dispense riguardanti alcuni degli argomenti svolti.

5. Verifiche e criteri di valutazione
Per verificare la conoscenza e la comprensione degli argomenti sono state utilizzate 
questionari a scelta multipla per la parte di chimica organica e prove scritte a domande 
aperte per le parti di biochimica e di biologia molecolare, mentre la verifica delle capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione è stata effettuata attraverso le tradizionali interrogazioni orali.
La valutazione finale è scaturita sia dai risultati delle verifiche effettuate nel corso dell’anno, 
sia da osservazioni sistematicamente condotte.

6. Attività extrascolastiche inerenti la disciplina
• Nel corso dell’anno la classe ha partecipato allo stage formativo “DNA fingerprinting” 

svoltosi presso la fondazione Golinelli di Bologna. Nel corso dell’esperienza gli studenti 
hanno confrontato le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione 
enzimatica con enzimi di restrizione di alcuni campioni di DNA, sfruttando la tecnica 
dell’elettroforesi su gel di agarosio.

• Inoltre è stata svolta all’interno della scuola la lezione della dr.ssa Ori Michela del 
Dipartimento di Biologia Cellulare e dello Sviluppo dell’Università di Pisa, su “Autofagia: 
come le cellule possono autodigerirsi per mantenersi in forma”.
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7. Programma svolto, in riferimento al testo in adozione
moduli unità didattiche

Chimica  
organica

1. Una visione d’insieme (capitolo C1) 
1. i composti del carbonio; 2. l’isomeria; 3. le caratteristiche dei composti 
organici. 

2. Gli idrocarburi (capitolo C2) 
1. gli alcani; 2. i cicloalcani; 3. gli alcheni; 4. gli alchini; 5. gli idrocarburi 
aromatici. 

3. I derivati degli idrocarburi (capitolo C3) 
2. gli alcoli, gli eteri e i fenoli; 3. le aldeidi e i chetoni; 4. gli acidi 
carbossilici; (per tutti questi composti: caratteristiche generali, 
nomenclatura, principali proprietà fisiche e chimiche eccetto i 
meccanismi di reazione); 5-6. esteri, ammine, ammidi e acidi carbossilici 
polifunzionali (idrossoacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici) (per questi 
altri composti: solo caratteristiche generali e nomenclatura).

Biochimica

1. Le biomolecole (capitolo B1) 
1. i carboidrati; 2. i lipidi (eccetto le vitamine liposolubili); 3. gli 
amminoacidi e le proteine (eccetto nomenclatura e classificazione); 4. i 
nucleotidi e gli acidi nucleici. 

2. L’energia e gli enzimi (capitolo B2) 
1. l’energia nelle reazioni biochimiche; 2. il ruolo dell’ATP; 3. che cosa 
sono gli enzimi; 4. i meccanismi della catalisi enzimatica. 

3. Il metabolismo energetico (capitolo B3) 
1. il metabolismo cellulare: una visione d’insieme; 2. la glicolisi (con 
l’uso di schemi metabolici per l’individuazione delle principali reazioni); 
3. la fermentazione; 4. la respirazione cellulare (il ciclo di Krebs e la 
catena di trasporto degli elettroni con l’uso di schemi metabolici per 
l’individuazione delle principali reazioni); 5. gli altri destini del glucosio; 
6. il metabolismo dei lipidi e delle proteine.
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PROVE III  PROVA 

BIOLOGIA 

1. La figura rappresenta le formule di struttura del pirano e del furano (non sono riportati gli atomi di 
H legati al carbonio). Quale delle due molecole è aromatica e perché? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Biologia  
molecolare

1. Il flusso di informazioni (dispense dell’insegnante) 
esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase; ciclo cellulare; 
duplicazione del DNA; invecchiamento e morte delle cellule; tumori. 

2. La teoria cromosomica dell’ereditarietà (dispense dell’insegnante) 
ipotesi di Sutton; determinazione del sesso ed esperimenti di Morgan. 

3. Il funzionamento del DNA (dispense dell’insegnante) 
esperimenti di Beadle e Tatum; ipotesi di Crick e dogma centrale della 
biologia; codice genetico; trascrizione e traduzione. 

4. La regolazione dei geni (capitolo B5) 
1. introduzione alla trascrizione genica; 2. la struttura a operoni dei 
procarioti; 3. la trascrizione negli eucarioti; 4. la regolazione prima della 
trascrizione; 5. la regolazione durante la trascrizione; 6. la regolazione 
dopo la trascrizione. 

5. Le biotecnologie: tecniche e strumenti (capitolo B6) 
1. clonare il DNA; 2. isolare i geni e amplificarli; 3. leggere e sequenziare 
il DNA (solo punti 11 e 12); 4. studiare il genoma in azione. 

6. Biotecnologie: le applicazioni (capitolo B7: solo lettura in generale per 
farsi un’idea) 
1. le biotecnologie nascono nell’età preistorica; 2. le biotecnologie in 
agricoltura; 4. le biotecnologie in campo medico.
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Spiega il motivo per cui dall’alchilazione di Friedel-Crafts tra il benzene e l’1-cloropropano si 
ottiene l’isopropilbenzene e non il propilbenzene 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Si vuole ottenere il 2-bromo-2-metilpropano attraverso la reazione di addizione elettrofila. Quali 
molecole occorre far reagire? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Simulazione di terza prova 

Disciplina: BIOLOGIA 
Rispondi alla domanda utilizzando non più di 15-20 righe 

A seguito di una febbre elevata, è facile che nei bambini si instauri una particolare 
situazione detta volgarmente “acetoni”. Si tratta di un accumulo di corpi chetonici nel 
sangue che può essere facilmente percepito annusando loro il fiato che odora, appunto, 
di acetone. Che cosa sono e da dove provengono questi corpi chetonici? qual è il 
pericolo di una loro eccessiva produzione? in che modo, di solito, si può facilmente 
intervenire per ridurne la concentrazione? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione di terza prova 

Disciplina: BIOLOGIA 
Rispondi alla domanda utilizzando non più di 15-20 righe 

Un importante meccanismo di regolazione genica è noto come “maturazione 
dell’mRNA”. A quale livello di regolazione corrisponde ed in che cosa consiste questo 
meccanismo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE FINALE
DISCIPLINA: DISEGNO – STORIA DELL’ARTE                         
CLASSE 5E

Rispetto alla programmazione curricolare,svolta per intero, la classe ha partecipato sempre 
in maniera adeguata al dialogo educativo, alle attività e iniziative proposte  e  risultano 
conseguiti, seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi , distinti in relazione a conoscenze, 
competenze, capacità:

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

espressiva,documentaria ed informativa

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

linguaggio specifico
- Autonomia critica e creativa nell’analisi di testi visivi
- Saper leggere autonomamente un’opera d’arte, pittura, scultura, architettura a vari 

livelli

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

assumere oggi

CONTENUTI DISCIPLINARI
Definizione dei vari periodi artistici da fine ottocento a metà novecento.

Testi adottati: Cricco, Di Teodoro, “ Itinerario nell’arte” Vol.4° e 5°

METODI
Sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con la partecipazione diretta degli 
alunni, in cui, partendo dall’analisi dell’opera d’arte siamo risaliti al movimento di 
appartenenza dell’artista e del periodo storico.
Sono stati inoltre assegnati lavori individuali per stimolare una autonoma capacità di 
organizzazione e di riflessione.
Come verifiche sono state usate le tipologie di terza prova A-B

L’Insegnante
                                                                                                           Nuti Marco
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018              DISEGNO- STORIA DELL' ARTE 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA  TIP.A                         CLASSE 5E 

  ALUNNO------------------------------------------------------------------- 

Dada, pittura Metafisica e Surrealismo, hanno caratterizzato i primi decenni del Novecento.  Parla del 
movimento che ritieni più importante del periodo e perché. 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA

Docente: prof. Claudio Tronchin

 
Il mio intervento professionale, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di programmazione 
didattica e metodologica, ha tenuto conto di due sostanziali realtà: stavo incontrando un 
gruppo di studenti di una classe conosciuta l'anno precedente, già in possesso di un 
bagaglio tecnico ginnico-sportivo, e che la nostra conoscenza si sarebbe perfezionata e 
completata.

Delle due realtà, ho collocato la priorità nel ricercare i giusti equilibri docente-studente, 
strada fondamentale per realizzare al meglio le capacità motorie e sportive di ognuno di loro. 
Sono stato aiutato in questo percorso dalla predisposizione e dalla maturità degli studenti di 
conoscere la figura del docente. Ciò ha dato modo nel tempo di poter creare nelle ore di 
Scienze Motorie la giusta atmosfera e il maggiore rapporto interpersonale, essenziali per 
poter raggiungere i migliori risultati.

Il comportamento della classe nei confronti del docente e della disciplina si è sempre 
dimostrato buono, con discreta partecipazione alle lezioni e volontà di migliorare le proprie 
capacità motorie e le proprie conoscenze in ambito sportivo, il gruppo è diventato più coeso, 
le lezioni sono diventate altresì momento di “scarico” e di divertimento.

Dopo un primo intervento atto a riprendere le capacità ginnico-sportivo dei singoli studenti e 
del gruppo classe, con un lavoro globale, sono intervenuto didatticamente in forma 
individuale, soprattutto con alcuni studenti che avevano dimostrato di avere ancora qualche 
lacuna nella pratica situazionale degli sports proposti durante le lezioni.

I risultati ottenuti sono stati ottimi e la disamina degli stessi ha sottolineato quanto di meglio 
si potesse ottenere dalla corretta impostazione della metodologia di intervento e nella 
perseveranza nel lavoro.

                                                                  

                                                                                                Il docente
                                                            prof. Claudio Tronchin
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA
Classe 5^ sez. E

Docente: prof. Claudio Tronchin

Le lezioni si sono tenute nella palestra dell’Istituto il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,50.
Ogni lezione pratica è stata supportata da una parte teorica di spiegazione dei contenuti e 
della successiva attività da svolgere. La classe ha partecipato ai tornei di Istituto di pallavolo 
con una squadra mista maschile e femminile, e di calcetto con una squadra maschile.

PALLAVOLO (gruppo maschile e femminile):

- Fondamentali individuali: il palleggio, il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro.

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

- Tattica di gioco.

PALLACANESTRO (gruppo maschile e femminile):

- Fondamentali individuali: il palleggio, il passaggio, il tiro a canestro, il 3° tempo.

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

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

CALCETTO (gruppo maschile):

- Fondamentali individuali: il passaggio, lo stop, il tiro in porta.

- Fondamentali di squadra: la disposizione di difesa “a rombo”, l’attacco alla difesa.

- Tattica di gioco.

BADMINGTON (gruppo femminile):

- Fondamentali individuali: servizio, palleggio.

                                                                  
                                                                    Il docente

                                                                 prof. Claudio Tronchin
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Relazione finale della classe V sez. E
Materia: Religione

La classe V Sez. E, in cui io ho insegnato durante tutto il quinquennio, si è sempre 
presentata come una classe solo parzialmente interessata alla materia, non completamente 
disposta ad un lavoro scolastico proficuo e ad una partecipazione al dialogo educativo. 
Durante il presente anno scolastico l’impegno della classe e soprattutto l’attenzione e la 
partecipazione al lavoro in aula sono andati gradatamente diversificandosi tra un gruppo che 
ha raggiunto ottimi risultati con un coinvolgimento nelle tematiche trattate sicuro, interessato 
e capace di anche di ragionamento astratto, e un gruppo (più consistente) che invece ha 
limitato la sua partecipazione all’ascolto e ad una partecipazione superficiale e distaccata. Il 
profitto medio della classe ha raggiunto comunque un livello complessivamente discreto. 
Sono emerse, come detto, però alcune individualità che, oltre a mostrare un impegno 
adeguato e a cercare di sviluppare il lavoro in maniera interessata, hanno fornito spesso 
personali spunti di riflessione, segno di una meditazione e di una rielaborazione  degli stessi. 
Dal punto di .vista relazionale, pur essendo la classe visibilmente divisa in due gruppi 
separati, questo non ha nuociuto all’andamento delle lezioni che si sono svolte comunque in 
un clima rilassato e quindi fecondo di contributi.

Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche relative ad 
alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso, per arrivare a ciò che potremmo 
definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando 
anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando comunque di non privare 
gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza opportuni riferimenti storici.
Pontedera, 02.05.2018 

Prof. Luigi Cioni 

______________________
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Programma svolto:
Il primo genocidio della storia: 
La questione armena
Visione del film “La masseria delle allodole”

L’ebraismo prima della Shoah
La questione ebraica
L’Affaire Dreyfus, 
Theodor Herzl e la nascita del sionismo

La Shoah e le domande su Dio
Le domande su Dio: dov’era Dio ad Auschwitz?
Testi letti: Elie Wiesel brani scelti da “La notte”

Zvi Kolitz brani scelti da “Yossl Rakover si rivolge a Dio”
Primo Levi brani scelti da “Se questo è un uomo”

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

La teologia di Bonhoeffer
Visione del Film “Bonhoeffer”
Lettura brani scelti da “Resistenza e resa” su la fedeltà alla terra e il cristianesimo non 
religioso

Pontedera, 02.05.2018 

Prof. Luigi Cioni 
________________________
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            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
   DELLE PROVE SVOLTE DURANTE L’ANNO
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TIPOLOGIA A  - Analisi del testo –

TIPOLOGIA B – Saggio breve e articolo di giornale-

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione del 
testo 

0,5 
Con varie 
imprecisioni e 
lacune 

0,75 
Abbastanza 
corretta ma con 
imprecisioni e 
lacune 

1 
Complessivamente 
corretta

1,5 
Complessivamente 
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 
imprecisioni

3,5 
Accettabile

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5 
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

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 superficiale

2,5 
Presente ma 
semplice

3 
Discreta ma non 
particolarmente 
significativa

3,5 
Riconoscibile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, ricca 
di contenuti

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica

1,5 
Numerosi errori, 
lessico impreciso 
e/o inappropriato  

2 
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

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

3 
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

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

4 
Sintassi non 
usuale e con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette e curate

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

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

1 
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,5 
Abbastanza 
corretta ma con 
imprecisioni e 
lacune

2 
Complessivamente 
corretta

2,5 
Complessivamente 
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 
imprecisioni

3,5 
Accettabile

4 
Abbastanza completa 
ed adeguata

4,5 
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

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 
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 
particolarmente 
significativa

3,5 
Riconoscibile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, ricca 
di contenuti
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TIPOLOGIA C – Tema di Storia-

                                     
TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale-

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e 
ortografica 

0,5 
Numerosi errori, 
lessico 
impreciso e/o 
inappropriato  

1 
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

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 
appropriato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e 
curate 

3 
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e curate

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione ed 
aderenza alla traccia 

1 
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,5 
Abbastanza 
corretta ma con 
imprecisioni e 
lacune

2 
Complessivamente 
corretta

2,5 
Complessivamente 
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 
imprecisioni

3,5 
Accettabile

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5 
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

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 
particolarmente 
significativa

3,5 
Riconoscibile 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 inappropriato  

1,5 
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

2 
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

2,5 
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

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

3 
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e curate

Indicatori Gravem. 
insuff

Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo

a) Comprensione ed 
aderenza alla traccia 

1 
Con varie 
imprecisioni e 
lacune

1,5 
Abbastanza 
corretta ma con 
imprecisioni e 
lacune

2 
Complessivamente 
corretta

2,5 
Complessivamente 
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 
imprecisioni

3,5 
Accettabile

4 
Abbastanza 
completa ed 
adeguata

4,5 
Completa, 
esauriente ed 
organizzata

5 
Completa, 
esauriente, 
condotta con 
acume
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA - LATINO

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 
particolarmente 
significativa

3,5 
Riconoscibile e 
personale 

4 
Evidente, 
pregnante, ricca 
di contenuti

d) Competenza 
linguistica, morfo-
sintattica e ortografica 

1 
Numerosi errori, 
lessico impreciso 
e/o inappropriato  

1,5 
Varie 
imprecisioni e 
imperfezioni 

2 
Sintassi corretta, 
lessico semplice, 
convenzioni 
ortografiche 
rispettate

2,5 
Sintassi corretta, 
lessico 
appropriato, 
ortografia e 
punteggiatura 
corrette

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

3 
Sintassi  con 
elementi di 
complessità, 
lessico 
articolato, 
orografia e 
punteggiatura 
corrette e curate

Fino a 5 punti Presenza di gravissime lacune di base nella conoscenza dei contenuti disciplinari; totale 
fraintendimento delle domande proposte; disorientamento di ordine logico, linguistico  e 
metodologico

6-7 Gravi carenze e lacune nell’acquisizione dei contenuti; utilizzo superficiale delle 
conoscenze acquisite e genericità nell’inserimento del contesto; difficoltà nell’affrontare 
e organizzare le informazioni acquisite, utilizzo di una terminologia impropria e scorretta

8-9 Informazioni frammentarie o non sempre corrette; alcune difficoltà nell’identificare e 
utilizzare gli strumenti adeguati alla risoluzione del quesito proposto; organizzazione 
approssimativa dei contenuti, linguaggio incerto o poco appropriato

10-11 Conoscenza corretta ma essenziale degli argomenti proposti; utilizzo sostanzialmente 
corretto delle conoscenze acquisite; sufficiente capacità di organizzazione dei contenuti, 
linguaggio privo di gravi scorrettezze

12-13 Possesso dei contenuti disciplinari fondamentali; apprezzabile efficacia di orientamento 
tra i contenuti acquisiti; capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti,discreta 
proprietà di linguaggio

14 Conoscenza esauriente degli argomenti proposti; utilizzo sicuro delle conoscenze 
acquisite; capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti proposti; linguaggio 
appropriato

15 Conoscenza puntuale e sicura degli argomenti proposti; completo e coerente utilizzo 
delle informazioni acquisite; rigore di analisi e sintesi; linguaggio pienamente pertinente
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