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� Elenco degli alunni 

1. Belcari Luca 

2. Bernacchi Elena 

3. Carrafiello Pietro 

4. Castellani Anastasia Maria 

5. Colombini Emanuele 

6. Corsi Alessandro 

7. Di Sandro Federica 

8. Fiorentini Luca 

9. Fisoni Ester 

10. Fontanelli Lorenzo 

11. Fulceri Giulia 

12. Gabbrielli Elena 

13. Giusti Sara 

14. Meini Diletta 

15. Merlini Gabriele 

16. Perillo Valentina 

17. Salimbeni Anna 

18. Simonelli Alessia 
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� Docenti del consiglio di classe 

1. Degl’Innocenti Silvia Claudia        Matematica e Fisica 

2. Feltrin Giovanni                           Lingua e letteratura inglese 

3. Giobbi Stefano                             Disegno e Storia dell’arte 

4. Pandolfi Barbara                          Religione 

5. Posarelli Anna                              Italiano e Latino 

6. Ricci Cristina                               Educazione fisica 

7. Tongiorgi Silvia                            Scienze naturali 

8. Volpi Giovanni                             Storia e Filosofia 

� Elenco dei commissari interni designati 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti commissari interni: 

• Degl’Innocenti Silvia     Matematica e Fisica 
• Giobbi Stefano                         Disegno e Storia dell’arte 
• Volpi Giovanni                          Storia e Filosofia 
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� Presentazione della classe 

Presentazione sintetica nel corrente anno scolastico 
[La classe è composta da diciotto studenti, undici femmine e sette maschi. 
Durante questo ultimo anno gli studenti si sono mostrati generalmente interessati e disponibi-
li nell’affrontare le attività proposte . L’attenzione e  la partecipazione per quasi tutti è stata 
costante, alcuni studenti si sono distinti per il contributo personale dato alle lezioni.    
Gli studenti hanno mantenuto un comportamento sempre corretto, sia nei rapporti interper-
sonali che con i docenti. 
Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato un costante impegno nello studio, per alcuni  la pro-
secuzione di un impegno  mantenuto fin dall’inizio del triennio, per altri uno sforzo aggiuntivo 
reso possibile da un maturato senso di responsabilità.   
Quasi tutti gli studenti presentano un metodo di studio efficace, maturato e affinato per al-
cuni nel corso del triennio, migliorato per altri, che, inizialmente in difficoltà, almeno in al-
cune discipline, ha permesso loro di  colmare molte delle lacune pregresse.  
Alcuni studenti, interessati, curiosi, motivati, dotati di buone capacità,  hanno studiato con 
continuità ed in modo approfondito presentando un eccellente livello di preparazione in tutte 
le discipline. Un secondo gruppo ha lavorato con diligenza e costanza e presenta un buon li-
vello di profitto. La maggior parte degli studenti si attesta su un livello di profitto più che suf-
ficiente. Complessivamente il lavoro in classe è stato costruttivo e la preparazione degli stu-
denti è mediamente più che soddisfacente. Si segnala il caso di uno studente che, nel secondo 
quadrimestre, a causa di un forte stress emotivo,ha avuto grandi difficoltà a svolgere le prove 
di verifica, in particolare nelle materie scientifiche.  
La maggior parte degli studenti ha frequentato le lezioni con assiduità. Si segnala però un ca-
so in cui le assenze superano il tetto consentito. Lo studente in questione ha comunque pre-
sentato i dovuti certificati medici.                                                                     
 

Storia della classe nell’ultimo triennio 
[La classe, piuttosto numerosa nel biennio, si è stabilizzata dalla terza classe sul numero at-
tuale di studenti. Una studentessa si è trasferita ad altra scuola finita la classe terza, mentre 
quest’anno si è inserita una studentessa/atleta. Tranne quest’ultima, tutti gli studenti sono  
accomunati da uno stesso percorso scolastico, che, almeno nel triennio, ha registrato una so-
stanziale continuità didattica. 
Si segnalano gli studenti che hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche: 
B1 - Ester Fisoni, Anna Salimbeni, Alessia Simonelli ( quest’ultima  ha frequentato il corso per 
il livello B2 ed è in attesa di sostenere l’esame); 
C1 - Federica Di Sandro, Giulia Fulceri. 
 
Durante il triennio la classe ha partecipato a numerose attività, qui sotto sono elencate le più 
significative: 

Classe III 

§ Lettura di testi scientifici nell’ambito del progetto “Pianeta Galileo- Primo incontro con la 
scienza” 

§ Attività di educazione alla salute - prevenzione delle dipendenze- presso il consultorio della 
ASL di Pontedera 

§ Attività di educazione sessuale peer to peer promossa dall’associazione SISM- studenti della 
facoltà di medicina  
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§ Partecipazione al Meeting sui diritti umani al Mandela Forum di Firenze 

§ Partecipazione all’iniziativa “ Puliamo il mondo” promossa da Legambiente 

Classe IV 

§ Viaggio di istruzione a Lisbona 

§ Festival della scienza di Genova 

§ Alcuni studenti hanno frequentato stages di uno o più giorni presso il Dipartimento di Biolo-
gia dell’Università di Pisa 

§ Partecipazione attiva alla trasmissione “ Quante storie” di Corrado Augias negli studi della 
RAI di Roma 

§ Visita alle mostre di Monet ( Palazzo Barberini-Roma) e Picasso ( Scuderie del Quirinale-
Roma) 

§ Progetto di Cultura Costituzionale promosso dall’ufficio Scolastico Provinciale realizzato sul-
le “leggi fascistissime”.Premiato  durante le celebrazioni del 2 giugno 2018 a Pisa. 

§ Conferenza di Mauro Sylos Labini sulle fakes news ( auditorium della scuola) 

§ Incontro con rappresentanti dell’associazione Libera e parenti di vittime della mafia 

§ Incontro con Dino Pinelli, funzionario dell’Unione Europea, sul funzionamento delle Istitu-
zioni europee ( auditorium della scuola) 

§ Rappresentazione teatrale in lingua inglese “A Midsummer Night’s Dream”  al teatro Poli-
teama di Cascina 

Classe V  

§ Viaggio di istruzione in Francia ( parlamento di Strasburgo, Verdun, spiagge dello sbarco in 
Normandia) 

§ Un gruppo di 10 studenti ha partecipato alla visita ai laboratori del CERN di Ginevra 

§ Attività laboratoriale presso la Fondazione Golinelli di Bologna (DNA finger printing) 

§ Rappresentazione teatrale in lingua inglese “Dr Jekyll and Mr. Hyde”  al teatro Politeama di 
Viareggio 

§ Incontro con le associazioni AVIS e FRATRES per la sensibilizzazione alla donazione del san-
gue. 

§ Partecipazione alla Conferenza Interprovinciale di Bioetica per la Scuola a Pontedera 

§ Incontro su opere d’arte di Modigliani con prof. Carlo Pepi 

§ Giornata di riflessione sulle leggi razziali al Museo Piaggio 
 
§ Partecipazione al Concorso “Storie di alternanza” promosso dalla Camera di Commercio di 
Pisa. Primo premio per lavori realizzati nei Licei. 
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] 

 

Continuità didattica nell’ultimo triennio 
[ 
Come si deduce dalla sottostante tabella, la classe ha goduto di una sostanziale continuità di-
dattica nel triennio. 
 
 

DISCIPLINE  CUR-
RICOLARI 

CLASSE III 
 

CLASSE IV 
 

CLASSE V 
 

Religione Pandolfi Pandolfi Pandolfi 
Italiano Posarelli Posarelli Posarelli 

Latino Posarelli Posarelli Posarelli 
Filosofia Volpi Volpi Volpi 

Storia Bortolas Volpi Volpi 
Inglese Feltrin Feltrin Feltrin 

Matematica Susini Degl’Innocenti Degl’Innocenti 

Fisica Ricchi Degl’Innocenti Degl’Innocenti 
Scienze Tongiorgi Tongiorgi Tongiorgi 

Storia dell’Arte Giobbi Giobbi Giobbi 

Ed. fisica  Costagli Costagli Ricci 

] 
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� Obiettivi generali educativi e formativi 

1. Formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’acquisizione di norme, valori e compor-

tamenti coerenti con i principi della Costituzione, la valorizzazione e la pratica della lega-

lità; il rispetto e il confronto con le idee altrui; l’assunzione di responsabilità nei confronti 
dei propri atti. 

2. Sviluppo delle capacità relazionali e di collaborazione nel lavoro d’équipe. 

3. Promozione di una cultura come strumento di autoformazione e di sviluppo di una capacità 

critica e flessibile, nonché strumento di promozione degli interessi personali, e stimolo alla 

partecipazione alla vita scolastica e civile; 

4. Accrescimento di conoscenze abilità e competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sa-

pere scientifico e umanistico, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 

� Criteri e strumenti generali di valutazione  

5. Conoscenze, capacità e competenze rilevate dalle prove di verifica. 

6. Metodo di lavoro e organizzazione dello studio. 

7. Grado di avanzamento dell’apprendimento cui sono giunti i singoli alunni; conseguimento 

di risultati positivi in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza 
e di studio e/o avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti. 

8. Impegno e partecipazione all’attività di classe; attenzione e rispetto verso docenti, perso-
nale non docente e compagni; rispetto delle consegne e puntualità negli adempimenti. 
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� Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

[Nel corso dell’Anno Scolastico 2016/2017  gli alunni hanno svolto il percorso di seguito 
allegato. 
 
PROGRAMMAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO DI ALTERNAN ZA SCUOLA-
LAVORO.   CLASSE 3^ Sez. A Liceo Scientifico. Anno scolastico 2016/2017 
     
Titolo:  promozione dei beni culturali  di Villa Baciocchi 
 
 
Partner privato :        NATURALITER  s.n.c.  
                             Sede: via di Fabbrica 111, 56037  Peccioli  (Pi) 
                             Laboratorio:  via Castello  1/4  56033 Capannoli (pi) 
 
Tutor Esterno :    signora Catia  Morucci                                         
 
Altri Partner Esterni :     
 
§ Associazione Culturale Rerum Natura     
INDIRIZZO: VIA DELLA COSTITUZIONE, 20, PONSACCO (PI) - C/O MUSEI DI VILLA BACIOCCHI, 

PIAZZA CASTELLO 1-4 
RESPONSABILE: CATIA MORUCCI 
  
  
            
§ Associazione Culturale Olifante 
INDIRIZZO: VIA BATTISTI, 1 - 56033 CAPANNOLI, PISA, ITALIA  
PRESIDENTE 
PRO TEMPORE: 

ANDREA MARINO 

 

§ Comune di Capannoli. 

Assessorato alle Politiche Scolastiche. Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  

 

Abstract del percorso (Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni del territo-
rio. Destinatari. Attività. Risultati e impatto)  

“Promozione dei beni culturali  di Villa Baciocchi” è un percorso di alternanza scuola-lavoro rivolto agli 
studenti della classe. Si tratta di: 

• un’esperienza diretta di un’attività strutturata realizzata con l’apporto di tutor esterni finalizzata 
alla realizzazione di prodotti cartacei (schede scientifiche, quaderni didattici, brochure) per la 
promozione dei beni  pubblici della Villa Baciocchi 

• un’esperienza di cittadinanza attiva  in grado  di sviluppare  nei ragazzi la consapevolezza del 
valore che i beni culturali rappresentano per il territorio. 

Gli alunni saranno coinvolti in un percorso operativo, attuato dentro e fuori la scuola, di apprendimento 
dei principi e delle tecniche archivistiche e museali, ed in particolare di conoscenza dei beni culturali 
ospitati dalla Villa e di realizzazione di materiali, commissionati dall’azienda Naturaliter che opera 
all’interno della Villa e dalle altre Associazioni in partenariato. Divisi in gruppi, essi realizzeranno, 
rispettivamente: a) nuove schede scientifiche degli alberi secolari presenti nel parco della Villa, da 
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trasformare in schede didascaliche per i visitatori  b) quaderni didattici per i bambini della Scuola 
Primaria utilizzati nella conduzione dei laboratori per il Museo Zoologico e Museo Archeologico  c)  
brochure di promozione e guida operativa delle attività della biblioteca operante nella Villa nel più ampio 
contesto della Rete Bibliotecaria Bibliolandia.. 

Obiettivi 

• promuovere la conoscenza dei beni culturali del territorio e la consapevolezza del loro rilievo 

• favorire il senso di appartenenza ad una comunità e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il 
paesaggio del proprio territorio 

• favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, alla conservazione, alla fruizione ed alla 
promozione del patrimonio d’arte o di natura 

• stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo attraverso 
un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite 

 

Struttura  organizzativa. Organi e risorse umane coinvolte. 

A) Studenti:  Classe 3 Sez. A  Liceo Scientifico  (18 alunni) 

     B)   Composizione del Consiglio di Classe 
ITALIANO E LATINO  Prof.ssa ANNA POSARELLI 
INGLESE  Prof. GIOVANNI FELTRIN  
FILOSOFIA  Prof.VOLPI GIOVANNI 
STORIA Prof. ANDREA VITTORE LUIGI BORTOLAS 
MATEMATICA Prof.ssa  ANNALISA SUSINI 
FISICA  Prof.ssa  MICAELA  RICCHI 
SCIENZE Prof.ssa SILVIA TONGIORGI 
DISEGNO E STORIA ARTE  Prof. STEFANO GIOBBI 
ED. FISICA  Prof.ssa  MARIA ELENA COSTAGLI 
RELIGIONE  Prof. ssa BARBARA PANDOLFI 

 

Tutor interno: prof. Giovanni Volpi.    
Tutor esterni :   Signora Catia Morucci 
                                           Cinzia Filidei (archeologico) 
                                           Attilio Lenti  (zoologico) 
                                           Giulia Calamai ( sezione didattica Musei ) 
                                           Andrea Marino (biblioteca) 
I Tutor saranno coadiuvati dai  docenti del potenziamento  prof.ssa Ornella   SINAGRA    e 
Giuliana Iannotti.  
  
C)  Compiti, iniziative/attività che svolgerà il Consiglio di Classe 
 
Il consiglio di classe svolge il compito di progettazione, tutoraggio e monitoraggio del percorso,  
facilitando la partecipazione degli alunni agli impegni connessi con il percorso e valutando il percorso 
individuale degli studenti.  

 

 D)    COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR IN TERNI ED ESTERNI   
     SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO  

 
TUTOR INTERNI: 
 
Il docente tutor interno  svolge le seguenti funzioni: 
 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,   

struttura ospitante) 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
    svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il   
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  tutor  esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente  
   coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico  
   Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini    
   dell’eventuale riallineamento della classe; 
j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state  
   stipulate le  convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà   
   incontrate nella  collaborazione. 

 
 

ESTERNI:  

         
 Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

 
        a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
        b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

 c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure   
interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali   
    presenti  nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del   
   processo formativo. 

 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGE TTAZIONE E  

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONV ENZIONI  

 
 Il soggetto ospitante si impegna a: 
 

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la  
    formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite  
    nel  contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della   
    struttura  ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero  
    percorso formativo e  per la stesura della  relazione finale; 
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e   
   salute nei  luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN T ERMINI DI 
COMPETENZE  

Sviluppo del processo di autonomia e responsabilità. Capacità di lavorare in squadra. Capacità di gestione 
delle informazioni. Problem solving. Rispetto delle regole di cittadinanza e interculturali. Sviluppo della 
flessibilità nell’apprendimento (imparare ad imparare). 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’ATTIVITA’ . 

Fase 1: illustrazione del percorso da parte dei tutor interni ed esterni 

Fase 2: sopralluogo degli studenti presso la struttura  

Fase 3: laboratori con i tutor esterni presso la struttura divisi in gruppi 

Fase 4:  progettazione materiali e prima realizzazione 

Fase 5:  verifica del lavoro svolto, modifiche eventuali e miglioramento 

Fase 6: attività operativa definitiva (a scuola e presso la struttura esterna) 

Fase 7:  presentazione pubblica del lavoro svolto 
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Fase 8 : valutazione dell’attività 

 

Definizione dei tempi e dei luoghi 
Il percorso si svilupperà nel corso dell’anno scolastico, da ottobre 2016 alla fine di aprile 2017, si 
articolerà in due periodi. Nel primo (ottobre-dicembre) si procederà alla realizzazione delle prime quattro 
fasi di attività; nel secondo (febbraio-aprile) gli studenti completano e presentano il lavoro. 

Il linea di massima si prevede una settimana di attività mattutina a scuola (anche non consecutiva, 
comunque saranno utilizzati tutti i giorni della settimana) per un totale di 30 ore; le altre 50 ore saranno 
distribuite tra le attività pomeridiane a scuola o presso la struttura. Il percorso prevede 80 ore complessive 
di attività. 

PRIMO INCONTRO A SCUOLA:  lunedì 17 ottobre 2016 

 

Personalizzazione dei percorsi 

Attività prevista Modalità di svolgimento 

 Gruppo A)  
Realizzazione schede 
scientifiche e 
didascaliche degli  
alberi secolari nel 
parco della Villa 

Ricognizione del parco annesso alla dimora (il parco fu ideato nella 
seconda metà dell’Ottocento, da Luigi Bellincioni che progettò il giardino 
arricchendolo di grotte “rustiche” ed edifici neogotici). Questo 
ammirevole spazio verde raccoglie oggi 12 alberi monumentali  e piante 
secolari. Foto delle piante scelte, eventuali disegni di particolari, lettura 
delle schede didascaliche esistenti. Ricerche specifiche i e stesura delle 
rispettive schede, da raccogliere in un album. Preparazione di cartellini 
didascalici da collocare in prossimità degli alberi pert I visitatori.  
Tradurre il tutto in lingua inglese. 

Presentare il lavoro a compagni, docenti, genitori, cittadini. 

 Gruppo B)  
Realizzazione nuovo 
quaderno didattico  del 
Museo Archeologico 
per i bambini della 
scuola primaria 

Conoscenza dei reperti conservati nel museo e delle ricostruzioni ad uso 
didattico.  Acquisizione di cognizioni sui processi di scavo e sui criteri di 
classificazione dei reperti. Laboratorio con il tutor esterno sulle modalità 
di divulgazione. Conoscenza dei materiali didattici già presenti e dell’uso 
che ne fanno i bambini in visita. Conoscenza dell'attività didattica 
museale e della progettazione di percorsi adatti  al target di riferimento 
(scuole primarie e dell'infanzia). Partecipazione a un laboratorio con i 
bambini. Ideazione e stesura di una bozza per un nuovo quaderno, con 
verifica diretta della funzionalità. Stesura definitiva, compresa versione  
in lingua inglese. Presentazione pubblica. 

 Gruppo C)  
Realizzazione nuovo 
quaderno didattico  del 
Museo Zoologico   per i 
bambini della scuola 
primaria  

Conoscenza delle collezioni del Museo di animali tassidermizzati. 
Laboratorio con il tutor esterno sulla  tassidermia.  Conoscenza dei 
materiali didattici già presenti e dell’uso che ne fanno i bambini in visita. 
Conoscenza dell'attività didattica museale e della progettazione di 
percorsi adatti  al target di riferimento (scuole primarie e dell'infanzia). 
Partecipazione a un laboratorio con i bambini. Ideazione e stesura di una 
bozza per un nuovo quaderno, con verifica diretta della funzionalità. 
Stesura definitiva, compresa versione  in lingua inglese. Presentazione 
pubblica dei materiali realizzati. 

 Gruppo D)  
Realizzazione di una 
brochure di 
promozione delle 
attività della biblioteca 

Conoscenza degli ambienti della biblioteca. Laboratorio con il tutor sulle 
pratiche di catalogazione e sulle modalità di funzionamento di una 
biblioteca pubblica. Ideazione e realizzazione di una (o più, a seconda del 
target individuato) brochure di promozione delle attività svolte dalla 
biblioteca e dei servizi della Rete Bibliotecaria Bibliolandia. 
Realizzazione di una versione della stessa in lingua inglese. 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Relazione stilata dai tutor (esterni ed interno) e dal consiglio di classe 

 

 MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZ E  
 

(Scuola - Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI 
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) attraverso la corrispondenza del prodotto realizzato 
con la ideazione iniziale. 

 
IL PERCORSO E’ STATO INTERAMENTE SVOLTO.  
I MATERIALI PRODOTTI DAGLI STUDENTI SONO ALLEGATI AL DOCUMENTO.  
 
Si allegano nelle pagine seguenti i modelli utilizzati per la valutazione delle attività svolte 
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Nel corso dell’Anno Scolastico 2017/2018 la classe ha svolto il percorso di seguito allega-
to.   

Anno Scolastico 2017/2018 
        Percorso di alternanza scuola-lavoro della classe 4^ A  
          Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera 

           GEOPOLITICA DELLA CITTA’ 
Realizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione  
Sociale “Limes Club”   di Pisa. 

Scheda di sintesi 

Descrizione degli obiettivi e delle finalità 
Fornire una conoscenza del metodo di analisi geopolitico, partendo dall'osservazione dei luoghi che gli studenti frequen-
tano e vivono quotidianamente: Comprensione degli spazi e verifica dei luoghi comuni, con lo sviluppo delle capacità cri-
tiche e della conduzione di un'indagine scientifica ai fini della divulgazione giornalistica. 

Stesura di una relazione con l'esposizione dei risultati conseguiti, riflessioni critiche sul lavoro svolto in vista della pubbli-
cazione sul sito dell'Associazione committente, Limes Club di Pisa. 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
La durata del progetto è stata di cinque mesi circa, i tutor sono studenti del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Universi-
tà di Pisa ed esperti della redazione di LIMES - Rivista Italiana di Geopolitica. 

Attuazione: divisione della città in quattro aree geopolitiche e della classe in quattro gruppi. Assegnazione di ogni area a 
un gruppo seguito da un tutor. Fase1) osservazione dell'area, scelta delle variabili, cartografia delle attività economiche e 
dei servizi presenti. Fase 2) interviste a soggetti scelti o casuali al fine di verificare la percezione relativa alla situazione 
economica, alla sicurezza dell'area, al livello di integrazione degli immigrati. Fase 3) verifica complessiva del lavoro svolto 
e preparazione della sua presentazione. 

Descrizione delle competenze acquisite 
Competenze acquisite: sviluppo del processo di autonomia e responsabilità; capacità di lavorare in squadra, di porsi degli 
obiettivi chiari e di perseguirli fino al loro raggiungimento. Capacità di gestire le informazioni, di affrontare e risolvere pro-
blemi. Rispetto delle regole di cittadinanza e culturali. Gli studenti hanno infine sviluppato la flessibilità nell'apprendimen-
to, cioè l'imparare ad imparare. 

Descrizione delle modalità di svolgimento 
In classe e  sul campo 
 
Quale supporto è stato fornito agli studenti?  
Gli studenti sono stati seguiti dalla scuola  per tutto lo svolgimento del progetto. 

Che tipo di relazioni si sono instaurate?  
Molto proficuo si è rivelato il rapporto tra i ragazzi ed i giovani tutor che li hanno seguiti, il lavoro di ricerca si è svolto in un 
clima di fattiva collaborazione e, a tratti, di entusiasmo. 

Il contesto in cui sono stati inseriti ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa persona le?  
Gli studenti hanno avuto a disposizione larghi spazi di autonomia nel corso di tutto il lavoro, in particolare nella fase della 
scelta delle variabili oggetto di indagine e nella stesura della relazione conclusiva. 

Definire un motto 

E' DAVVERO COME SE NE PARLA? 

 
Il percorso realizzato dagli studenti, sintetizzato in un VIDEO, è stato premiato  
nell’ambito del concorso “STORIE DI  ALTERNANZA”   promosso dalla Camera di Commer-
cio di PISA.  
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] 
 
La studentessa Anna Salimbeni, inserita quest’anno nella classe, ha svolto altri percorsi, qui 
sotto riassunti. La relativa documentazione è presente nel suo fascicolo personale.   
Classe terza: 80 ore svolte presso la società BRUEL VOLLEY BASSANO ( Bassano del Grappa) 
Classe quarta: 85 ore svolte presso il Centro Sportivo S.Michele di Firenze 
                      45 ore svolte presso la società Sport Team Management S.N.C. di Prato 
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� Attività e percorsi di «Cittadinanza e Costituzione» 

 
1. Dallo STATUTO ALBERTINO   alla COSTITUZIONE della Repubblica italiana 
    Che cos’è una Costituzione?    Le prime Costituzioni moderne    Le Costituzioni dalla Rivo-
luzione alla Restaurazione     L’età delle Costituzioni liberali      Il 1848 e lo Statuto albertino     
“Con lealtà di Re e con affetto di padre”   Ordinamento del regno e diritti nello Statuto alber-
tino  Una “carta flessibile”   La questione costituente  La nascita della Costituzione della Re-
pubblica italiana   Una  repubblica democratica a sovranità popolare.  Una carta “programma-
tica”  Una carta “rigida”. 
 

 
2.  Dalla  RESISTENZA   all’Assemblea Costituente 
      La rinascita delle libere istituzioni      La produzione legislativa dopo la caduta del fasci-
smo: a) La soppressione del tribunale speciale    b) La  soppressione del partito nazionale fa-
scista  c) lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni.   Le premesse del mu-
tamento istituzionale.  Il governo Bonomi .  La Consulta Nazionale   Il referendum istituziona-
le  L’Assemblea Costituente  Schema generale della Costituzione 
 

 
3.  Progetto di cultura Costituzionale  2017-2018.  Protocollo ANPI MIUR, in at-
tuazione in provincia di Pisa con la collaborazione Provveditorato, Università, 
Anpi, Conferenze educative di zona.  
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IL PROGETTO è STATO COMPLETATO con la realizzazione da parte degli studenti 
di un video. 
 
E’ stato selezionato tra i migliori quattro progetti presentati dalle scuole della 
provincia di Pisa   e premiato nel corso della cerimonia di celebrazione del 72° 
anniversario della Repubblica Italiana a Pisa il 2 giugno 2018 . 
 
  Progetto Cultura Costituzionale – Anno scolastico 2017-2018 

 

Motivazioni individuazione 4 migliori lavori  

 
Video Progetto Leggi Fascistissime  – Classe 4

a
 A Liceo Scientifico “XXV Aprile” Pontedera 

 

 Chiara la ricostruzione storica della trasformazione dell’Italia liberale in un regime totalitario da 
parte del fascismo: negata la libertà di parola, di libera associazione e di organizzazione in partiti; il go-
verno e il suo capo sottratti ad ogni controllo democratico e parlamentare; i comuni affidati a podestà 
governativi in sostituzione dei sindaci liberamente eletti; l’attività repressiva degli apparati dello Stato 
contro ogni manifestazione di dissenso, il confino di polizia, l’istituzione del Tribunale Speciale per la Di-
fesa dello Stato. 
È sullo sfondo di questa ricostruzione storica che il lavoro della classe, nei gruppi in cui si è articolato e 
nel confronto puntuale delle disposizioni costituzionali con le “leggi fascistissime”,  consente di ricono-
scere ed apprezzare tutto il valore dei principi di libertà e del carattere democratico delle istituzioni re-
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pubblicane e del loro funzionamento come stabiliti nella Costituzione, definitivo rovesciamento e supe-
ramento dell’autoritarismo totalitario del regime fascista.   

 
 
4. La mia Europa 
Che cos’è L’Unione Europea 
Come funziona l’Unione Europea? 
(Pubblicazione Ufficiale  dell’Unione Europea) 
 
Il progetto è stato completato con la visita guidata della sede del Parlamento 
Europeo di Strasburgo. 
 
5. L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
  La nascita dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Gli obiettivi dell’Onu. La struttura 
dell’Onu.   Il futuro dell’Onu tra speranze e tentativi di riforma.  Dal “principio di non inge-
renza” al dovere di intervento. L’ONU, l’Italia e la Costituzione.] 
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� Nuclei tematici interdisciplinari 

[Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione, non ha provveduto ad individuare specifici 
nuclei tematici fondamentali anche perché le modalità di svolgimento effettivo del Colloquio 
in sede di Esame di Stato sono state comunicate con notevole ritardo rispetto ai tempi con-
sueti, mentre quelli necessari per sviluppare una seria programmazione interdisciplinare de-
vono essere  più distesi. Si rimanda quindi la possibile individuazione da parte della Commis-
sione di Esame di eventuali tematiche affini che possano offrire spunti concreti per l’avvio del 
colloquio al confronto fra i programmi effettivamente svolti.   
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� Firme 

Il presente documento, preparato collegialmente in apposita seduta del consiglio di classe, 
firmato e sottoscritto dai docenti, viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito internet 
della scuola. 

cognome e nome firma 

Degl’Innocenti Silvia Claudia  

Feltrin Giovanni  

Giobbi Stefano  

Pandolfi Barbara  

Posarelli Anna  

Ricci Cristina  

Tongiorgi Silvia  

Volpi Giovanni  

Pontedera, 15 maggio 2019 
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ITALIANO 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

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

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 CONOSCENZE 

La quasi totalità della classe ha acquisito queste conoscenze: 

1)Conoscenze generali della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento 

considerata nella sua scansione cronologica. 

2)Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, di-

sposti in una sequenza di unità didattiche di taglio monografico di varie tipolo-

gie: storico culturale, autore, genere letterario. 

COMPETENZE 

Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, sono in grado di: 

1)Ricostruire le linee fondamentali della storia della letteratura italiana, indivi-

duare a posizione ideologica degli autori e la loro poetica, riflettere sul rapporto 

intellettuale e società. 

2)Decodificare il testo, coglierne le caratteristiche linguistiche, mettere in rela-

zione gli aspetti formali e gli elementi tematici, ricavarne valutazioni relative 

ad altre opere dello stesso autore e di altri autori, nonché del periodo storico 

nel qual si colloca. 

3)Esporre un discorso in forma orale, in forma corretta e ordinata. 
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4)Elaborare testi scritti di vario tipo 

CAPACITA’ 

Solo pochi alunni hanno acquisito personali capacità di interpretazione e riela-

borazione, specifiche di questa disciplina, consapevolezza e autonomia nel lavo-

ro, in modo da sapersi orientare dinanzi a situazioni e problemi nuovi. 

3. Metodi utilizzati 

Nello svolgimento del programma ho curato più la qualità che la quantità, co-
municando sempre gli obiettivi didattici inerenti alle varie unità.E stata privile-
giata la lezione frontale movendo spesso dalla lettura e dall’analisi dei testi per 
risalire all’autore e al contesto culturale e storico in cui si inserisce o, an-
che,talvolta, partendo dalla presentazione generale del contesto storico-
culturale e dall’ideologia e poetica dell’autore per fornire agli alunni le chiavi di 
lettura e di interpretazione dei testi. Costantemente è stata stimolata la parte-
cipazione degli studenti con richiesta di specifici interventi e personali opinioni, 
nella convinzione che lo studio della letteratura offra strumenti non solo di ar-
ricchimento culturale, ma anche di maturazione umana e personale.Solo pochi 
hanno accolto queste occasioni di confronto. 

4. Criteri specifici di valutazione 

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

-rispondenza al quesito posto 

-conoscenza specifica degli argomenti proposti 

-capacità di analisi e di sintesi 

-capacità di rielaborazione critica e personale 

-coerenza argomentativa 

-correttezza formale e uso del linguaggio specifico 

 

VALUTAZIONE 

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

OTTIMO(9-10) 

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

BUONO(8-9) 

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

DISCRETO(7-8) 

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

SUFFICIENTE(6-7) 

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

INSUFFICIENTE(5-6) 

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

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE(0-5) 

Lo studente possiede poche o nulle conoscenze o conoscenze errate; non ha al-
cuna competenza operativa; non ha acquisito il linguaggio della disciplina. 

5. Risultati raggiunti 

I risultati dell’insegnamento possono considerarsi generalmente positivi, in 
quanto attraverso frequenti prove sia scritte che orali, mi è stato possibile veri-
ficare la capacità ricettiva della classe e variare, di fronte a certe difficoltà, i 
tempi previsti e, in alcuni casi, anche la struttura del programma. 

6. Materiali didattici 
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Manuale: R. Luperini-P.Cataldi-L.Marchiani-F.Marchese, Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione, Palumbo, vol. 5-6 

D.Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso a cura di S.Jacomuzzi, A.Dughera, 
G.Ioli, V.Jacomuzzi. 

 

7. Requisiti minimi 

Ho considerato di livello sufficiente l’alunno che: 

• sa individuare gli elementi fondamentali della struttura di un testo letto auto-

nomamente 

• sa riferire in modo ordinato e coerente il contenuto di un testo noto 

• sa stabilire relazioni di contenuto e di forma tra testi noti 

• sa riconoscere aspetti di novità e continuità nei generi letterari 

• sa costruire un discorso argomentativo coerente 

• nell’analisi del testo opera opportuni confronti tra brani di autori diversi 

• sa orientarsi in modo corretto nella lettura dei testi 

• sa produrre testi scritti adeguati e corretti 

• elabora un percorso d’approfondimento coerente con rielaborazione di vari 

testi. 

 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

NATURALISMO E IL VERISMO ( 1 ora) 

Il contesto storico-culturale 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano:poetiche e contenuti 

GIOVANNI VERGA ( 6 ore) 

La vita e le opere 

La Prefazione ad “Eva” 

“Nedda”,”bozzetto siciliano” 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”:la poetica  
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 “Vita dei campi”:lettura e analisi di “Rosso Malpelo 

“Novelle Rusticane”:lettura e analisi de”La roba” 

 I MALAVOGLIA  

Il titolo, la struttura, la vicenda, il tempo e lo spazio, il sistema dei personaggi, 

la lingua, lo stile, il punto di vista. 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

• la Prefazione ai “Malavoglia” 

• l’inizio dei Malavoglia(cap.I) 

• Mena, compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte”(cap.II) 

• Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato(cap.V) 

• L’addio di ‘Ntoni(cap.XV) 

Mastro-don Gesualdo 

Il titolo, la struttura, la vicenda, i personaggi, lo stile. 

IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO ( 1 ora) 

Caratteri del Decadentismo e del Simbolismo italiano, temi e miti della lettera-

tura decadente . 

GABRIELE D’ANNUNZIO ( 3 ore) 

La vita, l’ideologia e la poetica. 

“Il Piacere”:la vicenda, i temi, lo stile. 

“Le vergini delle rocce”: la vicenda, i temi. lo stile. 

“Alcyone”: 

la struttura, la vicenda, i temi, lo stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-  La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Merggio 

 GIOVANNI PASCOLI ( 3 ore) 
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La vita,la poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

 Canti di Castelvecchio:  

Lettura e analisi de ”Il gelsomino notturno” 

I Poemetti: 

Lettura e analisi di ”Digitale purpurea” 

MYRICAE 

 Il titolo e i temi. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• X Agosto 

• L’assiuolo 

• Novembre 

• Temporale 

• Il lampo 

• I gattici 

• Lavandare 

IL CREPUSCOLARISMO ( 2 ore) 

Caratteri generali del movimento. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• S. Corazzini, “Delusione di un povero poeta sentimentale”(da“Piccolo libro 

inutile”) 

• G.Gozzano, “La signorina Felicita ovvero La Felicità”(I,III,V,da “I Colloqui”) 

 LE AVANGUARDIE ( 1 ora) 

L’avanguardia futurista:caratteristiche generali. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

• F.T. Marinetti,”Il primo manifesto del Futurismo” 

• F.T. Marinetti,”Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
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LUIGI PIRANDELLO ( 4 ore) 

La vita e le opere 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e 

le”maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

Il fu Mattia Pascal  

 Il titolo, la vicenda, i personaggi, i temi, lo stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“Maledetto Copernico”(Premessa II) 

“Lo strappo nel cielo di carta”(cap.XII) 

 Uno, nessuno e centomila  

Il titolo,la vicenda, i personaggi, i temi, lo stile. 

Le Novelle per un anno 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la luna 

“Sei personaggi in cerca di autore”: la riforma del teatro, la vicenda 

ITALO SVEVO ( 3 ore) 

La vita e le opere 

La coscienza di Zeno  

La situazione culturale triestina, il titolo, l’organizzazione del racconto, la vi-

cenda, la psicoanalisi,  il significato della conclusione del romanzo. 

GIUSEPPE UNGARETTI ( 3 ore) 

La vita ,la formazione, la poetica. 

L’ALLEGRIA 

Il titolo,  i temi, lo stile e la metrica 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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- In memoria 

- I fiumi 

- Natale 

- Veglia 

- Mattina 

- Soldati 

U. SABA ( 2 ore) 

La vita e la poetica 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•  A mia moglie 

• Città vecchia 

• Trieste             

 EUGENIO MONTALE ( 6 ore) 

La vita e le opere 

Le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

•  I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Gloria del disteso mezzogiorno 

• Cigola la carrucola nel pozzo 

• Forse un mattino andando in un’area di vetro 

Le Occasioni 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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• Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

• La casa dei doganieri 

•  Nuove stanze 

 

La bufera ed altro 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

•  La primavera hitleriana 

•    L’anguilla 

Satura 

Lettura ed analisi del seguente testo: 

“Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale” 

D.BUZZATI ( 1 ora) 

La vita 

“Il deserto dei Tartari”: la vicenda e le tematiche 

L’ERMETISMO ( 1 ora) 

Caratteri generali del movimento 

S.QUASIMODO ( 1 ora) 

La vita 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

“Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici” 

IL NEOREALISMO ( 6 ore comprensive della visione dei film) 

Il contesto storico-culturale, le tematiche, i romanzi ed i film più significativi. 

Brevi cenni alle vicende dei seguenti romanzi: 

B.Fenoglio, “Il partigiano Jonny” 

E. Vittorini, “Uomini e no” 
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I. Calvino,“Il sentiero dei nidi di ragno”. 

Visione dei seguenti film: 

“Ladri di biciclette”(regia di V.De Sica) 

“Roma, città aperta”(regia di R. Rossellini) 

                              DANTE-DIVINA COMMEDIA 

Lettura, parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-XXXIII del Paradiso 

( 10 ore).    

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punte ggio - Tipologia A 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti)  

Livelli di padronanza e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Ideazione, pianifica-
zione e organizzazio-
ne del testo 
max. 10 punti 

10 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 –6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione equilibra-
ta e funzionale del 
contenuto 

 
Testo ben strut-
turato, con ripar-
tizione equilibra-
ta del contenuto 

 
Testo strutturato in 
modo semplice, 
con ripartizione 
equilibrata del con-
tenuto  

 
Tendenza a giustap-
porre anziché a col-
legare le varie parti, 
carenze nella riparti-
zione del contenuto 

 
Testo con numero-
se carenze sul 
piano strutturale 
e/o dell’equilibrio 
tra le parti 
 

 
Testo del tutto o in 
larga parte privo di 
struttura e di equi-
librio tra le parti 

 
Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Regole rispettate 
nella loro totalità 
 

 
Regole rispettate 

 
Principali regole 
rispettate 

 
Regole nell’insieme 
rispettate 

 
Alcune carenze  

 
Regole disattese 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale cor-
retta, ampia ed effi-
cace con padronanza 
di termini specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e ampia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con 
alcuni tratti di ina-
deguatezza (salti 
di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta 
ma limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 
comprensione 

 
Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e morfo-
sintassi corrette, 
punteggiatura cor-
retta con uso con-
sapevole ed effica-
ce di tutti i segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, pun-
teggiatura cor-
retta ma ele-
mentare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso corret-
te, alcuni errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o mor-
fologia nel com-
plesso corrette, 
alcuni errori di sin-
tassi e/o punteggia-
tura 

 
Ortografia e mor-
fologia con im-
precisioni, nume-
rosi errori di sin-
tassi e/o punteg-
giatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, morfo-
sintassi, punteg-
giatura 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole oriz-
zonte culturale di 
fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultu-
rali corretti e 
ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
corretti e adeguati 

 
Conoscenze e riferi-
menti corretti ma 
essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti culturali 
assenti o estre-
mamente ridotti 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Trattazione ricca di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali di 
buon livello 

 
Giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali adegua-
tamente soste-
nuti e argomen-
tati 

 
Giudizi critici e 
valutazioni perso-
nali sostenuti e 
argomentati per lo 
più attraverso rife-
rimenti comuni 

 
Giudizi critici e valu-
tazioni personali ri-
dotti e non ben so-
stenuti 

 
Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

 
Nessun giudizio 
critico o valutazio-
ne personale 

Punteggio ___________/ 60  

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti)  

Livelli di padronanza e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  
(lunghezza del testo, forma pa-
rafrasata o sintetica della riela-
borazione) 
max. 5 punti 
 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Consegne comple-
tamente e adegua-
tamente rispettate 

 
Consegne nel 
complesso ri-
spettate  

 
Consegne rispetta-
te per gli aspetti 
essenziali 

  
Consegne rispettate 
se pur con alcune 
incertezze 

 
Consegne par-
zialmente disattese 

 
Consegne comple-
tamente disattese  

 
Comprensione del testo  
nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
In tutti i suoi aspetti 
in modo sicuro e 
approfondito 

 
Nel suo senso 
complessivo e 
nei principali 
snodi tematici e 

 
Nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi più evi-
denti  

 
Solo nel suo senso 
complessivo 

 
In modo incomple-
to 
 

 
Fraintendimento 
completo o in molti 
punti  
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max. 15 punti stilistici 
 

 
Puntualità dell’analisi  
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Approfondita e pun-
tuale 

 
Approfondita in 
quasi tutti gli 
aspetti 

 
Relativa solo agli 
aspetti essenziali 

 
Limitata agli aspetti 
più evidenti o super-
ficiale 

 
Parziale e inesatta 
se pur in modo non 
grave 

 
Limitata a pochi 
quesiti e/o grave-
mente errata   

 
Correttezza e articolazione 
dell’interpretazione 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
Interpretazione 
esaustiva e critica, 
attuata attraverso 
collegamenti consa-
pevoli in piena auto-
nomia 
 

 
Interpretazione 
approfondita e 
corretta, attuata 
attraverso colle-
gamenti consa-
pevoli 

 
Interpretazione 
corretta ma non 
approfondita, at-
tuata attraverso 
collegamenti ade-
guati 

 
Interpretazione com-
plessiva corretta ma 
superficiale, attuata 
attraverso collega-
menti semplici 

 
Interpretazione 
generica e superfi-
ciale, attuata attra-
verso collegamenti 
ovvi; non del tutto 
pertinente 

 
Interpretazione 
errata o irrilevante 

Punteggio ___________/ 40  

Punteggio totale ___________/ 100            Punteg gio ___________/ 20                Punteggio ______ _____/ 10 
 

 
Il punteggio, in centesimi, derivante dalla somma d ella parte generale e della parte specifica, va ric ondotto a venti (o dieci) con oppor-
tuna proporzione. 

  

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punte ggio - Tipologia B 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti)  

Livelli di padronanza e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Ideazione, pianifica-
zione e organizzazio-
ne del testo 
max. 10 punti 

10 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione equili-
brata e funzionale 
del contenuto 

 
Testo ben strut-
turato, con ri-
partizione equi-
librata del con-
tenuto 

 
Testo strutturato 
in modo sempli-
ce, con ripartizio-
ne equilibrata del 
contenuto  

 
Tendenza a giu-
stapporre anziché a 
collegare le varie 
parti, carenze nella 
ripartizione del con-
tenuto 

 
Testo con nume-
rose carenze sul 
piano strutturale 
e/o dell’equilibrio 
tra le parti 
 

 
Testo del tutto o 
in larga parte pri-
vo di struttura e di 
equilibrio tra le 
parti 

 
Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Regole rispettate 
nella loro totalità 
 

 
Regole rispetta-
te 

 
Principali regole 
rispettate 

 
Regole nell’insieme 
rispettate 

 
Alcune carenze  

 
Regole disattese 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale 
corretta, ampia ed 
efficace con padro-
nanza di termini 
specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e am-
pia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con 
alcuni tratti di 
inadeguatezza 
(salti di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta 
ma limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 
comprensione 

 
Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e morfo-
sintassi corrette, 
punteggiatura cor-
retta con uso con-
sapevole ed effica-
ce di tutti i segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, pun-
teggiatura cor-
retta ma ele-
mentare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso corret-
te, alcuni errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o mor-
fologia nel com-
plesso corrette, 
alcuni errori di sin-
tassi e/o punteggia-
tura 

 
Ortografia e mor-
fologia con im-
precisioni, nume-
rosi errori di sin-
tassi e/o punteg-
giatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, morfo-
sintassi, punteg-
giatura 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole 
orizzonte culturale 
di fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti cul-
turali corretti e 
ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li corretti e ade-
guati 

 
Conoscenze e rife-
rimenti corretti ma 
essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li assenti o 
estremamente 
ridotti 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Trattazione ricca di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali di 
buon livello 

 
Giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali adegua-
tamente soste-
nuti e argomen-
tati 

 
Giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali sostenuti e 
argomentati per 
lo più attraverso 
riferimenti comuni 

 
Giudizi critici e valu-
tazioni personali 
ridotti e non ben 
sostenuti 

 
Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

 
Nessun giudizio 
critico o valuta-
zione personale 

Punteggio ___________/ 60  

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti)  

Livelli di padronanza e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni pre-
senti nel testo proposto   
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Individuazione pun-
tuale, corretta e 
sicura, inclusi gli 
aspetti meno evi-
denti 

 
Individuazione 
corretta della 
tesi e di tutte le 
argomentazioni 
 

 
Individuazione 
corretta della tesi 
e delle principali 
argomentazioni 
 

 
Individuazione cor-
retta della tesi 
 

 
Individuazione 
parziale della tesi 
 

 
Fraintendimento 
della tesi o man-
cata individuazio-
ne 
 

 15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 
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Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ra-
gionativo adoperando 
connettivi pertinenti  
max. 15 punti 
 

 
Percorso piena-
mente coerente, 
efficace e funziona-
le 

 
Percorso ben 
articolato e 
coerente 
 

 
Percorso coeren-
te (uso corretto 
dei connettivi a 
segnalare gli 
snodi logici) 
 

 
Percorso comples-
sivamente coeren-
te, con uso di con-
nettivi essenziali  

 
Percorso con 
diffuse incertezze 
di coerenza 
(uso limitato o 
improprio dei 
connettivi) 
 

 
Percorso total-
mente o parzial-
mente incoerente 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 – 11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

 
Riferimenti culturali 
ampi e approfonditi, 
approccio originale 
 

 
Riferimenti cul-
turali ampi e 
corretti, ap-
proccio perso-
nale 
 

 
Riferimenti cultu-
rali corretti, ap-
proccio prevalen-
temente compila-
tivo 
 

 
Riferimenti culturali 
limitati ma corretti, 
approccio compila-
tivo 
 

 
Riferimenti cultu-
rali scarsi e/o con 
inesattezze 
 

 
Riferimenti cultu-
rali assenti e/o 
errati e/o non 
pertinenti 
 

Punteggio ___________/ 40  

Punteggio totale ___________/ 100            Punteg gio ___________/ 20                Punteggio ______ _____/ 10 
 

 
Il punteggio, in centesimi, derivante dalla somma d ella parte generale e della parte specifica, va ric ondotto a venti (o dieci) con oppor-
tuna proporzione. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punte ggio - Tipologia C 
 

Indicatori generali 
(max. 60 punti)  

Livelli di padronanza e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Ideazione, pianifica-
zione e organizzazio-
ne del testo 
max. 10 punti 

10 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Impianto rigoroso, 
ripartizione equili-
brata e funzionale 
del contenuto 

 
Testo ben strut-
turato, con ri-
partizione equi-
librata del con-
tenuto 

 
Testo strutturato 
in modo sempli-
ce, con ripartizio-
ne equilibrata del 
contenuto  

 
Tendenza a giu-
stapporre anziché a 
collegare le varie 
parti, carenze nella 
ripartizione del con-
tenuto 

 
Testo con nume-
rose carenze sul 
piano strutturale 
e/o dell’equilibrio 
tra le parti 
 

 
Testo del tutto o 
in larga parte pri-
vo di struttura e di 
equilibrio tra le 
parti 

 
Coesione e coerenza 
testuale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 – 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

Regole rispettate 
nella loro totalità 

 

Regole rispetta-
te 

Principali regole 
rispettate 

Regole nell’insieme 
rispettate 

Alcune carenze  Regole disattese 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
max. 10 punti 

10 – 9,5 - 9 8,5 - 8 - 7,5 7 - 6,5 6 5,5 – 5 – 4,5 4 – 0 

 
Scelta lessicale 
corretta, ampia ed 
efficace con padro-
nanza di termini 
specialistici 
 

 
Scelta lessicale 
corretta e am-
pia  

 
Scelta lessicale 
ampia ma con 
alcuni tratti di 
inadeguatezza 
(salti di registro) 

 
Scelta lessicale nel 
complesso corretta 
ma limitata 

 
Numerose scelte 
lessicali scorrette 

 
Scelte lessicali 
scorrette e tali da 
pregiudicare la 
comprensione 

 
Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfologia, 
sintassi) 
Uso corretto ed efficace 
della punteggiatura  
max. 20 punti 

20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 

 
Ortografia e morfo-
sintassi corrette, 
punteggiatura cor-
retta con uso con-
sapevole ed effica-
ce di tutti i segni 

 
Ortografia e 
morfosintassi 
corrette, pun-
teggiatura cor-
retta ma ele-
mentare 

 
Ortografia e/o 
morfosintassi nel 
complesso corret-
te, alcuni errori di 
punteggiatura 

 
Ortografia e/o mor-
fologia nel com-
plesso corrette, 
alcuni errori di sin-
tassi e/o punteggia-
tura 

 
Ortografia e mor-
fologia con im-
precisioni, nume-
rosi errori di sin-
tassi e/o punteg-
giatura 

 
Errori gravi di 
ortografia, morfo-
sintassi, punteg-
giatura 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 5 punti 

5  4 3,5 3 2 1 

 
Ragguardevole 
orizzonte culturale 
di fondo 

 
Conoscenze e 
riferimenti cul-
turali corretti e 
ampi 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li corretti e ade-
guati 

 
Conoscenze e rife-
rimenti corretti ma 
essenziali 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li limitati 

 
Conoscenze e 
riferimenti cultura-
li assenti o 
estremamente 
ridotti 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali 
max. 5 punti 

5 4 3,5 3 2 1 

Trattazione ricca di 
giudizi critici e valu-
tazioni personali di 
buon livello 

Giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali adegua-
tamente soste-
nuti e argomen-
tati 

Giudizi critici e 
valutazioni per-
sonali sostenuti e 
argomentati per 
lo più attraverso 
riferimenti comuni 

Giudizi critici e valu-
tazioni personali 
ridotti e non ben 
sostenuti 

Pochi giudizi e 
valutazioni e non 
supportati 
 

Nessun giudizio 
critico o valuta-
zione personale 

Punteggio ___________/ 60  

 
Indicatori specifici 
(max. 40 punti)  

Livelli di padronanza  e descrittori  

Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Gravemente insuff i-

ciente 

 
Pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione  
max. 5 punti 
 

5 4 3,5 3 2 1 

 
Testo pertinente e 
indicazioni di lavoro 
rispettate in modo 
completo ed effica-
ce 
 

 
Testo pertinen-
te e indicazioni 
di lavoro rispet-
tate 
 

 
Testo pertinente 
e indicazioni di 
lavoro in linea 
generale rispetta-
te  
 

 
Testo complessi-
vamente pertinente 
e indicazioni di la-
voro in linea gene-
rale rispettate 
 

 
Testo con diffuse 
incertezze di per-
tinenza e indica-
zioni di lavoro in 
parte disattese 
 

 
Testo del tutto o 
in buona parte 
non pertinente, 
indicazioni di la-
voro completa-
mente disattese 

 20 – 19 – 18 17 - 16 - 15 14 – 13,5 - 13 12 11 – 10 - 9 8 - 7- 6 - 5 – 4 – 0 
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Sviluppo ordinato e line a-
re dell’esposizione  
max. 20 punti 
 

 
Esposizione ben 
articolata e rigorosa 

 
Esposizione 
articolata che 
presenta in 
modo chiaro gli 
snodi concet-
tuali del discor-
so  

 
Esposizione 
semplice, ma che 
presenta con 
chiarezza gli sno-
di concettuali del 
discorso 

 
Esposizione sem-
plice, con giustap-
posizione delle af-
fermazioni 

 
Esposizione con 
numerose incer-
tezze nel suo 
sviluppo  

 
Esposizione del 
tutto o in parte 
disordinata 

 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
max. 15 punti 
 

15 – 14 13,5 – 13 – 12,5 12 - 11,5 -11 10 9 – 8 - 7 6 – 5 – 4 - 0 

Quadro culturale 
ampio e approfondi-
to, apporti critici e 
personali di buon 
livello 
 

 
Quadro cultura-
le ampio, trat-
tazione di taglio 
personale 
 

 
Quadro culturale 
corretto, approc-
cio compilativo 
 

 
Quadro culturale 
essenziale e/o su-
perficiale 
 

 
Quadro culturale 
frammentario o 
incompleto 
 

 
Quadro culturale 
inadeguato e/o 
con numerose 
inesattezze 
 

Punteggio ___________/ 40  

Punteggio totale ___________/ 100            Punteg gio ___________/ 20                Punteggio ______ _____/ 10 
 

 
Il punteggio, in centesimi, derivante dalla somma d ella parte generale e della parte specifica, va ric ondotto a venti (o dieci) con oppor-
tuna proporzione. 
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LATINO 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

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

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 CONOSCENZE 

La quasi totalità della classe ha acquisito queste conoscenze: 

1)Linee fondamentali della Letteratura latina di età imperiale. 

2)Autori e testi in relazione ai percorsi disciplinari individuati. 

3)Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati. 

COMPETENZE 

Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, sono in grado di: 

1)Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e l’interpretazione di un te-

sto letterario 

2)Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico-culturale 

3)Stabilire relazioni di contenuto tra testi, autori o temi 

4)Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti 

 

CAPACITA’ 
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Solo pochi alunni hanno acquisito personali capacità di interpretazione e riela-

borazione, specifiche di questa disciplina, consapevolezza e autonomia nel lavo-

ro, in modo da sapersi orientare dinanzi a situazioni e problemi nuovi. 

3. Metodi utilizzati 

Nello svolgimento del programma ho curato più la qualità che la quantità, co-
municando sempre gli obiettivi didattici inerenti alle varie unità.E stata privile-
giata la lezione frontale movendo spesso dalla lettura e dall’analisi dei testi per 
risalire all’autore e al contesto culturale e storico in cui si inserisce o, an-
che,talvolta, partendo dalla presentazione generale del contesto storico-
culturale e dall’ideologia e poetica dell’autore per fornire agli alunni le chiavi di 
lettura e di interpretazione dei testi. Costantemente è stata stimolata la parte-
cipazione degli studenti con richiesta di specifici interventi e personali opinioni, 
nella convinzione che lo studio della letteratura offra strumenti non solo di ar-
ricchimento culturale, ma anche di maturazione umana e personale.Solo pochi 
hanno accolto queste occasioni di confronto. 

4. Criteri specifici di valutazione 

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

-rispondenza al quesito posto 

-conoscenza specifica degli argomenti proposti 

-capacità di analisi e di sintesi 

-capacità di rielaborazione critica e personale 

-coerenza argomentativa 

-correttezza formale e uso del linguaggio specifico 

VALUTAZIONE 

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

  

OTTIMO(9-10) 

Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite; affronta con auto-
nomia e competenza l’esegesi dei testi noti, mostrando una consapevole e per-
sonale acquisizione degli strumenti per l’interpretazione delle opere letterarie; 
stabilisce collegamenti approfonditi tra testo e contesto, opera analisi e sintesi 
in modo autonomo; si esprime in modo organico e coerente, usando un linguag-
gio appropriato e consapevole. 
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BUONO(8-9) 

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

DISCRETO(7-8) 

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

SUFFICIENTE(6-7) 

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

INSUFFICIENTE(5-6) 

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

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE(0-5) 

Lo studente possiede poche o nulle conoscenze o conoscenze errate; non ha al-
cuna competenza operativa; non ha acquisito il linguaggio della disciplina. 

5. Risultati raggiunti 

I risultati dell’insegnamento possono considerarsi generalmente positivi, in 
quanto attraverso frequenti prove sia scritte che orali, mi è stato possibile veri-
ficare la capacità ricettiva della classe e variare, di fronte a certe difficoltà, i 
tempi previsti e, in alcuni casi, anche la struttura del programma. 

6. Materiali didattici 

A.Roncoroni,R.Gazich,E.Marinoni,E.Sada,”Vides ut alta”C. Signorelli Scuo-
la,vol.3 
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7. Requisiti minimi 

Ho considerato di livello sufficiente l’alunno che: 

• sa riconoscere gli elementi stilistici essenziali di uno scrittore 

• sa individuare nei passi letti le tematiche 

• sa collocare autori ed opere nel contesto storico-culturale 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

Quadro storico della prima età imperiale ( 1 ora) 

La fine del mecenatismo e il nuovo rapporto tra potere e intellettuali 

SENECA (5 ore) 

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

le opere 

Il ”De brevitate vitae”: il valore qualitativo e non quantitativo del tempo; il do-

minio sul tempo da parte del “sapiens”, la figura degli “occupati” 

Le”Epistulae morales ad Lucilium”:la riflessione sul tempo e la riflessione sulla 

“humanitas” e la nuova dignità degli schiavi 

Lo stile della prosa filosofica: le “sententiae” 

Testi relativi alla riflessione sul tempo: 

De brevitate vitae(1,1-4) 

Epistulae morales ad Lucilium,1 

Testo relativo alla riflessione sull’humanitas: 

Epistulae morales ad Lucilium,47,1(Gli schiavi) 

LUCANO ( 3 ore) 

La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone 

Titolo, struttura e contenuti del” Bellum civile” 

La “Pharsalia “antifrastica”all’Eneide:  

-il proemio e la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica  

-la rinuncia agli interventi della divinità 
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-la “negromanzia” e la catabasi di Enea a confronto 

-Cesare, Pompeo e Catone 

Lo stile 

Testi tratti dalla Pharsalia 

Il proemio(I,1-32) 

I ritratti di Pompeo e di Cesare(I,129-157) 

Il ritratto di Catone(II,379-391) 

PETRONIO ( 3 ore) 

La questione dell’autore: il Petronio “arbiter” di Tacito(Annales,XVI,18-19) 

Il “Satyricon”: il titolo,i modelli, la complessità della trama, la forma 

Testi tratti dal “Satyricon” 

Trimalchione e l’ostentazione del lusso: 

-La storia di Trimalchione(75-77) 

-La ricchezza di Trimalchione(37-38) 

-La sontuosa cena(32-33) 

Il tema del tempo e l’angoscia della morte: 

-L’orologio ad acqua(26,9) 

-Lo scheletro conviviale(34,8-10) 

-Il monumento sepolcrale(71) 

-La simulazione del funerale(75,8) 

-La novella del vetro infrangibile(51) 

-La novella del lupo mannaro(61-62) 

-La novella delle streghe(63) 

Le “fabulae Milesiae”: 

-Il fanciullo di Pergamo(85) 

-la matrona di Efeso(111-112) 
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FEDRO ( 1 ora) 

Le notizie biografiche e l’opera 

La codificazione del genere “favola” 

Le “morali” e il mondo degli emarginati: ”la legge del più forte” 

Testi tratti dalle “Fabulae” 

Prologus(I) 

Il lupo e l’agnello(I,1) 

La volpe e il corvo(I,13) 

La volpe e la cicogna(I,26) 

La volpe e l’aquila(I,28) 

Il lupo magro e il cane grasso(III,7) 

La volpe e l’uva(IV,3) 

I vizi degli uomini(IV,10) 

PERSIO ( 2 ore) 

Le notizie biografiche e l’opera 

Testi 

Il manifesto letterario(Choliambi) 

Le preghiere oneste(Satira,II) 

La vera libertà(Satira,V) 

GIOVENALE ( 1 ora) 

Le notizie biografiche e l’opera 

La poetica dell’”indignatio” 

I temi: l’odio contro gli stranieri e le donne 

Testo 

Il manifesto poetico(Satira I) 

MARZIALE ( 2 ore) 
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Le notizie biografiche e le opere 

L’epigramma 

Testi tratti da “Epigrammata” 

Una poesia che “sa di uomo”(X,4) 

Distinzione tra letteratura e vita(I,4) 

Gemello e Maronilla(I,10) 

Paola(X,43) 

Le sette mogli di Filero(X,43) 

L’”avarus” Candido(III,26) 

Il console cliente(X,10) 

Schiavo ieri e oggi senatore(II,29) 

La “bella” Fabulla(VIII,79) 

La vecchia Galla(IX,37) 

TACITO ( 4 ore) 

La vita 

Le due monografie “Agricola” e “Germania”(genere, contenuto) 

Le opere storiografiche ”Historiae” e “Annales”(datazione e contenuto) 

La storiografia come genere: la scelta annalistica, le fonti 

La storia come riflessione etico-politica sul principato: il problema della colla-

borazione con il principe(Agricola) 

Testi 

La necessità del principato illuminato: 

-Il proemio: la necessità del governo di uno(“Historiae”, I,3) 

Il problema dell’imperialismo romano: 

-Il discorso di Calgaco(“Agricola”, 30,1-31,4) 

Dall’etnografia al discorso etico-politico: 

-Origine di una menzogna: la razza germanica(“Germania”,4) 
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I cristiani: 

-Roma in fiamme(“Annales”,XV,38-40) 

-I martiri cristiani(“Annales”,XV,44) 

APULEIO ( 3 ore) 

La vita 

Le “Metamorfosi” o “L’asino d’oro”: 

-struttura e contenuti del romanzo: livello novellistico-popolare e livello misti-

co-religioso 

-le fonti 

-il significato complessivo del testo 

-la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 

-il significato allegorico della “bella fabella” di Amore e Psiche 

-il libro XI tra autobiografismo e simbolismo religioso 

Testi 

Lucio si trasforma in asino(“Metamorfosi”,III,24-25) 

Lettura cursoria del libro XI delle “Metamorfosi”. 

 

LATINO – Griglia di valutazione usata nel corso dell’anno scolastico 
  

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

Indicatori Ottimo 
10 Buono 

9-8 
Discreto 

7 
Sufficiente 

6 
Insufficiente 

5 

Gravemente i n-
sufficiente 

4-0 

C
O

N
O

S
C

E
N

E
 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti pro-

posti 

Conoscenze 
corrette, appro-
fondite e organi-

che 

Conoscenze 
corrette e orga-

nizzate 

 
Conoscenze cor-
rette e adeguate  

 
Conoscenze cor-
rette ma essen-
ziali e/o mecca-

niche 

 
Conoscenze scor-
rette o generiche 
e/o parziali e/o di-

sorganiche 

 
 

Conoscenze erra-
te e/o lacunose 

e/o confuse 
Nulle 

C
A

P
A

C
IT

A
’ 

Capacità di  
rielaborazione 

dei contenuti in 
riferimento alla 

domanda 
(capacità di anali-

si e di sintesi) 
 

Rielaborazione 
corretta e appro-
fondita, pertinen-
te alla domanda 
ed efficacemente 
articolata e strut-

turata 

 
Rielaborazione 
corretta e com-
pleta, pertinente 
alla domanda e 
coerentemente 

sviluppata 
 

Rielaborazione 
nel complesso 

corretta 
anche se non 
approfondita, 
pertinente alla 

domanda e coe-
rentemente svi-
luppata, pur con 
alcune impreci-

sioni 
 

 Rielaborazione 
essenziali con 
imprecisioni e 

parzialità conte-
nutistiche, svi-
luppata con in-

certezze di perti-
nenza e di orga-

nizzazione 

Rielaborazione 
scorretta e/o par-
ziale, sviluppata in 
modo parzialmente 

non rispondente 
alla domanda e con 
errori di organizza-

zione 

 
Rielaborazione 
errata e/o molto 

lacunosa e/o nul-
la, sviluppata in 
modo non perti-
nente alla do-

manda e disorga-
nico 

[difficoltà a opera-
re scelte corrette 

e pertinenti] 
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C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(correttezza mor-
fosintattica, lessi-
cale e ortografi-

ca) 

 
 

Forma corretta, 
coesa e fluida, 
con elementi di 
complessità sul 
piano sintattico; 
lessico vario e 
articolato; pun-
teggiatura varia 
e corretta, orto-

grafia esatta 
 

 
 

Forma corretta, 
e coesa sul pia-

no sintattico; 
lessico adegua-
to, punteggiatu-
ra corretta, or-
tografia esatta 

 

 
 

Forma nel com-
plesso corretta, 
lievi imprecisioni 

lessicali; 
ortografia e pun-

teggiatura nel 
complesso cor-

rette 
 

 
Forma semplice 
ma coesa e cor-
retta sul piano 
sintattico, qual-
che errore lessi-

cale; 
punteggiatura e 
ortografia con 

alcune incertezze 
 

 
Forma scorretta e 
con errori di coe-

sione, diffusi errori 
lessicali, punteggia-

tura con errori si-
gnificativi, errori di 
natura ortografica 

 

 
Forma molto scor-
retta (errori sintat-
tici), frequenti im-
proprietà lessicali, 

uso improprio 
della punteggiatu-

ra, frequenti o 
gravi errori orto-

grafici 
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Inglese 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[Nel corso dell’ultimo anno la classe ha evidenziato dell’insieme discrete condizioni di at-
tenzione, capacità di approfondimento e risorse di metodo. Per quanto riguarda 
l’impegno, gli studenti hanno mostrato discrete capacità di lavoro in classe e a casa, re-
sponsabilità e attenzione, volontà di superare carenze e difficoltà, ovviamente con le ine-
vitabili differenze fra gruppo e gruppo, fra alunno e alunno. Mentre un consistente gruppo 
di studenti ha evidenziato vivo interesse per le attività proposte, contribuendo in maniera 
personale ad approfondire le più varie tematiche trattate, va sottolineato altresì come un 
limitato numero di alunni non sempre abbia mostrato consapevolezza della necessità di 
una preparazione puntuale e costante, presentando in varie occasioni un impegno discon-
tinuo e opportunistico. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

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

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

comparativa con altre discipline. 
 
Competenze 
1. Saper comprendere e interpretare un testo letterario 
2. Saperne analizzare la tipologia 
3. Essere in grado di contestualizzare un testo noto in maniera adeguata e rapportar-

ne i contenuti a un contesto più generale. 
Capacità 

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

2. Capacità di cogliere i nessi disciplinari e interdisciplinari 
3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato. 

3. Metodi utilizzati 

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

• Motivazione alla lettura 

• Presentazione del testo attraverso la lettura 

• Attività finalizzate alla comprensione globale 

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

• Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 
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• Inserimento dell’autore nella sua epoca 

4. Criteri specifici di valutazione 

Sono state effettuate verifiche orali, sia nella forma dell’interrogazione tradizionale, sia 
valutando interventi e contributi alla discussione e all’approfondimento dei temi trattati. 
Nel corso dell’anno sono state somministrate prove di verifica scritte costruite sul model-
lo delle domande aperte nell’impossibilità sopraggiunta di dover abbandonare la prepara-
zione per la terza prova scritta. La valutazione finale è stata effettuata non solo sulla ba-
se del livello di conoscenze e competenze acquisite, ma anche considerando l’interesse, 
l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico. 

5.  Risultati raggiunti 

Per quanto riguarda le competenze sopra descritte, seppure a livello differenziato, la 
maggior parte degli alunni ha acquisito quanto previsto. 

Per quanto riguarda le capacità, quasi la metà della classe ha realizzato quanto richiesto. 

6. Materiali didattici 

• Spiazzi-Tavella-Layton Performer Heritage vol. 1 e vol. 2 Zanichelli con integrazione di 
fotocopie da alcune opere o brani di critica letteraria. 

7. Requisiti minimi 

Saper contestualizzare un’opera nel contesto storico. Riassumere i contenuti principali di 
un’opera letteraria. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

I quadrimestre. 

Revisione del movimento romantico. 

Wordsworth and Lyrical Ballads. We are Seven; Daffodils. 

Blake and Industrial Revolution: London. 

Shelley: England 1819; Ozymandias. 

Keats: Medievalism and Romanticism. La Belle Dame sans Merci. 

The Victorian Age: novels and compromises. 

Dickens: Hard Times; Oliver Twist. 

The Brontës: Jane Eyre and women. Wuthering Heights. 

II quadrimestre. 

Tennyson’s Ulysses. 

Stevenson and the double. Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. 
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Modernism. 

Conrad: Heart of Darkness. 

Yeats: Easter 1916- The Second Coming. 

T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock – The Waste Land - The Burial of the Dead; 
The Fire Sermon. 

James Joyce: Dubliners (Eveline) – (The Dead). A Portrait of the Artist as a young man. 
Ulysses and the interior monologue. 

George Orwell: Animal Farm – Nineteen Eighty-Four.] 

 

Pontedera, 8 maggio 2019 

 

Giovanni Feltrin 
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Filosofia 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[Se la filosofia vuole insegnare “a pensare” e non solo trasmettere ciò che è stato pensato 
nella tradizione occidentale, deve sforzarsi di “mostrare il pensiero nel suo farsi”, di proporre 
“il pensiero che pensa”, in modo da indirizzare gli alunni a pensare da sé. Su di un punto spe-
cifico è necessario richiamare l’attenzione: la competenza argomentativa. 
Molti infatti, addetti ai lavori e non, anche partendo da posizioni diverse, concordano sulla 
necessità di affidare alla filosofia nella scuola non solo la funzione “tradizionale” di fornire 
strumenti concettuali per conoscere ed interpretare la realtà ma anche quella, decisiva e de-
licatissima, di costruire nei ragazzi una progressiva e organica capacità argomentativa. Prima 
del mondo, la filosofia dovrebbe aiutare a conoscere se stessi. Si pensa qui ad una competen-
za che sia in grado di elaborare e controllare le domande spontanee su origine e scopo della 
vita, sul concetto di verità, su felicità e dolore, sul significato della giustizia e 
dell’ingiustizia. Si tratta di interrogativi che irrompono con prepotenza nell’esperienza dei 
ragazzi e che rischiano spesso non solo e non tanto di rimanere senza risposte plausibili, ma di 
confondersi e di essere travolti dalla forza del vissuto affettivo. Educare a pensare attraverso 
la cura, il controllo razionale e la valorizzazione formativa delle emozioni e dei sentimenti: 
sembra proprio questa la nuova sfida che il nostro tempo propone alla pratica delle discipline 
filosofiche in ambito scolastico. Per questo sono stato selettivo nei contenuti ed ho cercato di 
attivare, spero con qualche risultato positivo, modalità relazionali produttive e “felici” con 
gli alunni. 
 
La maggior parte di loro presenta alla conclusione del percorso triennale un livello  adeguato 
di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capacità disciplinari. Sono davvero 
pochi quelli che si sono fermati agli obiettivi essenziali: in molti è prevalsa la volontà di com-
prendere, seguire, partecipare.  
In uscita gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia 
nello studio individuale e tutti, in gradi diversi, si sono impegnati nello svolgimento delle at-
tività proposte. 
In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e i 
risultati della disciplina, in molti  casi tale interesse si è orientato proficuamente verso 
l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti.  
L’intera classe ha partecipato alla Conferenza Interprovinciale di Bioetica per la scuola che si 
è svolta a Pontedera in febbraio affrontando il tema delle questioni di fine-vita 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

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

3. Metodi utilizzati 

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

4. Criteri specifici di valutazione 

[Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state condotte 
soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 
Verifiche orali: 
-commento a un testo dato; 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Sono state utilizzate anche verifiche scritte di varia tipologia: domande a risposta multipla, 
domande a risposta singola, domande aperte, trattazione sintetica di argomenti, analisi del 
testo. 
Le relazioni individuali, presentate in forma scritta e riferite per lo più a libri letti,  sono sta-
te valutate in modo specifico per la loro coerenza, pertinenza e originalità. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi defi-
niti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di apprendimen-
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to. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori contestuali della 
classe dei livelli di apprendimento conseguiti. (Cfr. i criteri di valutazione approvati dal Con-
siglio di Classe). I diversi livelli raggiunti sono stati quindi tradotti in voti.  Principali criteri di 
riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto da 
domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, ho tenuto conto anche di altri elementi, come l’assiduità 
alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, in linea con quanto previsto dalla 
programmazione del Consiglio di Classe. 
Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno, secondo le modalità stabilite dal Col-
legio dei Docenti. 
Allego la griglia di valutazione per le verifiche orali. 

 
FILOSOFIA 

Griglia per la valutazione delle prove orali 

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

 
LIVELLI 

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

competenze sul piano 
dei 
contenuti e del linguag-

Le capacità individuali restano 
totalmente inespresse 

3 Conoscenze 
estremamente confuse 
e 
lacunose 

Non sono riscontrabili 
competenze sul piano 
dei 
contenuti e del linguag-

Le capacità individuali restano 
generalmente inespresse 

4 Conoscenze lacunose e 
molto superficiali 

Esposizione non corretta 
e 
scelte lessicali non 
appropriate 

Non riesce ad applicare le abi-
lità 
conseguite anche in compiti 
semplici 5 Conoscenze superficia-

li 
e parziali 

Espone in modo non 
sempre coerente ed 
appropriato 

Non sempre è capace di collo-
care 
nel tempo e nello spazio autori 
e 
concetti filosofici. Non è capa-
ce 
di leggere, analizzare e 6 Conoscenza essenziale 

dei campi di indagine 
della storia della 
filosofia e della 
terminologia specifica 

Esposizione semplice ed 

essenziale dei contenuti 

E' capace di collocare nel tem-
po 
e nello spazio autori e concetti 
filosofici. Inoltre è capace di 
leggere, analizzare e 
comprendere il testo filosofico 
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7 Conoscenza 
consapevole dei campi 
di indagine della storia 
della filosofia e del 
lessico specifico 
appropriato 

Esposizione coerente ed 
appropriata. 
Argomentazione corret-

ta 

E' capace di approfondimenti 
analitici e di elaborazione 
sintetica 

8 Conoscenza completa 
e 
approfondita dei campi
di indagine della storia 
della filosofia e dei 
nuclei tematici e 
problematici 

L'argomentazione è 
condotta con l'uso di 
tecniche e strumenti 
idonei alla 
problematizzazione 

E' capace di approfondimento e 
di elaborazione autonoma 
attraverso il confronto diacro-
nico 
e sincronico tra i diversi 
orientamenti del pensiero 

9-10 Conoscenza ampia, 

approfondita, critica e 
coordinata. 

Strumenti e tecniche 
argomentative sono 
padroneggiati in modo 
autonomo e originale 

E' capace di valutare critica-
mente 
e di applicare gli strumenti 
filosofici alla dimensione 
esistenziale contemporanea 

5. Risultati raggiunti 

 I risultati ottenuti sono nell’insieme buoni/ottimi 

6. Materiali didattici 

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

8. Requisiti minimi 

[Obiettivi disciplinari irrinunciabili (concordati nelle riunioni di Dipartimento) 
 

- Possesso di una terminologia specifica  [essenziale] 
- Capacità di individuare gli aspetti salienti del pensiero dei filosofi studiati 
3    Capacità di analisi del testo  [se guidati] 
4    Capacità di individuare i legami interdisciplinari. ** 

 
 
** i primi tre  (3) punti costituiscono gli obiettivi minimi disciplinari. 

9. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[Kant    15 h 
La fondazione del sapere: 
I giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana e il criticismo. 
L’estetica trascendentale. L’analitica trascendentale. La deduzione trascendentale. 
Fenomeno e noumeno. La dialettica trascendentale 

 
La morale del dovere:  
Massime e imperativi. Una morale formale. L’autonomia della morale. L’antinomia della ragion pratica e i postu-
lati della morale. Il primato della ragion pratica. 

 
Giudizio estetico e giudizio teleologico: 
Il giudizio estetico. Il bello e il sublime. Il giudizio teleologico. 
 
La revisione del kantismo. Da Kant all’idealismo. 2 h. 
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Fichte  6 h 
La filosofia dell’Io: 
L’idealismo come scelta morale. L’Io Assoluto e la metafisica del soggetto. La dialettica e il rapporto Io/non-io. 
La morale. 

 
G.W.F. Hegel 18h 
Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee 
 
I presupposti della filosofia hegeliana: 
Reale e razionale. La dialettica: il vero è l’intero. La dialettica: la sostanza è soggetto. 

 
L’autocoscienza e il sapere 
 
Fenomenologia dello Spirito:   
La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. L’ autocoscienza. La ragione. 

 
 
La filosofia come sistema: 
la logica hegeliana (fino alla dottrina dell’essere). La filosofia della natura.  
La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo. Eticità: famiglia, società civile, stato.   

 
Arthur Schopenhauer 6 h 
 
Il mondo come rappresentazione:   
Il mondo come fenomeno. Soggetto e mondo. 

 
 Metafisica di Schopenhauer. La volontà: 
La Volontà come forza irrazionale. Dalla metafisica all’esistenza. Il pessimismo esistenziale, sociale e storico. 
 
La liberazione dalla Volontà:  
Il ricoscimento della Volontà e la compassione. L’ascesi e il nulla. 

 
Sıren Kierkegaard 4 h 
 
L’esistenza e ilsingolo: 
La centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel. Gli stadi dell’esistenza. 
 
Dall’angoscia alla fede: 
La possibilità e l’angoscia: La disperazione. Dalla disperazione alla fede. 

 
Karl Marx 6 h 
 
Il marxismo. 
Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 
Lavoro e alienazione nel capitalismo. 
Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, ideologia. 
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L'analisi dell’economia capitalistica: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del capitalismo. 

 
Friedrich Nietzsche 8 h 
 
La demistificazione della conoscenza e della morale: 
 La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. Le opere del periodo “illuministico”. La morte di Dio. 
 

L’annuncio di Zarathustra: 
Perché Zarathustra. L’oltereuomo. L’eterno ritorno. 
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Il nichilismo: 
L’origine della morale. 
 

La volontà di potenza 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
Le ricerche sull’isteria. La scoperta dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Lo studio della 
sessualità. La struttura della personalità. 
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Storia 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[ In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi e i 
risultati della disciplina, in molti  casi tale interesse si è orientato proficuamente verso 
l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti.  
La maggior parte degli studenti, a conclusione del percorso triennale, dimostra di aver rag-
giunto un livello  soddisfacente di preparazione in termini di conoscenze, competenze e capa-
cità disciplinari. Sono davvero pochi quelli che si sono fermati agli obiettivi essenziali: in mol-
ti è prevalsa la volontà di comprendere, seguire, partecipare.  
Gli studenti hanno  inoltre dimostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia 
nello studio individuale e tutti, in gradi diversi, si sono impegnati nello svolgimento delle at-
tività proposte. 
L’intera classe ha partecipato ad una mattinata di studio sulle leggi razziali che si è svolta al 
Museo Piaggo di Pontedera 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

L'insegnamento della Storia è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti atteg-
giamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in relazione 
all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente per quanto concerne le abitu-
dini di vita e la mentalità delle popolazioni e delle epoche studiate. 
Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli differenziati, 
gli obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze, abilità. 
 
 Conoscenze 
 Gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei contenuti presi in esame nei moduli, ovvero: 
-  sanno disporre in successione cronologica fatti e problemi 
-  sanno collocare nello spazio popoli e eventi 
-  sanno effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
-  sanno effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o problema. 
 
Competenze 
Gli studenti sono in grado di: 
-Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie (geografiche, economiche, politi-
che, sociali, culturali, religiose) 
-Esporre, oralmente o per iscritto, in forma sufficientemente chiara e coerente i fatti e i pro-
blemi studiati 
-Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativamente ad 
un tema 
-Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 
-Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 
-Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
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 Abilità 
Gli studenti sono in grado di: 
 
Abilità operative 
 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

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

 
Utilizzare le strategie e le 
tecniche di lettura e studio 
adeguate alle caratteristi-
che del testo storico utiliz-
zato  (scolastico e non), in 
particolare: 
 
a) distinguere in un testo 
storico le informazioni ac-
cessorie da quelle principali 
b) distinguere in un testo 
storico le sezioni dedicate 
alla ricostruzione del fatto, 
alla enunciazione di un con-
cetto e alla formulazione di 
un giudizio 
c)  di un dato evento distin-
guere le cause ( apparenti e 
reali ) dagli effetti 
d) Utilizzare tecniche speci-
fiche per memorizzare i fat-
ti studiati, attraverso la 
creazione di riassunti, tabel-
le, schemi, diagrammi, car-
te, mappe concettuali 
 

 
 Usare con proprietà i termi-
ni di base del linguaggio sto-
riografico 
 
  
 
  
 
 
 
 

3. Metodi utilizzati 

 Le lezioni sono state organizzate secondo un livello di complessità adeguato ai “saperi” di in-
gresso degli studenti. La lezione in genere è stata articolata in due momenti: esposizione da 
parte dell’insegnante dei diversi argomenti e selezione ed approfondimento, in base ai mate-
riali didattici a disposizione, di quanto trattato in precedenza. 
Sono stati svolti anche lavori di ricerca individuale, specialmente in vista del colloquio 
d’esame. 
Sono state proposte agli studenti alcune attività di lavoro con le fonti e con le metodologie di 
indagine proprie dello storico professionista, per far loro acquisire operativamente il concetto 
di “metodo storiografico”. 
Il viaggio di istruzione a Verdun e Caen ha consentito di approfondire alcune tematiche speci-
fiche e di “avvicinare” proficuamente alcuni luoghi emblematici della storia del Novecento. 

4. Criteri specifici di valutazione 

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

5. Risultati raggiunti 

[I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme  buoni/ottimi, con punte di eccellenza. 

6. Materiali didattici 

 Manuale in uso: Feltri- Bertazzoni- Neri, Tempi.   SEI. Voll.2 e 3. 
Oltre agli strumenti tradizionali, gli alunni sono stati indirizzati ad avvalersi anche dei mate-
riali reperibili su Internet. 
Alcuni contenuti sono stati proposti con l'ausilio di materiali filmici. 

7. Requisiti minimi 

[ Saper disporre in successione cronologica fatti e problemi 
- collocare nello spazio  popoli e eventi 
- effettuare  connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
- effettuare   ricostruzioni diacroniche di un evento o problema] 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 
-  Destra e Sinistra storiche  
-  Enormi difficoltà finanziarie  
- Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile  
-  Il trasformismo di Depretis 
-  Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale  
-  Protezionismo ed emigrazione di massa 
 
 Gli anni Novanta in Italia 
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- Politica e riforme del governo Crispi  
- La nascita del Partito socialista  
- Proteste popolari e repressione statale 
- La “Rerum novarum”: il cattolicesimo di fronte ai problemi sociali   
- La politica coloniale  
- Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo  
 
Vol. 3 
 
L’era delle masse 
-I progressi della medicina e la nuova crescita demografica. 
-Le grandi città: la vita diventa più comoda 
 
Mobilitare le masse 
-L’antisemitismo francese: uno strumento di mobilitazione delle masse 
-Socialismo e sindacalismo nella Francia di inizio secolo 
 
L'età giolittiana  
- Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale  
- Giolitti e socialisti: una politica di collaborazione   
- L’inizio dello sviluppo industriale  
- L’Italia alla conquista della Libia  
- La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico. 
 
La sfida serba 
-Le potenze a colloquio: il congresso di Berlino 
-Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze  
-Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 
-Le difficoltà dell’impero ottomano 
-Le conseguenze delle guerre balcaniche 
 
-L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo  
-L’ultimatum di Vienna 
 
-L’intervento dell’impero turco 
-La deportazione degli armeni 
-Il genocidio degli armeni 
 
La sfida tedesca 
-Efficienza e velocità: il piano Schlieffen  
-Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914  
-La cruenta invasione del Belgio  
-Trincee nel cuore dell’Europa: la guerra di posizione  
 
-L’iniziale neutralità italiana 
-L’Italia divisa: i neutralisti  
-Gli interventisti di sinistra  
 -Corradini e i nazionalisti  
 
-Le idee degli intellettuali 
-Un cambio di alleanze: il Patto di Londra 
-La crisi del sistema parlamentate 
 
La guerra totale 
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-La guerra di trincea  
-Le battaglie di Verdun e della Somme 
-Il blocco navale e la guerra sottomarina 
 
-Il generale Cadorna  
-La guerra sulle montagne: il Trentino  
-La guerra nel Carso  
 
-La Russia esce dalla guerra 
-Gli Stati Uniti entrano in guerra 
-L’intervento americano: una svolta storica 
-La fine della Prima guerra mondiale. 
 
-L’ambigua posizione dell’Italia 
-L’offensiva austro-tedesca 
-Le cause della sconfitta  
-Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria 
-La fine della guerra 
- I trattati di pace (1919-1920) 
 
L’ombra della guerra (1917-1919) 
-L'arretratezza della Russia e rifiuto della modernità 
-Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica  
-L’opposizione tra il governo provvisorio e i I soviet  
-Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi   
-Il ritorno in Russia di Lenin 
-Ammutinamento e rivoluzione contadina 
-Il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi   
-Il trionfo del socialismo e l’estinzione dello Stato 
-La conquista del potere  
 
-La dittatura del partito bolscevico 
-Il Terrore rosso 
-La guerra civile tra bianchi e rossi 
-Il comunismo di guerra e l’Armata rossa 
-Nuova politica economica e repressione 
 
-L’eredità della Prima guerra mondiale in Germania 
-Il tentativo di una rivoluzione comunista 
-Le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra 
-La repubblica di Weimar 
-Versailles: le durissime condizioni della pace 
 
Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
-Una vittoria deludente 
-D'Annunzio, a Fiume: laboratorio per il fascismo  
- Un Paese povero e uno Stato indebitato  
-I timori di una rivoluzione rossa 
-Correnti e divisioni del partito socialista 
-Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo 

 
-Benito Mussolini: il percorso politico 
-I Fasci italiani di combattimento 
-L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia 
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-Il Partito comunista d’Italia 
-La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia 
-Le squadre d’azione fasciste 
 
-L’inflazione del 1923 in Germania 
-La fondazione del Partito nazionalsocialista 
-Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler 
-La razza ariana 
 
Un mondo sempre più violento 
-Il Duce e il Partito nazionale fascista 
-La marcia su Roma: Mussolini al governo 
-La realizzazione di uno stato fascista 
-Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura 
- La distruzione dello Stato liberale 
-Fascismo e lavoro: le corporazioni 

 
-Gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista 
-Hitler, salvatore della Germania 
-L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale 
-L’inizio della dittatura 
 
Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 
-Il principio del Fuhrer 
-La persecuzione degli ebrei teschi (1933-1939) 
-La notte dei lunghi coltelli 
-I lager 
-Il problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo 
-Ripresa economica e preparazione per la guerra 
 
-I concetti di base del fascismo: Stato e nazione 
-Il mito di Mussolini 
-Lo Stato totalitario fascista 
-La politica economica del regime 
 
-Le ambizioni giapponesi in Asia 
-Le prime sfide tedesche all’ordine di Versailles 
-L’imperialismo fascista 
-Il razzismo fascista 
-La legislazione razziale 
 
-La politica estera di Hitler 
-La conferenza di Monaco 
-Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania 
 
La Seconda guerra mondiale 
-L’inizio della guerra 
-L’estensione del conflitto nell’Europa orientale 
-1940: la guerra arriva in Occidente 
 
-la situazione italiana allo scoppio della guerra 
- Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione 
- Gli insuccessi italiani in Grecia e Iugoslavia 
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-La preparazione dell’attacco: alleanze e ritard 
-Le motivazioni dell’attacco tedesco 
-L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche 
-La Gran Bretagna in soccorso dell’Urss 
-Da Pearl Harbour alle Midway: Giappone e USA in guerra 
-La battaglia di Stalingrado 
-Troppi fronti per le forze italiane 

 
La vittoria degli Alleati (1943-1945) 
-La Conferenza di Casablanca 
-Gli Alleati sbarcano in Sicilia 
-L’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 
-L’armistizio e l’8 settembre 
 
-La Repubblica di Salò 
-Liberazione del Sud Italia e partiti antifascisti 
 
-La conferenza di Teheran 
-La decisiva estate del 1944 
-Il movimento di Resistenza in Italia 
 
-La caduta di Berlino 
-La fine della guerra in Italia. 
-L’attacco nucleare contro il Giappone 

 
Un mondo diviso tra USA e URSS 
-I Tre Grandi riuniti a Yalta 
-Un nuovo organismo internazionale: l’ONU 
-La spartizione della Germania 
-La dottrina Truman e il Piano Marshall 
-L’inizio della guerra fredda 

 
La nascita della Repubblica italiana  
-Speranze e delusioni nel primo dopoguerra 
-Il voto alle donne e la scelta repubblicana 
-Lo scontro tra DC e il Partito comunista 
-Le elezioni del 1948 e la vittoria della DC] 
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Matematica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è  stata sempre disciplinata e corretta nel comportamento. 
Gli alunni si sono dimostrati seri e responsabili, partecipando con attenzione  alle lezioni in 
classe e impegnandosi diligentemente nel lavoro domestico, inoltre nella classe non sono 
mancati alunni che hanno mostrato un interesse personale spiccato, fortemente motivato e 
critico. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

➢ 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. 

3. Metodi utilizzati 

Le lezioni sono state per lo più frontali, numerosi sono stati però i momenti di discussione 
e riflessione con la classe nel tentativo di impostare e risolvere nuove problematiche pro-
poste. 

4. Criteri specifici 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 mo-
do 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 espres-
sione; 

�  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 frain-
tende 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. 

5. Risultati raggiunti 

Nella classe si è distinto un  gruppo di studenti con buone capacità di analisi e di sintesi che 
hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e una buona autonomia di lavoro sia a ma-
tematica che a fisica,  il resto della classe si è attestato su livelli medi discreti o di piena suf-
ficienza, qualche  alunno presenta ancora qualche difficoltà di autonomia nella risoluzione 
dei problemi. 
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6. Materiali didattici 

• Leonardo Sasso “La matematica a colori” ediz. Blu voll 4-5 

7. Requisiti minimi 

• saper calcolare ed utilizzare la derivata di una funzione 

• saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del grafico di una funzione 

• saper calcolare l’area sotto il grafico di una funzione continua; conoscere e utilizzare il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e il teorema della media integrale; saper 
calcolare il volume dei solidi. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

RIPASSO LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
Definizione di limite finito per una funzione in un punto, definizione di limite infinito per una 
funzione in un punto, limite destro e sinistro di una funzione, definizione di limite per una 
funzione all’infinito, teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema della perma-
nenza del segno (con dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione),operazioni 
sui limiti. (Settembre) 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, teorema di Weier-
strass, teorema di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, calcolo dei limiti, limiti notevoli, 
forme indeterminate, punti di discontinuità di una funzione. (Ottobre) 
DERIVATE  
Definizione di derivata, significato geometrico della derivata, continuità e derivabilità, deri-
vate di alcune funzioni elementari, derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, 
derivata delle funzioni composte, derivata della funzione inversa, derivate di ordine superio-
re, applicazione delle derivate alla fisica. (ottobre-novembre) 
TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con dimostrazione), corollari del 
teorema di Lagrange (con dimostrazione), teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema di 
De l’Hospital, definizione di differenziale, significato geometrico del differenziale. (novem-
bre) 
MASSIMI E MINIMI 
Massimi e minimi relativi e assoluti, massimi e minimi delle funzioni derivabile, criterio per 
l’esistenza di estremi relativi, concavità e convessità di una funzione, punti di flesso, criterio 
per la ricerca dei punti di fesso, asintoti di una funzione, studio di una funzione. (dicembre) 
INTEGRALI INDEFINITI 
Primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli integrali indefi-
niti, integrali indefiniti immediati, metodi di integrazione: integrazione per scomposizione, 
per sostituzione, per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte. (dicembre-gennaio) 
INTEGRALI DEFINITI 
L’area del trapezoide, definizione di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teo-
rema della media (con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale (con di-
mostrazione), applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree, calcolo dei volumi dei so-
lidi di rotazione, calcolo della lunghezza di una curva. (febbraio-marzo) 
ANALISI NUMERICA 
Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione, metodo delle tangenti. 
NUMERI COMPLESSI 
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L’insieme dei numeri complessi, operazioni in C , forma trigonometrica di un numero com-
plesso, forma esponenziale di un numero complesso,potenze e radici in C, le equazioni in C 
(Marzo) 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari, equazione del se-
condo ordine. (Aprile-Maggio) 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
Valore medio, varianza,scarto quadratico medio, distribuzioni binomiale, distribuzione di 
Poisson. (Maggio) 
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Fisica 

 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

Gli alunni si sono dimostrati seri e responsabili durante l’intero anno scolastico, parteci-
pando attivamente in classe,  impegnandosi costantemente a casa e cercando di superare 
le difficoltà incontrate per la discontinuità didattica subita nel quinquennio.  
 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 
• Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra docu-

mentazione; 
• Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e 

proporre verifiche sperimentali; 
• Saper valutare l’attendibilità dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito di validità 

delle leggi scientifiche; 
• Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpre-

tazione della natura. 

3. Metodi utilizzati 

• Lezione frontale 

• Discussione 

• Problem solving 

4. Criteri specifici 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 mo-
do 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 espres-
sione; 

�  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 frain-
tende 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 fisi-
ca) nel cogliere il nesso tra teoria e pratica di laboratorio.] 

5. Risultati raggiunti 
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Nella classe si distingue un piccolo gruppo di alunni con una notevole capacità critica e 
una ottima autonomia nella rielaborazione dei contenuti proposti, il resto della classe si 
attesta su buoni livelli, solo pochi alunni mostrano incertezze nella rielaborazione perso-
nale degli argomenti trattati. 

6. Materiali didattici 

• Amaldi U. “ L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol 2 

• Halliday D. Resnick R. Walker J.  “Fondamenti di fisica” vol 3 

7. Requisiti minimi 

• Conoscere le varie leggi del campo elettrico e magnetico e interpretare le 
equazioni di Maxwell che ne derivano. 

• Conoscere  le caratteristiche delle onde elettromagnetiche. 
• Saper applicare e equazioni di Maxwell alla soluzione di problemi 

sull’induzione elettromagnetica. 
• Conoscere i postulati della relatività ristretta. 

• Saper risolvere semplici esercizi di cinematica relativistica. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

RIPASSO DI ELETTROSTATICA  
Definizione di campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, il prin-
cipio di sovrapposizione, il dipolo elettrico, moto di una carica puntiforme in un campo elet-
trico uniforme. 
Definizione di flusso, flusso del campo elettrico, la legge di Gauss, applicazioni della legge di 
Gauss : calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzione lineare di carica, calcolo del 
campo elettrico dovuto ad una distribuzione piana di carica, calcolo del campo elettrico do-
vuto ad una lamina conduttrice carica, calcolo del campo elettrico dovuto ad una distribuzio-
ne di carica a simmetria sferica. 
Definizione di potenziale elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, potenziale di 
una carica puntiforme, potenziale di più cariche puntiformi, energia potenziale elettrica. 
Capacità di un condensatore, calcolo della capacità di un condensatore piano, condensatori in 
serie e in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia del campo 
elettrico. 
La corrente elettrica, la densità di corrente, resistenza e resistività, le leggi di Ohm, potenza 
nei circuiti elettrici. 
La forza elettromotrice e i circuiti, i principi di Kirchhoff, resistenze in serie e in parallelo, 
circuiti RC, amperometri e voltmetri.(Settembre) 
IL CAMPO MAGNETICO 
Definizione di campo magnetico, la forza di Lorentz, forza magnetica su una corrente, mo-
mento agente su una spira percorsa da corrente, cariche in moto circolare, il teorema di 
Gauss per il magnetismo.(Ottobre) 
IL TEOREMA DI AMPERE 
 Calcolo del campo magnetico vicino ad un filo infinito, forza tra due fili paralleli percorsi da 
corrente, la circuitazione del campo magnetico, la legge di Ampere, calcolo del campo ma-
gnetico di un solenoide ,campo magnetico nei punti dell’asse di una spira percorsa da corren-
te.(Novembre) 
LEGGE DI FARADAY 
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Gli esperimenti di Faraday, la legge di  induzione di Faraday, la legge di Lenz, calcolo 
dell’induttanza di un solenoide, circuiti RL, energia immagazzinata in un campo magnetico 
(Dicembre-Gennaio) 
LA CORRENTE ALTERNATA 
I circuiti in corrente alternata, il circuito ohmico,  il circuito capacitivo, il circuito induttivo, 
il circuito RLC, potenza assorbita da un circuito RLC, il trasformatore. (Febbraio) 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Campi elettrici indotti, la legge di Ampere-Maxwell, le equazioni di Maxwell, la corrente di 
spostamento, le onde elettromagnetiche, energia trasportata da un’onda elettromagnetica, 
pressione di radiazione, polarizzazione.(Marzo-Aprile) 
 RELATIVITA’   RISTRETTA 
Postulati della relatività ristretta,relatività del tempo, relatività della lunghezza, trasforma-
zioni di Lorentz, quantità di moto ed energia.(Maggio) 
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Scienze Naturali 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe è composta da soli diciotto studenti, circostanza che ha sicuramento favorito un se-
reno e proficuo svolgimento dell’attività didattica. Gli studenti hanno comunque presentato 
fin dall’inizio del triennio un comportamento  responsabile e corretto. La  partecipazione e 
l’impegno nello studio è stato per quasi tutti sempre costante. La classe si è sempre mostrata 
interessata e disponibile nell’affrontare le attività proposte e anche gli studenti inizialmente 
in difficoltà hanno, nel corso del triennio, acquisito un metodo di studio efficace che ha per-
messo loro di colmare le lacune e presentare un soddisfacente livello di preparazione. Alcuni 
studenti hanno mostrato uno spiccato interesse personale per la disciplina, studiando con pas-
sione e approfondendo autonomamente i contenuti. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

[- Conoscere i principali composti organici e le loro proprietà. 
- Sviluppare la conoscenza delle biomolecole e delle reazioni chimiche implicate nei principali 
processi metabolici,  con particolare attenzione agli esseri umani. 
- Approfondire la conoscenza dei meccanismi di regolazione dell’espressione genica nei Proca-
rioti, negli Eucarioti e nei Virus. 
- Acquisire conoscenze  generali sulle biotecnologie, valutandone  criticamente  l’utilizzo in 
alcuni campi di applicazione. 

3. Metodi utilizzati 

[Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto in modo completo,  
attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate. Riguardo alle tipologie delle prove di verifica, 
sono state effettuate  sia verifiche orali che verifiche scritte di varie tipologie. La classe ha 
svolto un’attività di laboratorio presso la Fondazione Golinelli di Bologna ( DNA finger prin-
ting). 

4. Criteri specifici di valutazione 

[La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri seguenti: 
 
- Correttezza dei contenuti 
- Pertinenza delle risposte 
- Completezza della trattazione 
- Utilizzo del lessico specifico 
- Chiarezza espositiva 
- Capacità di sintesi 
- Rielaborazione personale 

 
A integrazione dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli studenti sono stati 
valutati sulla base degli elementi seguenti: 
 

- Metodo di studio 
- Interesse e partecipazione 
- Impegno 
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- Progresso e continuità nei risultati 
 
Sono state  pertanto attribuite le seguenti valutazioni: 

- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (1-4)→ conoscenze scarse o addirittura nulle, di tipo 
esclusivamente mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un 
linguaggio improprio; impegno scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione 
nulli 

- INSUFFICIENTE (5)→ conoscenze lacunose e di tipo prevalentemente mnemonico; 
terminologia poco appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; 
interesse e partecipazione scarsi; incapacità a cogliere suggerimenti nella trattazione di 
argomenti semplici 

- SUFFICIENTE (6)→ conoscenze prettamente scolastiche non molto estese, uso di un 
linguaggio per lo più appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; 
riconoscimento degli errori se guidato; impegno discontinuo 

- DISCRETO – BUONO (7-8) →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento 
trattate in modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specifico; capacità di 
fare collegamenti; impegno costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; 
interesse e partecipazione manifestati con una certa frequenza; comportamento 
collaborativo 

- OTTIMO-ECCELLENTE (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre 
ragionamenti complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di 
analisi e di sintesi; interesse vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni 
personali ed una partecipazione attiva; impegno continuo a casa e a scuola con risultati 
costantemente di ottimo livello. 

5. Risultati raggiunti 

[Gli obiettivi  sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti, secondo i diversi livelli di profit-
to: 
tre  studenti presentano un profitto eccellente, dimostrando di possedere conoscenze  ampie, 
approfondite e  rielaborate personalmente. Quattro studenti presentano un profitto  buono o 
molto buono, con conoscenze complete, piuttosto approfondite e spesso rielaborate perso-
nalmente. Quattro studenti presentano un rendimento discreto, con conoscenze complete, 
ma non particolarmente approfondite, talvolta rielaborate personalmente. Cinque/sei stu-
denti  un profitto sufficiente o più che sufficiente, con conoscenze complete ma più o meno 
scolastiche. Una studentessa presenta al momento un profitto non  sufficiente, con conoscen-
ze frammentarie e spesso confuse. 

6. Materiali didattici 

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

7. Requisiti minimi 

[Lo studente dimostra di: 
- Conoscere  i principali composti organici e le loro proprietà. 
- Conoscere le biomolecole e le loro principali funzioni. 
- Conoscere la funzione degli enzimi e le tappe principali del metabolismo energetico del glu  
  cosio. 
- Conoscere i meccanismi generali di regolazione dell’espressione genica nei Procarioti, negli   
  Eucarioti e nei Virus. 
- Conoscere le principali tecniche e applicazioni delle biotecnologie. 
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8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[CHIMICA ORGANICA ( settembre-dicembre) 
 
L’atomo di Carbonio 
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 . Legami σ e 
π.  
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, ra-
mificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria . I vari tipi di isomeria: di struttura ( di 
catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria ( di conformazione, di configura-
zione).  Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  
fisiche ( polarità, solubilità, stato fisico).   
 
Gli idrocarburi.  
Proprietà fisico-chimiche generali.  
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e 
degli alcani ciclici ( a sedia e a barca), le reazioni chimiche  degli alcani lineari ( combustione 
ed alogenazione) e dei ciclo alcani ( combustione, alogenazione, addizione). Gli alcheni e gli 
alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni  chimiche  
degli alcheni ( addizione elettrofila di H2 , H2O, alogeni). La reazione di idrogenazione negli 
alchini. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilità. La reazione di sostitu-
zione elettrofila- meccanismo-(senza esempi). Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti 
aromatici eterociclici. 
 
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri.  
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il compor-
tamento acido di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche solo degli alco-
li ( sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli pri-
mari e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I polioli.  
Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, proprietà fisiche. 
 
Aldeidi e chetoni.  
Il gruppo funzionale –C=O . Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni 
chimiche ( riduzione ad  alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila – mec-
canismo –) 
 
Gli acidi carbossilici.  
Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Gli acidi car-
bossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi. 
 
Gli esteri 
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO–. Sintesi degli esteri: sostituzione nucleofila acili-
ca. 
 
Le ammine.  
Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra  il comportamento basico 
di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca.  
 
Le ammidi  
Riconoscimento del gruppo funzionale  –CON–. Il legame peptidico. 
 
I Polimeri 
Tipi di polimeri. I polimeri sintetici. I polimeri di condensazione ( senza esempi). 
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LE BIOMOLECOLE ( gennaio-febbraio) 
 
I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  I monosacca-
ridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fi-
scher. La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. Gli ano-
meri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccaro-
sio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 
 
I lipidi. 
Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi.    
I trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sa-
pone. 
I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei  
( non i corticosurrenali).  
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili  B2 B3 e B5.  
 
Le proteine.  
Le unità costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica ( chiralità). Proprietà ottiche 
dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-). La convenzione per  la descrizione degli isomeri ot-
tici: proiezioni di Fischer e configurazione  D-L. 
Gli amminoacidi essenziali. Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a ca-
tena laterale polare non carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La struttura ionica 
dipolare degli amminoacidi. Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il punto isoe-
lettrico.  Il legame peptidico. Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla com-
posizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 
La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La dena-
turazione.  
 
Gli acidi nucleici. 
Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA.  
 
Le biomolecole nell’alimentazione ( scheda salute pagg. B37, B38). 
 
BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI ( aprile) 
 
L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio della 
termodinamica. L’energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. 
 
Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche.  
 
Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi.  
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo 
di adattamento indotto.  
I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori  
reversibili e irreversibili. L’influenza  dell’ambiente : pH, temperatura, concentrazione del 
substrato. 
 
BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO (aprile-maggio) 
 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
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Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e 
vitamine trasportano elettroni. Il NAD+ e il processo di riduzione a NADH + H+. Il FAD. 
 
La glicolisi 
Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessi-
vo della glicolisi. Il destino del piruvato. 
 
La fermentazione 
La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 
 
La respirazione cellulare 
Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa 
del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria. La che-
miosmosi e la sintesi di ATP. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
 
BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE ( febbraio-marzo) 
 
La trascrizione genica 
I vari tipi di RNA ( mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e non costitutivi. 
L’unità di trascrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 
 
La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 
La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 
 
La trascrizione negli Eucarioti 
I tre tipi di RNA polimerasi ( I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. Formazione del comples-
so trascrizionale basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 
 
La regolazione prima della trascrizione 
I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per 
acetilazione e metilazione. Il codice istonico. 
 
La regolazione durante la trascrizione 
La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione dell’espressione di più geni. 
 
La regolazione dopo la trascrizione 
La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. I microRNA  ( miRNA) e i piccoli RNA 
interferenti (siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 
 
La regolazione della trascrizione nei virus 
Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a 
DNA e virus a RNA. Il virus dell’influenza umana e il virus HIV. 
 
Plasmidi e trasposoni 
I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione batterica. Il trasferimento 
di geni per  trasduzione. I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 
 
 
BIOTECNOLOGIE: TECNICHE  E APPLICAZIONI (maggio) 
 
Clonare il DNA 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori 
plasmidici. Il clonaggio di un gene. I virus come vettori. 
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Isolare i geni e amplificarli 
L’isolamento dei geni a partire dall’m-RNA. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. 
L’isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia. La PCR. L’elettroforesi su gel per sepa-
rare i frammenti di DNA. 
 
Le biotecnologie in campo biomedico 
I farmaci biotecnologici. La terapia genica contro le malattie genetiche. Cellule staminali nel-
la terapia genica. 
 
 
15 maggio 2019                                                        prof.ssa Silvia Tongiorgi] 
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Disegno e Storia dell’Arte 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

Tutti gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta e la frequenza è sta-
ta abbastanza regolare, salvo che per un’alunna la quale ha effettuato numerose assenze. 
Tutti hanno generalmente seguito con attenzione ed interesse le varie attività proposte. 
Anche se un numero ristretto ha mostrato difficoltà a mantenere attenzione durante le 
lezioni. La maggior parte degli alunni ha dimostrato comunque disponibilità ed ha svolto 
un lavoro costante e regolare. Un ristretto gruppo ha dimostrato impegno discontinuo e 
talvolta finalizzato esclusivamente ad un apprendimento di tipo scolastico, piuttosto che 
ad un approfondimento autonomo. La maggior parte della classe ha raggiunto un profitto 
adeguato e soddisfacente e solo un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto risultati com-
plessivamente sufficienti.  

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

      Conoscenze ed analisi degli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte dal 1800      
      fino ai primi decenni del 1900 

3. Metodi utilizzati 

La metodologia utilizzata sono state lezioni frontali con illustrazioni e commenti delle 
opere più significative della pittura, dell’architettura e della scultura. Alcuni hanno effet-
tuato ricerche ed approfondimenti individuali 

4. Criteri specifici di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte ed anche orali relative sia ai periodi storici che alle 
opere delle quali sono stati fatti approfondimenti  

5. Risultati raggiunti 

Gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di comuni-
cazione artistica ed in particolare l’arte dal 1800 ai primi decenni del 1900. Quasi tutti gli 
allievi hanno acquisito buone capacità di lettura delle opere d’arte prese in considerazio-
ne, anche se a livelli differenziati.  

6. Materiali didattici 

(Libro di Testo: Cricco - Di Teodoro – Itinerario nell’arte Vol. 4 e 5  Ed. Zanichelli) Il ma-
teriale didattico utilizzato è stato il libro di testo come guida oltre a proiezione di filmati 
riguardanti singoli artisti e/o movimenti. 

7. Requisiti minimi 

Saper identificare le opere, saperle collocare nello spazio temporale, saperle descrivere.  
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8 PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5° A 

Anno Scolastico 2018/2019  

1800 
 

I MACCHIAIOLI 

Caratteristiche generali della pittura macchiaiola e differenze con l’Impressionismo  

 
Fattori : “La Rotonda Palmieri”, “Il Muro bianco”  

Lega : “Il Pergolato” “Il Canto dello stornello”. 

 
L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA  

 
(La seconda rivoluzione industriale, I nuovi materiali da costruzione, la scienza delle costruzioni, 
Le esposizioni universali) - Il Palazzo di Cristallo – La Torre Eiffel 

IMPRESSIONISMO 

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

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

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

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

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

Tendenze  POSTIMPRESSIONISTE 

 

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

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

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

andiamo?” 

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

di corvi”. 

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

 

 

 

1900 
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(Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale)  L’ART- NOUVEAU 

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

 
Caratteristiche fondamentali della pittura Art-Nouv eau 

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

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

 

I FAUVES 

Caratteristiche generali del movimento. 

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

L’ESPRESSIONISMO 

Caratteristiche generali del movimento . 

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

IL CUBISMO  

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

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

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

IL SURREALISMO  

Caratteristiche principali dal punto di vista tecni co ed artistico  

M. Ernst : “Alla prima parola chiara”, “La vestizione della  sposa” 
J. Mirò : “Motriog, la chiesa e il paese”,“Il carnevale di Arlecchino”, “Blu 3”. 
R. Magritte :” l’Uso della parola”,  “La Condizione umana”, “La Battaglia delle Argonne”. 
S. Dalì : “Costruzione molle con fave bollite”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape”, “Ritratto di Isabel Styler-Tas”.  

 
 

FUTURISMO 

Caratteristiche generali del movimento : Marinetti e l’estetica Futurista.  

Boccioni : Pittura : ”La città che sale”, “Stati d’animo”, Scultura: “Forme nello Spazio”. 

Balla : “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità Astratta”. 
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A. Sant’Elia : “Le architetture Impossibili”. 

IL DADA  

Caratteristiche generali del movimento  

M. Duchamp : “Fontana”, “La Gioconda con i baffi” (LHOOQ). 

Man Ray :  “Cadeu”, “Violon d’Ingres” 

IL  RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

L’esperienza del Bauhaus  

LE CORBUSIER : I CINQUE PUNTI DELL’ARCHITETTURA, VILLA SAVOYE.  

F. L. Wright : L’ARCHITETTURA ORGANICA: La casa sulla cascata, La Robie Hause, Museo 
Guggenheim. 

• Il Razionalismo in Italia: L’Architettura Fascista 

Terragni : Ex Casa del Fascio a Como, Palazzo di giustizia di Milano  

Michelucci: La stazione di Santa Maria Novella a Firenze, La Chiesa dell’Autostrada 

• La Pittura Metafisica  e Giorgio De Chirico 

 

Pontedera 15/05/2019  

Il docente : 

   Prof. Stefano Giobbi  

 

 

 

 
 
 



 pag. 86 di 93 

Educazione Fisica  

1. Profilo della classe e percorso formativo 

 
La classe è composta da 18 alunni. Non sono presenti alunni disabili, né certificati DSA o BES. 
L’attività con la classe della sottoscritta ha preso avvio nel corrente anno scolastico per cui la 
presente analisi tiene conto unicamente del lavoro svolto in questo anno. 
I test motori effettuati all’inizio del percorso hanno evidenziato alcune ovvie diversità di 
competenze dovute al grado di crescita e maturazione personale e di conoscenze relative alla 
pratica individuale di sport, conoscenze acquisite sia in ambito scolastico che extrascolastico. 
La classe ha manifestato un buon livello di affiatamento e la capacità di lavorare in maniera 
sinergica e collaborativa per il conseguimento di obiettivi didattici comuni. Ha altresì manife-
stato, tranne in un singolo caso, un buon interesse verso le attività proposte; la spiccata mo-
tivazione all’apprendimento motorio scolastico, uniti a capacità di base per alcuni di loro de-
cisamente evidenti, hanno consentito di considerare positivo il bilancio di questo anno di stu-
dio. La partecipazione alle lezioni è sempre stata regolare per tutti gli allievi, tranne un caso. 
La scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità de-
gli alunni verso i molteplici aspetti della materia, e progressiva sia dal punto di vista 
dell’impegno fisico, che coordinativo. Nel percorso relativo alle diverse esperienze, si è regi-
strato un rilevabile incremento delle capacità condizionali, di controllo e adattamento moto-
rio. I risultati conseguiti sono generalmente soddisfacenti: un’alunna ha avuto una frequenza 
altalenante, pertanto i risultati da lei conseguiti sono da considerarsi appena sufficienti.  
L’approccio didattico ha visto l’utilizzo prevalente di lezioni frontali volte all’impostazione di 
nuovi elementi. Il programma teorico ha affiancato l’attività pratica in modo da fornire quei 
fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le finalità del movimento e 
la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la 
consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute e di un corretto stile 
di vita. 
L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, tenendo conto del livello mi-
surato con i test d’ingresso, si potesse incrementare il proprio sviluppo motorio autonoma-
mente in base alle peculiari capacità. 
La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di consentire progressi sia 
nell’obiettivo di allenamento sia in quello di apprendimento. 
In numerose occasioni è stato chiesto ai singoli alunni di rivestire il ruolo 
d’insegnante/allenatore nei confronti dei compagni in modo da renderli protagonisti attivi del 
processo di apprendimento, nel rispetto delle personali competenze. 
La classe ha preso parte alle attività dei tornei d’Istituto sia femminili che maschili di calcio a 
cinque e pallavolo. 
 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Conoscenze 
• Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 
• Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze 

motorie 
• Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati 

 
2. Competenze 
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• Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

• Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mante-
nimento della salute dinamica 

• Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 
 
 

3. CONTENUTI  
a) Potenziamento fisiologico Esercizi per 

 
Migliorare la funzione cardio – respiratoria 
Sviluppare la forza esplosiva 
Possedere un’adeguata mobilità articolare 

 
b) Schemi motori di base. Esercizi di 

 
 
Coordinazione generale 
Coordinazione oculo- manuale e oculo- podalica 

Coordinazione spazio – temporale 
 
c) Avviamento alla pratica sportiva 

 
Atletica Leggera : gesti tecnici delle varie discipline di corsa, salti e lanci 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale. 
Calcio a cinque: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale. 
Ultimate frisbee: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale. 
 

 
d) Interiorizzazione di una cultura motoria  

 
Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 

                       Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 
 
 

3. Metodi utilizzati 

Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. 
Strumenti: schede tecniche, libro di testo, contenuti digitali integrativi. 
Attività di recupero e sostegno: tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle 
specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore di lezione. 

4. Criteri specifici di valutazione 

Strumenti di verifica: 
 
Prove semistrutturate 
Trattazione sintetica di argomenti 
Prove pratiche /test motori 
 
Elementi per la valutazione: 
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Livello di conoscenze e abilità 
Interesse e partecipazione 
Impegno 
Progresso 
 
Criteri di valutazione delle prove: 
 
Descrizione voto 
4 5 6 7 8 9 10/10 
 
1. Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 
2. Vince resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di entità 
adeguata 
3. Compie azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 
4. Esegue movimenti con escursione ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movi-
mento articolare 
5. Sa realizzare il controllo segmentario 
6. Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 
7. Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili 
8. Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, mantenendo e recuperando 
l’equilibrio 
9. Conosce, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e due sport di squadra 
10. Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale 
11. Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate 
12. Organizza le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 

 

5. Risultati raggiunti 

I risultati raggiunti sono complessivamente soddisfacenti, in alcuni casi eccellenti. Un solo 
caso è afferibile all’area della sufficienza. 

6. Materiali didattici 

• Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

• Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo Comunale), 
Auditorium, Aula di Biologia. 

7. Requisiti minimi 

Si è mirato ad un significativo miglioramento dei comportamenti, delle conoscenze e del-
le abilità-capacità rispetto al livello di partenza. Tale miglioramento, se apprezzabile, è 
stato ritenuto il livello minimo sufficiente. Lo studente al termine dell’anno scolastico 
dovrà essere in grado di:  

1) impegnarsi sufficientemente nell’area relazionale - comportamentale:  

• ascoltare e partecipare alle lezioni;  

• rispettare le regole, l’insegnante, i compagni, le attrezzature e l’ambiente in 
cui si opera;  

• portare il materiale;  
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• puntualità;  

• partecipazione attiva;  

• disponibilità a collaborare;  

• impegno.  

2) cercare di affermare una certa autonomia attraverso una maggior conoscenza 
e consapevolezza di sé.  

3) mostrare di possedere conoscenze essenziali e fornire risposte quasi comple-
te;  

4) rispetto alle capacità coordinative generali e speciali, alle capacità condizio-
nali, al livello di padronanza dei gesti tecnici, superare l’obiettivo minimo in 
condizione di esecuzione facile. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

 
 
OBIETTIVO N°1:  PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE  
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata a una completa matura-
zione personale. Avrà una piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi 
di preparazione fisica specifica 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: collaborare e partecipare/ agire in modo autonomo e responsabile/ 
risolvere problemi 

 
OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Sarà in grado di svilup-
pare un’attività motoria 
complessa adeguata a 
una completa matura-
zione personale 
  

- L’apprendimento mo-
torio 
- Le capacità coordina-
tive 
- I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale 
e non tradizionale 

- Eseguire esercizi e se-
quenze motorie deri-
vanti dalla ginnastica 
tradizionale, a corpo 
libero e con piccoli e 
grandi attrezzi 
- Riprodurre con fluidità 
i gesti tecnici delle va-
rie attività affrontate 

- Riflettere e riconosce-
re le proprie preferenze 
motorie in base ai pro-
pri punti di forza e di 
debolezza 
- Svolgere un’indagine 
sulle proposte motorie 
presenti sul territorio  

Avrà piena conoscenza 
degli effetti positivi ge-
nerati dai percorsi di 
preparazione fisica spe-
cifica 

- La teoria 
dell’allenamento  
- Le capacità condizio-
nali e i loro metodi di 
allenamento 
- Le capacità coordina-
tive 

- Utilizzare esercizi con 
carico adeguato per al-
lenare una capacità 
condizionale specifica 
- Controllare la respira-
zione e il dispendio 
energetico durante lo 
sforzo adeguandoli alla 
richiesta della presta-
zione 
 
- Eseguire esercizi mira-
ti allo sviluppo delle 
capacità coordinative, 
quali equilibrio, coordi-

Dopo aver sperimentato 
varie attività di fitness, 
presentare una lezione 
“a tema” ai compagni 
 
Progettare e proporre ai 
compagni una lezione 
rivolta al miglioramento 
della flessibilità di un 
determinato gruppo 
muscolare 
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nazione oculo-manuale 
e oculo-podalica, eser-
cizi di motricità fine e 
complessa 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVO N°2:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. Saprà affrontare il 
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play.  
COMPETENZE DI CITTADINANZA: collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e responsabile/ 
Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare l’informazione 

OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Conoscere e applicare 
le strategie tecnico-
tattiche dei giochi spor-
tivi 

- Le regole degli sport 
praticati 
- Le capacità tecniche e 
tattiche sottese allo 
sport praticato 
 

- assumere ruoli 
all’interno di un gruppo 
- Assumere individual-
mente ruoli specifici in 
squadra in relazione al-
le proprie potenzialità 
- Rielaborare e ripro-
durre gesti motori com-
plessi 

- Adattare la tecnica 
dei fondamentali nelle 
diverse situazioni di 
pratica sportiva 
- Assumere i diversi ruo-
li richiesti in campo 
- Specializzarsi nel ruo-
lo più congeniale alle 
proprie caratteristiche  
- Applicare principi di 
tattica di gioco, indivi-
duare e adottare la 
strategia più adatta du-
rante il confronto 
 
 

Affrontare il confronto 
agonistico con un’etica 
corretta, con rispetto 
delle regole e vero fair 
play 

- Il regolamento tecnico 
degli sport che pratica 
- Il significato di attiva-
zione e prevenzione de-
gli infortuni 

- Applicare le regole 
- Rispettare le regole 
- Accettare le decisioni 
arbitrali 
- Adattarsi e organizzar-
si nei giochi di movi-
mento e sportivi 
- Fornire aiuto e assi-
stenza responsabile du-
rante l’attività dei 
compagni 
- Rispettare l’avversario 
e il suo livello di gioco 

Identificare propri  pun-
ti di forza e di debolez-
za 
 
 Affrontare la competi-
zione, accettando il 
ruolo più funzionale alla 
propria squadra 

Svolgere ruoli di dire-
zione dell’attività spor-
tiva nonché organizzare 
e gestire eventi sportivi 
nel tempo scuola 

- Codice gestuale 
dell’arbitraggio 
- Forme organizzative di 
tornei e competizioni 

- Svolgere compiti gi 
giuria e arbitraggio 
- Osservare, rilevare e 
giudicare una esecuzio-
ne motoria e/o sportiva 

Organizzare un torneo 
 
Organizzare, affidare e 
svolgere ruoli di giuria, 
arbitraggio e supporto 
per la realizzazione di 
un evento 
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OBIETTIVO N°3 :      SALUTE, BENESSRE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo  studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 
come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico-sportiva anche attraverso la 
conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e responsabi-
le/ Interpretare l’informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 

 
OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi 
nei confronti della pro-
pria salute intesa come 
fattore dinamico, con-
ferendo il giusto valore 
all’attività fisico sporti-
va 

- I rischi della sedenta-
rietà  
- Il movimento come 
elemento di prevenzio-
ne 
- Il codice comporta-
mentale del primo soc-
corso 
 

- Intervenire in caso di 
piccoli traumi 
- Saper intervenire in 
caso di emergenza 

Definire, sulla base del-
le proprie convinzioni, 
il significato di salute 
 

 
 
 
OBIETTIVO N°4 :      RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio am-
bientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti anche con 
l’utilizzo della strumentazione tecnologica multimediale a ciò preposta 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e relazioni/ 
Acquisire ed interpretare l’informazione/ Progettare 

 
OBIETTIVI SPECIFICI     
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Saprà mettere in atto 
comportamenti respon-
sabili nei confronti 
dell’ambiente 

- Le attività in ambien-
te 
Naturale e le loro carat-
teristiche 
 

- Adeguare abbiglia-
mento e attrezzature 
alle diverse attività e 
alle condizioni meteo  
- Muoversi in sicurezza 
in diversi ambienti 
- Praticare in forma 
globale varie attività 
all’aria aperta 

Individuare ed elencare 
in ordine d’importanza i 
comportamenti e le mi-
sure di sicurezza da ri-
spettare durante 
l’attività prescelta 
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1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe si è sempre caratterizzata per una partecipazione vivace, originale e creativa. Gli studenti 
hanno risposto costantemente al dialogo educativo in modo costruttivo e personalizzato. 

Sempre molti e significativi gli interventi da parte degli studenti pur con le normali differenze dovu-
to al carattere e alle modalità di partecipazione. 

Questa caratterizzazione della classe ha richiesto una certa flessibilità nell’impostazione del lavoro, 
soprattutto nell’ultimo anno nel quale ho preferito lasciare spazio agli interventi, alle domande e al-
la propositività degli studenti; questa metodologia ha permesso un costruttivo dialogo educativo 
durante le lezioni anche se una trattazione meno sistematica degli argomenti. 

Tutti gli studenti hanno lavorato con impegno e continuità raggiungendo risultati buoni e in alcuni 
casi ottimi. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

4. Acquisizione di un linguaggio specifico 
5. Leggere e confrontare, contestualizzandoli, testi diversi 
6. Analisi critica e rielaborazione personale 

3. Metodi utilizzati 

Nel lavoro si è cercato di sviluppare la capacità di rielaborazione personale e di analisi critica dei 
temi affrontati  e la partecipazione di tutti gli studenti al lavoro in classe, piuttosto che la sistemati-
cità delle trattazioni dei diversi argomenti. 

Agli studenti è sempre stato lasciato tempo e spazio per le domande, le ipotesi da loro stessi formu-
late e la proposta di argomenti di loro particolare interesse. 

4. Criteri specifici di valutazione 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   
 

Insufficiente 
evidenzia conoscenze errate , evidenziando una scarsa atten-
zione e la mancanza di una rielaborazione personale. Esposi-
zione frammentaria. 
 

 
5 

 
sufficiente 

evidenzia lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia 
nella rielaborazione personale e solo sufficiente partecipazione 
alle lezioni 

 
6 

 
buono 

evidenzia conoscenze complete dei contenuti essenziali. E’ ca-
pace di applicazione coerente e corretta; partecipa in classe 
con continuità e attenzione 

 
 

     7 
 

 

evidenzia conoscenze esaurienti e approfondite. Espone con 
chiarezza e in modo autonomo rielabora i contenuti affrontati.  
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discreto 8-9 
 
 

ottimo 

evidenzia conoscenze complete e particolareggiate. Ha acqui-
sito una autonomia e ottima capacità di organizzazione e di 
rielaborazione personale e critica anche di fronte a temi nuovi. 
Partecipa al dialogo educativo in modo attivo.  
 

 
 

9-10 

5. Risultati raggiunti 

Tutti gli studenti hanno raggiunto risultati positivi (buoni e ottimi) rispondendo con continuità alle 
richieste e al partecipando costruttivamente al dialogo educativo.  Gli studenti hanno rielaborato 
anche personalmente i contenuti proposti. 

6. Materiali didattici 

• Uso costante della Lim e dei sussidi multimediali. 

• Libro di testo, ma anche testi diversi e sussidi. 

7. Requisiti minimi 

Gli studenti tutti hanno acquisito conoscenza di base e una buona capacità di analisi e di rielabora-
zione personale dei diversi contenuti trattati. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

• La Shoah  

- interrogativi sul silenzio di Dio 

- giusti tra le nazioni 

- interrogativi sulla responsabilità  e sul silenzio dell’uomo-degli uomini 

- le conseguenze  sulla storia  

• Il razzismo 

- Ieri e oggi 

- Pregiudizi e luoghi comuni 

- La formazione 

 
 


