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v Docenti del consiglio di classe 

1. Carmignani Luca  Latino, Greco 

2. Cerretini Luca  Scienze Naturali 

3. Gennai Anna Maria  Matematica, Fisica 

4. Lombardi Marilena  Storia dell’Arte 

5. Pandolfi Barbara  Religione Cattolica 

6. Ragaini Cecilia  Inglese 

7. Ronca Donatella  Educazione Fisica 

8. Silvestri Daniele  Storia, Filosofia 

9. Stefanini Lucia  Lingua e Letteratura Italiana 

v Elenco dei commissari interni designati 

Il consiglio di classe ha designato i seguenti commissari interni: 

• Carmignani Luca  Latino, Greco 
• Cerretini Luca  Scienze Naturali 
• Silvestri Daniele  Storia, Filosofia 
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v Presentazione della classe 

Presentazione sintetica nel corrente anno scolastico 

[Questa classe ha un profilo particolare che si è mostrato nei suoi vari aspetti nel corso del 
triennio. Essa mediamente (le eccezioni ovviamente ci sono) non è provvista di quella che po-
tremmo definire epistemofilia, non è presente in essa una grande quantità di curiosità, di pas-
sione per le discipline studiate o almeno per alcune di esse. Nel corso del terzo e quarto anno, 
a compensazione di questa carenza, è intervenuto un buon senso del dovere scolastico e una 
volontà di impegnarsi nello studio degna di nota. Che questo sulla distanza non fosse sufficiente 
lo si è visto però nel risultato finale della quarta dove, su 20 persone, 8 ebbero la sospensione 
del giudizio e di cui uno fu respinto a settembre. All’inizio della Quinta, il gruppo-classe ha 
avuto una certa difficoltà a sintonizzarsi sul clima dell’anno finale di corso e con le sue richieste 
di uno studio qualitativamente diverso e solo con il secondo quadrimestre, dopo una pagella 
intermedia non particolarmente gratificante, questa mentalità è stata acquisita, almeno come 
esigenza. Si può ragionevolmente affermare che su questa difficoltà psicologica possa aver pe-
sato l’incertezza sulla formula dell’esame protrattasi pressoché fino alla fine del primo quadri-
mestre e il comprensibile timore per essere fra i primi ad affrontare l’esame di maturità nella 
sua nuova formulazione. I risultati della classe sono il riflesso di questa caratteristica: i due 
terzi della classe hanno conoscenze e competenze complessivamente sufficienti o discrete, un 
gruppo più ristretto si attesta su un livello più che buono od ottimo, un paio di persone rag-
giungono livelli di eccellenza. All’interno della classe è presente una studentessa DSA per la 
quale si rimanda al PDP.] 

Storia della classe nell’ultimo triennio 

[Il gruppo-classe ha avuto un percorso assai tormentato nel terzo e quarto anno del triennio sia 
per quanto riguarda i nuovi arrivi (tre in Terza, tutti e tre presenti fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, e quattro in Quarta arrivati in un lasso di tempo che è andato dall’inizio dell’anno 
fino agli ultimi giorni prima di Natale) che delle bocciature (1 in Terza e 1 in Quarta). Poiché 
la maggior parte delle persone che si sono aggiunte venivano da un altro istituto, nel corso dei 
primi due anni di triennio c’è stato bisogno di un continuo aggiustamento per cercare di mettere 
su uno stesso livello la preparazione di tutti gli studenti, soprattutto in alcune materie. Dal 
punto di vista della coesione della classe, i cambiamenti avvenuti in Terza sono stati solo par-
zialmente metabolizzati anche se due delle tre persone che si erano aggiunte sono poi state 
respinte e non sono più presenti nel gruppo. Il cambiamento avvenuto nel corso della Quarta è 
stato invece meglio assorbito con una buona coesione avvenuta già nel corso dell’anno e con-
solidatasi in Quinta.] 

Continuità didattica nell’ultimo triennio 

[La classe ha avuto un percorso nell’ultimo triennio del tutto lineare per quanto riguarda i 
docenti in quanto l’attuale Consiglio di Classe ha accompagnato il gruppo-classe in modo co-
stante dalla Terza fino alla Quinta.] 
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v Obiettivi generali educativi e formativi 

1. Formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’acquisizione di norme, valori e comporta-
menti coerenti con i principi della Costituzione, la valorizzazione e la pratica della legalità; 
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 
sapere scientifico e umanistico, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale 

v 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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v Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

[Gli studenti non hanno fatto tutti le medesime esperienze dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento. Necessità logistiche e percorsi personali hanno richiesto una qual-
che differenziazione in questo ambito tanto più perché alcuni studenti hanno fatto parte delle 
ore previste quando erano in un altro Liceo e quindi con progetti pensati in un contesto terri-
toriale differente. Qui di seguito le istituzioni e le aziende presso le quali le ore sono state 
effettuate: 
 
Polizia Municipale di Pontedera 

Centro Culturale Sete Sois Sete Luas 

Museo del Castello di Lari  

Libreria Roma Pontedera 

Museo Piaggio di Pontedera  

Biblioteca Gronchi di Pontedera 

Archivio “Dino Carlesi” di Pontedera 

Biblioteca Cathariniana 

Fisiokinetic (San Rossore) 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa 

Associazione Italiana Arbitri 

Fondazione Stella Maris 

Biblioteca Serantini] 
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v Attività e percorsi di «Cittadinanza e Costituzione» 

[1.Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana Dialogo con la storia e l’attualità vol.2 

pp390-395 

2.La Costituzione italiana attuale: storia della sua discussione e tendenze ideologiche presenti 

al suo interno Dialogo con la storia e l’attualità vol.3 pp592-597 

3.La crisi della democrazia negli ultimi decenni materiale digitale distribuito agli studenti 

4.L’Unione Europea: storia della sua formazione e principali istituzioni Dialogo con la storia e 

l’attualità vol.3 pp.644-649] 
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v Progetti svolti da tutta o parte della classe nel 
corso del triennio 

 
Lezioni di letteratura in qualità di docenti presso l’Università della Terza Età sul romanzo "So-

stiene Pereira" di A. Tabucchi (alcuni studenti) e "Le tre del mattino" di G. Carofiglio. 

Partecipazione all’iniziativa  #ioleggoperché presso le librerie cittadine nella promozione della 

settimana del libro e della lettura. 

Progetto di fisica musicale in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’Università di 

Pisa (alcuni studenti) 

Lezioni del progetto Pianeta Galileo (tutta la classe): 1) Internet of Things: conoscenze/tec-

nologie abilitanti e applicazioni. 2) La fisica di tutti i giorni 

La notte europea dei ricercatori (alcuni studenti) 

Lezioni di potenziamento per la preparazione alle prove Invalsi e ai test di ammissione alle 

varie facoltà universitarie (tutta la classe) 

Masterclass di fisica delle particelle (Alcuni studenti) 

Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia (alcuni studenti) 

Partecipazione all’incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della 

sua visita a Pontedera (alcuni studenti) 
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v 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 

STEFANINI LUCIA  

CARMIGNANI LUCA  

RAGAINI CECILIA  

SILVESTRI DANIELE  

GENNAI ANNA MARIA  

CERRETINI LUCA  

LOMBARDI MARILENA  

RONCA DONATELLA  

PANDOLFI BARBARA  

Pontedera, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

Docente della classe continuativamente fin dal primo anno per l’insegnamento di italiano 
(ad esclusione del secondo anno, in cui fu geostoria la materia assegnatami per esigenze di 
orario), ho avuto la possibilità di assistere alla crescita personale e culturale delle studen-
tesse e degli studenti. 

La classe, composta da ragazze e ragazzi generalmente corretti nei comportamenti, rispet-
tosi nelle relazioni reciproche e disposti al dialogo con i docenti, si presentava all’inizio del 
percorso scolastico ben motivata e pronta a compiere un percorso di formazione culturale 
serio, intenso e progressivo. Da buona parte delle studentesse e degli studenti tale percorso 
è continuato con evidente maturazione di risultati e si è sviluppato con il raggiungimento 
di buone capacità critiche. Tuttavia, per quanto la classe si fosse dimostrata nei primi anni 
di scuola sostanzialmente affiatata nell’intento di perseguire gli obiettivi anche in spirito 
di collaborazione, pur secondo i tempi e le capacità di ciascuno, il triennio invece ha visto 
una progressiva diminuzione della capacità e della volontà di lavorare anche in equipe, con 
la predilezione dell’impegno individuale e personale da parte dei più motivati e, di contro, 
col riscontro di un approccio al percorso formativo più superficiale e distratto da parte di 
altri. 

Pertanto a conclusione dell’ampio periodo scolastico, si può rilevare come alcuni studenti 
abbiano compiuto un ciclo formativo solido, sostenuto da ampia partecipazione alla vita 
scolastica anche nel rispetto dei tempi, della partecipazione e della frequenza alle lezioni; 
una parte di studenti, invece, nel corso del triennio è stata meno puntuale nella frequenza 
e nella presenza in classe, mostrandosi progressivamente meno brillante anche nella par-
tecipazione al dibattito culturale e agli aspetti di lavoro cooperativo e interattivo durante 
le lezioni. 

La presenza contemporanea degli studenti alle ore di lezione, quantificabile e verificabile 
in una bassa percentuale sul totale del monte ore annuale, non ha consentito in questo 
ultimo anno del ciclo scolastico la conclusione del programma pianificato ad inizio anno. 

Per una considerazione sui risultati raggiunti, che sono comunque soddisfacenti, si rimanda 
al punto 5. 

 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto concerne gli obiettivi specifici di apprendimento si rimanda al Decreto Ministe-
riale 211 del 7 ottobre 2010: “Indicazioni Nazionali”, allegato C. 
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Nel dettaglio: 

CONOSCENZE 
1 Riconoscere la specificità del testo letterario e la sua fondamentale polisemia, che lo rende 

oggetto di molteplici ipotesi interpretative 
2 Conoscere luoghi, soggetti di produzione della cultura, modi e strumenti della sua diffu-

sione: correnti letterarie, autori, opere significative del periodo preso in esame (dal primo 
Ottocento alla metà del Novecento) 

3 Individuare le principali caratteristiche degli autori e dei testi studiati 
4 Riconoscere le diverse tipologie testuali 
5 Conoscere le procedure di analisi testuale (in particolare relative ai testi letterari in prosa 

e in poesia) 
 

 
COMPETENZE 

Ø Comprensione 
1 Individuare le linee evolutive, i temi e i problemi della letteratura operando i dovuti ri-

chiami fra un autore ed un altro 
2 Determinare, attraverso l’esame delle opere, la rappresentazione del mondo, della co-

scienza sociale dello scrittore, dei modelli di comportamento ad esse sottesi 
Ø Esposizione 
1 Organizzare ed esporre le conoscenze acquisite in forme espressive adeguate 
2 Applicare le procedure di analisi testuale (con particolare riferimento ai testi letterari) 
Ø Argomentazione 
Analizzare le questioni proposte riorganizzando i contenuti con coerenza logica ed operando 
collegamenti e deduzioni 
Ø Rielaborazione 
1 Esporre in maniera personale e formulare giudizi critici 
2 Produrre testi espositivi e argomentativi (in particolare su argomenti letterari e di attua-

lità) 
 

CAPACITÀ’ 
Ø Analisi 
Analizzare e commentare testi letterari e non letterari 
Ø Sintesi 
1 Cogliere gli aspetti specifici e fondamentali relativi ad un’opera o ad un movimento lette-

rario 
2 Individuare e collegare in modo adeguato temi e problemi evidenziando analogie e diffe-

renze sia all’interno della disciplina che con le altre materie 
3 Sintetizzare le conoscenze acquisite e i materiali forniti dal docente attraverso definizioni, 

schemi, brevi esposizioni 
Ø Valutazione 
1 Comprendere complessivamente il significato di un testo 
2 Possedere autonomia di giudizio critico e motivato 

 

3. Metodi utilizzati 

L’elemento basilare della metodologia è costituito dalla centralità del testo letterario. I testi 
proposti sono stati letti, analizzati secondo i vari livelli di lettura, inquadrati nel periodo sto-
rico-culturale di riferimento. Si è cercato di favorire l’apprendimento secondo il metodo della 
ricerca-azione, stimolando lo sviluppo delle capacità degli studenti di mettere in relazione i 
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testi letti con altri testi dello stesso autore, o di autori dello stesso periodo (italiani e stranieri, 
in base agli interessi alle conoscenze di ciascuno), o con testi dello stesso genere letterario. 

Da ogni testo si è cercato di ricavare la poetica dell’autore e, con la guida dell’insegnante, di 
individuare chiavi di lettura per rendere il messaggio degli scrittori – anche quelli cronologica-
mente più distanti da noi- vicino alla sensibilità e alle esperienze degli studenti cercando di 
evitare superficiali attualizzazioni. 

Anche durante le verifiche orali gli studenti hanno avuto modo di mettere in luce le proprie 
conoscenze sempre sostenute dalle competenze di interpretazione e analisi; si sono evitate, 
invece, le domande strettamente nozionistiche e legate ai meri dati biografici degli autori, 
laddove non necessari alla comprensione del testo e del percorso storico-letterario. 

La scelta dei testi e degli autori ha seguìto principalmente:  
1. l’asse diacronico, con lo sviluppo della letteratura come momento culminante del percorso 

storico 
2. la scansione modulare “incontro con l’autore” e/o “incontro con l’opera” 
 
Nella produzione scritta gli studenti hanno sperimentato l’elaborazione di progetti di lavoro 
logicamente ordinati in base alla traccia proposta, coerenti con le varie tipologie testuali pre-
viste dalla prima prova dell’esame di stato fino al dicembre scorso: 
Ø analisi del testo letterario; 
Ø saggio breve; 
Ø testo giornalistico; 
Ø tema su argomento attinente al corrente dibattito culturale. 
 
In seguito alla pubblicazione delle simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato da parte 
del Miur, gli studenti si sono esercitati, in classe prima con la guida dell’insegnante e poi auto-
nomamente (sia in classe che a casa) con le nuove tipologie testuali: 
 
A: analisi del testo 
B: analisi e produzione di un testo argomentativo 
C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
I modi di interazione con la classe sono stati: lezioni frontali (per fornire informazioni, cono-
scenze, istruzioni di lavoro), lavoro guidato per l’analisi dei testi, laboratorio di lettura e ap-
profondimento su romanzi contemporanei, esercizi scritti per casa finalizzati al recupero/po-
tenziamento delle competenze. 
 

4. Criteri specifici di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto: 
Ø del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e compe-

tenze; 
Ø del metodo di studio; 
Ø dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
Ø dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

Ø prove scritte – sia in classe oppure somministrate per casa-: analisi ed interpretazione 
di testi; elaborazione di saggi brevi/articoli giornalistici su argomenti degli ambiti pre-
visti dalla prima prova dell’esame di stato; svolgimento di temi espositivi e/o argomen-
tativi su problematiche di ordine generale. 
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Ø prove orali: colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il 
programma, condotto preferibilmente a partire da uno o più autori/testi. 

Ø interventi di recupero mediante “laboratorio di scrittura per casa” (volti a fornire ele-
menti per accertare il conseguimento degli obiettivi minimi). 

  
Alla classe sono state somministrate le due SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI 
STATO proposte dal MIUR. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI GENE-
RALI 
 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ideazione, pianifi-
cazione 
e organizzazione 
del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e pun-
tuali 

parzialmente ef-
ficaci e poco pun-
tuali 

confuse e 
non puntuali 

del tutto 
confuse 
e non pun-
tuali 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Coesione e coe-
renza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ricchezza 
e padronanza les-
sicale 

presente e 
completa adeguate poco presente e 

parziale scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Correttezza 
grammaticale (or-
tografia, morfolo-
gia, sintassi); uso 
corretto ed effi-
cace della pun-
teggiatura 

presente e 
completa 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessiva-
mente presente 

parziale (con im-
precisioni e al-
cuni errori gravi); 
parziale 

scarsa 
(con impre-
cisioni 
e molti er-
rori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ampiezza e preci-
sione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione per-
sonale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti 
e corrette 

parzialmente 
presenti 
e/o parzialmente 
corrette 

scarse e/o 
scorrette assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE      

 
INDICATORI SPE-
CIFICI 
 

DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
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Rispetto dei vin-
coli posti dalla 
consegna (ad 
esempio, indica-
zioni di massima 
circa la lunghezza 
del testo - se pre-
senti - o indica-
zioni circa la 
forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incom-
pleto scarso assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Capacità di com-
prendere il testo 
nel senso com-
plessivo e nei suoi 
snodi 
tematici e stili-
stici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Puntualità 
nell’analisi lessi-
cale, sintattica, 
stilistica e reto-
rica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Interpretazione 
corretta 
e articolata del 
testo 

presente nel complesso 
presente parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TO-
TALE  

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotonda-
mento). 
 

v Tabella di conversione punteggio/voto 

20/
20 

19/
20 

18
/2
0 

17/
20 

16
/2
0 

15/
20 

14
/2
0 

13/
20 

12/
20 

11/
20 

10
/2
0 

9/2
0 

8/
20 

7/2
0 

6/
20 

5/2
0 

4-
0/
20 

10/
10 

9.5
/10 

9/
10 

8.5
/10 

8/
10 

7.5
/10 

7/
10 

6.5
/10 

6/1
0 

5.5
/10 

5/
10 

4.5
/10 

4/
10 

3.5
/10 

3/
10 

2.5
/10 

2-
0/
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
 
INDICATORI GE-
NERALI 
 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ideazione, piani-
ficazione e orga-
nizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e pun-
tuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse e 
non puntuali 

del tutto 
confuse 
e non pun-
tuali 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Coesione 
e coerenza te-
stuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ricchezza 
e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa adeguate poco presente 

e parziale scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sin-
tassi); uso cor-
retto ed efficace 
della punteggia-
tura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 
complessiva-
mente pre-
sente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); par-
ziale 

scarsa 
(con impre-
cisioni e 
molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ampiezza e pre-
cisione 
delle cono-
scenze 
e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione per-
sonale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e cor-
rette 

parzialmente 
presenti 
e/o parzial-
mente cor-
rette 

scarse 
e/o scor-
rette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENE-
RALE 

     

 
INDICATORI SPE-
CIFICI 
 

DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Individuazione 
corretta presente nel complesso 

presente 
parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel scorretta 
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di tesi e argo-
mentazioni pre-
senti nel testo 
proposto 

complesso 
scorretta 

 15-14-13 12-11-10 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 
Capacità di so-
stenere 
con coerenza un 
percorso ragio-
nato adoperando 
connettivi perti-
nenti 

soddisfa-
cente adeguata parziale scarsa assente 

 15-14-13 12-11-10 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti cul-
turali utilizzati 
per sostenere 
l’argomenta-
zione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECI-
FICA 

     

PUNTEGGIO TO-
TALE 
 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotonda-
mento). 
 

v Tabella di conversione punteggio/voto 

20/
20 

19/
20 

18
/2
0 

17/
20 

16
/2
0 

15/
20 

14
/2
0 

13/
20 

12/
20 

11/
20 

10
/2
0 

9/2
0 

8/
20 

7/2
0 

6/
20 

5/2
0 

4-
0/
20 

10/
10 

9.5
/10 

9/
10 

8.5
/10 

8/
10 

7.5
/10 

7/
10 

6.5
/10 

6/1
0 

5.5
/10 

5/
10 

4.5
/10 

4/
10 

3.5
/10 

3/
10 

2.5
/10 

2-
0/
10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
 
INDICATORI GE-
NERALI 
 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ideazione, piani-
ficazione 
e organizzazione 
del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e pun-
tuali 

parzialmente 
efficaci 
e poco pun-
tuali 

confuse 
e non pun-
tuali 

del tutto 
confuse 
e non pun-
tuali 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Coesione e coe-
renza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ricchezza 
e padronanza 
lessicale 

presente 
e completa adeguate poco presente 

e parziale scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, mor-
fologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata 
(con impreci-
sioni 
e alcuni errori 
non gravi); 
complessiva-
mente pre-
sente 

parziale 
(con impreci-
sioni 
e alcuni errori 
gravi); 
parziale 

scarsa 
(con impre-
cisioni e 
molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Ampiezza e pre-
cisione delle co-
noscenze e dei 
riferimenti cul-
turali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti scarse assenti 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione per-
sonale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e cor-
rette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scor-
rette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENE-
RALE 

     

 
INDICATORI SPE-
CIFICI 
 

DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1-0 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 
 15-14-13 12-11-10 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 
Sviluppo ordi-
nato e lineare 
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente parziale scarso assente 

 15-14-13 12-11-10 9-8-7 6-5-4 3-2-1-0 
Correttezza e ar-
ticolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti cul-
turali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TO-
TALE 
 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotonda-
mento). 
 

v Tabella di conversione punteggio/voto 

20/
20 

19/
20 

18
/2
0 

17/
20 

16
/2
0 

15/
20 

14
/2
0 

13/
20 

12/
20 

11/
20 

10
/2
0 

9/2
0 

8/
20 

7/2
0 

6/
20 

5/2
0 

4-
0/
20 

10/
10 

9.5
/10 

9/
10 

8.5
/10 

8/
10 

7.5
/10 

7/
10 

6.5
/10 

6/1
0 

5.5
/10 

5/
10 

4.5
/10 

4/
10 

3.5
/10 

3/
10 

2.5
/10 

2-
0/
10 

 

5. Risultati raggiunti 

Al termine di questo a.s. 2018/19 la classe 5 B ha conseguito gli obiettivi finali del triennio 
definibili secondo tre fasce di livello: 
1. MOLTO BUONO/OTTIMO: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti, ar-

ricchita da approfondimenti personali che dimostrano competenze di rielaborazione e di 
interconnessione autonoma fra ambiti disciplinari diversi; capacità di problematizzare ed 
applicare in condizioni diverse le conoscenze acquisite; esposizione articolata e caratteriz-
zata da precisione terminologica. Ha raggiunto questo obiettivo un’esigua parte di studenti. 

2. DISCRETO: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; capacità di orientarsi, an-
che con prontezza, nel colloquio dietro limitate sollecitazioni dell’insegnante; esposizione 
(sia scritta sia orale) logica, coerente e lessicalmente chiara. Questi livelli sono stati rag-
giunti da circa il 40% della classe. 

3. AMPIAMENTE SUFFICIENTE: conoscenza degli argomenti fondamentali; capacità di orien-
tarsi nel colloquio dietro mirate sollecitazioni dell’insegnante; esposizione (sia scritta sia 
orale) sufficientemente chiara e sostenuta da soddisfacenti motivazioni. Questi livelli sono 
stati raggiunti da circa il 40% della classe. 

4. SUFFICIENTE: conoscenza essenziale o debole dei contenuti minimi disciplinari; capacità di 
focalizzare l’argomento anche in seguito a sollecitazioni dell’insegnante; esposizione (sia 
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scritta sia orale) semplice, talora incerta, ma complessivamente corretta. Questi livelli ri-
guardano solo un’esigua parte di studenti. 

 
 
 

6. Materiali didattici 

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

D. Alighieri, La Divina Commedia, nuove edizione integrale + Le parole della Divina Commedia 
(a cura di S. Jacomuzzi-A.  Dughera), SEI, Torino, 2006 

 

I libri di testo sono stati talora integrati da sussidi per le diverse esigenze della disciplina (ap-
punti, schede, dispense, mappe concettuali predisposte dal docente in fotocopia). 

Nel corso del triennio gli studenti hanno lavorato con l’insegnante anche attraverso la piatta-
forma Edmodo, che ha consentito lo scambio e la condivisione di materiale didattico in rete. 

 
 

7. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

Vedi nella pagina seguente 
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Liceo Classico “Andrea da Pontedera”  - Istituto di Istruzione Superiore XXV aprile 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
CLASSE 5B  anno scolastico 2018-2019 

prof.ssa Lucia Stefanini 
 

Giacomo Leopardi 
Leggere un classico (Leopardi) attraverso la rilettura di un moderno: Alessandro D’Avenia, 
L’arte di essere fragili, Mondadori, 2016. 

Ø Leopardi: L’Infinito 
Ø D’Avenia: Non c’è L’Infinito senza siepe, non c’è la siepe senza l’infinito, pag. 60 
Ø Leopardi: Alla luna 
Ø D’Avenia: Accostarsi alla luna per ascoltarne il segreto, pag. 84 
Ø Leopardi: L’ultimo canto di Saffo pag 927 
Ø Leopardi: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Ø D’Avenia: Abitare la notte con il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Ø Leopardi: A Silvia 
Ø D’Avenia: La vita è una promessa non mantenuta. Chiedetelo a Silvia. Pag. 111 
Ø Leopardi: A se stesso 
Ø D’Avenia: A se stesso: il cuore è il nostro più grande nemico, pag. 136 
Ø D’Avenia: La ginestra, fiorire nel deserto e far fiorire il deserto, pag 174 
Ø Leopardi: La Ginestra (1-157; 297-317)  
Ø Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese  

Analisi del film “Il giovane favoloso”, di Mario Martone, 2014. 
 

Un esempio di Verismo 
Il realismo come tendenza letteraria dell’Ottocento 
La nascita e lo sviluppo del Naturalismo e l’influenza sulla narrativa italiana: somiglianze e 
differenze 
Emile Zola: Il romanziere naturalista osservatore e sperimentatore 
Giovanni Verga: la formazione, i contatti con la Scapigliatura, l’adesione al verismo 
Il metodo verista di Verga attraverso i princìpi enunciati nella Lettera a Salvatore Farina (pag. 
159) 
I Malvoglia: contenuto, struttura, personaggi. Struttura e genesi del romanzo.  
Il narratore popolare e la famiglia patriarcale.  
Le scelte espressive; i luoghi e gli spazi del romanzo. Il pessimismo di Verga. 
Il progetto dei “Vinti”  

Ø La prefazione ai Malavoglia, pag. 237 
Ø cap. I “I Malavoglia e il paese”, pag. 244 
Ø cap. II “Le stelle ammiccavano”, pag. 252 
Ø “I due ‘Ntoni”, pag. 259 
Ø L’addio di ‘Ntoni, pag. 266 

 
Due “Novelle rusticane”: 

Ø Rosso Malpelo, pag 162 
Ø La lupa, pag. 174 
Ø Cavalleria Rusticana (fotocopia) 

 
L’età del Decadentismo 
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Storia, società, ideologia, cultura nell’età del Decadentismo. Confronto tra Simbolismo e Veri-
smo 
Il simbolismo e la tensione verso l’Assoluto  
Arthur Rimbaud, Il poeta veggente (p 326). 
 
Il ruolo dello scrittore e il suo rapporto col pubblico: 

a) La “perdita dell’aureola”: Baudelaire, p 324 (anche in fotocopia) 
b) L’albatro, pag 346 
c) I poeti maledetti italiani: Gli scapigliati. E. Praga, Preludio p 382 
d) Verga, Prefazione al romanzo “Eva” (fotocopia) 

 
Pascoli e D’Annunzio, l’esperienza simbolista e il decadentismo in Italia: 

 
Giovanni Pascoli 
vita e opere 
La poetica e l’ideologia del fanciullino 

Ø Il poeta decadente: come un fanciullo, pag 446 

da Myricae 
Ø Temporale – Il lampo – Il tuono pag 474 e ss 
Ø Lavandare pag 479 
Ø X agosto pag. 481 
Ø Novembre pag 484 
Ø Patria pag 59 

da I canti di Castelvecchio: 
Ø Il gelsomino notturno pag 452 

 
 
da I poemetti 

Ø Italy pag 459 e fotocopia 

 
Giosue Carducci 
Preludio, da Odi barbare (fotocopia) 
Congedo, da Rime nuove (fotocopia) 
 
Gabriele D’Annunzio 
Il progetto delle Laudi 
Alcyone la poetica e i temi. L’esaltazione della figura del poeta e il panismo: 

Ø La sera fiesolana pag 537 
Ø La pioggia nel pineto pag 541 
Ø Meriggio (fotocopia)  
Ø La sabbia del tempo, pag. 550 
Ø Nella belletta, pag. 551 
Ø A mezzodì, pag. 600 

 
La fortuna di D’Annunzio presso i contemporanei e gli autori successivi: 

Ø Il giudizio di U. Saba (da fare) 
Ø Il giudizio di Pirandello 
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Tra sperimentazione a avanguardia 
 
 “Attraversare” d’Annunzio: l’esperienza dei Crepuscolari e di Guido Gozzano 

Ø La signorina Felicita, ovvero la Felicità pag 769 
Ø Totò Merumeni pag 779 
Ø L’ipotesi, pag 782 

 
Il FUTURISMO come esperienza avanguardista e panculturale. Filippo Tommaso Marinetti e il 
Manifesto. 
 
https://goo.gl/4GmusR (Il Manifesto del Futurismo letto da Carmelo Bene) 
https://goo.gl/NDU4Ah  Il Futurismo (Documentario di Art Media Studio) 
 

Ø Manifesto del Futurismo pag 636  
Ø Manifesto della letteratura futurista    pag.645 
Ø Bombardamento  pag 790 

Corrado Govoni, Autoritratto [fotocopia] 
 

La narrativa nell’età delle Avanguardie: Pirandello e Svevo 
 
Luigi Pirandello 
Vita e opere 
La formazione, l’attività letteraria, gli anni del successo internazionale, il Nobel. 
La visione del mondo e la poetica dell’Umorismo 
da L’umorismo: 

Ø Vita e forma, pag 848 
Ø Umorismo e comicità, pag 851 

 
da Novelle per un anno 

Ø Il treno ha fischiato, pag860 
Ø La carriola pag. 866 

 
Il fu Mattia Pascal, lettura completa 
in particolare: 

Ø Il caso strano e diverso, cap I, pag 930 
Ø Oreste-Amleto: il cielo strappato, cap. XII pag.933 
Ø L’ombra, cap XV, pag 939 
Ø Il “suicidio” di Adriano Meis, pag. 1054 
Ø Mattia Pascal divenuto “fu”, pag 943 

Il teatro: Enrico IV - Lettura dell’atto II 
L’impossibilità della maschera pag. 914 
Video Rai 1979, con Romolo Valli 
Il giudizio di Pirandello sui suoi contemporanei: Carducci, Pascoli, D’Annunzio [fotocopia, da 
Appunti Sparsi] 
 
Binet e Bergson: la formazione culturale di Pirandello [fotocopia] 
 
Italo Svevo  
vita e opere 
da La coscienza di Zeno: 
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Ø Il dottor S. (pag. 975) 
Ø Capitolo 2: preambolo (fotocopia) 
Ø L’ultima sigaretta  (pag. 978) 
Ø La morte del padre  (pag.   983) 
Ø La domanda di matrimonio (pag. 987) 
Ø L’amico Tullio (fotocopia) 
Ø La salute di Augusta (pag. 994) 
Ø La vita è inquinata alle radici (pag. 997) 

 
approfondimenti: Pirandello e Svevo (pag. 945) 
Svevo e la psicanalisi (fotocopia) 
 
 

Due esempi di poesia italiana del Novecento: Saba e Montale 
 
 
UMBERTO SABA 
Il Canzoniere. La poetica. Il concetto di “poesia onesta”. La Trieste di Saba. 
 

Ø Amai (pag. 1634) 
Ø Ulisse (pag. 1636) 
Ø Trieste (pag. 1640) 
Ø Città vecchia (pag. 1644) 
Ø A mia moglie (pag.1654) 
Ø Ritratto della mia bambina (pag. 1657) 

 
 

 
EUGENIO MONTALE 

 
La vita e le opere 
La visione del mondo, la novità nel linguaggio poetico, le caratteristiche formali delle 
raccolte poetiche. 
I significati allegorici della figura femminile dalle Occasioni alla Bufera. 
 
Da Ossi di seppia: 

Ø I limoni (pag. 1710) 
Ø Non chiederci la parola (pag. 1713) 
Ø Meriggiare pallido e assorto (pag.1720) 
Ø Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 1722) 
Ø Cigola la carrucola del pozzo (pag. 1728) 
Ø Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 1729) 
Ø L’agave sullo scoglio [fotocopia] 
Ø Portami il girasole [fotocopia] 

 
Da Le Occasioni: 

Ø Non recidere forbice quel volto (pag. 1731) 
Ø La speranza di pure rivederti (pag 1732) 
Ø La casa dei doganieri (pag. 1733) 
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Da La bufera ed altro: 

Ø La bufera (pag. 1738) 
Ø La primavera hitleriana (pag. 1740) 
Ø L’anguilla (pag. 1742) 

 
Da Satura: 

Ø Ho sceso dandoti il braccio (pag. 1747) 
Ø Avevamo studiato per l’aldilà (pag. 1748) 
Ø Non ho mai capito se io fossi (pag. 1750) 
Ø L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (pag. 1718) 

 
Le interviste di Montale: Montale si intervista da sé; Montale rilascia un’importante intervista 
nel 1951 [fotocopia] 
Intervista televisiva a Montale: https://bit.ly/2V50MAe 
 
 

La letteratura, la Guerra 
 
La Prima Guerra Mondiale 
Cinque soldati/scrittori. Ungaretti, Jahier, Gadda, Lussu, Rebora. Dall’arruolamento volontario 
al ripudio delle guerre: 

- Pietro Jahier, da Con me e con gli alpini: 
Ritratto del soldato Somacal Luigi, (in fotocopia) 
Dichiarazione, pag. 804 vol 6 

- Carlo Emilio Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia (in fotocopia) 
- Clemente Rebora, Viatico  
- Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, lettura dai capitoli: 

 
XVI e XVIII (La feritoia 14), XIX (fare la guerra è una cosa; uccidere un uomo è un'altra cosa), 
XXIX (La morte di Avellini) 
 

- L’esperienza di Giuseppe Ungaretti: L’allegria 
Ø Veglia, pag 1672 
Ø I fiumi, pag. 1676 
Ø San Martino del Carso, pag. 1680 
Ø Mattina, pag 1681 
Ø Fratelli, pag. 1685 

La celebrazione dell’intervento armato secondo d’Annunzio e Papini 
G. d’Annunzio, il vate interventista: lettura antologica dal Notturno [fotocopia] 
G. Papini, Amiamo la guerra! [fotocopia] 
 
 
La Seconda Guerra Mondiale, il Lager,  la Resistenza 
S. Quasimodo 

Ø Milano, agosto 1943, pag 1473 
Ø Alle fronde dei salici, pag 1471 

Piero Calamandrei 
Ø Lo avrai camerata Kesselring (pag. 1924) 
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Primo Levi 
vita e opere.  
La vicenda editoriale di Se questo è un uomo: i motivi di un iniziale rifiuto della casa editrice. 
Da Se questo è un uomo: 

Ø Se questo è un uomo (incipit, fotocopia) 
Ø Sul fondo (pag. 1313) 
Ø Ulisse nel Lager (pag. 1317) 
Ø Il viaggio (pag. 1967) 
Ø I sommersi e i salvati, capitolo IX (fotocopia) 

 
Da Ad ora incerta 

Ø Il superstite 
Ø Il tramonto di Fossoli 
Ø Cercavo te nelle stelle 

 
 

Leggere i contemporanei 
Gianrico Carofiglio, Le tre del mattino 
Personaggi, luoghi e tempi del romanzo. La relazione tra padre e figlio. 
 
Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 
Profilo biografico dello scrittore. 
Ricostruzione della vicenda attraverso la scansione temporale. 
16 ottobre 1943-2018: a settantacinque anni dal rastrellamento del ghetto di Roma (ricerca 
personale) 
 
Giorgio Bassani, Gli occhiali d’oro 
Profilo biografico dell’autore; analisi dei personaggi. La relazione tra i cittadini ebrei e non 
ebrei e il fascismo nella Ferrara di Bassani. 
Il tema della solitudine e dell’isolamento. 
 
 

DANTE 
 

La Divina Commedia: PARADISO 
 

Ø I (l’inizio del viaggio, il trasumanar, l’ordine dell’universo) 
Ø III (Piccarda Donati e la condizione delle anime) 

 – approfondimento: confronto tra Francesca da Rimini (Inf. V), Pia de’ Tolomei (Purg V) 
- Piccarda 

Ø VI (Il canto di Giustiniano)  
– approfondimento: Il “mito” dell’impero universale nelle tre cantiche  - La visione 
“provvidenzialistica” nella distorsione storica del bassorilievo di P. Morbiducci, Eur 1938 

Ø XI, 1-117 (San Francesco) 
Ø XVII (Cacciaguida e il futuro esilio di Dante) 
Ø XXXIII (La beatitudine finale) 

 
 
Pontedera 15 maggio 2019      prof.ssa Lucia Stefanini 
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Latino 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe ha svolto i compiti assegnati con senso di responsabilità e puntualità, mostrando di 
saper affinare certe tecniche interpretative e di strutturazione delle risposte ai quesiti aperti; 
i progressi globalmente evidenziati sono peraltro distribuiti in modo alquanto divaricato tra i 
singoli alunni. Costanza di impegno ed interesse hanno prodotto nella maggior parte dei casi 
progressi significativi, soprattutto sul versante della preparazione storico-letteraria ed antolo-
gica.  
Sul piano della competenza linguistica, fattori determinanti quali la capacità di osservazione, 
la memoria e la sensibilità rappresentano una variabile non del tutto dipendente dall’impegno 
profuso, e questo spiega alcuni casi di vistoso scarto tra rendimento scritto (versioni) e orale 
(interrogazioni).  
In generale, si può osservare come l’esercizio frequente di traduzione dei testi abbia comunque 
portato ad un miglioramento delle abilità iniziali, sia pure non in misura omogenea. 
La classe ha risposto con buona disponibilità alle proposte didattiche, rispettando i tempi delle 
verifiche e rispondendo con spirito positivo anche nei momenti in cui i ritmi del percorso sco-
lastico sono stati più intensi. Solo nell’ultima parte dell’anno scolastico si è dovuto rilevare un 
certo affaticamento, peraltro diffuso in misura variabile, che ha prodotto un lieve calo generale 
della concentrazione, con alcune ricadute sul rendimento. Nelle modalità di approccio alla 
traduzione permangono in alcuni alunni fragilità significative, che non sempre consentono di 
raggiungere una comprensione almeno globale dei testi proposti. ] 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

[In termini di: 

 
1. 1 2. Storia letteraria: apprendimento di alcuni tra i  più significativi autori e 

delle principali tematiche della produzione letteraria latina dall’età di Ti-
berio a quella di Traiano 

3. 2 4. Percorsi tematici: “esistenzialismi a confronto” (la visione dell’uomo e i 
suoi rapporti con la natura, gli dei, l’etica, la morte attraverso Lucrezio e 
Seneca) – Lucano e l’antiepos – Il dibattito sull’Oratoria (la visione di Quin-
tiliano e quella di Tacito) – Quintiliano, scuola e pedagogia – Petronio, rea-
lismo e parodia – Tacito, interessi etnografici verso i barbari e critica al 
degrado dei valori etici e civili  

5. 3 6. Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della 
prosa latina; conoscenza e lettura dell’esametro; conoscenza di alcune tra 
le principali figure retoriche; acquisizione di un lessico specifico ragione-
volmente ampio in relazione ai contenuti trattati 

 
 

7.  
 

8. 1 9. Individuazione delle tipologie di testi narrativi e poetici affrontati, nelle 
loro forme strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi; 

COMPETENZE 

CONOSCENZE 



 pag. 28 di 79 

individuazione delle connessioni di forma e di contenuto, sia tra testi di-
versi dello stesso autore che tra testi di autori differenti; individuazione 
dei nessi esistenti tra le forme e le tematiche della produzione letteraria 
e la realtà storica (sul piano materiale e su quello culturale) in cui esse si 
sono manifestate; formulazione di schematiche analisi sui testi e sugli ar-
gomenti dibattuti dal programma, con l’utilizzo di un linguaggio il più pos-
sibile adeguato 

10. 2 11. Applicazione delle conoscenze morfosintattiche al fine di raggiungere una 
comprensione globale dei testi in prosa proposti come esercizio di tradu-
zione, ed afferenti prevalentemente a testi di contenuto filosofico, storio-
grafico, trattatistico, narrativo 

 
 

 
12. 1 13. Alcuni studenti si sono mostrati in grado di effettuare pertinenti collega-

menti pluridisciplinari, e di proporre spunti ed approfondimenti di rilievo 
14. 2 15. Un numero ristretto di studenti ha mostrato sensibilità linguistiche perso-

nali nelle scelte espressive più adatte a rendere in lingua italiana le va-
lenze semantiche del testo originale 

] 

3. Metodi utilizzati 

[LEZIONE FRONTALE 

ANALISI FONTI E DOCUMENTI  

ESERCITAZIONI  

RICERCA ] 

4. Criteri specifici di valutazione 

[Per le traduzioni, una valutazione di sufficienza ha richiesto la comprensione quantomeno 
globale del testo, ed il contenimento delle “distrazioni” morfosintattiche entro limiti che 
non pregiudicassero la scorrevolezza logica.  
Nella misura in cui la comprensione si è estesa e perfezionata (con sviste solo occasionali), 
la valutazione si è attestata al sette o all’otto.  
Una comprensione completa del testo è stata valutata col punteggio di nove, mentre il 
dieci si è riservato ai casi (invero eccezionali) in cui, oltre alla piena comprensione, si è 
evidenziata sensibilità ed eleganza di elaborazione.  
Per le domande aperte delle prove scritte di contenuto antologico o storico-letterario, 
come pure per la prove orali, la sufficienza richiedeva la traduzione corretta del testo in 
lingua, ed una conoscenza essenziale delle notizie e dell’apparato esegetico inerenti ai 
testi e agli argomenti trattati. Il sette misurava conoscenze più estese e approfondite, 
l’otto delineava una particolare attenzione all’apparato contestuale e alle relazioni fra 
testi e temi diversi. Sensibilità agli aspetti anche stilistici dei testi, particolare disinvoltura 
nella lettura metrica, capacità di indicare con sintesi incisiva i temi e di collegarli tra loro 
hanno determinato una valutazione anche più alta (nove).] 

5. Risultati raggiunti 

[La classe ha raggiunto in modo abbastanza omogeneo gli obiettivi minimi di conoscenze 
relative al programma antologico e storico-letterario. Differenze talora molto vistose si 

ABILITÀ 
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registrano invece nelle abilità connesse alle tecniche e alla sensibilità della traduzione, con 
risultati distribuiti su tutte le fasce dall’insufficienza all’eccellenza.] 

6. Materiali didattici 

• Mortarino-Reali-Turazza, Nuovo Genius Loci, vol. 1-3, Ed. Loescher 

• Diotti-Bevilacqua-Fornaro, Ad Exemplum, versioni latine, Ed. SEI 

7. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[ 

Unità                       Contenuti essenziali Tipologia verifi-
che 

1. Completa-
mento delle 
competenze 
linguistiche 

Riepilogo e approfondimento delle prin-
cipali strutture morfosintattiche e fra-
seologiche 

Traduzioni 
scritte (1-2 set-
timanali per il 
lavoro dome-
stico, esercita-
zioni e compiti 
in classe  

2.  

Letture an-
tologiche 

Lucrezio, De Rerum Natura, I, 1-43; I, 
62-101; I, 926-950; II, 1-22; V, 195-234 

Seneca, De brevitate vitae 1,1-4; De 
Providentia II, 1-4; IV, 6-8; Epistulae ad 
Lucilium, 1, 1-5; 41, 1-5 

Lucano, Phars. VI, 529-553 (in italiano) 

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

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

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

Verifiche orali 

 

3. 

Autori, temi 
e generi 
della lette-
ratura latina 
da Tiberio a 
Traiano 

La riflessione esistenziale (Seneca); 
forme di espressione letteraria del con-
flitto fra intellettuali e potere (l’antie-
pica di Lucano, il Satyricon di Petronio, 
la storiografia di Tacito); il dibattito sulla 
scuola e sulla decadenza dell’oratoria (la 
posizione di Quintiliano e quella di Ta-
cito) 

Verifiche orali 

] 
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Greco 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe ha svolto i compiti assegnati con senso di responsabilità e puntualità, mostrando 
di saper affinare certe tecniche interpretative e di strutturazione delle risposte ai quesiti 
aperti; i progressi globalmente evidenziati sono peraltro distribuiti in modo alquanto diva-
ricato tra i singoli alunni] 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

[In termini di: 
 
CONOSCENZE 

16. 1 Storia letteraria: apprendimento di alcuni tra i  più significativi autori e delle 
principali tematiche della produzione letteraria di età ellenistica e romana 

17. 2 Percorso antologico: 1. Socrate, dal processo alla morte (lettura di brani 
dall’Apologia, dal Critone e dal Fedone) – 2. La tragedia (Euripide, Alcesti) 

18. 3 Conoscenza delle più comuni strutture sintattiche e fraseologiche della prosa 
greca; conoscenza e lettura del trimetro giambico; conoscenza di alcune tra 
le principali figure retoriche; acquisizione di un lessico specifico ragionevol-
mente ampio in relazione ai contenuti trattati 

 
COMPETENZE 

19. 1 Individuazione delle tipologie dei testi narrativi e poetici affrontati, nelle 
loro forme strutturali e nell’appartenenza ai rispettivi generi; individua-
zione delle connessioni di forma e di contenuto, sia tra testi diversi dello 
stesso autore che tra testi di autori differenti; individuazione dei nessi esi-
stenti tra le forme e le tematiche della produzione letteraria e la realtà 
storica (sul piano materiale e su quello culturale) in cui esse si sono mani-
festate; formulazione di schematiche analisi sui testi e sugli argomenti di-
battuti dal programma, con l’utilizzo di un linguaggio il più possibile ade-
guato 
 

20. 2 Applicazione delle conoscenze morfosintattiche al fine di raggiungere una 
comprensione globale dei testi in prosa proposti come esercizio di tradu-
zione, ed afferenti prevalentemente a testi di contenuto filosofico, storio-
grafico, trattatistico, narrativo 

 
CAPACITA’ 

21. 1 Alcuni studenti si sono mostrati in grado di effettuare pertinenti collega-
menti pluridisciplinari, e di proporre spunti ed approfondimenti di rilievo 

22. 2 Un numero ristretto di studenti ha mostrato sensibilità linguistiche perso-
nali nelle scelte espressive più adatte a rendere in lingua italiana le va-
lenze semantiche del testo originale 

] 

3. Metodi utilizzati 

[LEZIONE FRONTALE 
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ANALISI FONTI E DOCUMENTI 

ESERCITAZIONI 

RICERCA] 

4. Criteri specifici di valutazione 
[Per le traduzioni, una valutazione di sufficienza ha richiesto la comprensione quantomeno 
globale del testo, ed il contenimento delle “distrazioni” morfosintattiche entro limiti che 
non pregiudicassero la scorrevolezza logica. Nella misura in cui la comprensione si è estesa 
e perfezionata (con sviste solo occasionali), la valutazione si è attestata al sette o all’otto. 
Una comprensione completa del testo è stata valutata col punteggio di nove, mentre il 
dieci si è riservato ai casi (invero eccezionali) in cui, oltre alla piena comprensione, si è 
evidenziata sensibilità ed eleganza di elaborazione. Per le domande aperte delle prove 
scritte di contenuto antologico o storico-letterario, come pure per la prove orali, la suffi-
cienza richiedeva la traduzione corretta del testo in lingua, ed una conoscenza essenziale 
delle notizie e dell’apparato esegetico inerenti ai testi e agli argomenti trattati. Il sette 
misurava conoscenze più estese e approfondite, l’otto delineava una particolare attenzione 
all’apparato contestuale e alle relazioni fra testi e temi diversi. Sensibilità agli aspetti 
anche stilistici dei testi, particolare disinvoltura nella lettura metrica, capacità di indicare 
con sintesi incisiva i temi e di collegarli tra loro hanno sia pur raramente determinato una 
valutazione più alta (nove).] 

5. Risultati raggiunti 

[La classe ha raggiunto in modo abbastanza omogeneo gli obiettivi minimi di conoscenze e 
di competenze relativi al programma antologico e storico-letterario; differenze di inte-
resse, applicazione e sensibilità hanno delineato le varie fasce di rendimento, che vanno 
dal sufficiente al molto buono. Permangono invece vistose differenze nelle competenze 
linguistiche e nelle capacità di collegamento e di approfondimento dei temi trattati, che 
spaziano dal sufficiente al molto buono] 

6. Materiali didattici 

Guidorizzi, Letteratura Greca, vol 3, Ed. Einaudi Scuola 

Anselmi-Penna, Trietìa, versioni di Greco per il triennio, Simone per la Scuola.  

Euripide, Alcesti, Ed. Principato  

Pintacuda-Venuti, Poeti e Prosatori Greci (Antologia Platonica), Ed. Palumbo 

 

7. Requisiti minimi 

[scrivere qui] 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[ 
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Unità                       Contenuti essenziali Tipologia verifi-
che 

1. Completa-
mento delle 
competenze 
linguistiche 

Riepilogo e approfondimento delle prin-
cipali strutture morfosintattiche e fra-
seologiche 

Traduzioni 
scritte (1-2 set-
timanali per il 
lavoro dome-
stico, esercita-
zioni). 9 compiti 
in classe  

2.  Letture 
antologiche 

Antologia Platonica: il ritratto platonico 
di Socrate (contestualizzazione storico-
politica e riferimenti al pensiero socra-
tico).  Lettura e commento dei brani: 
Apologia 28d-30b; 40c-41a; 41d-42a. 
Critone 43a-44b; 50a-51c. Fedone 116a-
118a 

Tragedia, Alcesti: il mito, l’elaborazione 
scenica, i temi rilevanti; lettura in lingua 
dei seguenti brani: 1-27; 152-182; 280-
368; 614-705; 935-961 

Verifiche scritte 
e orali 

 

3. Lettera-
tura 

L’Ellenismo: 
una nuova 
letteratura 
per una 
nuova so-
cietà 

Il nuovo quadro politico, economico, so-
ciale del mondo ellenizzato e il conse-
guente mutamento della funzione della 
letteratura; la diffusione del libro e la 
sua influenza sul cambiamento delle 
forme letterarie – La Commedia Nuova, 
caratteri strutturali e tematiche; Menan-
dro, il teatro come rappresentazione ed  
indagine della condizione esistenziale 
dell’uomo – La definizione dei nuovi ca-
noni poetici ed estetici in ambiente ales-
sandrino; i nuovi generi (epillio, idillio, 
loro forma e destinazione), il poeta filo-
logo, l’arte allusiva – Callimaco – Teocrito 
– Apollonio Rodio e il rinnovamento del 
genere epico – L’Epigramma (origine, 
forma e destinazione, evoluzione e ca-
ratteristiche compositive; la tradizione 
degli epigrammi ellenistici: le Antologie ) 
– Polibio: concezione della storia, me-
todo e funzione della storiografia. 
L’anakyklosis 

Verifiche orali 

 

4. Lettera-
tura 

Plutarco, (Vite Parallele); definizione 
della biografia rispetto alla storiografia  

Verifiche orali 
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L’Età Impe-
riale: l’enci-
clopedismo 

] 
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Inglese 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe è composta da 19 studenti, alcuni dei quali, come spiegato nella presentazione 
generale della classe, si sono inseriti negli anni precedenti (terza e quarta). Al momento 
attuale la classe sembra aver raggiunto un buon affiatamento, ma i livelli sono piuttosto 
disomogenei. 
Il docente di inglese ha la classe fin dalla prima e ha notato che, a parte un piccolo gruppo 
di studenti particolarmente interessati alla materia, il resto della classe continua a dimo-
strare un tiepido entusiasmo verso il dialogo didattico e la partecipazione attiva alle lezioni. 
Va sottolineato, però, che nel corso dell’ultimo anno diversi studenti hanno manifestato 
maggiore curiosità e interesse e si sono impegnati seriamente.  
Permangono, tuttavia, serie lacune a livello di abilità di analisi testuale e ragionamento 
analitico per la maggior parte degli studenti. Il docente intendeva dedicare un po’ di tempo 
allo sviluppo di tali abilità, ma ha purtroppo perso molte ore nel secondo quadrimestre a 
causa della somministrazione delle prove Invalsi e poi delle simulazioni della prima prova 
e della seconda prova scritte che si sono svolte sempre lo stesso giorno della settimana, il 
martedì, quando la classe ha due delle tre ore settimanali di inglese. Conseguentemente, 
c’è stato un rallentamenti nello svolgimento del programma e il docente si è trovato co-
stretto ad accelerare la trattazione di alcuni argomenti.] 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

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

 
1. Conoscere la grammatica ed il lessico della lingua straniera; 
2. Conoscere i testi letterari affrontati individuandone gli aspetti fondamentali 
3. Nel caso di alcuni autori ci si è soffermati su alcuni eventi della vita personale in quanto 

collegati alle tematiche affrontate nelle opere (ad esempio, i poeti Wilfred Owen e 
Sigfried Sassoon). 

 
Competenze 

 
1. Saper comprendere e interpretare il contenuto di un testo letterario; 
2. Essere in grado di contestualizzare un testo in maniera adeguata e rapportarne i conte-

nuti in un contesto più generale (ad esempio, “Winter Dreams” di Fitzgerald e il sogno  
americano). 
 

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

appropriato, efficace e adeguato; 
2. Capacità di cogliere nessi disciplinari e interdisciplinari; 
3. Capacità di rielaborare in maniera autonoma quanto studiato] 
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3. Metodi utilizzati 
[Le lezioni si sono svolte in lingua, per lo più sotto forma di lezione frontale e partecipata, 
e la base metodologica è rappresentata dalla centralità del testo letterario. Attraverso la 
scoperta guidata e l’analisi testuale (close reading), si è mirato a sviluppare abilità auto-
nome di analisi critica (critical thinking skills) affinché gli studenti imparassero ad elabo-
rare interpretazioni personali sulla base di quanto scritto effettivamente nel testo e sup-
portare poi ogni affermazione con citazioni testuali. L’utilizzazione del testo autentico mi-
rava anche a suscitare l’entusiasmo e la curiosità critica degli studenti, aiutandoli, da una 
parte, a delineare le problematiche letterarie specifiche dei singoli autori attraverso lo 
studio linguistico e contenutistico di vari brani, e dall’altra a identificare i punti di contatto 
e/o reazione degli autori stessi nei confronti delle valori sociali, culturali ed politici delle 
epoche in cui sono vissuti. Gli allievi sono stati fortemente incoraggiati a prendere appunti 
durante la discussione in classe in modo da poter avere materiale su cui riflettere in modo 
autonomo e sviluppare interpretazioni personali sui testi primari trattati. In linea con que-
sta metodologia, anche le verifiche orali hanno permesso agli studenti di dimostrare le 
proprie conoscenze attraverso l’elaborazione di interpretazioni critiche fondate sull’analisi 
del testo; il docente ha intenzionalmente evitato di porre domande puramente nozionisti-
che, legate ad esempio ad elementi biografici degli autori che non hanno alcuna pertinenza 
con il testo (vedi punto 2: conoscenze e competenze)] 

4. Criteri specifici di valutazione 

[Per la valutazione generale si considerano i seguenti elementi: 

• il livello individuale di ciascuno studente in riferimento al conseguimento degli obiettivi 
di conoscenze e competenze 

• i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• il metodo di studio 

• l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo 

Quanto alle verifiche, si sono svolte tre prove scritte e due orali a quadrimestre. Le prove 
scritte erano di tipo strutturato (cioè con risposte a scelta multipla o multiple-matching) in 
quanto mirate a preparare gli studenti per le prove Invalsi, quindi sono stati utilizzati eser-
cizi di tipologia simile a quella impiegata nelle prove Invalsi. Le prove orali erano di due 
tipi: un test di ascolto simile a quello delle prove Invalsi, e colloqui sul programma di let-
teratura per preparare gli studenti per il colloquio dell’esame di stato. Nel colloquio, i 
criteri di valutazione comprendevano la capacità di comprensione, la pertinenza delle ri-
sposte, la capacità di espressione e l’accuratezza sintattico-grammaticale. Per i descrittori 
specifici e l’attribuzione dei punteggi per la verifiche orali si rimanda alla griglia relativa 
elaborata dal dipartimento di inglese dell’istituto XXV Aprile (vedi griglia allegata a fine 
relazione). 

Per il colloquio orale la griglia utilizzata è stata la seguente: 

I. Comprensione 

1. Comprende il messaggio e interagisce con disinvoltura p.5 

2. Comprende i punti principali e interagisce p.4 

3. Comprende in modo approssimativo ma riesce ad interagire p.3 
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4. Comprende qualche isolata parte del messaggio: non interagisce p.2 

5. Non comprende il messaggio p.1 

II. Contenuti 

1. Conoscenze approfondite, pertinenti, rielaborazione personale p.5 

2. Conoscenze ampie ed esaurienti, buona organizzazione p.4 

3. Conoscenze adeguate ma piuttosto manualistiche p.3 

4. Conoscenze superficiali ed imprecise, inadeguate p.2 

5. Conoscenze errate/ mancanza di conoscenze p.1 

III. Espressione ed esposizione 

1. Efficace, fluida, lessico, pronuncia e intonazione appropriati p.5 

2. Scorrevole, buone pronuncia ed intonazione, lessico adeguato p.4 

3. Qualche pausa; pronuncia ed intonazione accettabili, lessico elementare p.3 

4. Insicura. Lessico, pronuncia ed intonazione non sempre adeguati p.2 

5. Espressione stentata, lessico, pronuncia e intonazione inadeguati p.1 

IV. Accuratezza sintattico grammaticale 

1. Ottima padronanza delle strutture semplici e complesse p.5 

2. Buona padronanza delle strutture semplici e complesse p.4 

3. Limitato numero di errori: qualche struttura sintattica errata p.3 

4. Controllo solo di alcune forme di base p.2 

5. Gravi e molteplici errori delle strutture di base p.1 

Il voto in 10/mi della prova orale si ottiene sommando i punti ottenuti nelle cinque voci 
(per un massimo di 20) e dividendo il punteggio ottenuto per 2.] 

 

5. Risultati raggiunti 

[Si è mirato a sviluppare le capacità di analisi testuale e critica personale degli studenti e 
in alcuni casi sono stati conseguiti risultati decisamente apprezzabili. Quanto alla prepara-
zione finale si possono identificare tre fasce di studenti: 

---un numero molto limitato di studenti ha acquisito conoscenze generali e specifiche ot-
time; le competenze linguistiche acquisite consentono di esprimersi in maniera chiara e 
corretta; le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite sono molto sviluppate e per-
mettono agli studenti di organizzare e rielaborare i contenuti in modo logico, coerente e 
personale; 
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---la maggior parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche essenziali ma 
non approfondite; le competenze linguistiche permettono di esprimersi in maniera più o 
meno chiara ma con diversi errori, alcuni così gravi da compromettere la logica espositiva; 
le limitate capacità elaborative, logiche e critiche consentono solo di esprimersi in modo 
impreciso e poco scorrevole, sia pure individuando i principali nessi logici; 

---una parte della classe ha acquisito conoscenze generali e specifiche frammentarie; le 
competenze linguistiche sono scarse e causano frequenti e gravi errori nell’espressione in 
lingua; le capacità elaborative, logiche e critiche sono gravemente carenti e non consen-
tono di organizzare i contenuti in modo chiaro e comprensibile.] 

6. Materiali didattici 

Il docente non ha impiegato una tradizionale antologia letteraria e utilizzato una raccolta 
di racconti riportati in forma originale e integrale affinché gli studenti potessero elaborare 
un’interpretazione personale del testo dopo averlo letto e analizzato nella sua interezza e 
senza essere influenzati da critiche letterarie. Il libro utilizzato è Detective Stories: Che-
sterton, Collins, Doyle, Freeman, Moffett, Poe, Twain, publicato dalla Liberty Classics 
(2018), con introduzione, note ed attività di Giorgia Venturino. di G. Lorenzoni. Sono invece 
stati scaricati da internet (da siti ufficiali, legali e attendibili) il racconto “Winter Dreams” 
di Fitzgerald e le poesie analizzate. La LIM e Internet sono stati impiegati come strumenti 
per la ricerca di informazioni e l’approfondimento di testi e documenti nonché la visione 
di brevi film (ad esempio, documentari della BBC sulla shell shock syndrome dei soldati 
della prima guerra mondiale). Inoltre, la LIM è stata usata per la somministrazione dei test 
di ascolto per verificare la capacità di comprensione orale. 

7. Requisiti minimi 

[I requisiti minimi che gli studenti devono dimostrare di possedere sono i seguenti: 

• saper comprendere una varietà di messaggi orali 

• saper riferire oralmente su un brano letto  

• saper riassumere un brano 

• saper comprendere testi scritti con l’uso del dizionario 

• saper rispondere a domande scritte e orali offrendo riflessioni personali 

• saper prendere appunti 

• saper commentare un testo letterario sia allo scritto che all’orale 

• possedere una terminologia letteraria applicabile all’analisi testuale 

• conoscere e riconoscere le principali figure retoriche 

• essere in grado di fare esegesi e parafrasi del testo letterario] 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[La scelta degli autori e delle rispettive opere è stata effettuata per offrire un’ampia 
gamma di tematiche stimolanti in grado di suscitarel’interesse degli studenti. 
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settembre 

ottobre 

 

 

 

 

MODULE 1 Getting Ready for INVALSI 

From First for Schools Trainer:  

Attività di lettura e ascolto (Reading and Use of English,  

Listening) in preparazione per il test INVALSI 

ottobre 

novembre 

 

dicembre 

 

gennaio 

 

febbraio 

 

marzo 

 

 

MODULE 2 Understanding Fiction: The Detective Story  

--Fiction Basic Features (Plot, Character, Setting, Point of View,  

Style, Symbolism & Themes) 

 

From Detective Stories (2018): 

--Main Features of Detective Stories (introduction)  

• Edgar Allan Poe - “The Murders in the Rue Morgue” (1841)  

• William Wilkie Collins - “Who Killed Zebedee?” (1880)  

• Cleveland Moffett - “The Mysterious Card” (1895) 

• Arthur Conan Doyle - “A Case of Identity” (1891) 

• Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) - “A Double Barrelled 
Detective Story” (1902) 

• Richard Austin Freeman - “A Message from the Deep Sea”  

(1909) 

• Gilbert Keith Chesterton - “The Blue Cross” (1910) 
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aprile 

 

maggio 

 

 

 

MODULE 3 War Poetry (WWI and WWII) and The American Dream 

• Rupert Brooke - “The Soldier” (1915)  

• Wilfred Owen - “Dulce et Decorum Est” (1917) 

• Sigfried Sassoon - “They” (1917) 

• W. H. Auden - “Refugee Blues” (1939) 

• F. Scott Fitzgerald “Winter Dreams” (1922) 

 

 

] 
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Storia 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe si è distinta nel corso del triennio per un impegno abbastanza costante e corretto 
a cui però non si è accompagnato se non in pochi elementi una curiosità spiccata o una 
voglia di approfondimento. Lo studio per molti si è limitato a un apprendimento dei fatti 
compiuto con un esigenza di completezza nelle nozioni ma non di approfondita compren-
sione dei meccanismi esplicativi dei processi e degli eventi storici. Se questo è stato un 
atteggiamento diffuso, esso non è stato però senza eccezioni: alcuni studenti, poiché la 
materia incontrava maggiormente i loro interessi, hanno interagito con l’insegnante con 
l’obiettivo di una comprensione più approfondita di essa in vista anche di un’applicazione 
di quanto appreso in classe alla realtà attuale.] 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

[L’alunno deve essere in grado di conoscere i contenuti presi in esame nei moduli, ovvero: 
1. - Disporre in successione cronologica fatti e problemi 
2. - Collocare nello spazio popoli e eventi 
3. - Effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
4. - Effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o problema 
5. -Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie ( geografiche, economiche, 

politiche, sociali, culturali, religiose ) 
6. -Esporre ,oralmente o per iscritto, in forma chiara e coerente i fatti e i problemi studiati 
7. -Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativa-

mente ad un tema 
8. -Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 
9. -Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 
10. -Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva] 

3. Metodi utilizzati 

[Lezioni frontali e analisi di fonti storiche] 
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4. Criteri specifici di valutazione 
[ 

 

competenze abilità conoscenze 

voto descrittori descrittori descrittori 

10 Comprende con preci-
sione il lessico. 

Acquisisce con rapidità 
e sicurezza le informa-
zioni. 

Interpreta con coerenza 
dati. 

Espone con sicura pa-
dronanza di linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 

spazio-temporali. 

Usa con precisione e si-
curezza le fonti. 

Individua con coerenza 

collegamenti intra ed 
extra- testuali. 

Ha conoscenze decisa-
mente 

ampie ed articolate. 

9 Comprende con preci-
sione il lessico. 

Acquisisce con sicu-
rezza le 

informazioni. 

Interpreta con coerenza 
i dati. 

Espone con piena cor-
rettezza di 

linguaggio. 

Individua con precisione 
coordinate 

spazio-temporali. 

Comprende e usa cor-
rettamente le 

fonti. 

Individua con sicurezza 

collegamenti intra ed 
extra-testuali. 

Ha conoscenze ampie 
ed 

articolate. 

8 Comprende con preci-
sione il lessico. 

Acquisisce con sicu-
rezza informazioni. 

Interpreta con coerenza 
dati. 

Espone con correttezza 
di linguaggio. 

Individua corretta-
mente coordinate 

spazio-temporali. 

Usa coerentemente le 
fonti. 

Individua corretta-
mente 

collegamenti intra ed 
extra-testuali. 

Conosce in modo 

approfondito 

7 Comprende il les-
sico,acquisisce 

le informazioni, 

interpreta i dati con 
correttezza. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 

corretto. 

Conosce in modo abba-
stanza 

approfondito. 
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Espone con sufficiente 
correttezza. 

Individua collegamenti 
intra ed extra-testuali 
con sufficiente 

sicurezza. 

6 Comprende il les-
sico,acquisisce le infor-
mazioni e interpreta i 
dati in modo suffi-
ciente. 

Espone in modo essen-
zialmente corretto. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 

essenzialmente apprez-
zabile; 

individua collegamenti 
intra ed 

extra-testuali in modo 
essenziale. 

Ha conoscenze cor-
rette, 

essenziali ma non 

approfondite. 

5 Comprende il lessico, 

acquisisce informazioni 
e interpreta i dati in 
modo inadeguato. 

Individua coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti in modo 

inadeguato; individua 
collegamenti 

intra ed extra-testuali 
con qualche 

difficoltà. 

Ha conoscenze impre-
cise ed 

incomplete. 

4 Comprende il lessico, 

acquisisce informazioni 
ed interpreta dati in 
modo confuso e scor-
retto. 

Espone in modo confuso 
e 

inappropriato. 

Individua le coordinate 
spaziotemporali e usa le 
fonti con difficoltà. 

Individua collegamenti 
intra ed extra-testuali 
in modo eccessiva-
mente confuso. 

Ha conoscenze molto 

frammentarie. 

3 Non comprende il les-
sico, non 

acquisisce informazioni, 
non 

interpreta dati in modo 

apprezzabile. 

Espone in modo del 
tutto inadeguato. 

Non individua coordi-
nate spaziotemporali, 
né usa le fonti in modo 

apprezzabile. 

Non individua collega-
menti intra ed 

extra-testuali in modo 
che sia apprezzabile. 

Ha conoscenze del tutto 

lacunose 

Inferiore a 3 Evidenzia inconsistenza 
di 

Non è in grado di indivi-
duare alcun 

Non ha conoscenze 
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competenze contenuto in modo si-
gnificativo 

] 

5. Risultati raggiunti 

[Risultati sufficienti o discreti:9 

Risultati buoni o ottimi:8 

Risultati eccellenti: 2] 

6. Materiali didattici 

Brancati Pagliarani Dialogo con la storia e l'attualità (voll.2-3) e documenti digitali per i 
temi dell’ideologia borghese di fine Ottocento e dell’ideologia nazista 

7. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[L'ideologia borghese di fine '800: positivismo, darwinismo sociale e razzismo. 

Le radici dell'imperialismo nell'evoluzione del nazionalismo della seconda metà dell'800. 

Imperialismo e colonialismo: teorie storiografiche a confronto. 

 

La situazione politica europea alla vigilia della I Guerra Mondiale: l’aggressività tedesca e 
la reazione inglese, il revanchismo francese, la questione balcanica. 

 

Giolitti: le caratteristiche del suo governo; i problemi economici italiani e l'emigrazione. 
L'atteggiamento dei socialisti nei confronti delle nuove linee politiche giolittiane. L'atteg-
giamento dei cattolici nell'età giolittiana e il patto Gentiloni. La crisi della politica giolit-
tiana negli anni immediatamente precedenti alla I Guerra Mondiale. La guerra di Libia. 

 

Le vicende relative allo scoppio della Prima Guerra Mondiale: l'attentato di Sarajevo; il 
gioco perverso delle alleanze; il piano von Schlieffen e il cristallizzarsi del fronte occiden-
tale. 

Il dibattito relativo all'entrata in guerra dell'Italia approfondimento con lettura di fonti. 
L'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915. 

Le vicende della Prima Guerra Mondiale dal 1915 al 1918. La svolta del 1917, la fine della 
guerra e le principali conseguenze della pace di Versailles. 

 

La Rivoluzione russa: gli eventi fino alla presa del potere dei bolscevichi e allo scioglimento 
del parlamento post- rivoluzionario. L'evoluzione politica ed economica dell'Unione Sovie-
tica dal 1918 al 1937: dal comunismo di guerra alla collettivizzazione forzata sotto Stalin. 

 

I problemi sociali ed economici del primo dopoguerra in Europa. 

 

Il dopoguerra in Italia: le trasformazioni sociali e politiche: nascita del Partito Popolare e 
dei Fasci di Combattimento. La progressiva acquisizione di consenso del fascismo presso la 
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borghesia. La trasformazione del movimento in partito: lettura comparata dei vari pro-
grammi mussoliniani dal Manifesto di San Sepolcro fino al programma del Partito Nazionale 
Fascista. La marcia su Roma e l’ascesa al potere di Mussolini (lettura del discorso di Musso-
lini al Parlamento del Regno in occasione della presentazione del nuovo governo). Il potere 
fascista dall'omicidio Matteotti fino ai Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società e 
la politica economica fascista 

 

L’evoluzione della società americana negli anni ’20 e il crollo economico del 1929. 

 

Il sorgere del nazismo: l’ideologia hitleriana; nascita e crisi della repubblica di Weimar; la 
salita al potere di Hitler e la nazificazione della Germania. 

 

La politica europea negli anni '30 fino allo scoppio della guerra mondiale: l’invasione ita-
liana dell’Etiopia e le sue conseguenze sul sistema delle alleanze europee; i mutamenti 
della politica estera sovietica e la nascita dei fronti popolari; la guerra di Spagna; l’espan-
sionismo tedesco fra il 1933 e il 1939; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale: il periodo delle vittorie naziste e il Blitzkrieg; la battaglia 
d’Inghilterra; l’ingresso in guerra dell’Italia e la “guerra parallela”; l’attacco alla Russia da 
parte di Hitler; l’allargamento del conflitto all’area del Pacifico e l’ingresso in guerra degli 
USA; le conferenza di Casablanca e l’invasione alleata dell’Italia; la situazione italiana fra 
il luglio e il settembre 1943; la conclusione del conflitto in Europa e in Asia. L'Olocausto. 
La fine della guerra in Italia e il fenomeno della Resistenza . La storiografia e il fenomeno 
della Resistenza: approfondimento mediante letture storiografiche sul manuale. 

 

Il mondo dopo la seconda guerra mondiale: i blocchi contrapposti e la guerra fredda fra il 
1945 e il 1956: Truman, la politica del contenimento e il piano Marshall. La vittoria dei 
comunisti in Cina e la guerra di Corea. La destalinizzazione di Krushev e la repressione dei 
moti in Ungheria del 1956. 

 

La decolonizzazione: i diversi atteggiamenti di Francia e Inghilterra di fronte al problema 
dell'indipendenza delle colonie; i casi della Penisola Indiana, Israele, Vietnam e Algeria. La 
conferenza di Bandung e l'Organizzazione dei Paesi Non Allineati. La crisi di Suez del 1956 
come momento in cui si manifestano i nuovi equilibri postbellici. 

 

Il dopoguerra in Italia: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il processo costituzio-
nale; il panorama politico ed economico italiano degli anni ’40 e ’50. Il boom economico, i 
suoi risultati, i suoi limiti e i cambiamenti da esso apportati nella società italiana. Gli anni 
del centro-sinistra e i limiti di questa formula di governo. 

 

Gli anni ’60 e l’utopia di un mondo nuovo: cambiamenti politici, progresso scientifico, svi-
luppo economico, istruzione di massa, mobilitazione giovanile, sviluppo della coscienza 
femminile. 

 

Le reazioni nella società e politica italiane al clima degli anni ’60: paura del cambiamento 
come radice del terrorismo di destra, delusione per un insufficiente cambiamento come 
radice del terrorismo di sinistra. 
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La crisi economica degli anni ’70: motivi e modifiche al sistema economico internazionale 
da essa provocati. 

 

L’evoluzione dei rapporti fra USA e URSS negli anni ’70 e ’80: la crisi americana post-Viet-
nam e la crisi strutturale strisciante nel sistema sovietico. La fine della distensione e il 
rilancio della competizione da parte di Reagan. Il ruolo di Gorbacev nell’impossibile tenta-
tivo di riforma del sistema sovietico. Il crollo dei governi dell’Europa orientale e la fine 
dell’URSS. 

 

Società ed economia nell'Italia degli anni '80. 

La politica italiana dal rapimento Moro fino alle elezioni del 1996. 
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Filosofia 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

[La classe si è distinta nel corso del triennio per un impegno abbastanza costante e corretto 
a cui però non si è accompagnato se non in pochi elementi una curiosità spiccata o una 
voglia di approfondimento. Lo studio per molti si è limitato a un apprendimento dei fatti 
compiuto con un esigenza di completezza nelle nozioni ma non di approfondita compren-
sione dei meccanismi esplicativi dei processi e degli eventi storici. Se questo è stato un 
atteggiamento diffuso, esso non è stato però senza eccezioni: alcuni studenti, poiché la 
materia incontrava maggiormente i loro interessi, hanno interagito con l’insegnante con 
l’obiettivo di una comprensione più approfondita di essa in vista anche di un’applicazione 
di quanto appreso in classe alla realtà attuale.] 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

1. [Individuare differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi  
2. Ricostruire analiticamente argomentazioni complesse 
3. Comprendere le critiche rivolte ad alcune forme di argomentazione 
4. Rintracciare il senso delle fasi e dei passaggi del pensiero del periodo storico studiato 
5. Individuare e analizzare le trasformazioni nel campo delle discipline] 

3. Metodi utilizzati 

[Lezioni frontali e analisi di testi filosofici] 

4. Criteri specifici di valutazione 

[ 

 
LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1-2 Nessuna conoscenza 

Non sono riscontrabili 
competenze sul piano dei 
contenuti e del linguaggio 

Le capacità individuali restano 
totalmente inespresse 

3 

Conoscenze 
estremamente confuse e 
lacunose 

Non sono riscontrabili 
competenze sul piano dei 
contenuti e del linguaggio 

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 abilità 
conseguite anche in compiti 
semplici 
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5 Conoscenze superficiali 
e parziali 

Espone in modo non 
sempre coerente ed 
appropriato 

Non sempre è capace di collocare 
nel tempo e nello spazio autori e 
concetti filosofici. Non è capace 
di leggere, analizzare e 
comprendere appieno il testo 
filosofico 

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 tempo 
e nello spazio autori e concetti 
filosofici. Inoltre è capace di 
leggere, analizzare e 
comprendere il testo filosofico 

7 

Conoscenza 
consapevole dei campi 
di indagine della storia 
della filosofia e del 
lessico specifico 
appropriato 

Esposizione coerente ed 
appropriata. 
Argomentazione corretta 

E' capace di approfondimenti 
analitici e di elaborazione 
sintetica 

8 

Conoscenza completa e 
approfondita dei campi 
di indagine della storia 
della filosofia e dei 
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 diacronico 
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 criticamente 
e di applicare gli strumenti 
filosofici alla dimensione 
esistenziale contemporanea 

] 

5. Risultati raggiunti 

[Risultati sufficienti o discreti:8 

Risultati buoni o ottimi:9 

Risultati eccellenti: 2] 

6. Materiali didattici 

M. Vegetti – L. Fonnesu Filosofia Testi Autori Temi voll.2b e 3a+3b 

7. Requisiti minimi 
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[scrivere qui] 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 
[ 

La cosiddetta "rivoluzione copernicana" di Kant; la conoscenza umana come giudizio e le 
diverse tipologie di giudizio. 

I giudizi della matematica come esempio tipico del giudizio sintetico a priori. L'estetica 
trascendentale e la soggettività di spazio e tempo. 
 La deduzione metafisica delle categorie e la loro deduzione trascendentale. L'Io penso 
come risposta kantiana al problema della natura dell'Io fra la concezione tradizionale dell'a-
nima e la critica humeana. 

Lo schematismo trascendentale. Mondo noumenico e mondo fenomenico. Il determinismo 
del mondo dell'esperienza possibile secondo Kant e le sue conseguenze. 

La dialettica trascendentale: la ragione e le sue caratteristiche. Le fallacie della psicologia 
razionale. 
La dialettica trascendentale: la critica all'idea di mondo e all'idea di Dio. Valore costitutivo 
e valore regolato delle idee. Le idee della metafisica hanno solo valore regolativo. 

Il problema etico nella filosofia kantiana: La Critica della ragion pratica: i legami con la 
Critica della ragion pura, la classificazione dei giudizi morali, il problema centrale della 
ragion pratica.  

Le tre formulazioni dell'imperativo categorico. 

Il problema della giustificazione della libertà nella Critica della Ragion pratica; l'antinomia 
della ragion pratica e i postulati come tentativo di risolverla. La ragion pratica non vede 
oltre la ragion pura. 

Il clima romantico e la problematica del noumeno nei post-kantiani. 

Fichte: la discussione post-kantiana sulla cosa in sé e la concezione fichtiana di idealismo 
e dogmatismo.  

La coscienza come dato inaggirabile, chiave di lettura della filosofia idealistica.  

La Dottrina della Scienza: autoposizione dell'Io e la derivazione di Non Io e Io divisibile. 

Lo Streben e l'immaginazione produttiva. 

Il quadro del pensiero etico e politico di Fichte. I Discorsi alla nazione tedesca.  

Differenze tra Io-Penso kantiano e Io puro fichtiano. 

 

Hegel: introduzione alla sua problematica una filosofia per l’individuo della modernità che 
si autodetermina liberamente.  

Introduzione alla Fenomenologia dello Spirito. Lettura ed analisi di un brano della prefa-
zione della Fenomenologia dello Spirito 

La dialettica come metodo della conoscenza e come struttura del reale: le origini del me-
todo. 

La coscienza: la giustificazione del conoscere è nelle cose conosciute. Fallimento e passag-
gio all’autocoscienza.  

Le figure dell'autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo e coscienza infelice. 
Insufficienza e passaggio alla ragione. 
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La stadio della ragione nella Fenomenologia dello Spirito: linee generali e approfondimento 
sull'analisi hegeliana dell'Antigone. 

La filosofia dello spirito oggettivo e lo stadio dell'eticità: famiglia, società civile e Stato. 

La rottura hegeliana con il contrattualismo e la concezione liberale dello Stato.  

La filosofia hegeliana della storia. 

Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  

 

I lineamenti generali della filosofia tedesca nelle sue linee di sviluppo critico rispetto alla 
filosofia hegeliana.  

 

Schopenhauer: l'eredità kantiana. Il corpo come luogo privilegiato della conoscenza e la 
"volontà" come noumeno. 

Le caratteristiche della volontà e la visione della vita umana derivante dalla metafisica 
schopenhaueriana. 

Le vie per sottrarsi alla tirannia della volontà secondo Schopenhauer: arte, etica e noluntas. 

 

Nietzsche: "La nascita delle tragedia" e il dualismo fra apollineo e dionisiaco.  

La volontà di verità come alienazione dell'uomo rispetto al reale. 

La concezione della storia in “Utilità e danno della storia per la vita”e lo sviluppo del me-
todo genealogico in “Umano, troppo umano” 

La morte di Dio e il Superuomo. L'eterno ritorno dell'uguale. 

Nichilismo passivo e attivo; la volontà di potenza. 

 

Sigmund Freud: La formazione dell'inconscio attraverso la rimozione e i metodi psicoanali-
tici per interpretarne i contenuti. 

Le topiche freudiane. 

Lo sviluppo psicosessuale del bambino. 

L'applicazione sociale della teoria freudiana: Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Totem 
e tabù, Il disagio della civiltà. 

 

Jung: il distacco da Freud sul problema della libido e le linee principali della sua psicologia. 

 

Destra e Sinistra hegeliane. Le critiche a Hegel di Feuerbach, l’alienazione religiosa e la 
“filosofia dell’avvenire”. 

Marx: l'alienazione del lavoro nelle sue varie conseguenze. Lettura delle Tesi su Feuerbach;  

Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels: materialismo storico, lotta di classe, 
le caratteristiche e la dinamica della società capitalistica secondo Marx; modo di produ-
zione, struttura e sovrastruttura;.  
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L'analisi marxiana della società capitalistica: produzione e riproduzione sociale, mercato e 
pianificazione, la formazione del capitale e il lavoro come merce, pluslavoro, plusvalore, 
feticismo della merce. 

L'uso marxista della dialettica hegeliana. 

 

Kierkegaard: dall'essenza all'esistenza.  

L'esistenza come scelta e le varie possibilità di questa scelta: il seduttore, il padre di fami-
glia e Abramo. 

Angoscia e disperazione e la paradossalità del cristianesimo come unica via d'uscita. 

 

Il rapporto tra filosofia e scienza nel Novecento: fine della filosofia? 

Il problema filosofico dell’intelligenza artificiale. 

Le problematiche poste dalle nuove tecnologie mediche e genetiche: le diverse prospettive 
bioetiche e le loro caratteristiche, può la natura essere la base di norme etiche?] 
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Matematica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe è estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda l’attitudine allo studio e 
l’interesse, sia per quanto concerne le abilità specifiche. Il percorso formativo non è stato 
semplice, anche a causa dell’inserimento progressivo di studenti provenienti da altri isti-
tuti, delle numerose ore di assenza di alcuni, dello studio di altri talvolta finalizzato solo 
al raggiungimento di risultati scolastici sufficienti. L’attenzione durante le lezioni non è 
mai mancata e tutti gli studenti hanno preso appunti diligentemente, con un comporta-
mento serio e rispettoso. Alcuni hanno lavorato con atteggiamento propositivo, sostenuto 
da un metodo di studio progressivamente più accurato e approfondito. Numerosi studenti 
si sono impegnati per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più ordinato 
e pervenendo ad un profitto via via migliore. Un gruppetto si è distinto per una partecipa-
zione sempre costruttiva, motivata dalla passione per lo studio e caratterizzata da buoni 
approfondimenti critici. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 
1 Definizioni di intervallo e di intorno 
2 definizione di punto di accumulazione 
3 definizione di funzione 
4 funzioni iniettive e funzioni surgettive 
5 funzioni pari, dispari; funzioni crescenti, decrescenti  
6 definizioni di limite, finito o infinito, di una funzione, per x tendente a un valore finito o 

infinito 
7 definizione di funzione continua e caratterizzazione delle discontinuità 
8 definizione di asintoto 
9 definizione di funzione derivabile 

10 relazione tra funzioni derivabili e funzioni continue   
11 punti stazionari 
12 punti di flesso 
13 enunciato dei vari teoremi oggetto di studio 
14 collocazione degli argomenti affrontati nel loro contesto storico-culturale 

 
COMPETENZE 
 

1 Individuare se una funzione sia pari o dispari dalla sua espressione analitica o dal suo grafico 
2 individuare se una funzione sia iniettiva o surgettiva dal suo grafico 
3 determinare il campo di esistenza di una funzione 
4 calcolare semplici limiti di funzioni con risoluzione delle forme di indeterminazione 0/0, 

∞/∞, ∞-∞; calcolare semplici limiti facenti riferimento ai limiti notevoli delle funzioni 
senx/x e (1+1/x)^x 

5 calcolare derivate: prodotto, quoziente, composizione 
6 stabilire se una funzione sia continua e stabilire il tipo di discontinuità  
7 determinare l’equazione della retta tangente ad una curva  
8 studiare funzioni razionali fratte  



 pag. 52 di 79 

9 dimostrare alcuni dei teoremi studiati  
10 attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite 

 

3. Metodi utilizzati 
Si è privilegiato lo sviluppo di capacità di affrontare in modo razionale i problemi, piuttosto che l’ac-
quisizione di capacità pratiche ed operative nell’applicazione delle tecniche di calcolo matematico. 
Agli studenti è stato sempre richiesto di formulare congetture, previsioni, operare scelte e di riflettere 
sulle possibilità operative.  

Nelle verifiche orali sommative è stato richiesto l’enunciato ed eventualmente la dimostrazione di un 
teorema, oppure una definizione (di un limite particolare, di funzione pari o dispari, di funzione con-
tinua, di funzione derivabile,…) e l’esame di alcune caratteristiche di una funzione assegnata, anche 
graficamente. Il testo delle verifiche scritte viene lasciato al coordinatore di classe. 

4. Criteri specifici di valutazione 

[Prove scritte: 
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Prove orali: 

GIUDIZIO SIN-
TETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   
 

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

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

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

 
4 

 
MEDIOCRE 

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

 
5 

 
 

SUFFICIENTE 

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

 
 

6 

 
DISCRETO 

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

 
 

     7 

 
 

BUONO 

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

 
 

8 

 
 

OTTIMO 

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

 
 

9 

 
 
 

ECCELLENTE 

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

 
 
 

10 

 
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti aspetti: il possesso delle nozioni e dei procedimenti 
propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione complessiva dei contenuti, soprat-
tutto sotto  l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e interpretare un testo, l’assimilazione del me-
todo logico-deduttivo, la capacità di applicare leggi, principi, procedimenti e l’uso consapevole dei metodi 
di calcolo, la capacità di affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità lin-
guistico espressive. Si è tenuto comunque conto, anche se in maniera minore, dell’impegno, 
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dell’interesse, della continuità e della cura nello svolgimento degli esercizi assegnati per casa, del ritmo di 
apprendimento, della partecipazione alle lezioni. 

5. Risultati raggiunti 

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

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

 
Alcuni studenti si sono distinti positivamente dal resto della classe, sia per lo studio condotto con siste-
maticità ed attenzione, sia per le competenze acquisite.  
 
Sinteticamente i risultati sono: 
non pienamente sufficienti per il 25% della classe; 
sufficienti per il  35%, 
buoni-ottimi per il 30%, 
eccellenti per il 10%. 
 
 

6. Materiali didattici 

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

7. Requisiti minimi 

Quasi tutti conoscono le definizioni e gli enunciati dei teoremi che sanno esporre con linguag-
gio sufficientemente corretto. Sanno calcolare semplici limiti che fanno riferimento alle forme 
di indeterminazione del tipo ¥/¥ o 0/0. Sanno riconoscere funzioni pari e dispari, stabilire se 
una funzione è continua oppure no e distinguere il tipo di discontinuità. Sanno esaminare le 
caratteristiche del grafico di una funzione assegnata, studiare semplici funzioni razionali 
fratte e trovare l’equazione della tangente al grafico di una funzione.  
 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

[PRIMA PARTE (25%) 
 
Intervallo limitato di numeri reali 
Dati due numeri reali a e b, con a<b, si dice intervallo aperto di estremi a e b l’insieme 
di tutti i numeri reali compresi tra a e b, a e b esclusi. a e b si dicono gli estremi dell’in-
tervallo, che si indica con ]a,b[. Si dice intervallo chiuso di estremi a e b l’insieme di tutti 
i numeri reali compresi tra a e b, a e b inclusi, e si indica con  [a,b]. Analogamente si 
definiscono gli intervalli chiusi a destra e aperti a sinistra e viceversa. 
Intervallo illimitato di numeri reali 
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Dato un numero reale a, l’insieme di tutti i numeri reali maggiori o uguali ad a si indica 
con [a,+¥[ e si chiama intervallo illimitato a destra, chiuso e inferiormente limitato a 
sinistra. Analogamente si definiscono gli intervalli illimitati aperti a sinistra, oppure 
chiusi a destra o aperti a destra. 
Intorno 
Dato un numero reale c, si definisce intorno di c un qualunque intervallo aperto conte-
nente c.  
Intorno circolare 
Dati due numeri reali c ed e, e>0, si definisce intorno circolare di centro c e raggio e 
l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra c-e e c+e. Un intorno è un intervallo aperto. 
Punto di accumulazione di un insieme 
Dato un insieme A, un numero reale c si dice punto di accumulazione per A se in ogni 
intorno di c cade almeno un elemento di A. Oss1: non è detto che c appartenga ad A. 
Oss.2: se nell’intorno cade un elemento di A allora ne cadono infiniti. 
Funzione 
Dati due insiemi A e B, una funzione è una applicazione che associa ad ogni elemento 
di A uno e un solo elemento di B. A si dice dominio e B codominio. 
Funzione reale di variabile reale. Se A e B sono sottoinsiemi dell’insieme R dei numeri 
reali, una funzione definita da A in B si dice reale di variabile reale. 
Dominio di una funzione (o campo di esistenza) : è l’insieme dei valori per i quali la 
funzione esiste. 
Immagine di una funzione. E’ il sottoinsieme del codominio, costituito dagli elementi 
y per i quali esiste x appartenente al dominio tale che y=f(x). 
Funzione surgettiva (o suriettiva) 
Se l’immagine di una funzione coincide con il codominio, la funzione si dice surgettiva. 
Analogamente f è surgettiva se per ogni y appartenente a B esiste x appartenente ad A 
tale che y=f(x). 
Funzione iniettiva 
Una funzione f definita tra due insiemi A e B si dice iniettiva se per ogni coppia di ele-
menti distinti x1 e x2 appartenenti ad A, risulta f(x1)¹f(x2). Analogamente si può dire 
che f è iniettiva se dall’essere f(x1)=f(x2) segue necessariamente x1=x2. 
Funzione biunivoca (o bigettiva) È una funzione sia iniettiva che surgettiva. In questo 
caso la funzione è invertibile, cioè esiste la sua funzione inversa. 
Funzione inversa della funzione f. È una funzione, indicata con f-1, con la proprietà 
che f composto f-1 è l’identità, (l’identità è l’applicazione che associa a ogni elemento x 
lo stesso x) così come lo è f-1 composto f. I grafici di una funzione e della sua inversa 
sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante (log x e exp x, oppure 
x2 e Öx, per x>0). 
Funzione pari 
È una funzione per la quale f(-x)=f(x) per ogni x del dominio. Il grafico è simmetrico 
rispetto all’asse y. Esempi sono cos x e x2+3. 
Funzione dispari 
È una funzione per la quale f(-x)=-f(x). Il grafico è simmetrico rispetto all’origine.  
Esempi sono sen x, tg x e (x^2+1)/x^3 . 
Oss. Condizione necessaria affinché una funzione sia pari o dispari è che il suo dominio 
sia simmetrico rispetto all’origine. 
Funzione crescente, non decrescente, ecc. 
Sia f una funzione reale di variabile reale. F si dice crescente se f(x1)<f(x2) per ogni 
coppia di valori x1 e x2, con x1<x2. f si dice non decrescente se f(x1)£f(x2), sempre per 
ogni coppia di valori con x1<x2. Analogamente si scrivono le definizioni di funzioni de-
crescenti e di funzioni non crescenti. Una funzione con una di queste proprietà si dice 
monotona. 
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ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione razionale intera, razio-
nale fratta, esponenziale, logaritmica, irrazionale. Stabilire se una funzione assegnata sia 
pari o dispari dal suo grafico o dalla sua espressione analitica. Stabilire se una funzione 
sia iniettiva o surgettiva dal suo grafico. Determinazione della composizione di due fun-
zioni. Determinazione della funzione inversa di una funzione assegnata. 
 
 
 
SECONDA PARTE (20%) 
 
DEFINIZIONI DI LIMITE (TUTTE) 
 
Teoremi relativi alle operazioni con i limiti (senza dimostrazione): somma, diffe-
renza, prodotto, quoziente, composizione. 
 
Forme di indeterminazione: !

!
, #
#
, 0#, ∞ −∞,1!,∞#, 0 ∙ ∞ 

 
Limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚,→#

./0,
,

= 1	𝑐𝑜𝑛	𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	,	𝑙𝑖𝑚,→#
=>?@.,
,A

= =
B
, 

	
𝑙𝑖𝑚,→±¥ C1 +

=
,
E
,
=e 

 
Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione): Sia f:[a,b]®R una funzione reale 
di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚,→?𝑓(𝑥) = 𝑙 
e	𝑙𝑖𝑚,→?𝑓(𝑥) = 𝑚, allora l=m. 
 
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione): Sia f:[a,b]®R una funzione 
reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚,→?𝑓(𝑥) = 𝑙¹0, 
esiste un intorno di c in cui f assume lo stesso segno di l. 
 
Teorema del confronto (con dimostrazione). Siano f,g,h:[a,b]®R funzioni reali di varia-
bile reale tali che f<g<h su tutto [a,b]. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 
𝑙𝑖𝑚,→?𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚,→?ℎ(𝑥) = 𝑙, allora	𝑙𝑖𝑚,→?𝑔(𝑥) = 𝑙. 
 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Principio di sostituzione degli infinitesimi 
o degli infiniti 
 
ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme di indeterminazione 0/0 e ∞/∞ (non 
sono stati trattati limiti con funzioni circolari inverse). Calcolo di limiti facenti riferimento 
ai limiti notevoli esponenziale e trigonometrico. 
 
 
TERZA PARTE (10%) 
  
Definizione di asintoto orizzontale 
Una retta di equazione y=k si dice asintoto orizzontale per la funzione f(x) per x tendente 
a più o a meno infinito, se	𝑙𝑖𝑚,→±¥𝑓(𝑥) = 𝑘. 
Definizione di asintoto verticale 
Una retta di equazione x=h si dice asintoto verticale per la funzione f(x) se 𝑙𝑖𝑚,→N𝑓(𝑥) =
¥. 
Definizione di asintoto obliquo 
Una retta di equazione y=mx+q si dice asintoto obliquo per la funzione f(x) se la distanza 
tra f e la retta tende a zero quando x tende a più o a meno infinito. Affinché una funzione 
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abbia un asintoto obliquo è necessario che il suo limite a più, o a meno, infinito sia 
infinito. Per la determinazione dei valori di m e di q si procede calcolando, se esistono i 
limiti: 
 

𝑙𝑖𝑚,→±¥
𝑓(𝑥)
𝑥 = 𝑚 

 
𝑙𝑖𝑚,→±¥𝑓(𝑥) −𝑚𝑥 = 𝑞. 

 
 
ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; prima bozza di 
grafico di funzioni razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, segno, asintoti; 
saper individuare se sia iniettiva e/o surgettiva, se sia pari o dispari). 
 
 
QUARTA PARTE (15%) 
 
Definizione di funzione continua in un punto 
Sia f:[a,b]®R una funzione reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per 
[a,b]. f si dice continua in c se 𝑙𝑖𝑚,→?𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐). 
Oss. Il limite precedente equivale a richiedere che: esista f(c), esista finito il limite della 
funzione per x tendente a c, infine che questo limite coincida con il valore che f assume 
in c. 
Definizione di funzione continua in un intervallo 
Una funzione f continua in ogni punto di un intervallo si dice continua nell’intervallo. 
Classificazione dei punti di discontinuità 
I specie: esistono finiti limite destro e sinistro, ma diversi tra loro. 
II specie: uno dei due limiti, sinistro-destro, o entrambi, o non esiste o è infinito. 
III specie: o non esiste f(c) oppure esiste ed esiste finito il limite della funzione per x 
tendente a c, ma il valore del limite è diverso da f(c). 
Teoremi relativi alle funzioni continue definite su un intervallo chiuso (senza di-
mostrazioni) 
Sia f:[a,b]®R una funzione reale di variabile reale continua nell’intervallo chiuso [a,b]. 
Allora: 
Esistenza degli zeri: se f(a)f(b)<0 esiste un valore c appartenente all’intervallo aperto ]a,b] 
in cui f si annulla. 
Weierstrass: f assume in [a,b] il suo massimo e il suo minimo 
Valori intermedi: f assume tutti i valori compresi tra f(a) e f(b), cioè f([a,b]) è un intervallo. 
 
ESERCIZI: individuazione e caratterizzazione dei punti di discontinuità di una funzione; 
esame delle caratteristiche di una funzione per individuare se siano applicabili i teoremi 
relativi alle funzioni continue definite in un intervallo chiuso. 
 
 
QUINTA PARTE (15%) 
 
Definizione di rapporto incrementale: data una funzione f definita in un intervallo 
[a,b], sia x0 un punto di tale intervallo e h>0 un incremento tale che x0+h appartenga 
ancora ad [a,b]. Si definisce Rapporto Incrementale per la funzione f(x) relativo al punto 
x0 e all’incremento h il rapporto 
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P(,QRN)>P(,Q)
N

. Corrisponde al coefficiente angolare della secante al grafico di f(x), passante 
per (x0, f(x0)) e (x0+h,f(x0+h)). 
 
Definizione di funzione derivabile in un punto x0: sia f una funzione reale di variabile 
reale definita nell’intervallo ]a,b[. f si dice derivabile in x0 se esiste ed è finito il limite, 
per h tendente a zero, del rapporto incrementale  

P(,QRN)>P(,Q)
N

. 
 
Definizione di derivata di una funzione in un punto: se una funzione f è derivabile 
in x0, il valore del limite si chiama derivata di f in x0 e si indica con D(f)|x0, oppure con 
f’(x0), o con 𝑓̇(𝑥#). 
 
Funzioni derivabili e tangenti a una curva: se una funzione f è derivabile in un punto 
x0, la derivata f’(x0) rappresenta il coefficiente angolare della tangente al grafico di f nel 
punto di ascissa x0. Pertanto se una funzione è derivabile in (x0,f(x0)), esiste la tangente 
in questo punto. Ma non è detto il viceversa, cioè esistono funzioni con tangente in un 
loro punto, nel quale non sono derivabili (es. f(x)=√𝑥U  non è derivabile in x=0, ma in tale 
punto ha come tangente l’asse y). 
 
Derivata della somma, differenza, prodotto, quoziente, composizione di due o più 
funzioni (regole senza dimostrazione). 
Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). Oss. 
Non è detto il viceversa (es. f(x)=|x|). 
Teoremi di de l’H𝒐Wpital: Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno 
del punto x0, dove x0 può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali che  

𝑙𝑖𝑚,→,Q		𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚,→,Q		𝑔(𝑥) = 0 
Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 
 

𝑙𝑖𝑚,→,Q		
𝑓′(𝑥)
𝑔′(𝑥) 

allora esiste anche  
	

𝑙𝑖𝑚,→,Q		
𝑓(𝑥)
𝑔(𝑥) 

e i due limiti coincidono. Il risultato vale anche per la forma indeterminata ∞ /∞. Sup-
poniamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 può essere 
un numero reale oppure anche ±∞ , tali che 
 

𝑙𝑖𝑚,→,Q		𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚,→,Q		𝑔(𝑥) = ±∞ 
 
 
Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 
 

𝑙𝑖𝑚,→,Q		
𝑓′(𝑥)
𝑔′(𝑥) 

 
allora esiste anche  

𝑙𝑖𝑚,→,Q		
𝑓(𝑥)
𝑔(𝑥) 

 
e i due limiti coincidono.  
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ESERCIZI: calcolo della derivata di funzioni; determinazione della retta tangente al grafico 
di una funzione in un suo punto; calcolo di limiti che si presentino nella forma 0/0 o ¥/¥ 
con applicazione dei teoremi di de l’Hospital. 
 
 
SESTA PARTE (15%) 
 
Relazione tra il segno della derivata e la monotonia di una funzione: se f’(x0)>0, 
allora f(x)<f(x0) per x<x0 e f(x)>f(x0) per x>x0 (x appartenente ad un intorno sufficiente-
mente piccolo di x0), cioè f è crescente in un intorno di x0. 
Definizione di punto stazionario: sia f:[a,b]®R una funzione derivabile in ]a,b[. Un 
punto x0 appartenente ad  ]a,b[ si dice punto critico o stazionario per f se f’(x0)=0. 
Classificazione dei punti stazionari: un punto stazionario per una funzione f deriva-
bile è un massimo (relativo) se f’(x)>0 per x<x0 e f’(x)<0 per x>x0. E’ un minimo (relativo), 
se f’(x)<0 per x<x0 e f’(x)>0 per x>x0. E’ un flesso (a tangente orizzontale), se f’(x)<0 per 
tutti i valori x di un intorno di x0, escluso x0, oppure se f’(x)>0, per tutti i valori di x di 
un intorno di x0, escluso x0. 
 

 
 

Criterio delle derivate successive per stabilire la natura dei punti critici: sia f de-
rivabile n volte nell’intervallo ]a,b[. Se f’(x0)=0 e f’’(x0)=… fk-1(x0)=0 (con k<n) e fk¹0, allora: 
se k è pari, in x0 c’è un massimo o un minimo locale, a seconda che sia fk<0 o fk>0. Se 
invece k è dispari in x0 c’è un flesso. 
Caratterizzazione dei punti di flesso. In un punto di flesso il grafico della funzione è 
attraversato dalla tangente (se esiste). Se la concavità della funzione è prima rivolta 
verso l’alto e poi verso il basso, il flesso si dice discendente; se accade il contrario il 
flesso si dice ascendente. Nei punti di flesso la derivata seconda si annulla. Se anche la 
derivata prima è zero, il flesso è a tangente orizzontale, altrimenti si dice a tangente 
obliqua. 
Massimi e minimi locali o assoluti. Una volta individuati gli eventuali minimi relativi, 
i loro valori vengono confrontati con i valori assunti dalla funzione negli estremi del suo 
intervallo di definizione, se è un intervallo limitato e chiuso, oppure con i limiti a + e a 
– infinito, se l’intervallo di definizione è un intervallo illimitato.  
Teorema di Rolle: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori reali; sia f 
derivabile nell’intervallo ]a,b[; se f(a)=f(b) esiste un valore c appartenente ad ]a,b[ tale 
che f’(c)=0. Significato geometrico. 
Teorema di Lagrange: sia f definita e continua nell’intervallo [a,b] e con valori reali; sia 
f derivabile nell’intervallo ]a,b[; esiste un valore c appartenente ad ]a,b[ tale che 

	

𝑓′(𝑐) =
𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎  

Significato geometrico. 
 
ESERCIZI: studio di funzioni (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, ri-
conoscimento di funzioni pari o dispari, asintoti, punti stazionari, individuazione di mas-
simi, minimi, flessi). 
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Cenni alla teoria degli integrali. 

 

                                    L’insegnante 

 

                                          Anna Maria Gennai 
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Fisica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 
La classe è estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda l’attitudine allo studio e 
l’interesse, sia per quanto concerne le abilità specifiche. Il percorso formativo non è stato 
semplice, anche a causa dell’inserimento progressivo di studenti provenienti da altri 
istituti, delle numerose ore di assenza di alcuni, dello studio di altri talvolta finalizzato solo 
al raggiungimento di risultati scolastici sufficienti. L’attenzione durante le lezioni non è 
mai mancata e tutti gli studenti hanno preso appunti diligentemente, con un 
comportamento serio e rispettoso. Alcuni hanno lavorato con atteggiamento propositivo, 
sostenuto da un metodo di studio progressivamente più accurato e approfondito. Numerosi 
studenti si sono impegnati per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più 
ordinato e pervenendo ad un profitto via via migliore. Un gruppetto si è distinto per una 
partecipazione sempre costruttiva, motivata dalla passione per lo studio e da buoni 
approfondimenti critici. 
Alcuni studenti nel corso del triennio hanno partecipato a lezioni di fisica musicale, alla 
Masterclass di fisica delle particelle, a lezioni di Pianeta Galileo, a lezioni per la 
preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie. 
 
 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 
CONOSCENZE 
 
1 Conoscere le definizioni di tutte le grandezze fisiche considerate e le relative 

unità di misura 
2 conoscere le caratteristiche e  le proprietà  dei fenomeni fisici studiati 
3 conoscere la fenomenologia fondamentale dei fenomeni elettrici e magnetici 
4 conoscere i principi e le leggi fondamentali relativi ai fenomeni studiati 
5 Riconoscere le potenzialità e i limiti dello sviluppo delle conoscenze 

scientifiche 
 
 
COMPETENZE 
 
1 Sapere scrivere correttamente la misura di una grandezza nel S.I. 
2 saper interpretare il risultato di una misura 
2 operare con le grandezze fisiche vettoriali 
3 risolvere esercizi e problemi applicando in modo corretto le leggi studiate 
4 formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati 
5 utilizzare un linguaggio corretto per la descrizione dei fenomeni 

 
 
 
 

3. Metodi utilizzati 
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Si è cercato di motivare gli studenti e di attivare il loro interesse per la materia proponendo 
alcuni spunti di storia della fisica o curiosità e letture scientifiche. Sono stati inoltre sele-
zionati alcuni filmati utili per inquadrare lo sviluppo del pensiero scientifico. Si ritengono 
fondamentali le esperienze in laboratorio, tuttavia sono state ridotte all’essenziale a causa 
della mancanza di personale tecnico.  

4. Criteri specifici di valutazione 
[Prove scritte: 

 

Prove orali: 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

   
 

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

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

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

 
4 

 
MEDIOCRE 

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

 
5 

 
 

SUFFICIENTE 

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

 
 

6 
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DISCRETO 

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

 
 

     7 

 
 

BUONO 

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

 
 

8 

 
 

OTTIMO 

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

 
 

9 

 
 
 

ECCELLENTE 

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

 
 
 

10 

 

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

 

5. Risultati raggiunti 
L’impegno profuso, lo spiccato desiderio di conoscenza e lo studio condotto con tenacia e 
continuità ha permesso ad un gruppetto di acquisire una buona padronanza delle tematiche 
trattate. Questi studenti hanno sempre accolto favorevolmente ogni proposta formativa 
presentata e sono pienamente soddisfatta, in relazione alla presentazione iniziale, dei loro 
progressi. Un’altra parte della classe non ha lavorato con l’incisività, la determinazione e, 
in qualche caso, con l’impegno che veniva loro richiesto per migliorare l’approccio alla 
materia. Tuttavia sono abbastanza sicuri sulle conoscenze e competenze di base (ad esem-
pio che cos’è la fisica, che cosa significa misurare una grandezza, quali sono le grandezze 
fondamentali, quali errori si possono commettere nel compiere una misurazione, quali sono 
storicamente le tappe fondamentali dello sviluppo di questa scienza,…). 
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6. Materiali didattici 
Ø Testo in adozione: è risultato troppo complesso per gli studenti, per cui è stato utilizzato solo come 

riferimento 
 

Ø Sono stati forniti testi ed esercizi proposti dall’insegnante, che vengono consegnati al coordinatore. 
Ø Uso quotidiano della Lavagna Multimediale, con reperimento di materiale online. 
Ø Sono stati visti filmati o svolte lezioni specifiche su: 

Esperimento di Millikan (video PSSC); 
I Thomson, l’elettrone e il dualismo onda-particella (studiomatematica.it); 
Tesla  e la corrente alternata (Edison contro Tesla, presentazione di Giancarlo Giannini); 
Esperienza di Michelson-Morley (Rai cultura) 
Teoria del tutto e teoria delle stringhe (L’universo elegante di Brian Greene); 
Fisica delle particelle: il bosone di Higgs (lezione di approfondimento); 
Le interazioni fondamentali e l’unificazione (lezione di approfondimento); 
Elementi di relatività: decadimento dei muoni (video PSSC) ed esperimento di Hafele-Keating 
(approfondimento); 
Enrico Fermi (lezione di approfondimento); 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg (lezione di approfondimento); 
Onde gravitazionali (lezione di approfondimento). 

 
Ø Laboratorio di fisica. 

 

7. Requisiti minimi 
Comprensione del processo di sviluppo della fisica e del suo ruolo nella cultura. Conoscenza 
delle grandezze fondamentali e della loro rappresentazione come entità scalari e/o vetto-
riali. Misura di una grandezza fisica. Evoluzione dalle forze per contatto al concetto di 
campo.  Saper analizzare un fenomeno fisico e rilevarne i principi fondamentali. Sapersi 
esprimere con il linguaggio specifico. 

 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato  

NOTA: le leggi fisiche non sono state dimostrate matematicamente 
1. Elettrostatica (15%) 

Le cariche elettriche; conservazione della carica e quantizzazione (video sull’esperimento 
di Millikan). 

Macchine elettrostatiche: generatore di Van de Graaf, elettroforo di Volta, gabbia di Fara-
day, macchina di Wimshurst (in laboratorio). 

Elettrizzazione dei corpi: contatto, strofinio, induzione (esperienze in laboratorio). 

Conduttori e isolanti. 

Potere delle punte. 

La legge di Coluomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. 

La costante della legge di Coulomb e la sua relazione con la costante dielettrica. 
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Con esercizi 

 

2. Il campo elettrico (15%) 

Dalle forze per contatto al concetto di campo. 

La rappresentazione mediante linee di campo. 

Il campo elettrico come grandezza vettoriale. 

Il principio di sovrapposizione. 

Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche: campo generato da una carica 
puntiforme, da due o tre cariche puntiformi, da una sfera conduttrice carica. 

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

Applicazione del teorema di Gauss: campo elettrico all’interno e all’esterno di una sfera 
conduttrice o di una sfera isolante. 

Con esercizi 

 

3. Potenziale elettrico, energia potenziale elettrica (15%) 

Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Energia potenziale elettrica. 

Conservatività del campo elettrostatico. 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale tra due punti del campo. 

Capacità elettrica di un conduttore isolato. 

Capacità elettrica di un condensatore piano. 

Collegamento tra condensatori piani in serie ed in parallelo. 

Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 

Con esercizi 

 

4. La conduzione elettrica nei solidi (10%) 

Corrente elettrica nei conduttori metallici. 

Elettroni di conduzione. 

Intensità di corrente. 
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Corrente elettrica continua e circuito elettrico elementare. 

Resistenza elettrica e Leggi di Ohm (in laboratorio). 

Forza elettromotrice. 

Legge di Ohm generalizzata. 

Principi di Kirchhoff. 

Collegamento tra resistenze: resistenze in serie e in parallelo. 

Cenni sugli strumenti di misura: collegamento di amperometri e voltmetri (in laboratorio) 

Lavoro e potenza della corrente. 

      Effetto Joule. 

Con esercizi 

 

5. Il campo magnetico (15%) 

Magneti e loro interazioni. 

Il vettore campo magnetico e le linee di campo magnetico. 

Esperienza di Oersted (in laboratorio). 

Interazione corrente–magnete. 

Interazione corrente-corrente: risultati di Ampere. 

Legge di Biot-Savart. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Con esercizi 

 

6. Moto di cariche elettriche in un campo elettromagnetico (5%) 

      Moto di una carica elettrica in un campo elettrostatico. 

      Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

      Moto di cariche elettriche in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz. 

Con esercizi 

 

      7. Induzione elettromagnetica (5%) 

       Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 
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       Forza elettromotrice indotta. 

       Legge di Faraday-Neumann. 

       Legge di Lenz. 

        Le quattro Equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismo classico. 

   Senza esercizi 

 

Il 20% del tempo rimanente è stato impiegato per attività di recupero-approfondimento. 

 

        L’insegnante 

                                                                            Anna Maria Gennai 
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Scienze Naturali 

1. Profilo della classe e percorso formativo 
Classe composta da diversi elementi di buone capacità, generalmente interessati e 
partecipi, che nel corso dei cinque anni che li ho seguiti hanno manifestato un 
apprezzabile livello di attenzione alle lezioni di scienze, e anche il livello di 
apprendimento, pur con qualche caso di difficoltà, è sempre risultato molto 
soddisfacente. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Acquisizione di un corpo organico di contenuti sulla chimica del carbonio e sulle 

molecole organiche. 
2. Acquisizione e utilizzo corretto di un linguaggio scientifico specifico. 
3. Stimolazione e potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 
 

3. Metodi utilizzati 
Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto attraverso 
lezioni frontali, facendo uso del libro di testo e anche utilizzando appunti presi dagli 
studenti stessi durante le lezioni. 
Per le valutazioni sono state utilizzate verifiche orali e scritte, oltre che discussioni 
guidate dall’insegnante. 

4. Criteri specifici di valutazione 
I criteri di valutazione utilizzati sono quelli indicati nel POF e concordati dal Collegio 
Docenti. 
E' stata data importanza ai contenuti acquisiti, alla padronanza di utilizzo di un 
linguaggio adeguato della materia, e alla capacità di fare collegamenti e analogie. 

5. Risultati raggiunti 

Mediamente i risultati sono stati soddisfacenti, con alcuni casi molto buoni. 

6. Materiali didattici 

Libro di testo  :                  Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

                               Autori : Sadava ,  Hillis ;      Editore : Zanichelli        

7. Requisiti minimi 

Acquisire una sufficiente conoscenza generale sulle principali molecole organiche 
e sui processi metabolici che si svolgono negli esseri viventi. 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 
SETTEMBRE  /  OTTOBRE  : 
L’atomo di Carbonio    
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 .   
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Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 
Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 
I gruppi funzionali. 
Il concetto di isomeria. 
La chiralità : lo stereocentro e gli enantiomeri. 
Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).     
Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, solubilità, stato 
fisico).   
Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 
 
Gli idrocarburi. 
Proprietà fisico-chimiche generali. 
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e degli alcani ciclici ( a 
sedia e a barca). 
Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni. 
 
NOVEMBRE  : 
Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico ; idrocarburi aromatici policiclici ; idrocarburi aromatici eterociclici 
  
Gli alogenuri alchilici .                  
 
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. 
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
  
Aldeidi e chetoni.   
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
 
DICEMBRE  : 
Gli acidi carbossilici.   
Proprietà fisico-chimiche. 
Regole di nomenclatura. 
 
Gli esteri .   
 
Le ammine .   
 
I polimeri   
Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 
Proprietà fisiche di alcuni polimeri. 
 
I carboidrati.    
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.   
I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. 
La chiralità dei monosaccaridi. 
La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 
Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. 
I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. 
I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 
GENNAIO  : 
I lipidi.   
Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Gli acidi grassi saturi e insaturi.    
I trigliceridi.   
Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 
I fosfolipidi. 
I glicolipidi. 
Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   
Le vitamine lipo-solubili. 
Le vitamine idro-solubili. 
 
FEBBRAIO  : 
Le proteine.   
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Le unità costitutive: gli amminoacidi. 
La chiralità degli aminoacidi. 
Gli amminoacidi essenziali. 
Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena laterale 
apolare, casi speciali.   
Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. 
Il punto isoelettrico.   
Il legame peptidico. 
Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla composizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, alla 
forma ( fibrose/ globulari). 
La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
La denaturazione. 
 
Gli acidi nucleici. 
Le unità strutturali: i nucleotidi. 
Il DNA e la doppia elica. 
L’RNA. 
Le biomolecole nell’alimentazione . 
 
MARZO  : 
L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. 
Energia cinetica e potenziale. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. L’energia libera di Gibbs. 
Reazioni anaboliche e cataboliche. 
 
Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. 
Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 
 
Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. 
Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di adattamento 
indotto. 
I cofattori inorganici e i coenzimi. 
Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori ( reversibili e irreversibili) e dell’ambiente ( pH, 
temperatura, concentrazione del substrato). 
 
APRILE  : 
Il metabolismo del glucosio 
la glicolisi ; i cofattori  NAD+ /  NADP /  FAD . 
La fermentazione lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare, il ciclo di Krebs e la Fosforilazione ossidativa. 
 
La “Pompa Sodio / Potassio”. 
 
 
                                                                                                                                      Prof.  Luca Cerretini 
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Storia dell’Arte 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe 5b, pur nella sua eterogeneità, ha mostrato, sin dalla terza, una certa attitudine allo 
studio e interesse nei confronti della disciplina. Anche l’inserimento progressivo di studenti 
provenienti da altri istituti, non ha creato intoppi al processo formativo, anzi, in alcuni casi, si 
è avuto un arricchimento del dialogo educativo e del confronto critico. L’attenzione durante le 
lezioni è sempre stata costante e tutti gli studenti hanno avuto un comportamento serio e 
rispettoso. Alcuni hanno lavorato con atteggiamento propositivo, accompagnato da un metodo 
di studio sempre più autonomo e approfondito. Numerosi studenti si sono impegnati per lo 
sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più personale e pervenendo ad un profitto 
sempre più soddisfacente. Una buona parte dei ragazzi si è distinta per una partecipazione 
sempre costruttiva, determinata dalla passione per lo studio della disciplina e caratterizzata 
anche da approfondimenti personali. 
 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

 
1. CONOSCENZE 

1 Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti arti-
stici analizzati. 

2 Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno sco-
lastico in corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti. 

3 Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle ac-
quisite dallo studio delle altre discipline. 

4 Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro ter-
ritorio) e tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire. 

 
2. COMPETENZE 

1 Acquisizione delle capacità metodologiche di destrutturazione di un testo visivo e sua col-
locazione nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale-creativa. 

2 Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter scola-
stico 

3 Capacità di approcci differenziati ad un testo visivo (linguistici, storici, sociali, ecc.) 
4 Raggiungimento di un’autonomia critica e creativa nell’analisi dei testi visivi, anche mai vi-

sti. 
5 Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 

 
 

3. Metodi utilizzati 

 Nello svolgimento del programma si è sempre cercato un rapporto con le altre discipline. Le diverse 
tecniche didattiche sono state anche utilizzate al fine di consentire ai singoli alunni di raggiungere gli 
obiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. Durante le lezioni frontali si è sem-
pre cercata un’interlocuzione da parte dei ragazzi, attraverso domande, letture iconografiche, 
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confronti iconologici, analisi strutturali delle opere, analisi di fonti e documenti. Nell’arco dell’anno 
scolastico, la classe ha visitato la mostra sul Surrealismo al Palazzo blu di Pisa e quella su Galileo Chini 
al PALP di Pontedera. 

4. Criteri specifici di valutazione 

Prove scritte 
INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Livello di conoscenze e abilità 
(valori, concetti, procedure, metodi, 
tecniche) 

 
Completa e approfondita 5  
Completa 4  
Essenziale 3  
Superficiale 2  
Lacunosa 1  

Capacità logiche e argomen-
tative 
(organizzazione e utilizzazione di 
tecniche e abilità per analizzare ed 
elaborare: correttezza e coerenza 
logica, proprietà del linguaggio spe-
cifico) 

 
Lessico appropriato e svi-
luppo logico della tratta-
zione efficace 

5  

Buone 4  
Sufficienti 3  
Incertezze nell’uso del lin-
guaggio specifico e tratta-
zione a volte incoerente o 
superficiale 

2  

Scarsa 1  
 
Prove orali 

GIUDIZIO SIN-
TETICO 

DESCRITTORI VOTO 
  

 
SCARSO 

Si rifiuta di rispondere oppure risponde ma con conoscenze errate o 
estremamente limitate, evidenziando incapacità di analisi e mo-
strando di aver svolto raramente i compiti assegnati 

 
3 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Lacune evidenti nelle conoscenze, incorre in errori metodologici nella 
lettura dei testi visivi, espone in modo superficiale e frammentario, ha 
svolto con discontinuità i compiti assegnati. 

 
4 

 
MEDIOCRE 

Poche lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia nell’ana-
lisi iconica e nella conduzione del colloquio, sa applicare le cono-
scenze solo in modo mnemonico, didascalico e con qualche difficoltà. 
Non studia con continuità 

 
5 

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

 
 

6 
 

DISCRETO 
Conoscenze complete dei contenuti essenziali. È capace di analisi coe-
renti e corrette, anche se con scarsa autonomia critica. Espone con 
sufficiente chiarezza e sa ripetere quanto studiato con l’aiuto del do-
cente. Ha svolto regolarmente i compiti assegnati. 

 
 

7 

 
 

BUONO 

Conoscenze esaurienti e piuttosto approfondite.  
Espone con chiarezza e in modo autonomo. Svolge correttamente ana-
lisi dei testi visivi contestualizzandoli storicamente, con sicurezza. 
Applica le conoscenze acquisite anche in contesti non noti 
Ha svolto sempre e in modo preciso i compiti assegnati. Si esprime con 
linguaggio specifico.  

 
 

8 
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OTTIMO 

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

 
 

9 

 
 
 

ECCELLENTE 

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

 
 
 

10 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti aspetti: il possesso delle nozioni e dei procedimenti 
propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione complessiva dei contenuti, soprat-
tutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e interpretare un testo, l’assimilazione del me-
todo logico-deduttivo, la capacità di applicare metodi di analisi e di sintesi, la capacità di affrontare a 
livello critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico-espressive. Si è comunque con-
siderato, anche se in maniera minore, l’impegno, l’interesse e la continuità dello studio a casa, il ritmo di 
apprendimento, la partecipazione alle lezioni. 

 

5. Risultati raggiunti 
La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da ragazzi attenti, responsabili e, in parte partecipativi. 
Nell’ultimo anno, soprattutto un gruppo, si è mostrato più attivo nel dialogo educativo, evidenziando un 
interesse crescente e autonomo nei confronti delle tematiche affrontate, e dell’arte in genere. Lo studio 
a casa è sempre stato costante e, progressivamente si è arricchito di una diffusa autonomia critica. In 
generale, pur con le differenze determinate dalle singole individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con 
varie punte di eccellenza. 

 

6. Materiali didattici 
● Testi in adozione: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’Arte” versione 

verde compatta, multimediale. Zanichelli. Vol. 2 e 3 
● Immagini fotografiche 
● Visite guidate: 
● Monografie 
● Fonti e documenti 
● Uso quotidiano della Lavagna Multimediale. 

 

7. Requisiti minimi 
Esporre con linguaggio sufficientemente corretto almeno i caratteri generali degli argomenti richiesti. 

 

8. Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-dicembre) 
Il Rococò. Filippo Juvarra. Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. 
Il Vedutismo. Canaletto e F. Guardi. 
Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya. 
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L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 
  
Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. Constable; W.Turner; J.B. 
Corot e la scuola di Barbizon. 
 
Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura dell’ottocento. G. 
Courbet (l’astensione del giudizio). 
I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.  
L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli altri im-
pressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat (il Neoim-
pressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 
 
IL NOVECENTO (gennaio-maggio) 
 
Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); cenni 
sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese; G. Klimt. L’espe-
rienza delle Arti applicate a Vienna. L’esperienza delle arti applicate in Italia attraverso l’opera di Galileo 
Chini (visita alla mostra del PALP di Pontedera: “Galileo Chini, orizzonti d’acqua”).  
L’arte come espressione. E.Munch. 
L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke: Kirchner; 
Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka. 
 
L’inizio dell’arte contemporanea: il Cubismo, P. Picasso, G. Braque. 
Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni;l’architettura futurista di Sant’Elia. 
La ricostruzione Futurista dell’Universo.  
Il Dadaismo: H.Arp; M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 
Il Surrealismo: M.Ernst; R.Magritte; S.Dalì. 
Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, F.Marc; 
V. Kandinskij; P.Klee. 
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Educazione Fisica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

      La classe, nella quale ho insegnato per tutto il quinquennio, è composta da 19 alunni diversi per crescita 
personale e per bagaglio di abilità motorie. 
     Il comportamento di quasi tutti  gli alunni è stato corretto e responsabile sia dal punto di vista disciplinare 
che educativo.  
Gli alunni hanno dimostrato interesse per la materia, impegnandosi in ogni attività proposta, ciò ha 
permesso di svolgere le lezioni regolarmente, lasciando anche spazio alle iniziative personali. 
     Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la formazione di una valida realtà 
psicomotoria individuale basandosi appunto sugli obiettivi generali indicati dal programma ministeriale e 
trattati per tutto l’anno scolastico con metodi, contenuti e strumenti diversi. 
     In tutti gli alunni si è riscontrato, mediante verifiche osservative e test effettuati all’inizio, durante e al 
termine dell’anno scolastico, un graduale miglioramento delle qualità fisiche e il raggiungimento degli 
obiettivi minimi richiesti. 

 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscenze 
1 Conoscenza dei contenuti delle discipline sportive affrontate 
2 Conoscenza della terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze motorie 
3 Conoscenza dei percorsi e dei procedimenti utilizzati 
4 Conoscenza delle prassie motorie 

Competenze (comunicative / operative) 

Competenze (cognitive e motorie) 
 

1 Saper utilizzare in modo consapevole, critico e creativo procedimenti, tecniche, principi e 
schemi in qualsiasi contesto (competenza operativa) 

2 Saper usare il lessico specifico in modo pertinente ( competenza verbale) 
 

3 
Saper realizzare una comunicazione efficace ed espressiva utilizzando diversi linguaggi 
(verbale gestuale, corporeo) ( competenza comunicativo/motoria)  

1 Saper osservare, analizzare e sintetizzare sequenze motorie 

 
2 Saper applicare principi, regole,tecniche e metodi specifici 

 
3 Saper sintetizzare le conoscenze acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e 

trasferirli in contesti diversi 

 

3. Metodi utilizzati 

LEZIONE FRONTALE – PROBLEM SOLVING - ESERCITAZIONI – PROGETTAZIONI 
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4.Criteri specifici di valutazione 
descrizione voto 

 4-5 6 7 8 9/10
00  1   Tollera un carico di lavoro sub-massimale per un tempo           

prolungato  
     

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

     

3.   Compie azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo pos-
sibile 

     

4.   Esegue movimenti con escursione ampia possibile nell'ambito del 
normale raggio di movimento articolare 

     

5.   Sa realizzare il controllo segmentario      
6.   Realizza movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni 

spazio-temporali 
     

7.   Attua movimenti complessi in forma economica in situazioni va-
riabili 

     

  8.  Svolge compiti motori in situazioni inusuali conquistando, man-
tenendo e recuperando l'equilibrio 

     

9.   Conosce e pratica, nei vari ruoli, almeno due discipline in-
dividuali e due sport di squadra 

     

 10   Si esprime con il corpo nella comunicazione interpersonale      
 11    Trasferisce capacità e competenze motorie in realtà ambientali   di-

versificate 
     

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

     

 

5.Risultati raggiunti  
In tutti gli alunni ho riscontrato mediante verifiche osservative e test effettuati all’inizio durante ed alla 
fine dell’anno scolastico un graduale miglioramento delle qualità fisiche delle attitudini psico-motorie 
ed il raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 

 

 

6.Materiali didattici 

Schede stimolo – libro di testo “Più Movimento” di G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. 
Chiesa 

 

7.Requisiti minimi 
 Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 
 
• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai   
 vari contenuti tecnici. 
• Di conoscere le metodologie di allenamento. 
• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse; 
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• Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e  di 
affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli  apparati 
del proprio corpo. 
 
 

8.Programma svolto con indicazione del tempo dedicato 

 
GINNASTICA : Esercizi analitici segmentari e sintetici del busto e degli arti, esercizi a corpo libero a 
carattere generale eseguiti dalle diverse posizioni fondamentali, esercizi di coordinazione neuro muscolare, 
preatletici eseguiti dalle posizioni a terra. Esercizi di mobilizzazione e di tonificazione dei più importanti 
gruppi articolari e muscolari. Esercizi con i sovraccarichi: cavigliere, manubri, palla medica. 
Esercizi di coordinazione neuro muscolare, esercizi di velocità, di impulso e di reattività. 
 

ATTREZZISTICA :. Esercizi alla spalliera eseguiti in appoggio e in sospensione. 

 Esercizi di equilibrio alla trave.  

ATLETICA LEGGERA: Preatletici generali e specifici delle varie specialità. Brevi tratti di corsa veloce 
cronometrati . Prove di lancio del peso. 
 
 

GIOCHI DI SQUADRA: Effettuazione dei fondamentali individuali e di squadra della Pallavolo, Pallaca-
nestro Calcio e Badminton. 
 

APPROFONDIMENTI  TEORICI: 

Tutti gli alunni, divisi in gruppi di 2/3 studenti, hanno presentato alla classe alcune tematiche legate al 
mondo dello sport ( Sport e libertà, Encefalopatia traumatica cronica, La giocoleria, ed altre tematiche ) 
 
 
 
 
 
 
        l’insegnante  

Ronca Donatella 
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Religione Cattolica 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe si è sempre dimostrata interessata al lavoro svolto, attenta e disponibile ad af-
frontare le varie tematiche proposte.  
Il comportamento, talvolta, dispersivo di alcuni alunni, occupati anche in attività extrasco-
lastiche e con diversi interessi personali, non ha sempre favorito un lavoro sistematico, ma 
ha comunque permesso un costruttivo dialogo educativo durante le lezioni. 
Nell’insieme gli alunni, costantemente attenti e corretti, hanno dimostrato di seguire con 
impegno e interesse tutto il percorso proposto nei diversi anni.  
Una buona parte della classe ha acquisito progressivamente una discreta capacità di inter-
venire in modo autonomo e una positiva vivacità nella partecipazione al dialogo educativo.  
Alcuni alunni hanno raggiunto un livello eccellente di rielaborazione personale, di analisi 
critica e di conoscenza dei diversi argomenti utilizzando con correttezza un linguaggio spe-
cifico e buone competenze. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

6. Acquisizione di un linguaggio specifico 
7. Leggere e confrontare, contestualizzandoli, testi-documenti diversi 
8. Analisi critica e rielaborazione personale 
9. Lavorare per competenze 

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 sistematicità 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 SIN-
TETICO 

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 

  
 

     7 
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evidenzia conoscenze complete dei contenuti essenziali. E’ ca-
pace di applicazione coerente e corretta; partecipa in classe con 
continuità e attenzione 

 
discreto 

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

 
 

8-9 
 

ottimo 
 
evidenzia conoscenze complete e particolareggiate. Ha acqui-
sito una autonomia e ottima capacità di organizzazione e di rie-
laborazione 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 an-
che 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 

        I temi affronti nelle ore di Irc sono stati legati ad alcuni temi dibattuti e affrontati all’in-
terno della riflessione della Chiesa contemporanea: 

• I diritti umani 
• La shoah e le sfide del dialogo interreligioso  

- La diversa situazione degli ebrei tra Europa occidentale e orientale 
- Ebrei e cristiani   

• Il razzismo 
• Povertà e ingiustizie 

- La pace 

 

 

 


