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Elenco degli alunni 
 
 
ARITON ● ROBERT VIRGIL 

BERNIERI ● KEALAN FABRIZIO 

BIASCI ● AGNESE 

BIONDI ● GIADA 

CADAU ● MARCO 

CASA ● REBECCA 

CASALINI ● MARTINA 

D'ADDESA ● MATTEO 

DE CARIA ● DENIS BRUNO 

DI BELLA ● GIORGIA MARIA 

FIACCAVENTO ● EDOARDO 

FULIGNATI ● DARIO 

GUERRA ● LORENZO 

IDRISSI BEDRAOUI ● KARIM 

MALLOGGI ● SARA 

MEGAS ● LORENZO 

MESSERINI ● DAVIDE 

MORELLI ● EDOARDO 

NORSCIA ● BEATRICE 

PACCIANI ● MATTIA 

PALMA ● SIMONE 

PIVIERI ● MARTINA 

SABATINI ● ANITA 

TERRENI ● GIADA 

ZANOBINI ● GINEVRA 
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Docenti del Consiglio di classe 
 
Aprile Salvatrice         Lingua e letteratura inglese 
Benedettini Iury         Disegno e Storia dell’arte 
Pistolesi Nicola          Religione 
Castiglioni Marco       Italiano 
Moneta Alessandro     Storia e Filosofia 
Messina Angela Maria Matematica e Fisica 
Villari Giovanna         Informatica 
Cristina Ricci             Educazione fisica 
Tongiorgi Silvia          Scienze naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissari interni designati 
  

DISCIPLINA DOCENTE  
Aprile Salvatrice Lingua e letteratura inglese 
Castiglioni Marco        Italiano 
Messina Angela Maria  Matematica e Fisica 
Moneta Alessandro  Storia e Filosofia 
Tongiorgi Silvia           Scienze naturali 
Villari Giovanna          Informatica 
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Presentazione classe 
 
La classe, composta il primo anno da 28 alunni, ha oscillato in numero con 
uscite e nuovi ingressi fino ad arrivare all’attuale configurazione di 25 
ragazzi. Si è presentata sin dall’inizio come una classe eterogenea, 
adeguatamente corretta, ma di impegno discontinuo. A causa del continuo 
avvicendamento di docenti in tutte le discipline e a causa delle criticità 
dovute alla pandemia, in quarta una parte della classe mostrava diverse 
lacune in più materie. Comunque si sono rilevati miglioramenti in generale e 
una parte degli studenti ha conseguito migliori risultati grazie ad un metodo 
di studio più efficace ed alla costanza nell’impegno. Un ristretto numero di 
alunni evidenzia ancora gravi lacune in alcune discipline.  
Anche le visite guidate sono state bloccate dal 2020, ma durante il primo 
anno la classe aveva visitato il depuratore di Empoli, in seconda Roma ed in 
terza hanno visitato il Festival della Scienza a Genova. 
Alcuni alunni hanno conseguito le certificazioni linguistiche PET e in un caso 
il C 2 Proficiency. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
 

 
Tutor scolastico 

Prof.ssa Giovanna Villari 
 
 
RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO: 

 
 
Il progetto BI.SC.A. (BIblioteca SColastica Aperta) di PCTO a cui hanno partecipato gli 
alunni in terza era articolato in tre fasi e l'obiettivo è stato quello di avvicinare i ragazzi 
al mestiere del bibliotecario e trasferire il know how operativo essenziale ai ragazzi. 
Gli alunni hanno svolto un breve tirocinio personalizzato presso la biblioteca Gronchi per 
perfezionare la parte di apprendimento teorico ed avrebbero dovuto concludere il 
progetto svolgendo in autonomia, sotto la supervisione di un bibliotecario, un pacchetto 
di circa 10 ore di lavoro presso la biblioteca del Liceo Sc. XXV Aprile. Quest'ultima attività 
non si è potuta svolgere a causa delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria. 
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“ART E SCIENCE ACROSS ITALY” 

INFN 
 

 
 

Tutor scolastico 
 

Prof.ssa Angela Maria Messina 
 
 
RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO: 
 
 
 
 
La classe ha svolto, nel quarto e quinto anno, l’attività PCTO dal titolo “Art e Science 
Cross Italy” convenzione INFN. Il progetto biennale organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra aveva come scopo promuovere la cultura scientifica 
tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: due strumenti di conoscenza 
tra le massime espressioni della creatività umana. Obiettivo primo del progetto è 
avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, usando l’arte come 
linguaggio di comunicazione. Le attività PCTO iniziate durante lo scorso anno sono poi 
riprese ad ottobre dell’anno in corso con la presentazione del progetto da parte degli 
organizzatori INFN, per spiegare agli studenti e alle studentesse come inizia la fase 
progettuale, le scadenze da rispettare, l’iscrizione in piattaforma e dettagli per la mostra 
locale presso il Museo della Grafica a Pisa, e la mostra Nazionale presso il Museo 
Archeologico di Napoli. Nei mesi successivi la classe viene coinvolta dai docenti Tutor 
interni Angela Maria Messina, Luca Scaglione, nella formazione dei gruppi, attività di 
progettazione, ricerche di materiali artistici e scientifici, e consegna dei bozzetti delle 
opere con l’Abstract attraverso l’uso della piattaforma INFN. Tutta la classe ha ricevuto 
l’approvazione dei loro progetti e questo ha permesso di svolgere in continuità ore di 
laboratorio nella nostra scuola, all’interno della propria aula si crea un vero laboratorio 
creativo, di pittura e progettazione per la realizzazione delle opere. Nel mese di gennaio 
gli studenti e le studentesse hanno accolto in classe, gli organizzatori INFN con gli esperti 
del Museo della Grafica di Pisa per visionare da vicino le loro opere, e sentire i gruppi che 
spiegano come è stata pensata e realizzata la loro opera. Il Progetto si è concluso con 
l’inaugurazione della mostra a Pisa il 10 marzo dal titolo “Colori e immagini della Scienza. 
L’arte della ricerca scientifica”. 
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“ENI - LEARNING” 
ENI 

 
 

 
Tutor scolastico 

 
Prof. Scaglione Luca 

 
 
 
RELAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO: 
 
 
 
La classe ha svolto l’attività PCTO dal titolo “ENI – learning” durante il quinto anno del 
corso di studi, progetto proposto con l'intento di fornire agli studenti delle competenze 
necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro. Agli studenti e alle studentesse sono 
state fornite le credenziali create da Eni corporate university, per accedere alle 
videolezioni tramite la piattaforma Eni-learning. La piattaforma Eni-learning è composta 
da video lezioni che affrontano differenti tematiche, per aiutare i ragazzi a conoscere le 
dinamiche di una grande impresa come Eni, ma anche per acquisire familiarità con i 
temi legati all’energia.  

Le videolezioni sono state suddivise in 7 MODULI: 

1. ENI SI PRESENTA,  

2. SOSTENIBILITA’,  

3. TRANSIZIONE ENERGETICA,  

4. ENERGIE RINNOVABILI,  

5. ECONOMIA CIRCOLARE,  

6. DIGITALIZZAZIONE,  

7. COMPETENZE TRASVERSALI.  

A chiusura del percorso formativo ogni alunno ha svolto un test finale che ha permesso di 
analizzare nel complesso il sapere acquisito e di ottenere l’attestato che certifica le 
competenze acquisite.  
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE  
 
 

DISCIPLINE 
 
 

● ITALIANO 
● INFORMATICA 
● STORIA 
● FILOSOFIA 
● MATEMATICA 
● FISICA 
● SCIENZE 
● INGLESE 
● DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
● ED. FISICA 
● RELIGIONE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: prof. Marco Castiglioni  
Libro di testo: S. Prandi, La vita immaginata, voll. 3 A/3B, Mondadori Scuola, 2019 
Situazione della classe  
 Una disamina della classe 5^F non può che partire da due considerazioni 
fondamentali: la prima è stata l’assenza di continuità didattica nel corso del triennio e la 
seconda è stata il carente livello di conoscenze acquisito dagli studenti durante l’anno 
scolastico precedente. Su quest’ultimo aspetto è necessario precisare che il programma 
di letteratura previsto per la classe quarta fu svolto in minima parte (sino alla prima metà 
del Cinquecento e, con un vertiginoso salto temporale, fu affrontata isolatamente - a 
lezioni quasi concluse - la figura di Carlo Goldoni) e se a questo dato aggiungiamo gli 
effetti deleteri provocati dall’emergenza COVID, appare evidente come i discenti e il 
docente abbiano ereditato, a partire dal settembre 2021, una situazione molto difficile. 
Vorrei precisare - a completamento del quadro - che tale condizione di partenza è stata 
ricostruita solo dalle “dichiarazioni spontanee” rese dal docente che mi ha preceduto, dal 
momento che non si era neppure peritato di redigere un programma finale della materia. 
 L’obiettivo che mi sono proposto è stato quello di recuperare, almeno in parte, le 
nozioni pregresse, trovando inaccettabile che una classe si congedasse dalla scuola 
superiore senza avere una conoscenza, seppure sommaria, della letteratura italiana del 
Settecento e dell’Ottocento. Un intervento di questo tipo ha reso necessario modifiche al 
programma di quinta: non sono stati trattati alcuni autori che generalmente fanno parte 
del canone letterario (per esempio Svevo e Saba) e non si è affrontata la lettura 
dell’ultima cantica della Divina Commedia. Si è dunque trattato di un intervento non 
facile, complice anche un quadro orario settimanale non adeguato e mai sottoposto a 
miglioramenti, nonostante le promesse. 
A titolo puramente indicativo si riportano gli autori e i testi “recuperati” dal programma 
dell’anno scorso: 
- Vittorio Alfieri 
Vita scritta da esso, Epoca terza, cap.8;  
dalle Rime: “Sublime specchio di veraci detti”, “Tacito orror di solitaria selva”;  
Saul, atto II.  
- Carlo Goldoni (approfondimento sul percorso dalla Commedia dell’arte alla riforma del 
teatro attraverso la lettura di vari atti di commedie e la visione di rappresentazioni 
teatrali).  
- Ugo Foscolo 
dalle Poesie: “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”;  
Dei sepolcri, vv. 1-150;  
dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria è consumato - lettera 
dell’11 ottobre 1797”, “Il bacio a Teresa - lettera del 14 maggio 1798”, “Da Ventimiglia 
- lettera del 19/20 febbraio 1799”.  
- Preromanticismo e Romanticismo (caratteri generali); 
- Giacomo Leopardi  
L’infinito; 
A Silvia; 
Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 
La ginestra. 
- Alessandro Manzoni (la poetica dell’autore e le varie redazioni dei Promessi Sposi). 
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 La classe ha risposto complessivamente in maniera positiva alle difficoltà 
denotando un impegno apprezzabile ed è sicuramente da lodare sotto questo aspetto. Per 
quanto riguarda il profitto gli esiti sono stati differenziati: una parte degli studenti ha 
raggiunto un livello buono (con punte di eccellenza), un’altra parte ha raggiunto la piena 
sufficienza, pochi alunni invece hanno stentato a raggiungere la sufficienza. La causa di 
questa disparità è da ricercarsi nella didattica segnata dai due anni di pandemia; 
nell’indirizzo impresso allo studio nell’anno precedente e nel fatto che alcuni alunni non 
hanno pienamente acquisito un metodo di studio, un’applicazione costante e un’adeguata 
attenzione in classe. 
Sono state svolte due verifiche scritte per entrambi i quadrimestri (tipologie A/B/C) e 
tutti gli studenti hanno ricevuto almeno una valutazione orale per periodo didattico. 
 L’attività di Educazione Civica si è svolta durante il secondo quadrimestre e si è conclusa 
con la valutazione delle attività sull’argomento svolte in gruppo. 
 
Programma per l’Esame di Stato 
Il Verismo 
Giovanni Verga 
Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
da I Malavoglia:  
Prefazione 
cap. I (La famiglia Malavoglia)  
cap. IV (Lo zio Crocifisso)  
cap. XV (L’addio di ‘Ntoni) 
La roba (da Novelle rusticane) 
da Mastro don Gesualdo: 
parte IV cap. V (La morte di Gesualdo) 
Federico de Roberto 
da I Viceré:  
parte I cap. IX (Il parto di Chiara) 
La Scapigliatura 
E. Praga  
Vendetta postuma [posta a confronto con la poesia Rimorso postumo di Charles 
Baudelaire] 
Igino U. Tarchetti 
da Fosca:   
capp. XV (Una bruttezza conturbante) 
Maria G. Deledda 
da Canne al vento: 
cap. I (Il mondo fantastico del servo Efix) 
cap. XVII (Le nozze di Noemi) [Classroom] 
Giosuè Carducci  
dalle Rime nuove: 
Pianto antico 
S. Martino 
dalle Odi barbare: 
Nevicata 
Decadentismo e Simbolismo 
Gabriele D’Annunzio  
Il Piacere 
capp. I;  II; VII; XVI [Classroom] 
dal Poema paradisiaco:   
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Consolazione 
da Le Laudi – Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Giovanni Pascoli 
da Myricae: 
Arano 
Lavandare 
Il lampo 
Il temporale 
X Agosto 
L’assiuolo 
dai Poemetti: 
Italy 
La  digitale purpurea 
Il Futurismo  
Filippo T. Marinetti 
Manifesto di fondazione del Futurismo 
Battaglia sotto vetro-vento (da Zang Tumb Tumb)  
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
I Crepuscolari 
Guido Gozzano 
Invernale  
Marino Moretti   
A Cesena [Classroom] 
Luigi Pirandello 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (da Novelle per un anno)  [Classroom] 
da Il fu Mattia Pascal: 
cap. II (Perché Mattia Pascal si è deciso a scrivere) 
cap. XII (Cielo di carta) 
da Uno, nessuno e centomila 
parte VIII, cap. IV (Non conclude) 
da Sei personaggi in cerca d’autore: 
L’ingresso in scena dei sei personaggi 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: 
San Martino del Carso 
Fratelli 
Sono una creatura 
Mattina 
Soldati 
L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Vento a Tindari 
Ed è subito sera 
Eugenio Montale 
 da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Le occasioni: 
La casa dei doganieri 
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Ti libero la fronte dai ghiaccioli [Classroom] 
da Satura: 
Piove [Classroom] 
Le riviste letterarie fra le due guerre (la Voce, la Ronda, Solaria) 
Il Neorealismo 
Vasco Pratolini 
Piccolo mondo di via del Corno (da Cronache di poveri amanti) 
Giorgio Bassani 
Le scelte sbagliate di Lidia (da Cinque storie ferraresi) 
La narrativa nel secondo dopoguerra fra realismo e innovazione 
Beppe Fenoglio 
Una questione privata [lettura integrale] 
La paga del sabato è [lettura integrale] 
Il romanzo sperimentale  
 Carlo Emilio Gadda 
da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: 
cap. II (Il corpo di Liliana) 
cap. X (L’incertezza del commissario Ingravallo) 
La Neoavanguardia: il Gruppo 63 
Elio Pagliarani 
da La ragazza Carla 
I,1 (Di là dal ponte della ferrovia…) [Classroom] 
I,7 (E’dalla fine dell’estate…)  
 
Programma di Educazione Civica 
- La censura nei testi letterari: origine e significato del termine. 
- La censura nell’attuale legislazione italiana. 
- La Controriforma e l’Indice dei libri proibiti: gli autori e le opere coinvolte. 
 
 
Prof. Marco Castiglioni 
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Programma di Informatica 

 
Insegnante: Prof.ssa Giovanna Villari 

1. Le reti di computer  
a) Il concetto di rete come interconnessione tra nodi  
b) Classificazione delle reti in base all’estensione: LAN, MAN, WAN  
c) Il concetto di topologia  
d) Le reti ad anello, a bus ed a stella  
e) Le tecniche di commutazione di circuito  
f) Le tecniche di commutazione di pacchetto a datagramma ed a circuito virtuale  
g) Il problema della codifica: tecniche NRZ e Manchester  

2. Servizi e strumenti di Internet  
a) Breve storia di Internet  
b) Il modello de iure ISO/OSI  
c) Il modello de facto TCP/IP  
d) Le tecniche di rilevazione degli errori sui bit a livello di collegamento  
e) Il bit di parità pari e dispari: sua implementazione in C++  
f) Il concetto di protocollo  
g) Il protocollo IP ed i principali campi dell’intestazione  
h) Gli indirizzi di Internet  
i) Il problema dell’instradamento e la teoria dei grafi  
j) Implementazione dell’algoritmo di Bellman-Ford per la costruzione del vettore 

distanza  
k) La comunicazione affidabile ed il protocollo TCP  
l) Il metodo three-way handshake in una rete TCP/IP (cenni)  

3. La sicurezza informatica  
a) La sicurezza nelle reti di computer  
b) I diversi tipi di attacchi informatici  
c) Il concetto di robustezza di un sistema di sicurezza  
d) La garanzia della sicurezza della comunicazione: autenticazione, confidenzialità, 

integrità e non ripudio  
e) La crittografia a chiave simmetrica ed a chiave asimmetrica  
f) Un esempio di crittografia a chiave simmetrica: il cifrario di Cesare e sua 

implementazione  

nel linguaggio di programmazione C++  
g) I cifrari polialfabetici e la tabella di Vigenere  
h) Il sistema di sicurezza DES  
i) La macchina Enigma (cenni)  
l) Un esempio di crittografia a chiave asimmetrica: l’algoritmo RSA  
m) La firma digitale  
n) Il protocollo SSL  

4. Cenni sul linguaggio PHP e le pagine web dinamiche  
 

a) Le caratteristiche del linguaggio PHP  
b) Le variabili e gli operatori  
c) La struttura di selezione if-else e le strutture iterative  
d) L’interazione con l’utente tramite i form del linguaggio HTML  
e) L’accesso ai database MYSQL  
f) Le operazioni di manipolazione su un database  
L’ambiente di sviluppo di XAMPP  

Si prevede di completare il programma con i seguenti argomenti entro il 20 Maggio 2021  
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5. Cenni sul calcolo computazionale  
a) Il concetto di dispositivo automatico  
b) La macchina di Turing  

Attività di educazione civica  
Tematica: Le donne e la scienza  

∙  Storia di donne che hanno dedicato la vita all’attività scientifica (STEM)  
∙ Realizzazione di elaborati multimediali discussi e presentati al gruppo classe  
∙  Incontro con ricercatrici della Facoltà di Chimica Farmaceutica dell’Università di Pisa  
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 PROGRAMMA DI STORIA 
 

Prof. Andrea Moneta 
 

 

Testi adottati 
● Manuale in adozione: A.Brancati T.Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e 

l’attualità, vol.2 e vol.3, La Nuova Italia, Milano, 2019.  
 

 
Argomenti di transizione. Manuale vol.2 
 
CAPITOLO 11 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
 

● La seconda rivoluzione industriale 
 
 

 
CAPITOLO 13 L’imperialismo e il mondo extra-europeo 
 

● Una nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 
● Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 
● La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

 
CAPITOLO 14 I problemi dell’Italia unita: destra e sinistra a confronto 
 

● I problemi del nuovo Regno 
● I governi della Destra storica 
● La Sinistra al governo 
● La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 
● La politica estera della Sinistra 
● Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 
Programma svolto. Manuale vol.3 
 
 
CAPITOLO 1. Lo scenario mondiale  
 

● La Belle Époque 
● Le inquietudini della Belle Époque. 
● La politica in Europa 
● Giappone e Russi dalla modernizzazione alla guerra 
● Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 
 

CAPITOLO 2. L’età giolittiana. 
 

● Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
● La grande migrazione: 1900-1915 
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● La politica interna fra socialisti e cattolici 
● L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 
 

CAPITOLO 3. La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
 
● La rottura degli equilibri 
● L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 
● 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
● 1915-16: la guerra di posizione 
● Il fronte interno e l’economia di guerra 
● Verso la fine della guerra 
● I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 
CAPITOLO 4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura  
 

● La rivoluzione di febbraio 
● Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 
● La Nep e la nascita dell’Urss 
● Lo stato totalitario di Stalin 
● Il terrore staliniano e i gulag 

 
CAPITOLO 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
 

● Crisi e ricostruzione economica 
● Trasformazioni sociali e ideologie  
● Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
● La crisi del ’29 e il New Deal 
 

CAPITOLO 6 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
 

● Le trasformazioni politiche del dopoguerra 
● La crisi dello Stato liberale 
● L’ascesa del fascismo 
● La costituzione dello Stato fascista 
● La politica sociale economica 
● La politica estera e le leggi razziali 
 

CAPITOLO 7 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
 

● La repubblica di Weimar 
● Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
● La costruzione dello Stato totalitario 
● L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
● L’aggressiva politica di Hitler 
 

CAPITOLO 9 La Seconda guerra mondiale 
 

● La guerra-lampo (1939-40) 
● La guerra diventa mondiale  
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● La controffensiva alleata 
● La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
● La vittoria degli Alleati 
● Lo sterminio degli Ebrei 
● La guerra dei civili 
 
CAPITOLO 10 La guerra fredda 
 
● Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
● Le due Europe e la crisi di Berlino 
● La guerra fredda nello scenario internazionale 

 
Approfondimento 

● La corsa allo Spazio e la conquista della Luna 
 

 
 
Approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione 
 
-  Legislazione razziale in Italia (dal concetto di razza al mito ariano)   
-  Lo sterminio degli Ebrei (dai ghetti ai campi di sterminio)   
-  I Principi costituzionali fondamentali   
 -  I rapporti fra Stato e Chiesa (dal Non Expedit agli accordi del 1929 Patti 
lateranensi)   
-  La nascita della Costituzione italiana (l’assemblea costituente, le diverse 
“anime” della  costituzione, differenze con lo Statuto albertino, resistenza e 
antifascismo) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Prof. Andrea Moneta 
 

Testi adottati  

��Manuale in adozione: F. Bertini, Io Penso, Bologna, Zanichelli, 2016, sgg.: voll. 2, 3.  

Programma svolto  

         .  I Kant, la Critica della ragion Pratica. 

   ��J. G. Fichte. Vita e opere. L’idealismo come scelta morale. L’io Assoluto 
e la metafisica del soggetto. La dialettica e il rapporto Io/Non-io. La morale. I 
Discorsi alla nazione tedesca (concetti generali).   

   ��G. W. F. Hegel. Vita e opere. Gli scritti giovanili. Il confronto critico con 
Kant e con le filosofie contemporanee. I presupposti della filosofia hegeliana. La 
fenomenologia dello Spirito. La filosofia come sistema (schema generale): lo 
Spirito oggettivo e lo Stato etico, lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). La 
filosofia della storia.   

   ��Destra e sinistra hegeliane   

   ��L. A. Feuerbach. Vita e opere. La filosofia come antropologia.   

   ��K. Marx: Vita e opere. Marx e la concezione materialistica della storia. 
Lavoro e alienazione nel Capitalismo. Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta 
di classe. Socialismo e Comunismo.   

   ��Il positivismo: Caratteri generali e contesto storico del positivismo 
europeo. Il positivismo evoluzionistico e le radici della dottrina. Darwin e la 
teoria dell’evoluzione. L’evoluzionismo di H. Spencer.   

   ��A. Schopenhauer: Vita e opere. Il mondo come rappresentazione. La 
metafisica di Shopenhauer: la Volontà. La liberazione dalla Volontà.   

   ��F. Nietzsche: Vita e opere. La storia editoriale delle opere di Nietzsche. 
Dalle prime edizioni tedesche all’edizione critica Colli e Montinari. Gli scritti 
giovanili e il periodo illuministico. L’annuncio di Zarathustra. Il nichilismo. La 
volontà di potenza.   

   ��S. Freud: Vita e opere. Freud e la psicanalisi. La scoperta dell’inconscio. 
Lo studio della sessualità e della personalità. Psicanalisi e società. A.Einstein-
S.Freud, Perché la guerra?: carteggio Einstein-Freud sul tema della guerra.   

 ��H. Arendt: Accenno alla vita e alle seguenti opere: Le origini del 
totalitarismo e La   banalità del male (linee generali).  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MATEMATICA e FISICA Prof.ssa Angela Maria Messina 
Finalità di insegnamento. L’insegnamento della matematica e della fisica, nel triennio 
del Liceo Scientifico, amplia e prosegue quel processo di preparazione culturale e di 
promozione umana dei giovani che è iniziato nel biennio. Lo studio delle due discipline è 
comunque teso a favorire:  

● ➢ Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  
● ➢ L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati;  
● ➢ L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 

viene via via conosciuto e appreso;  
● ➢ La consapevolezza che, in una società permeata di scienza e di tecnologia, una  

formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato 
a compiere nella vita democratica.  
Obiettivi di apprendimento. Il programma della riforma mira ad inserire in un 
processo di maggiore astrazione e formalizzazione le competenze raggiunte dagli 
allievi alla fine del biennio. Partendo dalle abilità e conoscenze conseguite nel 
corso del biennio si potrà procedere alla revisione di alcuni concetti che non 
potevano essere compiutamente acquisiti a causa della giovane età. Sarà poi 
possibile affrontare argomenti generali e di più elevata complessità.  
Alla fine del triennio l’allievo dovrà dimostrare di:  

● ➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano 
le varie branche della matematica;  

● ➢ Aver assimilato il metodo deduttivo;  
● ➢ Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella 

risoluzione dei problemi reali;  
● ➢ Saper utilizzare criticamente le informazioni 
● ➢ Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

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

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

 

Fasce di valutazione  

A causa della sua complessità, la valutazione non può essere compiutamente espressa 
tramite un voto numerico. Possono essere misurate con sufficiente credibilità solo la 
conoscenza delle nozioni di base e la competenza su problematiche circoscritte 
all’ambito della immediata applicazione di queste nozioni; oltre a ciò, la prassi corrente 
di valutazione non dispone di criteri razionali unificati. Considerato che, più obiettiva 
vorrà essere la valutazione, più preponderante sarà la verifica delle competenze formali 
a scapito della significatività, una graduazione del giudizio positivo orientata in tal senso 
distinguerà tra:  

● ➢ Conoscenza, ovvero semplice ed essenziale mnemonica ripetizione di nozioni e 
di procedimenti (dimostrativi o risolutori) standard  

● ➢ Competenza, ovvero consapevole riorganizzazione della materia studiata  
● ➢ Capacità di sintesi, ovvero di pensiero relativo, vista come capacità di  
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risolvere autonomamente problemi sostanzialmente nuovi e come abilità nel 
saper esprimere motivati e non scontati giudizi personali. Precisato poi che nelle 
prove scritte si porrà particolare attenzione agli aspetti progettuali e della 
giustificazione logica delle varie fasi del processo di risoluzione, la valutazione 
sarà dunque espressa da:  

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

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

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

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

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

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

Verifiche  

La gestione delle ore di attività in classe si articola nella spiegazione (trasmissione di 
conoscenze), nella costruzione di un metodo di lavoro (affidata alla risoluzione dei 
problemi, alle attività di gruppo, alla revisione del lavoro domestico, all’esame delle 
problematiche emerse dalla lettura del manuale, alla stesura di relazioni o tesine, 
ecc..), nelle attività di laboratorio e nella verifica del profilo individuale. 
Interrogazione orale: momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non 
direttamente coinvolti, non va figurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione di 
conoscenze. Va vista piuttosto come agile colloquio da risolversi nell’arco di una decina di 
minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un particolare 
passaggio nello svolgimento di un problema ecc... Oltre alla verifica delle capacità di 
ragionamento, l’interrogazione orale consente di valutare i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nelle proprietà di espressioni degli allievi. Le valutazioni nel mese di maggio 
invece sono state svolte su tutto il programma e sono servite per il ripasso e la 
preparazione all’esame di stato.  Compiti scritti: assegnati al ritmo indicativo di uno al 
mese, costituiscono il momento fondamentale della verifica dell’apprendimento e 
dell’efficacia delle strategie didattiche messe in atto. Possono essere articolati sia sotto 
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia sotto forma di test non limitati ad 
una automatica applicazione di formule ed orientati all’analisi critica. Possono anche 
consistere in brevi relazioni su argomenti proposti dal docente. In certi casi potrà essere 
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consentito l’uso di sussidi didattici come le calcolatrici o i manuali. Nei casi in cui gli 
insuccessi siano numerosi la verifica, dopo un breve ripasso dei contenuti, verrà ripetuta 
per consentire il recupero. Le valutazioni nel mese di maggio invece sono state svolte 
con scadenza settimanale e sono servite per il ripasso e la preparazione all’esame di 
stato. E’ stata eseguita una prova di simulazione degli esami di stato inviata da 
Zanichelli il 10 maggio. 

  

L’insegnamento è condotto per problemi; l’insegnante, cioè, presenta situazioni 
problematiche atte a stimolare nei ragazzi la formulazione di ipotesi di soluzione. 
L’insegnamento per problemi non esclude che il docente faccia ricorso ad esercizi di tipo 
applicativo sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fare acquisire loro 
una sicura padronanza del calcolo.  

 

MATEMATICA PROGRAMMA SVOLTO  

Prerequisiti: definizione di funzione e sue caratteristiche, le successioni. Dominio, 
ricerca degli zeri e del segno di una funzione. 

 

Limiti di successioni e funzioni reali: definizione di intorno, punto isolato, punto di 
accumulazione, estremi, massimi e minimi di un insieme; introduzione al concetto di 
limite; limite di una successione; il limite di una funzione (analisi di tutti i casi); 
teorema del confronto; algebra dei limiti; limiti notevoli; proprietà dei limiti; forme 
indeterminate; calcolo dei limiti.  

Competenze: saper calcolare e verificare i limiti di funzioni; 

Prerequisiti: tutti gli argomenti dei programmi degli anni precedenti, in particolare: il 
calcolo letterale; la geometria piana, sintetica e relativa alla misura; equazioni e 
disequazioni; la retta, le coniche, i luoghi geometrici; la trigonometria sia relativamente 
alla sua parte algebrica che a quella geometrica; le funzioni e le loro proprietà, le 
matrici e la loro algebra; le trasformazioni del piano; le proprietà fondamentali dei 
solidi.  

Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari 
tipi di discontinuità, asintoti verticali; teorema di Weierstrass; teorema Darboux; 
teorema di esistenza degli zeri, asintoti orizzontali ed obliqui; metodo della bisezione 
per il calcolo approssimato degli zeri. 

Competenze: riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione; saper riconoscere le 
proprietà di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato.  

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua.  
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Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato 
fisico e geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; algebra 
delle derivate; teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e corollari, con le dimostrazioni dei 
primi due ; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; teorema di 
De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti angolosi, flessi a tangente 
verticale; determinazione e studio della derivata seconda, flessi a tangente orizzontale, 
obliqua; metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di una funzione e 
calcolo del suo algoritmo.  

 
Competenze: saper calcolare ed utilizzare la derivata di una funzione; conoscere il 
significato geometrico della derivata; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i 
teoremi studiati. 

Prerequisiti: conoscenza degli argomenti di analisi relativi a limiti e derivate. 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali 
simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; 
determinazione dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); determinazione 
della concavità e dei punti di flesso. 
 

Competenze: saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del grafico di una 
funzione; saper confrontare graficamente funzioni e saper individuare ed approssimare 
soluzioni di equazioni non risolubili con metodi algebrici (metodo della bisezione metodo 
delle tangenti di Newton).  

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua; derivabilità di una 
funzione.  

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

 
Competenze : saper calcolare l’area sotto il grafico di una funzione continua; conoscere 
la definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; saper calcolare gli 
integrali definiti; conoscere e utilizzare il teorema fondamentale del calcolo integrale e 
il teorema della media integrale; saper calcolare il volume dei solidi di rotazione; 
conoscere e utilizzare i principali metodi numerici per l’approssimazione di aree e 
soluzioni di equazioni; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i teoremi studiati, 
Volumi di solidi ottenuti ruotando il grafico di una funzione intorno all’asse y, teorema 
di Guldino  

Equazioni differenziali: le equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni 
differenziali lineari del primo ordine, omogenee a coefficienti costanti di secondo 
ordine.  
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Competenze: Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali del primo ordine  
 

 

Pontedera, 15 maggio 2022    Angela Maria Messina 
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FISICA Prof.ssa Angela Maria Messina 
Finalità di insegnamento. L’insegnamento della fisica, nel triennio del Liceo Scientifico, 
amplia e prosegue quel processo di preparazione culturale e di promozione umana dei 
giovani che è iniziato nel biennio. Lo studio delle due discipline è comunque teso a 
favorire:  

● ➢ Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

● ➢ L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati;  

● ➢ L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 
viene via via conosciuto e appreso;  

● ➢ La consapevolezza che, in una società permeata di scienza e di tecnologia, una  
formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni cittadino è chiamato a 
compiere nella vita democratica.  
Obiettivi di apprendimento. Il programma della riforma mira ad inserire in un 
processo di maggiore astrazione e formalizzazione le competenze raggiunte dagli 
allievi alla fine del biennio. Partendo dalle abilità e conoscenze conseguite nel corso 
del biennio si potrà procedere alla revisione di alcuni concetti che non potevano 
essere compiutamente acquisiti a causa della giovane età. Sarà poi possibile 
affrontare argomenti generali e di più elevata complessità.  
Alla fine del triennio l’allievo dovrà dimostrare di:  

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

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

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

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

 

Fasce di valutazione  

A causa della sua complessità, la valutazione non può essere compiutamente espressa 
tramite un voto numerico. Possono essere misurate con sufficiente credibilità solo la 
conoscenza delle nozioni di base e la competenza su problematiche circoscritte all’ambito 
della immediata applicazione di queste nozioni; oltre a ciò, la prassi corrente di valutazione 
non dispone di criteri razionali unificati. Considerato che, più obiettiva vorrà essere la 
valutazione, più preponderante sarà la verifica delle competenze formali a scapito della 
significatività, una graduazione del giudizio positivo orientata in tal senso distinguerà tra:  

● ➢ Conoscenza, ovvero semplice ed essenziale mnemonica ripetizione di nozioni e 
di procedimenti (dimostrativi o risolutori) standard  

● ➢ Competenza, ovvero consapevole riorganizzazione della materia studiata  

● ➢ Capacità di sintesi, ovvero di pensiero relativo, vista come capacità di  
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risolvere autonomamente problemi sostanzialmente nuovi e come abilità nel saper 
esprimere motivati e non scontati giudizi personali.  

Precisato poi che nelle prove scritte si porrà particolare attenzione agli aspetti 
progettuali e della giustificazione logica delle varie fasi del processo di 
risoluzione, la valutazione sarà dunque espressa da:  

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

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

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

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

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

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

Verifiche  

La gestione delle ore di attività in classe si articola nella spiegazione (trasmissione di 
conoscenze), nella costruzione di un metodo di lavoro (affidata alla risoluzione dei 
problemi, alle attività di gruppo, alla revisione del lavoro domestico, all’esame delle 
problematiche emerse dalla lettura del manuale, alla stesura di relazioni o tesine, 
ecc..), nelle attività di laboratorio e nella verifica del profilo individuale. 
Interrogazione orale: momento importante dell’attività in classe, anche per gli alunni non 
direttamente coinvolti, non va figurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione di 
conoscenze. Va vista piuttosto come agile colloquio da risolversi nell’arco di una decina di 
minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un particolare 
passaggio nello svolgimento di un problema ecc... Oltre alla verifica delle capacità di 
ragionamento, l’interrogazione orale consente di valutare i progressi raggiunti nella 
chiarezza e nelle proprietà di espressioni degli allievi. Le valutazioni nel mese di maggio 
invece sono state svolte su tutto il programma e sono servite per il ripasso e la 
preparazione all’esame di stato.  

Compiti scritti: assegnati al ritmo indicativo di uno al mese, costituiscono il momento 
fondamentale della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie didattiche 
messe in atto. Possono essere articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
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tradizionale, sia sotto forma di test non limitati ad una automatica applicazione di formule 
ed orientati all’analisi critica. Possono anche consistere in brevi relazioni su argomenti 
proposti dal docente. In certi casi potrà essere consentito l’uso di sussidi didattici come le 
calcolatrici o i manuali. Nei casi in cui gli insuccessi siano numerosi la verifica, dopo un 
breve ripasso dei contenuti, è stata ripetuta per consentire il recupero. L’insegnamento è 
condotto per problemi; l’insegnante, cioè, presenta situazioni problematiche atte a 
stimolare nei ragazzi la formulazione di ipotesi di soluzione. L’insegnamento per problemi 
non esclude che il docente faccia ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per consolidare 
le nozioni apprese dagli allievi, sia per fare acquisire loro una sicura padronanza del 
calcolo. Sono stati utilizzati materiali didattici preparati dall’insegnante per cercare di 
recuperare le lacune che gli alunni avevano accumulato in questi anni a causa della 
discontinuità nella cattedra di fisica. 

 

 

 
FISICA PROGRAMMA SVOLTO 

La classe non aveva affrontato, o non aveva assimilato, alcuni argomenti che erano stati 
programmati negli anni precedenti. Per questo motivo nello svolgimento della 
programmazione ci siamo soffermati ogni volta che veniva alla luce una difficoltà. Per 
questo motivo abbiamo preferito ridurre la programmazione iniziale. 

Competenze: conoscere i principali fenomeni elettrostatici; conoscere i concetti e il 
significato di carica, di campo, di potenziale elettrico e saper calcolare campi e 
potenziale elettrici creati da diverse distribuzioni di carica; conoscere le analogie e le 
differenze tra il campo gravitazionale e il campo elettrico; conoscere le leggi 
fondamentali del campo elettrico e saperle applicare; conoscere le caratteristiche dei 
conduttori elettrici in equilibrio elettrostatico e dei condensatori; conoscere e saper 
utilizzare il concetto di capacità elettrica. 
Prerequisiti: la carica elettrica fondamentale; definizioni di differenza di potenziale e di 
potenza; legge fondamentale della calorimetria; calcolo di potenze; notazione 
scientifica; prefissi internazionali; calcolo di derivate. 

Elettrodinamica: conduzione elettrica; velocità di drift in un conduttore; 
resistività; correnti e circuiti elettrici; leggi di Ohm; potenza dissipata da una 
resistenza; principi di Kirchhoff; resistenze e condensatori in serie ed in parallelo; 
dielettrici; forza elettromotrice; circuiti a più maglie; strumenti di misura: 
amperometri e voltmetri; circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.  

Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le altre 
grandezze elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice circuito; 
conoscere e saper utilizzare il teorema delle maglie e il teorema dei nodi per risolvere 
semplici problemi; conoscere il significato di energia e di potenza elettrica e saperne 
calcolare il valore in un semplice problema. 
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Prerequisiti: la carica elettrica fondamentale; definizioni di differenza di potenziale e di 
potenza; legge fondamentale della calorimetria; calcolo di potenze; notazione 
scientifica; prefissi internazionali; calcolo integrale e derivate  

Elettrodinamica: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente; circuiti RC: carica 
e scarica di un condensatore.  

Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le altre 
grandezze elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice circuito; 
conoscere e saper utilizzare il teorema delle maglie e il teorema dei nodi per risolvere 
semplici problemi; conoscere il significato di energia e di potenza elettrica e saperne 
calcolare il valore in un semplice problema.  

Prerequisiti: calcolo vettoriale; concetto di campo; concetti di flusso e di circuitazione 
di un campo vettoriale; proprietà ed equazioni del campo elettrico; definizione di 
corrente e sua interpretazione microscopica.  

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in B; campo 
magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo magnetico; effetto 
Hall; spettrometro di massa; selettore di velocità, misura di e/m; legge di Biot Savart per 
un filo rettilineo; interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema di Ampere; 
solenoidi; campo magnetico uniforme.  

 
Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su elettricità e 
magnetismo; conoscere le proprietà del campo e delle forze magnetiche; determinare 
l'intensità del campo magnetico e le caratteristiche delle interazioni magnetiche; 
determinare la traiettoria di una carica elettrica in moto in campi elettrici e magnetici; 
conoscere alcune fondamentali applicazioni tecnologiche del campo magnetico; 
conoscere il comportamento dei diversi materiali posti all'interno di campi magnetici.  

Prerequisiti: conoscere le caratteristiche e le proprietà del campo elettrico e del campo 
magnetico; conoscere il significato della derivata di una funzione e saperne calcolare il 
valore; conoscere il significato della forza di Lorentz; conoscere il significato del flusso e 
di circuitazione di un campo vettoriale e saperne calcolare il valore; principi di 
Kirchhoff.  

 

Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere; legge di 
induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e induttanza; 
circuiti RL; Oscillazioni forzate nei circuiti puramente resistivi, capacitivi, iduttivi, 
energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia magnetica; equazioni 
di Maxwell; corrente di spostamento, sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di 
Maxwell.  

 
Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, la legge di 
Faraday-Neumann e le sue applicazioni; calcolare forze elettromotrici, correnti indotte 
e autoindotte; conoscere le relazioni tra il campo elettrico e il campo magnetico e saper 
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calcolare le intensità dei campi elettrici e magnetici indotti; conoscere le equazioni di 
Maxwell e il loro significato.  

Fenomeni ondulatori.  

Prerequisiti: saper interpretare e svolgere espressioni di calcolo infinitesimale, 
comprendenti derivate e integrali di funzioni. Equazione dell’onda, studio matematico 
della propagazione dell’onda, onde longitudinali e trasversali, onde stazionarie, 
frequenza di risonanza, riflessione, rifrazione, dispersione, interferenza diffrazione, 
effetto Doppler. 

Moti oscillatori: lo spettro elettromagnetico, trattazione qualitativa della propagazione 
di un’onda e.m., vettore di Poynting, pressione di radiazione, polarizzazione.  
 

 
Competenze: conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche e la loro 
origine. 

EDUCAZIONE CIVICA: Per quello che riguarda l’educazione civica abbiamo parlato del 
risparmio energetico e delle energie rinnovabili. 

 

Pontedera, 15 maggio 2022    Angela Maria Messina 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Silvia Tongiorgi 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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

Criteri specifici di valutazione 

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

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

- Metodo di studio 
- Interesse e partecipazione 
- Impegno 
- Progresso e continuità nei risultati 

 
Sono state pertanto attribuite le seguenti valutazioni: 

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

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

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

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

- OTTIMO-ECCELLENTE (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre 
ragionamenti complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi 
e di sintesi; interesse vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una 



 

31 
 

partecipazione attiva; impegno continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di 
ottimo livello. 

Materiali didattici 

Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci,  Posca.  Ed. Zanichelli 
Materiali forniti dall’insegnante in formato cartaceo o digitale. 

Requisiti minimi 

Lo studente dimostra di: 
- Conoscere  i principali composti organici e le loro proprietà. 
- Conoscere le biomolecole e le loro principali funzioni. 
- Conoscere la funzione degli enzimi e le tappe principali del metabolismo energetico del  
  glucosio. 
- Conoscere i meccanismi generali di regolazione dell’espressione genica nei Procarioti, negli   
  Eucarioti e nei Virus. 
- Conoscere le principali tecniche e alcune applicazioni delle biotecnologie. 

Programma svolto 

CHIMICA ORGANICA 
 
L’atomo di Carbonio 
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 . Legami σ e π. 
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, 
ramificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria . I vari tipi di isomeria: di struttura ( di 
catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria ( di conformazione, di 
configurazione-isomeria geometrica e isomeria ottica-).  L’isomeria ottica ( chiralità). Proprietà 
ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).Principi generali che correlano la struttura delle 
molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, solubilità, stato fisico). La reattività 
dipende dai gruppi funzionali. L’effetto induttivo. Reazioni omolitiche ed eterolitiche. I 
carbocationi e i carbanioni. Reagenti elettrofili e nucleofili. 
 
Gli Idrocarburi. 
Proprietà fisico-chimiche generali. 
Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e 
degli alcani ciclici 
( a sedia e a barca), le reazioni chimiche  degli alcani lineari ( combustione ed alogenazione). 
Gli alcheni e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni  
chimiche  degli alcheni ( addizione elettrofila di H2 , H2O, alogeni). La regola di Markovnikov.  
Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilità. La reazione di sostituzione 
elettrofila- meccanismo. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I composti aromatici eterociclici: 
piridina, pirrolo, furano, purina, pirimidina, imidazolo. 
 
Gli Alcoli e i Fenoli, gli Eteri. 
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il 
comportamento acido di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche solo degli 
alcoli ( sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; ossidazione di alcoli 
primari e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I polioli. 
Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, proprietà fisiche. 
 
Aldeidi e Chetoni. 
Il gruppo funzionale –C=O . Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le reazioni 
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chimiche ( riduzione 
ad  alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila – meccanismo –) 
 
Gli Acidi Carbossilici. 
Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. La sintesi degli 
acidi carbossilici ( ossidazione di un alcol primario o di un’aldeide). Le reazioni chimiche ( 
rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica) 
 
Gli Esteri 
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO– e relative proprietà fisiche. La sintesi per 
sostituzione nucleofila acilica da acidi carbossilici. 
 
Le Ammine. 
Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Confronto fra  il 
comportamento basico di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca. 
 
Le Ammidi 
Riconoscimento del gruppo funzionale  –CON– e relative proprietà fisiche. La sintesi per 
sostituzione nucleofila acilica da acidi carbossilici. Il legame peptidico. 
 
Gli acidi carbossilici polifunzionali 
Gli idrossiacidi e i chetoacidi. 
 
 
LE BIOMOLECOLE 
 
I Carboidrati. 
Funzioni e classificazione: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  I monosaccaridi sono le 
unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le proiezioni di Fischer e 
configurazione D-L. La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di Haworth. 
Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, 
saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, strutture e funzioni. 
 
I Lipidi. 
Funzioni e classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e 
insaturi. Gli acidi grassi essenziali. Gli acidi grassi delle serie ω-3 e ω-6. I trigliceridi.  Reazioni: 
idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli 
steroidi:  furano, colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni steroidei ( non i corticosurrenali). Le 
vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili  B2 B3 e B5. La vitamina C. 
 
Le Proteine. 
Le unità costitutive: gli amminoacidi. La convenzione per  la descrizione degli isomeri ottici: 
proiezioni di Fischer e configurazione  D-L.Gli amminoacidi essenziali. Classificazione degli 
amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena laterale 
apolare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli amminoacidi. Le proprietà chimiche e 
fisiche degli amminoacidi. Il punto isoelettrico.  Il legame peptidico. La 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. 
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BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 
 
Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 
 
Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il processo di 
adattamento indotto. 
I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli inibitori  
reversibili e irreversibili. L’influenza  dell’ambiente : pH, temperatura, concentrazione del 
substrato. L’equazione di Michaelis-Menten. 
 
BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 
 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 
Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. Coenzimi e 
vitamine trasportano elettroni. Il NAD+ e il processo di riduzione a NADH + H+. Il FAD. 
 
La glicolisi 
Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessivo 
della glicolisi. 
Il destino del piruvato. 
 
La fermentazione 
La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. 
 
La respirazione cellulare 
 
Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa 
del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e la catena respiratoria. La 
chemiosmosi e la sintesi di ATP. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
Il metabolismo  energetico dei  lipidi: digestione e trasporto dei trigliceridi. I chilomicroni . Le 
lipoproteine VLDL, LDL, HDL. La β-ossidazione degli acidi grassi. 
Il metabolismo energetico delle proteine. Transaminazione e deaminazione ossidativa degli 
amminoacidi. L’eliminazione dello ione ammonio: animali ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. 
I residui amminoacidici come intermedi metabolici. 
 
 
BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 
 
La trascrizione genica 
I vari tipi di RNA ( mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e non costitutivi. L’unità 
di trascrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 
 
La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 
La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 
 
La trascrizione negli Eucarioti 
I tre tipi di RNA polimerasi ( I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. Formazione del complesso 
trascrizionale basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 
 
La regolazione prima della trascrizione 
I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per 
acetilazione e metilazione. Il concetto di codice istonico. 
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La regolazione durante la trascrizioneLa modulazione della trascrizione: gli enhancer. La 
coordinazione dell’espressione di più geni. 
La regolazione dopo la trascrizione 
La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. I microRNA  ( miRNA) e i piccoli RNA 
interferenti (siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 
 
La regolazione della trascrizione nei virus 
Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a 
DNA e virus a RNA. 
Cicli replicativi del virus dell’influenza umana,  del virus HIV, del virus SARS-CoV-2. 
 
I Plasmidi  
I plasmidi batterici. Trasferimento di geni fra batteri: la trasformazione batterica, la 
coniugazione batterica. Il trasferimento di geni per  trasduzione mediata da virus. 
 
 
BIOTECNOLOGIE: TECNICHE  E APPLICAZIONI 
 
Clonare il DNA 
Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. I vettori 
plasmidici. 
Il clonaggio di un gene. I virus come vettori.  Il sistema CRISPR-CAS9. 
 
Isolare i geni e amplificarli 
L’isolamento dei geni a partire dall’m-RNA. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche. 
L’isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia. La PCR. L’elettroforesi su gel per separare 
i frammenti di DNA. 
 
Applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico 
I farmaci biotecnologici: i farmaci ricombinanti. Il pharming. La terapia genica contro le 
malattie genetiche. 
I vaccini. Vaccini tradizionali e di nuova generazione: con proteine ricombinanti, con vettori 
virali ricombinanti, a RNA. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Gli argomenti elencati sono stati sviluppati attraverso approfondimenti elaborati 
autonomamente dagli studenti, partendo da spunti suggeriti dagli argomenti disciplinari trattati 
durante l’anno. 
 
1. Energie alternative ai combustibili fossili: a) la fusione nucleare  ( Morelli, Guerra, De Caria) 
 b) energia da fonti rinnovabili ( Messerini, Cadau, Idrissi) 
 
2. Sensibilizzazione al rischio di dipendenze: a) da droghe ( Fiaccavento, D'Addesa, Ariton) 
b) da zuccheri ( Bernieri, Palma) 
 
3. Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura: le piante GM ( Biasci, Mallolggi, Fulignati, 
Biondi) 
 
4. Applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico:  a) le cellule staminali ( Zanobini, 
Norscia, Casalini, Sabatini) 
b) la clonazione di organismi ( Pacciani, Megas) 
 
5.Approfondimento sui virus ( Di Bella, Casa, Pivieri, Terreni)                                       
                                    
 L’insegna prof.ssa Silvia Tongiorgi  
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Professoressa Salvatrice Aprile 
 
  
Libro di testo in adozione:  

 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: 
● Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present 

Age  
 Ed. Zanichelli (più fotocopie e materiale reperibili su Internet).  
 

 
 
 
 
 
 

Modulo 5  
  

The 
VictorianAge 

 
 
 
 
 
 

 
▪ History and Culture  

- The dawn of the Victorian Age 
- The Victorian Compromise 
- The American Civil War   
- The later years of Queen Victoria’s reign 
- The late Victorians 

▪ Literature and Genres  
The Victorian Novel : (main authors and texts) 

➢ The Victorian Novel - The late Victorian Novel - 
Aestheticism and Decadence; 

� C. Dickens: -  Oliver Twist : “Oliver wants some 
more” - “Coketown”. 

� O.Wilde: The Picture of Dorian Gray : “The 
Preface”; “The painter’s studio” - “Dorian’s death”; 
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Modulo 6   
 

The Modern Age 
 

 
 
 

 
▪ History and Culture (1901-1945)  

- From the Edwardian Age to the First World War 
- Britain and the First World War 
- The Age of Anxiety 
- The Second World War   

▪ Literature and Genres  
Modernism: (main authors and texts) 

➢ Modern Poetry -The Modern novel - The Interior 
monologue – The dystopian novel 

➢ The War Poets: Wilfred Owen: “Dulce and Decorum 
Est” 
                          Rupert Brooke: “The Soldier” 

� T.S.Eliot:  The Waste Land : “The Burial of the 
Dead”;   

� J. Joyce:   Dubliners: “Eveline”;  
� J. Conrad: “Heart of Darkness”; 
� George Orwell:  

- 1984: “Big Brother is watching you” - 
“Newspeak” 

- Animal Farm: Plot and Characters              
  The contemporary dystopian novel -  

� Margaret Atwood:“The handmaid’s Tale” 
-                                   

 
 

 
 

Materiali forniti 
sulla 
piattaforma 
Google-
Classroom 
 
 

 
Le lezioni sono state supportate da: 

➔ video di approfondimento 
➔ presentazioni riepilogative in Power Point  
➔ Mappe concettuali (storiche e letterarie)  
➔ Note di approfondimento della docente; 
➔ Lingua FCE (B2): esercitazioni per il potenziamento delle quattro 

abilità specifiche della lingua. 

 
 
Programma svolto di Ed. Civica  
 
Circa 6 ore sul totale del monte ore annuo sono state dedicate all’approfondimento di un 
argomento 
di Cittadinanza e Costituzione, verificato secondo la modalità del Debate:           
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MAN and NATURE 
 or  

MAN vs NATURE ? 
 

20th-century (and early 21st-century) scientific research has 
demonstrated that modern man, like Victor Frankeinstein, can 
actually alter natural laws: genetically modified organisms - 
chemically enhanced food - artificial flavours or animal cloning 
are just a few examples of what scientists are capable of today. 
What are the advantages and disadvantages of these scientific 
discoveries? Should there be limits to scientific research? If so, 
what limits?  
Search the Net arguments to support your view and get ready to 
debate.  

 
 

Materiali disponibili su 
G-Classroom 

- Frankenstein or the modern Prometheus / The myth of Faustus  
-Anthropocene  
-Stem Cells 
-The myth of artificial life  
-IVF - Artificial insemination and Surrogate motherhood 

 
Rispetto al piano di lavoro iniziale, i contenuti hanno subito alcune variazioni  durante 
l’anno scolastico dovute alla situazione emergenziale ancora in atto e a specifiche 
necessità didattiche della classe.   
  
N.B. le griglie di valutazione per le prove orali e scritte, presenti nella programmazione 
di dipartimento sono disponibili a questo link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1vAxPY8D039U857k3w-
mXszL3BS6F3WXf?usp=sharing 
 
 a cui si rimanda anche per le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento della lingua 
straniera.  
 
  
Pontedera, 02 Maggio 2022                                                                                
                                                                                                           La docente  
                                                                                                         Salvatrice Aprile  

  



 

38 
 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte  

Prof. Iury Benedettini  

Il programma di Storia dell’Arte inizia a partire dai macchiaioli fino a giungere ai 
movimenti di avanguardia del XX secolo e a considerare lo sviluppo dell’arte e 
dell’architettura contemporanee. Per quanto riguarda il disegno applicheremo le 
tecniche trattate nel corso degli anni per la realizzazione di un progetto architettonico.  

Obiettivi formativi e disciplinari  

a - acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico 
al fine di valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le 
testimonianze d'arte presenti sul territorio;  

b - saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e comunicativa nella • 
specificità delle sue espressioni: pittura, scultura, architettura, e nelle particolarità delle • 
tecniche artistiche utilizzate;  

c - saper riconoscere lo stile di un'opera d'arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad 
un movimento, ad un autore e saperla collocare in un contesto pluridisciplinare 
(letteratura, scienze, storia delle religioni ecc.)  

d - riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’opera 
d'arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche  

e - acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico (come pertinenza 
essenziale dei linguaggio delle Arti visive) in opposizione al concetto consumistico di 
“bello”  

CONTENUTI del programma da svilupparsi nel corso dell’anno CLASSE 5^ F: I 
Macchiaioli: G. Fattori, T. Signorini, 
La nuova architettura del ferro 
L’impressionismo : E. Manet, C. Monet, E. Degas, P.A. Renoir  

Il postimpressionismo : P. Cèzanne, G. Seurat, P. Gauguin, V. Van Gogh  

Il divisionismo italiano : G. Segantini, G.P. da Volpedo  

L’art Nouveau: Williams Morris, la scuola delle arti applicate a Vienna, la pittura di Gustav 
Klimt, L’architettura di Antoni Gaudì, Hector Guimard, Otto Wagner, Adolf Loos, Charles 
Rennie Mackintosh, Joseph Maria Olbrich  

I Fauves: E. Matisse, A. Derain, M. de Vlaminck, A. Marquet  

L’Espressionismo:J. Ensor, E. Munch, il gruppo Die Brucke, E. L. Kirchner, E.Heckel, E. 
Noide, O. Kokoschka, E. Schile  

L’Art Deco’: T. de Lempika  
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Il Cubismo:P. Picasso, G. Braque, J. Gris, gli altri cubisti  

Il Futurismo:F.T. Marinetti, U. Boccioni, G. Balla, F. Depero, E. Prampolini, A. Sant’Elia  

Il Dada : H. Arp, R Hausman, M. Duchamp, F. Picabia, M. Ray  

L’esperienza del Bauhaus e l’Architettura Razionalista: W. Gropius, L.M. van der 
Rohe, F.L.Wright, Le Corbusier.  

Il Surrealismo: Max Ernst, Joan Mirò, R. Magritte, S. Dalì. 
Astrattismo: Der Blaue Reiter, F. Marc, V. Kandinsky, P. Klee, A. von Jawlensky, P. 
Mondrian,  

G.T.Rietveld, K. Malevic 
La Metafisica: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Morandi, Savino, 
L’Ecole de Paris : M. Chagal, Modigliani 
La pittura contemporanea:J. Pollock, M. Rothko, A. Warhol, R. R. Lichtenstein,  

DISEGNO TECNICO Progetto architettonico di una abitazione, rappresentazione 
assonometriche e prospettiche di particolari architettonici.  

EDUCAZIONE CIVICA: La costituzione italiana: nascita, struttura e caratteri. 

STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo; foto riproducenti opere d’arte; dispense/appunti; 
sussidi audiovisivi;  

STRATEGIE ATTIVATE Sono state utilizzate tecniche didattiche diverse al fine di 
consentire ai singoli alunni di raggiungere gli obbiettivi prestabiliti attraverso le 
modalità più idonee a ciascuno. Pertanto sono state proposte lezioni frontali, tese alla 
partecipazione, al dialogo ed al confronto; dibattiti; visione di audiovisivi; lavori di 
ricerca.  

VERIFICHE: per quanto riguarda Storia dell’Arte le verifiche saranno orali; per il disegno 
tecnico invece le verifiche saranno scritte attraverso lo svolgimento di un elaborato 
grafico.  

Pontedera li, 15 Maggio 2022 Il docente: Prof. Iury Benedettini 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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Educazione Fisica Prof.ssa Ricci Cristina 

 
1) Profilo classe e percorso formativo 

 
La classe ha manifestato un buon livello di affiatamento; pressoché tutti gli alunni sono 
stati capaci di lavorare in maniera sinergica e collaborativa per il conseguimento di 
obiettivi didattici comuni. Ha altresì manifestato un diversificato interesse verso le 
attività proposte; la spiccata motivazione di molti all’apprendimento motorio scolastico, 
uniti a capacità di base per alcuni di loro decisamente evidenti, hanno consentito di 
considerare positivo il bilancio di questo anno di studio. La partecipazione alle lezioni è 
sempre stata regolare per tutti gli allievi. 
La scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità 
degli alunni verso i molteplici aspetti della materia, e progressiva sia dal punto di vista 
dell’impegno fisico, che mentale. Nel percorso relativo alle diverse esperienze, si è 
registrato un rilevabile incremento delle capacità condizionali, di controllo e adattamento 
motorio. I risultati conseguiti sono generalmente soddisfacenti.  
L’approccio didattico ha visto l’alternanza di lezioni frontali volte all’acquisizione di 
competenze motorie e lezioni teoriche utilizzate per fornire quei fondamenti scientifici 
che permettono all’allievo di comprendere le finalità del movimento e la sua 
realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future esperienze, con la 
consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute e di un corretto 
stile di vita.  
L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, tenendo conto del livello 
misurato con i test d’ingresso, potesse incrementare il proprio sviluppo motorio 
autonomamente in base alle peculiari capacità. 
La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di consentire progressi sia 
nell’obiettivo di allenamento sia in quello di apprendimento. 
In alcune occasioni è stato chiesto ai singoli alunni di rivestire il ruolo 
d’insegnante/allenatore nei confronti dei compagni in modo da renderli protagonisti attivi 
del processo di apprendimento, nel rispetto delle personali competenze. 
I test motori effettuati all’inizio del percorso hanno evidenziato alcune ovvie diversità di 
competenze dovute al grado di crescita e maturazione personale e di conoscenze relative 
alla pratica individuale di sport, conoscenze acquisite sia in ambito scolastico che 
extrascolastico. 
I risultati raggiunti dalla maggior parte della classe sono decisamente buoni. Per alcuni di 
essi afferiscono all’area dell’ottimo. 
 

2) Obiettivi specifici di apprendimento 
 
1. CONOSCENZE 

 
● Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 



 

42 
 

● Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze 
motorie 

● Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati 
 

2. COMPETENZE 
 

▪ Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

▪ Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti il 
mantenimento della salute dinamica 

▪ Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 
 
 

3. CONTENUTI  
 

a) Potenziamento fisiologico Esercizi per 
 

▪ Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) attraverso la 
corsa ed esercitazioni singole. 

▪ Sviluppare la forza esplosiva e la velocità 
▪ Migliorare la capacità di reazione 
▪ Tonificare i grandi gruppi muscolari 
▪ Incrementare la propria mobilità articolare 

 
b) Schemi motori di base. Esercizi di 

 
▪ Coordinazione dinamica generale a corpo libero e con piccoli attrezzi  
▪ Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori 
▪ Organizzazione spazio – temporale 
▪ Equilibrio statico e dinamico  
▪ Salti con la funicella 

 
c) Avviamento alla pratica sportiva 

 
▪ Atletica Leggera: corsa di velocità, resistenza e staffetta. 
▪ Palla tamburello giocata in coppia e a squadre. 
▪ Pallavolo 
▪ Basket 
▪ Calcio a 5 

 

 
d) Interiorizzazione di una cultura motoria  

 
▪ Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 
▪ Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 

 
e)  Consolidamento del carattere: 

 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, 
conoscenza dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed 
adattare il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri 
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compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità di operare scelte 
come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 
 

f) Contenuti teorici 
 

Nozioni di traumatologia  
Attività teoriche e pratiche di primo intervento con conseguimento 
dell’attestazione di operatore BLSD 

 
 
 

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

4) Criteri specifici di valutazione 

 
Strumenti di verifica: 
 
Quiz a scelta multipla 
Trattazione sintetica di argomenti 
Produzione di elaborati digitali da presentare alla classe 
Prove pratiche /test motori 

 
Elementi per la valutazione: 
 
Livello di conoscenze e abilità 
Interesse e partecipazione 
Impegno 
Progresso 
 
Criteri di valutazione delle prove: 
 
Descrizione voto 
4 5 6 7 8 9 10/10 

 

 
Tabella di valutazione per gli elaborati 
presentati in DAD 
 
Pertinenza del contenuto con le consegne date 
Originalità e personalizzazione del lavoro 
assegnato 
Approfondimento del tema trattato 
Correttezza delle risposte nei test a scelta 
multipla 
Livello non raggiunto corrisponde alla votazione 
4/5 
Livello base corrisponde alla votazione 6 
Livello intermedio corrisponde alla votazione 
7/8 
Livello Avanzato corrisponde alla votazione 
9/10 
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5) Materiali didattici 
● Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

● Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo Comunale, Parco 
dei Salici). 

 

 

6) Attività teoriche afferenti all’area dell’Ed. Civica  
Nozioni riguardanti il primo soccorso, le tecniche di BLS e il massaggio cardio-respiratorio. 

 
 
Pontedera, 03/05/22                                                                            Professoressa 
        
                             Cristina Ricci 
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Materia: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: Nicola Pistolesi 
 
 
 La classe V Sez. F, nella quale ho insegnato sia questo anno scolastico che il 

precedente, si è dimostrata nel suo complesso normalmente interessata alla materia. Gli 

alunni e le alunne sono stati sempre molto corretti tra loro e con il sottoscritto, nonché 

molto disponibili all’ascolto e ad un lavoro scolastico ordinario. La reale partecipazione 

attiva al dialogo educativo ha riguardato seppur in modo diversificato tutti i suoi elementi. 

Pertanto il coinvolgimento della classe nelle tematiche trattate è risultato abbastanza 

uniforme: un gruppo di alunni molto interessati e capaci di riflessioni e considerazioni 

personali è intervenuto spesso ed in modo proficuo, mentre un’altra parte della classe è 

sembrata più disponibile ad un lavoro un po’ più passivo e quasi di esclusivo ascolto.  

    Nonostante ciò la partecipazione globale è stata sostanzialmente corale, nel senso che 

in base ai temi trattati è emersa maggiormente l’attenzione e la partecipazione al dialogo 

didattico-educativo di un gruppo in particolare mentre per altri temi di un altro gruppo 

della classe. Alcuni alunni comunque molto interessati ad ogni tema hanno partecipato 

sempre in modo attivo.        

   Il profitto medio ha raggiunto dunque un livello complessivamente più che buono e 

distinto.  

   Per quanto riguarda il programma svolto, sono state affrontate tematiche relative ad 

alcuni aspetti della storia e del pensiero del secolo scorso. Inoltre, sono state affrontate 

tematiche etico-sociali attuali in prospettiva cristiana per arrivare a ciò che potremmo 

definire i valori umani e sociali che stanno alla base della convivenza civile, utilizzando 

anche linguaggi diversi dalla semplice lezione frontale, cercando comunque di non privare 

gli argomenti della loro profondità e mettendo in evidenza opportuni riferimenti storici.  

     CONOSCENZE: Ritengo che la classe abbia raggiunto dei risultati complessivamente 

più che buoni e distinti per quanto riguarda le conoscenze acquisite, soprattutto nelle 

tematiche etico-sociali (es. famiglia e temi concernenti la sfera della sessualità-

affettività umana e cristiana) ed in parte anche in quelle storiche (es. I Guerra mondiale) 

temi che sono stati ampiamente sviluppati nel primo e secondo quadrimestre.  

    COMPETENZE: Rispetto alle competenze, gli studenti hanno sviluppato particolarmente 

le seguenti: 
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- cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura; 

- un confronto con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano 

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II. 

- un ragionamento al fine di individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo sociale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere e di rielaborazione. 

     CAPACITA': Gli alunni sono riusciti, attraverso l’attività sia in classe che nelle poche 

occasioni in Didattica mista (spiegazione /dialogo educativo) ad acquisire gradatamente 

una buona abilità nel rapportarsi alle prospettive sociali ed etico-religiose proposte. 

La tipologia di verifica è stata di tipo orale secondo quanto programmato all’inizio 

dell’anno: 

1. registrazione dell'attenzione in classe e dell’interesse 

2. partecipazione al dialogo educativo, impegno dimostrato e presentazione orale di 
un elaborato.  

 

TEMI ETICO-SOCIALI 

Panorama delle maggiori tematiche storico-sociale del XX secolo 

Famiglia e famiglie nel ‘900 

I modelli patriarcale – nucleare: la convivenza e il matrimonio  

Matrimoni religiosi e civili: dati statistici, scelte e motivazioni 

Il matrimonio cristiano cattolico: riferimenti al rito e alla Sacra Scrittura 

Affettività e sessualità in ottica cristiana 

Siamo fatti per amare: affettività / sessualità / corporeità 

Il significato dei gesti affettivi: mani e braccia / bacio /  

L’amore umano ieri e oggi 

Sessualità umana in prospettiva cristiana: relazione-piacere-fecondità 

Proiezione film CASO MAI (riepilogativo temi: amore-matrimonio-

famiglia) 

 

TEMI STORICO-SOCIALI  

I cristiani e la grande guerra 

Le Chiese europee e Benedetto XV nel primo conflitto mondiale 

Il ruolo dei cappellani militari  
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Il dramma della Shoah  

Testimoni cristiani oppositori del nazismo  

Video RaiPlay/RAI RAGAZZI: La stella di Andra e Tati 

Attualità: la crisi ucraina e la guerra oggi 

 

TEMI DI ATTUALITÀ ECCLESIALE ED ETICO-SOCIALE  

La Chiesa, la società e i giovani 

Modulo google: la Chiesa, il sinodo in ascolto dei giovani. Temi emersi dalle 

domande e sviluppati nell’attività e nel dialogo: 

- Dall’esperienza di Gesù alla Chiesa. Dove, come, quando e perché è nata la 

Chiesa 

- Le fonti della morale cattolica: Bibbia e Magistero. Rapporto tra dottrina e 

scelte di vita 

- La Chiesa di fronte al tema dell’omosessualità (attività scelta dagli studenti a carattere 

di ricerca, approfondimento e rielaborazione su quattro ambiti):  

      - a) Biblico letterario: analisi dei passi biblici sul tema e confronto con il Canto XV 

dell’Inferno dantesco 

      - b) Scientifico: Omosessualità, oltre la genetica (A. GANNA- Avvenire, 2019) / 

              Omosessualità, i geni possono predisporre (P. PIETRINI-Avvenire, 2019) 

      - c) Etico-magisteriale (morale) Omosessualità, la morale non può ignorare la scienza 

(M.FAGGIONI- Avvenire, 2019) / nn.52, 250 e 251 di Amoris Laetitia, 2015 

      - d) Filosofico-sociologico: la questione del GENDER (rapporto sex-gender) n.56 di Amoris 

Laetitia, 2015 / Domande sulla teoria del “gender”(G.RASCHI- Se vuoi, 2015) 

 

 

Da sviluppare nelle restanti lezioni del mese di maggio: 

L’altro come risorsa – il dialogo con il diverso 

Dalla “tolleranza” alla “convivialità delle differenze” (EDUCAZIONE CIVICA)  

Proposta della visione di un film collegato alla tematica di Educazione Civica: Green book  

 
 
 
Pontedera, 04.05.2022    
 
 
Prof. Nicola Pistolesi  
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione civica 

Italiano: - La censura nei testi letterari: origine e significato del termine. 
- La censura nell’attuale legislazione italiana. 
- La Controriforma e l’Indice dei libri proibiti: gli autori e le opere coinvolte. 

Informatica: Le donne e la scienza  

Storia e Filosofia: -Legislazione razziale in Italia (dal concetto di razza al mito ariano)   
-  Lo sterminio degli Ebrei (dai ghetti ai campi di sterminio)   
-  I Principi costituzionali fondamentali   
 -  I rapporti fra Stato e Chiesa (dal Non Expedit agli accordi del 1929 Patti lateranensi)   
-  La nascita della Costituzione italiana (l’assemblea costituente, le diverse “anime” 
della  costituzione, differenze con lo Statuto albertino, resistenza e antifascismo) 
 
Matematica e Fisica: Risparmio energetico ed energie rinnovabili. 
 
Inglese: Cittadinanza e Costituzione, verificato secondo la modalità del Debate: MAN 
and NATURE or MAN vs NATURE ? 
 
Scienze: Gli argomenti elencati sono stati sviluppati attraverso approfondimenti 
elaborati autonomamente dagli studenti, partendo da spunti suggeriti dagli argomenti 
disciplinari trattati durante l’anno. 
1. Energie alternative ai combustibili fossili: a) la fusione nucleare  ( Morelli, Guerra, De 
Caria) b) energia da fonti rinnovabili ( Messerini, Cadau, Idrissi) 
2. Sensibilizzazione al rischio di dipendenze: a) da droghe ( Fiaccavento, D'Addesa, 
Ariton) b) da zuccheri ( Bernieri, Palma) 
3. Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura: le piante GM ( Biasci, Mallolggi, 
Fulignati, Biondi) 
4. Applicazioni delle biotecnologie in campo biomedico: a) le cellule staminali ( 
Zanobini, Norscia, Casalini,Sabatini)                                                                                                                     
b) la clonazione di organismi ( Pacciani, Megas) 
5.Approfondimento sui virus ( Di Bella, Casa, Pivieri, Terreni)    

Disegno e Storia dell’arte: La costituzione italiana: nascita, struttura e 
caratteri.                                    

Educazione Fisica: Attività teoriche e pratiche di primo intervento con conseguimento 
dell’attestazione di operatore BLSD 
 
Religione: L’altro come risorsa – il dialogo con il diverso 

Dalla “tolleranza” alla “convivialità delle differenze”  

Proposta della visione di un film: Green book.   
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Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova. 
La seconda prova è strutturata secondo le indicazioni ministeriali 
in due problemi e otto quesiti. Gli alunni dovranno scegliere un 
problema e quattro quesiti, si svolgerà in sei ore. 
La simulazione del 10 maggio ha avuto le stesse caratteristiche ma 
è stata svolta in 5 ore. 
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GRIGLIE CORREZIONE PRIMA PROVA 
 

Indicatori generali 
 

Tipologia A 
 

Tipologia B 
 

Tipologia C  
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INDICATORI GENERALI  

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONI (range) VALUTAZION
E 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO p. 20 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

  
Testo ben articolato, con ottima coesione e coerenza  20 - 17 

 

  
Testo articolato, organico, coeso e coerente 16 - 13 

 

  
Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente 12 

 

  
Testo disorganico 11 - 7 

 

  
Testo gravemente disorganico 6 - 1 

 

COMPETENZA 
LINGUISTICA p. 30 

Ricchezza e padronanza lessicale, correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  Lessico vario e appropriato. Elaborato del tutto corretto 
grammaticalmente, esposizione chiara e lineare 30 - 27 

 

  Lessico appropriato. Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione 
chiara 26 - 19 

 

  Lessico complessivamente appropriato. Sporadici errori, esposizione 
sufficientemente scorrevole 18 

 

  Lessico talvolta ripetitivo. Frequenti errori, esposizione non sempre 
scorrevole 17 - 10 

 

  
Lessico gravemente scorretto. Testo gravemente scorretto 9 - 1 

 

COMPETENZA CULTURALE 
E CRITICA p. 10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

  Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di 
rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 10 - 9 

 

  Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica 
significativa 8 - 7 

 

  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma appropriati; capacità 
critica sufficiente 6 

 

  
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata 5 - 4 

 

  Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica 
molto superficiale 3 - 1 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 RISPETTO DEI VINCOLI POSTI DALLA CONSEGNA                                                          p. 5 

 Perfetto rispetto dei vincoli posti 5  

 Buon rispetto dei vincoli posti 4  

 Sufficiente rispetto dei vincoli posti 3  

 Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli posti 2  

 Mancato rispetto dei vincoli posti 1  

 CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI                                                                                                          
p. 10 

 Comprensione del testo completa, articolata e precisa 10 - 9  

 Buona comprensione del testo 8 -7  

 Sufficiente comprensione del testo 6  

 Comprensione superficiale del testo 5 - 3  

 Errata comprensione del testo 2 - 1  

 PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (se richiesta) p. 10 

 Analisi puntuale e completa a tutti i livelli richiesti 10 - 9  

 Analisi corretta e completa a tutti i livelli richiesti 8 -7  

 Analisi essenziale a tutti i livelli richiesti 6  

 Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste 5 - 3  

 Analisi gravemente carente  2 - 1  

 INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO                                      p.15 

 Interpretazione articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e argomentata, chiara ed 
efficace 15-14  

 Interpretazione complessivamente rispettosa delle consegne, discretamente articolata e 
argomentata, chiara ed efficace 13 - 11  

 Interpretazione pertinente anche se essenziale 10  

 Interpretazione incompleta, superficiale, imprecisa 9 - 6  

 Interpretazione gravemente limitata 5 - 1  
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INDICATORI SPECIFICI - TIPOLOGIA B 

 INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI (max. punti 10) 

 Individuazione pienamente corretta di tesi e argomentazioni 10 - 9  

 Individuazione corretta della tesi e sicuro riconoscimento delle principali argomentazioni 8 - 7  

 Individuazione circoscritta della tesi e riconoscimento delle argomentazioni imprescindibili a 
sostegno della tesi 6  

 Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni 5 - 3  

 Errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni 2 - 1  

 CAPACITA’ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI   PERTINENTI (max. 
punti 15) 

 Sviluppo del tutto coerente del percorso ragionativo e utilizzo corretto di connettivi pertinenti  15 - 14  

 Percorso ragionativo sostanzialmente coerente con utilizzo complessivamente adeguato di 
connettivi  13 - 11  

 Percorso ragionativo sostenuto in misura sufficiente, con lievi errori nella pertinenza dei 
connettivi e nella coerenza espositiva 10  

 Diverse incoerenze nel percorso ragionativo con incongruenze nell’uso dei connettivi 9 - 6  

 Gravi incoerenze nel percorso ragionativo con errori nell’uso dei connettivi 5 - 1  

 CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L’ARGOMENTAZIONE (max. punti 
15) 

 Piena correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 15 - 14  

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione sostanzialmente appropriato 13 - 11  

 Argomentazione sostenuta con riferimenti culturali sufficientemente congruenti 10  

 Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione spesso inappropriato  9 - 6  

 Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo gravemente improprio  5-1  

 
Prova consegnata “in bianco” o copiata parzialmente e/o integralmente: valutazione pari a “2”. 
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INDICATORI SPECIFICI - TIPOLOGIA C 

 PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA, COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 
DELL’EVENTUALE   PARAGRAFAZIONE (max. punti 5) 

 Puntuale e articolata pertinenza del testo nel rispetto di tutte le consegne 5  

 Buona pertinenza del testo nel rispetto di tutte le consegne 4  

 Sostanziale pertinenza del testo e sufficiente rispetto delle consegne 3  

 Parziale pertinenza del testo e del rispetto delle consegne 2  

 Gravi carenze di pertinenza del testo e di rispetto delle consegne 1  

 SVILUPPO DELL’ ESPOSIZIONE (max. punti 20) 

 Esposizione perfettamente ordinata e lineare 20 - 17  

 Esposizione ordinata e lineare 16- 13  

 Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 12  

 Esposizione disordinata 11 - 7  

 Esposizione gravemente disordinata 6 - 1  

 ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI (max. punti 15) 

 Conoscenze e riferimenti culturali utilizzati pienamente corretti e ben articolati 15 - 14  

 Conoscenze buone, riferimenti culturali utilizzati pertinenti ed articolati 13 - 11  

 Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente corretti e articolati 10  

 Conoscenze imprecise, con errori nei riferimenti culturali utilizzati e incongruenze nell’articolazione  9 - 6  

 Gravi lacune nelle conoscenze, vari errori nei riferimenti culturali e notevoli incongruenze 
nell’articolazione 5 - 1  

 
Prova consegnata “in bianco” o copiata parzialmente e/o integralmente: valutazione pari a “2”. 
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Liceo Scientifico e Scienze applicate XXV Aprile ESAME DI STATO 2021/2022   COMMISSIONE _________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA  
 

Candidato/a ___________________________________________________ Classe_______  
 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 

Il presidente della Commissione: …………………………………………… 
 
I Commissari 
……………………………………………..   …………………………………………..    …………………………………………. 

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

  Problema Quesiti n.   
INDICATORI (*) punti n.            

Comprendere 

 

 

         CORRISPONDENZA 
1          144-160 10 
2            
3          124-143 9 
4            
5          106-123 8 

Individuare 

 

 

           
1          88-105 7 
2            
3          73-87 6 
4            
5          59-72 5 
6            

Sviluppare il 
processo produttivo 

 

 

         45-58 4 
1            
2          30-44 3 
3            
4          16-29 2 
5            

Argomentare 

 

 

         9-15 1 
1            
2            
3            

4            
Pesi punti Problema e Quesiti 4 1 1 1 1 

 

  
 

Subtotali 
      

 
VALUTAZIONE 

PROVA: 
 

___________ / 10 
 

 
TOTALE  
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INDICATORI 
(*) DESCRITTORI Punti 

Comprendere 
 

Analizzare la 
situazione 

problematica. 
Identificare i dati 
ed interpretarli. 

Effettuare gli 
eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari. 

  
Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, 
senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel 
pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni 
aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 
Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 
esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado 
di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 
esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 
corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

5 

Individuare 
 

Conoscere i 
concetti 

matematici utili 
alla soluzione. 

Analizzare 
possibili strategie 

risolutive ed 
individuare la 
strategia più 

adatta. 

  
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non 
riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo 
a risultati sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 
incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo 
matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 
Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo 
matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque 
con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il 
formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 
Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con 
sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per 
giungere a risultati esatti. 

6 

Sviluppare il 
processo 

produttivo  
Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e 
corretta, 

applicando le 
regole ed 

eseguendo i 
calcoli necessari. 

  
Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, 
senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo coerente i codici 
grafico-simbolici necessari. 

1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, 
riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non 
pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici necessari. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile 
seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra 
una sufficiente padronanza dei codici grafico-simbolici necessari. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso 
completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed 
applicare correttamente i codici grafico-simbolici necessari. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare 
con sicurezza, correttezza ed eventuale originalità i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

Argomentare 
 

Commentare e 
giustificare 

opportunamente 
la scelta della 

strategia 
risolutiva, i 

passaggi 
fondamentali del 

processo esecutivo 
e la coerenza dei 

risultati al 
contesto del 
problema. 

  

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase 
di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase 
di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di 
cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e 
pertinenti.  

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate 
quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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FIRME 
 
Il presente documento, preparato collegialmente in apposita seduta del consiglio di 
classe, firmato e sottoscritto dai docenti, viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito 
internet della scuola. 

Messina Angela Maria  

Castiglioni Marco  

Villari Giovanna  

Aprile Salvatrice  

Moneta Andrea  

Pistolesi Nicola  

Tongiorgi Silvia  

Benedettini Iury  

Ricci Cristina  

 

 

Pontedera, lì 15 maggio 2022 
 


