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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’istituto “Barbieri” di Pievepelago (MO) è succursale dell’Istituto “Cavazzi-Sorbelli” di Pavullo 

nel Frignano. L’istituto, in origine scuola paritaria, è stato statalizzato a partire dell’anno 2012. La 

zona in cui l’istituto è situato è inserita in un contesto montano di Alto Appennino. Tale contesto 

presenta ricadute notevoli a livello socio-culturale, con ovvie conseguenze anche di carattere 

didattico. Anzitutto, data la notevole distanza da centri abitati di grandi dimensioni (Pavullo nel 

Frignano, il più grande centro del circondario, è circa a 45 minuti di auto; Modena, capoluogo di 

provincia, a più di un’ora e mezza), l’istituto ha un bacino d’utenza molto ampio, che comprende i 4 

comuni dell’Alto Frignano, cui si aggiungono numerosi alunni dalle vallate circostanti. La necessità 

di compiere lunghi tragitti per giungere a scuola, nonché la presenza di neve per molte settimane 

all’anno sono fattori atti ad impedire lo svolgimento di attività didattiche pomeridiane e 

costituiscono un ostacolo alla regolare frequenza alle lezioni durante i periodi più duri dell’inverno. 

Il medesimo contesto, come è comune in gran parte dell’Alto Appennino, è interessato ad un 

fenomeno di grave spopolamento: ne conseguono un progressivo calo delle nascite, in atto già da 

diversi decenni ma fattosi particolarmente intenso negli ultimi 15 anni, e, di riflesso, un numero 

sempre minore di allievi, tanto che la scuola è stata spesso ed è ancora a rischio di chiusura, ciò che 

avrebbe come inevitabile effetto un impauperimento ancora più vistoso delle risorse umane e 

culturali della montagna. Dal punto di vista socio-economico, vi è da notare che, abbandonata da 

decenni la tradizionale pratica agricola, benché si trovino nei pressi di Pieve alcuni stabilimenti 

artigianali di rilievo, gli abitanti della zona sono impegnati soprattutto nella ricettività turistica e in 

attività a quest’ultima in qualche modo connesse: il turismo, pur essendo in calo negli ultimi 

decenni, risulta ancora capace di attrarre diversi utenti stagionali specie durante il periodo sciistico e 

l’estate. Per tale ragione è stata da tempo promossa dagli enti locali, al posto del liceo scientifico 

tradizionale, l’istituzione in loco di un liceo sportivo, cui sarebbero interessati specialmente i 

numerosi allievi che praticano sci alpino o nordico a livello agonistico o quanto meno amatoriale. 

Quantunque gli utenti della scuola appartengano a famiglie che potremmo in senso lato definire di 

media borghesia, la già citata distanza dalla città e dai centri maggiori, nonché il basso numero di 

abitanti sono ragioni sufficienti a spiegare un livello culturale generale non particolarmente elevato, 

che si riflette sia sui prerequisiti degli studenti in entrata sia sui livelli da questi ultimi raggiunti in 

uscita. Il depauperamento culturale è acuito dalla quasi totale assenza di centri culturali di rilievo, 

quali ampie biblioteche, librerie, teatri, cinema, mostre. Se si eccettuano lo sport ed il volontariato, 

pochissime sono inoltre le attività ricreative e si denota la pressoché totale assenza di centri 

aggregativi per giovani, sia laici sia di stampo religioso, i quali sono sovente interessati a fenomeni 

di dipendenza dall’alcool.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

Per quanto riguarda la presentazione dei punti salienti dell’istituto, si faccia riferimento a quanto 

detto nel paragrafo precedente, data la strettissima correlazione tra le caratteristiche del territorio e 

la presenza in loco dell’istituto scolastico in questione. Resta da aggiungere, quale ulteriore ma 
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fondamentale conseguenza a ciò cui si è accennato sopra, che l’esistenza esclusiva di questo stesso 

istituto nell’intero e vasto circondario montano spinge gran parte dell’utenza a scegliere il 

medesimo istituto per mere e tuttavia cogenti ragioni logistiche (di distanza e di praticabilità 

stradale durante i mesi invernali). Ciò comporta che numerosi studenti si iscrivano all’istituto senza 

i necessari prerequisiti né la dovuta predisposizione alla frequenza degli indirizzi qui presenti.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, ed essere in grado di confrontarli con altre tradizioni e culture; 

 agire conoscendo i presupposti delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e secondo i diritti e i doveri di 

cittadinanza. 

 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico; 

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 

riferimento alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 

anche gli strumenti del problem posing & solving.  

 

2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 3 

Lingua e cultura inglese 3 

Storia 2 

Filosofia 3 
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Matematica 4 

Fisica 3 

Scienze naturali 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Totale ore settimanali 30 
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3 DESCRIZIONE  DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

DOCENTE DISCIPLINA 

Francesca Balbo 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina 

Francesco Crovetti Scienze motorie e sportive 

Pierluigi Galli Scienze naturali 

Martina Galvani 
Filosofia 

Storia 

Maria Carmela Mango Disegno e Storia dell’arte 

Zaira Nizzi Lingua e cultura inglese 

Stefania Santi Religione cattolica 

Anna Ugolini 
Fisica 

Matematica 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e letteratura italiana Francesca Balbo Francesca Balbo Francesca Balbo 

Lingua e cultura latina Emma Scaramuzzino Francesca Balbo Francesca Balbo 

Lingua e cultura inglese Zaira Nizzi Zaira Nizzi Zaira Nizzi 

Storia Luca Maria Caffaro Giovanni Pederzoli Martina Galvani 

Filosofia Giovanni Pederzoli Giovanni Pederzoli Martina Galvani 

Matematica Anna Ugolini Anna Ugolini Anna Ugolini 

Fisica 
Anna Ugolini 

Angela Urso 
Anna Ugolini Anna Ugolini 

Scienze naturali Paolo Calicetti Pierluigi Galli Pierluigi Galli 

Disegno e storia dell’arte Deborah Bandini 
Maria Carmela 

Mango 

Maria Carmela 

Mango 

Scienze motorie e sportive Francesco Crovetti Francesco Crovetti Francesco Crovetti 

Religione cattolica Stefania Santi Stefania Santi Stefania Santi 
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3.3 Composizione e storia classe 
Nel corso del quinquennio sono variati gli alunni a seconda delle non ammissioni alla classe 

successiva e dei trasferimenti in uscita o in entrata, come si evince dalla tabella seguente. La classe 

nel primo anno di corso, 2014/2015 era composta di ventuno discenti; nell’anno scolastico 

2015/2016, a seguito di cinque non ammissioni al secondo anno e di due trasferimenti ad altro 

istituto, sono rimasti quattordici studenti. Nel terzo anno di corso, 2016/2017, il numero degli 

allievi è rimasto costante. Nel quarto anno, 2017/2018, si sono verificati due inserimenti a seguito 

della non ammissione alla classe quinta dell’anno scolastico 2016/2017. Nel presente anno, 

2018/2019, sono presenti sedici allievi, due dei quali svolgono attività sportiva a livello agonistico. 

 

 

 Alunni in classe III Alunni in classe IV 

Totale alunni della classe a inizio anno 14 16 

Totale alunni della classe a fine anno 14 16 

Alunni NON ammessi alla classe successiva / / 

Alunni promossi 14 16 

Alunni trasferiti in  uscita / / 

Alunni trasferiti in entrata / / 

Alunni inseriti per non ammissione / 2 

 

 



 10  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe non sono presenti studenti con DSA e legge 104/92, tuttavia sono stati approvati nel 

corso del triennio percorsi per alunni con BES. In particolare il C.d.C. ha sempre messo in atto tutte 

le strategie possibili, ovvero misure dispensative e compensative, per colmare le insicurezze 

emotive, gli stati ansiosi, le lacune pregresse, le difficoltà relazionali e di comunicazione tra pari e 

con i docenti.  
Per superare le difficoltà di apprendimento incontrate dagli studenti e favorire uno studio 

maggiormente ragionato, i docenti hanno ritenuto opportuno: 

 creare un clima di apprendimento sereno; 

 utilizzare mappe concettuali, grafici e schemi riassuntivi durante la spiegazione; 

 promuovere il collegamento dei nuovi argomenti con le conoscenze pregresse; 

 ritornare sui principali argomenti con approfondimenti successivi; 

 favorire la fattiva collaborazione coi compagni, attraverso attività a piccoli gruppi o in 

coppia in un’ottica di peer-tutoring; 

 sviluppare processi di autovalutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite; 

 incoraggiare gli alunni a seguito di una valutazione negativa e gratificarli per gli sforzi 

profusi. 

Tali strategie sono state volte anche ad evitare la dispersione scolastica. Tuttavia permangono serie 

problematicità in numerose discipline.  
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5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie didattiche utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe sono state:  

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 didattica multimediale; 

 discussione e colloqui collettivi; 

 apprendimento cooperativo; 

 problem solvine; 

 flipped classroom; 

 brainstorming; 

 attività di laboratorio; 

 ricerca guidata; 

 approfondimenti e letture individuali; 

 visite d’istruzione; 

 promozione di attività extrascolastiche. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
Per quanto riguarda il CLIL, non essendo in servizio nella sede associata di Pievepelago docenti con 

adeguata certificazione linguistica, non sono stati attivati moduli in lingua inglese in alcuna 

disciplina. Si segnala tuttavia il progetto Edu-change, nel corso del quale una studentessa 

universitaria proveniente dallo Sri Lanka è stata presente in classe per una settimana collaborando 

con i docenti di diverse discipline, in particolare tenendo lezioni in lingua inglese in compresenza 

con gli insegnanti di Inglese, Storia, Storia dell’arte e Religione. 



 12  

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato il percorso di alternanza scuola-lavoro usufruendo delle 

possibilità di accoglienza e inserimento offerte dal territorio. Soltanto in alcuni casi è stato possibile 

assecondare le predisposizioni e le aspirazioni degli alunni collocando questi ultimi in settori in 

qualche modo, benché non perfettamente, attinenti al percorso di studio. Tuttavia per la totalità 

degli allievi l’esperienza si è rivelata positiva, in quanto ha prodotto sia una maturazione personale, 

sia una maggiore apertura alla realtà (con particolare riferimento al mondo lavorativo). Ciò ha 

felicemente comportato per gli studenti l’assunzione consapevole di nuove responsabilità, nonché di 

una più forte motivazione allo studio, associata a ponderata riflessione sui possibili percorsi futuri.  

Nel fascicolo riservato è inserito un prospetto illustrativo delle ore e delle strutture in cui è stata 

svolta per ciascuno studente l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi del percorso 

formativo 

Ambienti di apprendimento utilizzati: aula, laboratorio d’informatica e palestra, in quanto nella sede 

di Pievepelago non sono presenti i laboratori di Scienze e di Fisica. 
Strumenti didattici utilizzati: 

 libri di testo; 

 riviste specializzate; 

 appunti e dispense; 

 schemi e mappe concettuali; 

 video; 

 manuali e dizionari;    

 personal computer; 

 LIM; 

 televisore. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il Consiglio di classe ha predisposto e coordinato nel corso dell’anno scolastico interventi di 

recupero e di sostegno, adottando le seguenti strategie: 

 mantenere un atteggiamento comune riguardo al comportamento da tenere in classe, 

all’osservanza delle regole e alle consegne da rispettare; 

 rafforzare il metodo di studio ai fini dell’acquisizione di adeguate strategie per imparare in 

modo consapevole; 

 usare metodologie e strumenti diversificati e funzionali al consolidamento di quanto appreso 

e al recupero dei prerequisiti mancanti; 

 riprendere gli argomenti più difficili e soffermarsi maggiormente su questi ultimi; 

 rallentare, se necessario, i ritmi dell’attività didattica curricolare; 

 sollecitare la partecipazione attiva e corretta degli alunni e la continuità nello studio; 

 coinvolgere nelle lezioni gli studenti con difficoltà; 

 organizzare gruppi di lavoro in classe per favorire una partecipazione più produttiva da parte 

di tutti e un sostegno per i più deboli; 

 organizzare attività di recupero in itinere. 

Inoltre, al termine del primo quadrimestre, per gli studenti che hanno palesato specifiche lacune, 

sono stati attivati corsi di recupero, tenuti dai docenti della classe; in particolare: 

 4 ore di Matematica e Fisica; 

 3 ore di Scienze naturali. 

La classe ha inoltre potuto usufruire durante tutto l’anno scolastico del corso di potenziamento in 

Matematica e Fisica. Questo si è svolto nelle ore pomeridiane, con incontri di due ore a cadenza 

quindicinale a partire da metà dicembre. Attraverso siffatto progetto si è cercato da un lato di 

stimolare, rafforzare e consolidare negli studenti le competenze di problem solving, con particolare 

attenzione ai procedimenti di scomposizione di problemi complessi e di modellizzazione, e 

dall’altro di compensare il gap di un’ora settimanale rispetto al quadro orario degli studenti della 

sede centrale di Pavullo. 

 

6.2Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Per quanto riguarda le attività di “Cittadinanza e costituzione” sono state svolte in classe lezioni di 

approfondimento, riguardanti i seguenti temi: 

1. La Costituzione italiana: struttura e caratteristiche;  

2. Il compromesso costituzionale e i principi ispiratori della Costituzione italiana: democrazia, 

tradizione liberale, socialismo e dottrina sociale della Chiesa; 

3. Lo Stato italiano e i suoi poteri; 

4. Le organizzazioni internazionali: Società delle Nazioni, Onu e Nato; 

5. Approfondimento sull’Unione Europea; 

6. I diritti umani. 

 



 14  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha partecipato alle seguenti attività di arricchimento dell’offerta formativa: 

 progetto internazionale Edu-change, che ha visto la presenza nelle classi dell’Istituto, per 

una settimana, di una studentessa universitaria straniera, ai fini della promozione della 

conoscenza tra i popoli; 

 progetto Il quotidiano in classe; 

 conferenza Ludovico Ariosto e la Garfagnana; 

 mostra fotografica sulla prima guerra mondiale a Pievepelago; 

 rappresentazione teatrale in lingua inglese Dottor Jekyll e Mr. Hyde a Modena; 

 Progetto Martina: prevenzione del melanoma. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati improntati moduli interdisciplinari che coinvolgono le 

discipline italiano, filosofia e inglese, con l’obbiettivo di sviluppare negli studenti una maggiore 

comprensione dei fenomeni letterari e filosofici all’interno del contesto storico-culturale. Si sono 

messi in relazione i seguenti autori: 

 Leopardi/Schopenhauer; 

 D’Annunzio/Nietzsche; 

 Svevo/Freud/Joyce: flusso di coscienza; 

 Wilde/estetismo italiano ed europeo. 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurricolari, in parte riconducibili a specifici 

progetti del PTOF: 

 progetto Cantieri Giovani; 

 Campo di Protezione Civile*; 

 progetto Il curriculum e il colloquio di lavoro; 

 viaggio d’istruzione a Berlino; 

 certificazioni linguistiche*; 

 ECDL*; 

 Giochi Sportivi Studenteschi (corsa campestre, sci nordico, sci alpino, atletica e 

orienteering)*. 

* Attività ad adesione individuale. 

Durante la classe quarta alcuni alunni hanno partecipato ad un progetto particolarmente 

significativo: Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, comprensivo della partecipazione a un 
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corso di preparazione, del viaggio stesso (con visita ai campi e varie attività culturali) e della 

conseguente produzione di percorsi di ricerca. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’8 marzo 2019 la classe è stata accompagnata a “UNIMORE orienta” nella città di Modena.  

Durante l’anno scolastico 2017/2018 gli studenti hanno partecipato alle “Giornate 

dell’Orientamento” dell’università di Bologna. 
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7 INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Disciplina    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente     FRANCESCA  BALBO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Il rapporto con la classe si è consolidato nel corso del triennio per entrambe le materie di 

insegnamento (italiano e latino) grazie alla continuità didattica. Motivo per cui il percorso di 

apprendimento dei fenomeni letterari e di produzione di un testo secondo le tipologie dell’esame di 

stato si è sviluppato pedetemptim. Le verifiche scritte e orali, svolte in classe allo scopo di sondare 

le conoscenze e le capacità personali, hanno permesso di distinguere fondamentalmente tre livelli: 

un gruppo esiguo ha mostrato un’ottima/buona preparazione di base nella disciplina e un 

ottimo/buon livello di conoscenze, competenze e abilità, a cui si unisce un impegno quotidiano 

piuttosto regolare e una padronanza del metodo di studio. Tale gruppo pertanto si è mostrato pronto 

al dialogo letterario, recependo gli stimoli del docente e attuando una rielaborazione personale dei 

contenuti riuscendo a mettere in relazione i fenomeni culturali studiati. Ha raggiunto un’adeguata 

autonomia nell’analisi del testo poetico e prosastico, dando spazio anche ad interpretazioni 

personali pertinenti, che creassero collegamenti tra i brani di uno stesso autore e di autori diversi. 

Un’altra parte di studenti ha raggiunto una preparazione discreta sia nell’acquisizione dei contenuti 

sia nella capacità di rielaborarli in modo critico e autonomo. Le maggiori fragilità si riscontrano 

nell’utilizzo del lessico specifico, sia nell’orale che nello scritto. Una terza parte degli alunni mostra 

una preparazione meno sicura e diverse difficoltà non solo nell’esposizione orale, ma anche 

nell’elaborazione della prova scritta, situazione che rimane, comunque, nel complesso sufficiente. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

1. IL ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO: il quadro culturale e il ruolo 

dell’intellettuale; la nuova funzione delle riviste; la polemica classico-romantica. 

Lettura dei seguenti brani antologici: 

- Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni;  

- P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della De Staël 

- Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale. 

- Lettura de L'orco insabbia, da Racconti notturni di E.T. A.Hoffmann 

 

1.1 GIACOMO LEOPARDI,  la vita e le opere; schema delle opere e delle fasi del pensiero 

leopardiano; Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi;  il pessimismo 

storico e il ruolo del fato (canzoni civili; idilli); il pessimismo cosmico; la teoria del piacere, 

dell’infinito, del vago e della rimembranza; il titanismo eroico dell’ultimo Leopardi. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
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 da Zibaldone e Pensieri:  Il passaggio dal bello al vero (26 giugno 1821);  La teoria del 

suono, 16 Ottobre 1821); La teoria del piacere (165-172); Il vago, l'indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza (514-516); Teoria della visione (1744-1747); 

Immaginazione e poesia (4418 e 143-144); La rimembranza (4426); La memoria, la noia e 

la fanciullezza (Pensieri XIII, LXVII, LXVIII, CII) [alcuni estratti sono stati forniti in 

fotocopia] 

 dai Canti: L’Infinito; Le ricordanza; A Silvia; La ginestra. 

 da Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 Modulo interdisciplinare: il concetto di godimento del tempo nella letteratura latina, in 

particolare Seneca, per illustrare la differenza tra poesia ingenua e sentimentale del 

Romanticismo (vd Schiller e fratelli Schlegel).  

 

2.  SIMBOLISMO E DECADENTISMO  

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale; la visione simbolista del mondo; la 

poetica  del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente; il procedimento analogico. Il 

tedio, la noia e l’oblio: da Leopardi al Simbolismo. 

a) La poesia simbolista: Incontro con l’opera di CHARLES BAUDELAIRE, I fiori del male 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Corrispondenze; L’albatro;  Spleen e Al lettore[in fotocopia] da I fiori del male;  

 Perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi. 

b) La poesia decadente: Paul Verlaine, lettura e commento di Languore 

 

3.  LA SCAPIGLIATURA, la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale: rivoluzione industriale e borghesia; 

nuovo ruolo dell’intellettuale in Italia. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Introduzione a La Scapigliatura e il 6 Febbraio di Cletto Arrighi (manifesto letterario) [testo 

fornito in fotocopia] 

 Emilio Praga , Preludio, da Penombre;  La strada ferrata,  da Trasparenze [in fotocopia];. 

 Arrigo Boito, Lezione di anatomia da Il libro dei versi  [in fotocopia]; Dualismo, da Libro di 

versi. 

 Camillo Boito, Un corpo da Racconti scapigliati. Confronto con il racconto di Hoffmann, 

L'orco insabbia (il rapporto dell’intellettuale con la scienza; la figura femminile; il conflitto 

arte/scienza; il fascino del macabro).  

 

4. POSITIVISMO, REALISMO, NATURALISMO 

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale: analisi dei fenomeni culturali, i 

fondamenti teorici del Naturalismo francese. L’evoluzione del pensiero dal concetto di mimesis e 

diegesis al Realismo dell’800. 

 Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”, da Il romanzo sperimentale, 

Prefazione [in fotocopia];   



 18  

 Modulo interdisciplinare: il realismo nella letteratura latina: lettura del saggio critico di 

E.Auerbach in relazione al Satyricon di Petronio (si rimanda al prospetto disciplinare di 

lingua e letteratura latina per maggiori dettagli). 

 

5. DAL NATURALISMO AL VERISMO 

I fondamenti teorici del Verismo italiano; quadro della situazione culturale, sociale e ideologica in 

Italia. 

GIOVANNI VERGA, la vita e le opere;  Il verismo di Verga e il Naturalismo di Zola; la fase dei 

romanzi mondani; la fase verista; l’ideologia verghiana e le tecniche narrative (il discorso indiretto 

libero; lo straniamento;  il coro popolare; impersonalità e regressione; il ciclo dei vinti). 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Tecnica narrativa:  Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, Prefazione;  

 Le novelle:  Fantasticheria (l’ideale dell’ostrica); La Lupa, da Vita dei campi[in fotocopia]: 

la figura femminile: riflessione sui personaggi femminili incontrati nelle opere letterarie nel 

corso dell’anno; 

 Il ciclo dei Vinti:  A) da I Malavoglia, trama dell’opera; Il darwinismo sociale e la tecnica 

dello straniamento rovesciato (esempi dai brani antologici e in fotocopia). Prefazione (la 

fiumana del progresso; lo studio delle irrequietudini per il benessere; Il mondo arcaico e 

l’Irruzione della storia, cap. I; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico; Mena ed Alfio cap. II; Il funerale di Bastianazzo cap. IV; Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta, cap. XI; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno, cap. XV, i due sistemi di valori, Padron 'Ntoni e Ntoni; I vinti e l'influenza della 

storia. B) da Mastro- don Gesualdo, trama dell’opera. 

 

6.  GIOVANNI PASCOLI, la vita e le opere; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia 

pascoliana; l’ideologia politica; le soluzioni formali. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Una poetica decadente, da Il fanciullino. 

 Da MYRICAE: X Agosto. 

 Da I POEMETTI:  La vertigine (confronto del tema relativo alle “prospettive cosmiche”  

con La ginestra di Leopardi) 

 Da CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno. 

 

7. PARNASSIANESIMO, ESTETISMO. L’esteta in Italia e in Europa. 

a) Il romanzo decadente in Europa. Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Oscar Wilde, I principi dell’estetismo, (Il decalogo dell’esteta) da Prefazione di Il ritratto di 

Dorian Gray. 

 

b) GABRIELE D’ANNUNZIO, la vita e le opere; l’ideologia politica e l’evoluzione della poetica; 

confronto con l’estetismo europeo. Estetismo decadente ed Estetismo armato: il confronto con il 

pensiero di Nietzsche e gli errori interpretativi di D’Annunzio. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 L’estetismo e la sua crisi: Il piacere: trama dell’opera; elementi esteti.   
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 I romanzi del superuomo: trama e temi dei romanzi; il rapporto autobiografico tra autore e 

personaggi; L’innocente; Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce: Il programma 

politico del superuomo da Le vergini delle rocce, libro I;  - La poesia vitalistica e panica: Le 

laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi: da Alcyone: La pioggia nel pineto; 

Meriggio. 

 Letture critiche da La letteratura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: Il “fanciullino” e il 

superuomo: due miti complementari; Pier Vincenzo Mengaldo, D’Annunzio e la lingua 

poetica del Novecento; Carlo Salinari, Il superuomo e il contesto ideologico-sociale. 

 

8. LUIGI PIRANDELLO, la vita e le opere; la visione del mondo; Il relativismo conoscitivo; la 

frantumazione dell’io (Alfred Binet e il Cubismo); la vita e la forma; maschere, personaggi e 

fantasmi; le trappole. 

Lettura e commento dei seguenti brani presenti sull’antologia o forniti in fotocopia: 

 Da L’UMORISMO:  Un’arte che scompone il reale, lettura di estratti forniti in fotocopia. 

 Da Novelle per un anno:  La patente [in fotocopia]; Il treno ha fischiato; Ma non è una cosa 

seria (l’antro della bestia: il fondo dell’essere) [in fotocopia]. 

 Uno nessuno centomila: lettura integrale dell’opera (l’evoluzione della narrativa 

pirandelliana; le nuove soluzioni ideologiche: le fissazioni; la solitudine dell’uomo; lo 

specchio; la letteratura non conclude; il nome e l’identità; il flusso della vita). 

 IL TEATRO PIRANDELLIANO: rapporti e differenze con il teatro naturalistico 

dell’Ottocento; l’invenzione del personaggio; il teatro del grottesco; il teatro nel teatro; la 

filosofia della vita soggettivistica; Sei personaggi in cerca d’autore, [in fotocopia], lettura 

integrale. 

 

9. ITALO SVEVO, la vita e le opere; la cultura; il darwinismo sociale; l’incontro con Freud e la 

psicoanalisi. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 Da UNA VITA: trama; dal cap. VIII: Le ali del gabbiano: darwinismo sociale e filosofia di 

Schopenhauer, il contemplatore e il lottatore, la noluntas;  

 Da SENILITÀ: trama. 

 LA COSCIENZA DI ZENO: trama e struttura: l’influenza di Freud; salute e malattia; la 

psicoanalisi; gli alibi; lettura integrale dell’opera. 

 LA TRIBÙ da I racconti. 

 Lettera a Jahier del 27 dicembre 1927, Lettera sulla psicoanalisi; estratti da Profilo 

autobiografico, Soggiorno londinese, Epistolario (Lettera a Montale del 17 febbraio 1926; J. 

Joyce, Lettera a Svevo del 30 gennaio 1924; Robbe-Grillet, La conscience malade de Zeno, 

1954; F. Kafka, da Confessioni e diari, Confessione e bugia sono la stessa cosa; Corto 

viaggio sentimentale; Il vecchione: per delineare la biografia e l’ideologia sveviana 

attraverso le parole dell’autore stesso; letture critiche: Mario Lavagetto, La cicatrice di 

Montaigne. Sulla bugia in letteratura, 1992; Debenedetti, Svevo e Schmitz, in Saggi critici  

[tutti materiali forniti in fotocopia]. 

 

10. IL PRIMO NOVECENTO, lo scenario: storia, società, cultura, idee; l’ideologia; le istituzioni 

culturali.  
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LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE STORICHE:  

a) IL FUTURISMO, caratteri e ideologia del movimento. 

Il “disprezzo della donna”: le influenze europee (Julius Moebius, L’inferiorità mentale della donna, 

Lombroso, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, Weininger, Sesso e carattere): 

la querelle de femme; la letteratura femminile futurista e il femminismo: Valentine de Saint Point 

(vita e opere). 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

Bombardamento, da Zang tumb tuuum (visione del documentario) 

 Valentine de Saint Point,  Il Manifesto della donna futurista [in fotocopia] e Il Manifesto 

futurista della Lussuria. [in fotocopia]: la dicotomia madre/amante; la forza vitale della 

donna futurista. 

b) IL SURREALISMO 

Lettura e commento del seguente brano antologico: 

 ANDRÈ BRETON, Manifesto del Surrealismo [in fotocopia]. 

 

11. GIUSEPPE UNGARETTI, vita e opere. L’Ermetismo; la poetica: il procedimento analogico; 

la poetica dell’attimo; le influenze dell’avanguardia futurista e del simbolismo francese. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

- L’ALLEGRIA, Il porto sepolto;  I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

12. EUGENIO MONTALE, vita e opere; la poetica del correlativo oggettivo; la poetica delle cose; 

Confronti con la poesia di Ungaretti. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

- OSSI DI SEPPIA, I limoni; Non chiederci la parola;  Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 

13. DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PARADISO 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti:  III (vv. 1-130), VI (vv. 1-117).  

 

14. Laboratori di scrittura e di analisi testuale: al fine di sviluppare le capacità e abilità richieste 

dalle nuove tipologie testuali relative alla prima prova dell’esame di stato: tipologia A, B e C. 

 

METODOLOGIE 

Si è preferita la lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex novo di 

argomenti, caratterizzata da sollecitazioni miranti a sviluppare capacità di rielaborazione e di 

problematizzazione relative al contesto storico, sociale, economico e culturale. Ogni autore è stato 

affrontato a partire dai testi, in modo da abituare gli studenti ad un autonomo riconoscimento della 

poetica e da stimolare un’adeguata analisi stilistica e tematica sia delle opere in prosa che di quelle 

in poesia (competenza indispensabile anche per affrontare la tipologia A della prima prova 

dell’esame di stato). L’introduzione dei nuovi argomenti è sempre stata sostenuta da letture, analisi 

e commenti di passi tratti dalle opere originali e da continui rimandi ad autori e periodi esaminati 

nel corrente anno e in quelli precedenti. Si è anche promossa la riflessione interdisciplinare per 

stimolare l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei fenomeni letterari nel contesto storico 

e filosofico europeo (capacità che risponde inoltre alle linee ministeriali relative alle competenze di 
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cittadinanza); sono state frequenti le lezioni di letteratura comparata per individuare i modelli 

classici della produzione letteraria italiana (lettura in lingua di testi di letteratura latina). 

Si è promosso il dialogo letterario attraverso stimoli e domande rivolte dal docente sia istituendo un 

confronto tra autori e testi di diversi contesti culturali e storici, sia nell’affrontare nuovi argomenti, 

in modo da abituare gli alunni a sviluppare un’autonomia interpretativa. Sono stati proposti anche 

filmati inerenti agli argomenti svolti nel programma.  

Per sviluppare l’abilità argomentativa si sono tenuti laboratori con divisione del lavoro per gruppi, 

in modo da abituare gli studenti sia ad analizzare un testo argomentativo, riconoscendone la 

struttura, sia a formularne uno proprio reperendo le informazioni giuste e dando all’elaborato la 

giusta connotazione stilistica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di tipo formativo (al termine di ogni unità didattica) e sommativo: 

 Prova scritta sul modello della Prima Prova dell’Esame di Stato; 

 Prove orali: interrogazioni, relazioni. 

Hanno determinato la valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

 Frequenza diligente 

 Impegno nel lavoro scolastico 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Interesse per la disciplina 

 Progressione nell’apprendimento 

 Acquisizione di autonomia di giudizio e capacità critica 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro  di testo, fotocopie, lavagna multimediale, appunti delle lezioni, mappe concettuali. L’attività 

didattica si è svolta in aula o in aula informatica. 

Libri di testo: 

 Luperini, Baldini, Castellana, Cataldi, Gibertini, Marchiani, La letteratura e noi. Dal testo 

all’immaginario, PALUMBO editore, vol. Leopardi: il primo dei moderni, e vol. 5.   

 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 

 Letture critiche e fotocopie fornite dalla docente. 
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Disciplina    LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente     FRANCESCA  BALBO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Il rapporto con la classe si è consolidato nel corso dell’ultimo biennio, essendo stata mantenuta la 

continuità didattica in quarta e quinta. Motivo per cui il percorso di apprendimento dei fenomeni 

letterari e di produzione di un testo secondo le tipologie dell’esame di stato si è sviluppato 

pedetemptim.  

Le verifiche scritte e orali, svolte in classe allo scopo di sondare le conoscenze e le capacità 

personali, hanno permesso di distinguere fondamentalmente due livelli per quanto riguarda il 

profitto: un gruppo piuttosto esiguo ha mostrato una discreta/ buona preparazione di base nella 

disciplina e un discreto/buon livello di conoscenze, competenze e abilità. A ciò si unisce un 

impegno quotidiano piuttosto regolare, una padronanza del metodo di studio. Si è mostrato, inoltre, 

pronto al dialogo letterario, recependo gli stimoli del docente e attuando una rielaborazione 

personale dei contenuti. Ha raggiunto autonomia nella traduzione e analisi di testi poetici e 

prosastici, anche forniti ex novo, dando spazio ad interpretazioni personali pertinenti, che creassero 

collegamenti tra i brani di uno stesso autore e di autori diversi. L’altra parte di studenti, la maggiore, 

rivela una preparazione meno sicura e qualche difficoltà nell’elaborazione della prova scritta, che 

rimane, comunque, nel complesso sufficiente. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Ogni autore è stato contestualizzato nel periodo storico-politico di appartenenza, in modo che 

emergesse il ruolo dell’intellettuale di fronte al mutamento degli imperatori e delle realtà sociali e 

culturali. 

 

1. PUBLIO OVIDIO NASONE: vita e opere; il carmen e l’error. 

 Le caratteristiche e l'origine dell'elegia latina: lettura in traduzione italiana delle Epistolae 

Heroidum;  

 Ars amandi: lettura integrale in italiano (le tecniche di seduzione); 

 Metamorphoseon libri XV: tra mito e storia, tra apparenza e realtà; struttura e temi 

dell’opera. Traduzione dal latino di: l. I, vv. 1-4 e XV vv. 176-185 e 871-879. Dall’italiano: 

Narciso, la ricerca dell’identità e il tema dello specchio nell’antichità classica.  

 

2. LO STOICISMO di Panezio di Rodi, caratteri e diffusione a Roma, con particolare attenzione 

al pensiero senecano: punti di contatto e di differenziazione. La filosofia a Roma, il mos 

maiorum (principi costitutivi); l’influenza dell’epicureismo e dello stoicismo: il concetto di 

piacere nelle due filosofie. 

2.1 LUCIO ANNEO SENECA, vita e opere; l’evoluzione del potere nella dinastia giulio-claudia: 

l’impero e il nuovo ruolo dell’intellettuale; lettura del passo di Tacito sulla morte del filosofo: 

Tacito, Annales, XV, 62-64 e XIV, 51-56 ed estratti dai ll. XII, XIII, XIV: i motivi del ritiro dalla 
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vita pubblica; il pensiero del filosofo attraverso le sue opere. La figura storica di Nerone: la 

damnatio memoriae e le effettive riforme. 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani antologici o forniti in fotocopia: 

 De brevitate vitae, lettura integrale in italiano; 

traduzione dal latino dei seguenti capitoli: I;  II; confronto del protinus vive con il carpe 

diem oraziano (ode I, 11); estratti dal paragrafo III e VII; riassunto degli altri paragrafi. Il 

senso del tempo: interpretazione di A. Traina, da La brevità della vita  a cura di A. Traina, 

1990. 

 Epistulae morales ad Lucilium: 

 traduzione dal latino dei seguenti testi: XLVII 1-4, 10-11 (Servi sunt. Immo homines) 

confronto con la condizione schiavile emersa nel Satyricon e nel Metamorphoseon libri XI 

di Apuleio; Il tema del viaggio e dell’inquietudine umana: XXVIII, 1-3 e 4-6 [fornito in 

fotocopia], confronto con Orazio, Epistola ad Bullatium, I, XI e Lucrezio, De rerum natura, 

III, vv.1053-1075; confronti con i poeti augustei e con la concezione del tempo di Leopardi 

e dei romantici; il concetto di speranza e timore del futuro nello spirito classico e 

romantico; 

 De otio, III, (lettura integrale dall’taliano [in fotocopia]); il concetto di humanitas e di 

cosmopolitismo; epicureismo e stoicismo, la valenza filosofica all’interno del dialogo;  

 Apokolokyntosis, genere e trama dell’opera; lettura di estratti dall’italiano tratti dai capp. 

14 e 15 [forniti in fotocopia]: Claudio di fronte al concilio celeste; arringa di Giano contro 

la deificazione; pena attribuita a Claudio da Eaco. 

 Naturales quaestiones, struttura dell’opera; contenuto; traduzione dall’italiano VII, 25, 3-6 

e 30 (l’uomo e la scienza, non ci sono limiti al progresso scientifico). 

 

3. GAIO PETRONIO ARBITRO, le incertezze sull’identificazione dell’elegantiae arbiter e la 

morte come tramandata da Tacito, Annales XVI, 18-19.   

Il Satyricon titolo, trama e personaggi; commistione di generi letterari; la narrazione omodiegetica, i 

temi; il realismo nel romanzo petroniano, lettura critica di E. Auerbach, Fortunata, tratta da 

Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi 1964. 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani antologici: 

 lettura di brani antologici in traduzione italiana: 1-6 (la decadenza dell'oratoria a Roma; 

fuga di Ascilto e inseguimento di Encolpio); 26-38 (Alle terme; l’incontro con 

Trimalchione; a casa di Trimalchione); 39-58 (ritratto di Trimalchione e la cena 

Trimalchionis); 61-62 (Il racconto del lupo mannaro e il racconto delle streghe), 63-78: 

(continua il banchetto: 75, 8-11, L'apologia di Trimalchione; 76; 77,7; 78, Il funerale di 

Trimalchione e il testamento);  83-84 e 88 (incontro di Eumolpo nella pinacoteca: la 

decadenza delle arti, il degrado della poesia); 113-116 (il tema dell'amicizia e della Fortuna; 

il tema della fragilità umana: la morte di Lica); lettura e commento della fabula milesia, La 

Matrona di Efeso, 111- 112.. 

 

4.  MARCO VALERIO MARZIALE, vita e opere; poetica; la figura del cliens e il suo rapporto 

con il potere; quadro storico e culturale; la tecnica del fulmen in clausula; l’aderenza al reale. 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani antologici: 

  traduzione dal latino e commento dagli Epigrammata dei seguenti epigrammi [tutti i testi 

sono stati forniti in fotocopia]: V, 34 (compianto funebre ad Erotion); X, 4; II, 1 (la 
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poetica);  I, 56; I, 30; VII, 94; II, 79; I, 13; III, 43; I, 28; I, 37; I, 106; I, 109; II, 42; I, 74; 

VI, 12; VIII, 79; III, 28; dagli XENIA, LXX, Pavones; dagli Apophoreta, XVIII; XXVII; 

XXIII, AURISCALPIUM, XXV, Pectines, dagli Epigrammata, CVII. 

 lettura in traduzione italiana dei seguenti epigrammi: I, 55 (l’ideale di vita del poeta); X, 

10 (Il console cliente), I, 15 (Vivi oggi) e XII, 18 (la bellezza di Bilbili).   

 

5. MARCO FABIO QUINTILIANO vita e opere; l’intellettuale e il potere; Oratoria e retorica a 

Roma dall’età repubblicana a quella imperiale; l'eloquenza durante il periodo dei Flavi; la scuola a 

Roma: il sistema educativo; la Institutio oratoria, struttura dell'opera e contenuti; la figura 

dell’oratore e quella del maestro. 

Lettura, traduzione  e commento dei seguenti brani antologici: 

 lettura di brani antologici in traduzione italiana de Institutio oratoria: IX, 12 (Retorica e 

filosofia nella formazione del perfetto oratore); I, 2, 1-8; 4-8 (Vantaggi e svantaggi 

dell’istruzione individuale); I, 2, 18-22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo) I, 3, 8-12 

(L’importanza della ricreazione); X, 1, 85-88; 90  (La poesia epica); X, 1, 93-95 (La satira); 

X, 1, 101-102 (La storiografia); X, 1, 105-112 passim (Cicerone e Demostene); X, 1, 125-

131 (Un difficile giudizio su Seneca). 

 

6. LUCIO APULEIO, vita e opere; il secolo d’oro, l’età degli imperatori d’adozione; la diffusione 

di nuove culture; l’ideologia dell’autore e il nuovo rapporto dell’intellettuale con il potere 

imperiale; la magia; Apologia sive de magia (contenuto dell’opera; la magia nera e la magia bianca; 

lettura dall’italiano del cap. 24: le origini dell’autore);  Metamorphoseon libri XI trama e struttura, 

modelli e tecnica narrativa; il racconto nel racconto: la favola di Amore e Psiche; l’orfismo; 

l’influenza delle filosofie orientali: i due livelli di lettura dell’opera, letterale e simbolico. 

-  Analisi e commento di brani in traduzione italiana tratti dal romanzo, Metamorphoseon libri XI, 

che è stato letto integralmente in traduzione (particolare attenzione è posta sugli episodi relativi al 

viaggio catartico di Lucio; agli aspetti magici e alla Favola di Amore e Psiche (significato 

filosofico); le novelle di magia e le fabulae milesiae; gli entrelacement; il sincretismo religioso e 

culturale; il culto misterico di Iside e Osiride, interpretato da Plutarco in Iside e Osiride. 

 

METODOLOGIE 

Dati i livelli di partenza differenti è stato portato avanti un lavoro diversificato e calibrato in base 

alle individualità dei singoli alunni. La lezione frontale tradizionale è stata affiancata da laboratori 

di traduzione e di approfondimento critico e da discussioni guidate, volti a sollecitare lo spirito 

critico e a sviluppare capacità di contestualizzazione, analisi e confronto dei diversi contesti storico-

sociali. Ampio spazio è stato dato alla lettura in lingua latina dei testi d’autore e agli interventi 

diretti nella lezione da parte degli studenti, dei quali una parte esigua ha mostrato una buona 

autonomia traduttiva e interpretativa, mentre la maggior parte rivela una sufficiente capacità 

traduttiva. Inoltre sono stati proposti approfondimenti trasversali, che partissero da interessi dei 

discenti, volti a stimolare l’attività di ricerca e ad inserire l’oggetto di studio disciplinare entro un 

più ampio contesto storico e letterario. Nel corso del curriculo di studi si è sempre promossa la 

letteratura comparata in modo da fornire agli studenti gli strumenti necessari per riconoscere in 

modo autonomo i rapporti tra i testi della letteratura italiana e i modelli classici ispiratori, così da 
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sviluppare la consapevolezza dell’importante eredità del mondo classico nel nostro patrimonio 

culturale.  

Nello specifico l’azione didattica è stata condotta mediante: 

 Lezioni frontali tradizionali e/o partecipate; 

 Approfondimenti mediante la lettura di pagine critiche; 

 Traduzione, analisi e commento di testi in lingua latina; 

 Analisi e commenti di testi d’autore in traduzione; 

 Produzione di brevi ricerche e commenti individuali su testi in lingua latina, affiancati dalla 

traduzione italiana, promuovendo raffronti con la letteratura italiana. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di tipo formativo (al termine di ogni unità didattica) e sommativo: 

 Prova scritta di traduzione dal testo latino 

 Prove orali: interrogazioni, relazioni, dibattiti. 

Hanno determinato la valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

 Frequenza diligente 

 Impegno nel lavoro scolastico 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Interesse per la disciplina 

 Progressione nell’apprendimento 

 Acquisizione di autonomia di giudizio e capacità critica 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Garbarino, Pasquariello, Colores, 3, PARAVIA-PEARSON. 

Letture critiche e fotocopie fornite dalla docente.                                

Oltre ai testi adottati, la docente ha ritenuto utile aiutare lo studente nel suo lavoro consigliando 

l’uso di dizionari, di strumenti multimediali e/o attraverso proiezioni di documentari o film, nonché 

letture critiche. 
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Disciplina    LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente     ZAIRA NIZZI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Sulla base delle verifiche scritte e orali effettuate per accertare il conseguimento delle conoscenze e 

competenze, è possibile distinguere tre livelli: una parte della classe mostra una conoscenza nel 

complesso sostanzialmente sicura dei contenuti, unita a competenze comunicative globalmente più 

che accettabili/buone, nonostante il persistere di qualche possibile incertezza espositiva, di varia 

natura, in parte attribuibile anche a fattori legati all’emotività. Questo gruppo di alunni ha dato 

prova di impegno domestico nel complesso piuttosto regolare, buone capacità di organizzazione del 

lavoro e  padronanza del metodo di studio, che è risultato solitamente proficuo; ha mostrato discreto 

interesse e disponibilità a cogliere le sollecitazioni del dialogo educativo e ad approfondire e 

rielaborare i contenuti a livello personale, conseguendo una certa autonomia di analisi e riuscendo 

ad operare raffronti e stabilire interrelazioni significative; ha altresì nel tempo acquisito un bagaglio 

lessicale abbastanza ampio e una certa fluidità nell’esposizione in lingua straniera. Un altro gruppo 

di alunni ha raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti, pur nelle diverse variabili di 

profitto, per quanto riguarda la comprensione e l'interiorizzazione dei contenuti, che risulta 

solitamente acquisita nelle linee essenziali, e la costruzione delle competenze linguistiche utili ad 

una loro esposizione comprensibile e ragionevolmente scorrevole, pur se non sempre pienamente 

corretta in lingua straniera. Un ulteriore gruppo evidenzia una preparazione meno sicura sui 

contenuti e difficoltà di espressione più o meno marcate, attribuibili a fattori diversi, tra i quali la 

non completa acquisizione di un metodo di studio pienamente maturo e proficuo, il mancato 

superamento di lacune grammaticali pregresse e in certi casi una naturale riservatezza e talora 

emotività, pur raggiungendo, nel complesso, risultati solitamente accettabili quanto al profitto.  

Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento delineati in sede di programmazione, alcuni 

studenti hanno pertanto conseguito livelli di conoscenza e competenza discreti/più che discreti o 

anche buoni; altri studenti hanno raggiunto livelli nel complesso pienamente accettabili, mentre per 

altri alunni gli obiettivi possono dirsi raggiunti in modo appena sufficiente o solo in parte raggiunti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Da Only Connect….New Directions, vol. 2 e da fotocopie 

THE AUGUSTAN AGE AND THE EARLY ROMANTIC AGE  

The Antecedents of Romanticism: The persistence of the Augustan Age (Basic principles 

of neoclassical literature: Reason; Common Sense; Nature and Art; Poetic Diction)          (fotocopia) 

The Antecedents of Romanticism: Towards a change (Main changes in literature)             (fotocopia) 

  

Words and meaning:”Sublime”              p. D10 

On the Sublime                          pp. D11-12 
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The Gothic novel               pp. D15-16 

Frankenstein or the Modern Prometheus: Plot; The origin of the model; The influence of 

science; Literary influences; Narrative structure; The double; Themes   pp. D40-41 

Recognizing significant aspects of the Gothic novel: a reading from Mary Shelley's 

Frankenstein, “The Creation of the Monster”      pp. D45-46 

 

William Blake 

The man, the artist, the poet, the prophet; Complementary opposites; Imagination and 

the poet; Blake's interest in social problems; Style            pp. D28-30 

Songs of Innocence: The Lamb               p. D36 

Songs of Experience: The Tyger               p. D37 

Songs of Experience: London                  p. D34 

 

THE ROMANTIC AGE 

Key points           pp. D54-55 

Reality and vision: Two generations of poets           pp. D60-61 

 

William Wordsworth 

Life and works; The Manifesto of English Romanticism; Man and nature; The senses and 

memory; Recollection in tranquillity; The poet's task and his style          pp. D78-79 

”Preface to Lyrical Ballads”: excerpt: “A certain colouring of imagination” 

(main points)                   pp. D81-82 

Poems in Two Volumes: Daffodils              p. D85 

Sonnets: Composed upon Westminster Bridge          pp. D86-87 

Lyrical Ballads: Tintern Abbey (main points)           pp. D88-91 

 

Samuel Taylor Coleridge 

Life and works; Importance of imagination (Primary, Secondary); The power of Fancy; 

Importance of nature; The language           pp. D94-95 

The Rime of the Ancient Mariner: Content; Atmosphere and Characters; ‘The Rime’ and 

traditional ballads; Interpretations          p. D97 

Further analysis: other interpretations of The Rime                     (fotocopia) 

The Rime of the Ancient Mariner: “The killing of the albatross”             pp. D98-100 

The Rime of the Ancient Mariner: “Death and life-in-death” (main features)         pp. D102-104 

The Rime of the Ancient Mariner: “The water snakes” (ll. 224-262; 272-291)          pp. D105-108 

The Rime of the Ancient Mariner: “A sadder and a wiser man”       p. D109 
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THE VICTORIAN AGE 

Key points           pp. E2-3 

The Victorian Compromise (main points)       pp. E14-16 

The Victorian novel (main points)         pp. E20-21  

Aestheticism and Decadence          pp. E31-32 

 

Charles Dickens 

Life and works; The plots of Dickens's novels; Characters; A didactic aim; Style and 

reputation                      pp. E37-38 

Oliver Twist: Plot; London's life; The world of the workhouse       p. E40 

Oliver Twist: extract: “Oliver wants some more”                    pp. 41-42 (l. 55) 

 

Robert Louis Stevenson 

The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; Plot; The double nature 

of the setting; Good and evil; Narrative technique; Influences and interpretations             pp. E96-97 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment           pp. E102-104 

 

Oscar Wilde 

Life and works; The rebel and the dandy; Art for Art's Sake            pp. E110-111 

The Picture of Dorian Gray: Plot; Narrative technique; Allegorical meaning    p. E112 

The Picture of Dorian Gray: “Preface”           p. E114 

The Picture of Dorian Gray: excerpt from Chapter XI                 

(fotocopia) 

The Picture of Dorian Gray: “Dorian's hedonism”                         pp. E118-119 (l. 46) 

 

Da Only Connect….New Directions, vol. 3 e da fotocopie 

 

THE MODERN AGE 

Key points                     pp. F2-3 

The Age of Anxiety (main features)                  pp.F14-F16 

Words and meaning: Stream of consciousness                   p. F15 

The interior monologue (main features)*         p. F24 

 

James Joyce 

Life and works; A subjective perception of time; The impersonality of the artist*          pp. F138-139 

Ulysses: Plot; The relation to Odyssey; The setting; The representation of human  

Nature; The mythical method; A revolutionary prose*             pp. F152-153 
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Ulysses, extracts*           pp. F25-26 

 

*Si prevede la presentazione o il completamento dell'argomento entro il termine dell'anno 

scolastico, dopo la data di stesura del documento del 15 maggio. 

 

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti indicati nel piano di lavoro annuale, la docente 

tiene a precisare che essa è stata notevolmente rallentata in seguito al cospicuo numero di ore di 

lezione effettivamente sottratto alla docenza a causa della frequente concomitanza dell’orario 

settimanale con le festività, della partecipazione della classe a numerose altre attività organizzate 

dalla scuola e per l’effettuazione delle prove Invalsi e delle simulazioni di prima e seconda prova 

d’esame. I contenuti presentati sono stati pertanto ridotti rispetto a quelli inizialmente indicati, che 

pure già, come esplicitamente dichiarato nel piano, erano stati così declinati tenendo conto 

dell’esigenza di salvaguardare la serenità degli studenti relativamente alle significative novità 

inerenti l’anno scolastico in corso e scegliendo pertanto di dedicare parte del tempo a disposizione 

al consolidamento di competenze linguistiche spendibili in una più ampia varietà di situazioni e di 

settori di apprendimento rispetto a quello prettamente letterario. E’ stata inoltre apportata qualche 

modifica in itinere, ad esempio con l’inclusione di The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, a 

motivo della partecipazione della classe alla relativa rappresentazione teatrale, o per altre esigenze 

didattiche. 

 

METODOLOGIE 

Le modalità seguite nel processo di insegnamento / apprendimento sono state flessibili e hanno 

tenuto conto, per quanto possibile, delle esigenze e peculiarità dei singoli studenti e dell’interesse e 

motivazione della classe in riferimento agli argomenti trattati. E’ stato privilegiato un approccio di 

tipo comunicativo e si è prestata cura nel favorire un clima di lavoro sereno e collaborativo che 

incoraggiasse la partecipazione, così da promuovere lo sviluppo delle competenze e il superamento 

delle difficoltà anche da parte degli alunni tendenzialmente più riservati e/o emotivi. Nella 

presentazione degli argomenti, effettuata quasi esclusivamente in lingua straniera, la docente ha 

cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti e di sostenerne la motivazione tramite lezioni 

frontali dialogate, attività di brainstorming, elaborazione collettiva di mappe concettuali, 

sollecitandoli costantemente alla riflessione  sui contenuti, all'esplicitazione e allo scambio di 

osservazioni, in vista di una loro migliore interiorizzazione e rielaborazione critica autonoma; ha 

parimenti cercato di favorire l'ampliamento autonomo delle conoscenze e l'individuazione e 

sviluppo di ulteriori spunti di approfondimento,  sollecitando gli alunni ad avvalersi anche di altri 

testi e proponendo l'utilizzo delle risorse offerte dalle nuove tecnologie e dal Web; riferimenti ed 

eventuali ulteriori approfondimenti sulle strutture grammaticali sono stati talvolta effettuati con 

modalità induttive, qualora suggeriti dai testi presi in esame o dagli elaborati degli stessi alunni, al 

fine di potenziare la riflessione sulle strutture linguistiche e l’acquisizione di una sempre più matura 

consapevolezza relativamente al loro utilizzo. Si è inoltre fatto uso regolare del dizionario 

monolingue come strumento di arricchimento e consolidamento lessicale e di analisi e conferma 

degli usi linguistici; il dizionario bilingue è stato utilizzato soprattutto per le esercitazioni autonome 

di comprensione dei testi e durante lo svolgimento delle prove di verifica consistenti in esercizi di 

produzione linguistica.   Le attività di recupero sono state  svolte con regolarità in itinere, nel corso 
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dell’intero anno scolastico. La conoscenza degli argomenti è stata testata attraverso interrogazioni 

orali e prove scritte di varia tipologia. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi: 

• conoscenza dei contenuti; 

• pertinenza delle risposte; 

• completezza delle risposte; 

• capacità di approfondimento e di rielaborazione dei contenuti; 

• capacità di instaurare raffronti e collegamenti significativi; 

• correttezza e scorrevolezza nell’esposizione; 

• ampiezza e appropriatezza nell’uso del lessico. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del processo di apprendimento nel suo complesso, sono stati 

tenuti in considerazione: la qualità e continuità dell’impegno profuso, il rispetto delle consegne e 

degli adempimenti previsti, i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: 

 Spiazzi,Tavella, “Only Connect…New Directions”, Vol. 2 The Nineteenth Century,  

Zanichelli editore 

 Spiazzi,Tavella, “Only Connect…New Directions”, Vol. 3 The Twentieth Century, 

Zanichelli editore 

 

Sono altresì stati utilizzati: 

 Testi critici ed antologici forniti dalla docente in fotocopia 

 Dizionari monolingue e bilingue 

 Materiali audio-visivi, anche reperiti tramite Internet (quando possibile in classe o altrimenti 

proposti come approfondimento / consolidamento autonomo) 

 Mappe concettuali, realizzate collettivamente in classe o in modo autonomo dagli studenti 
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Disciplina    STORIA 

Docente     MARTINA GALVANI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe, fin dall’inizio dell’anno, ha mostrato una certa eterogeneità per quanto riguarda le 

capacità, l’interesse e lo studio. Le verifiche orali e scritte, svolte nel corso dell’anno scolastico, 

hanno permesso di individuare fondamentalmente tre livelli.  

Una parte piuttosto esigua della classe è in grado di esaminare una fonte storiografica, di 

comprenderla e di formulare riflessioni autonome. Inoltre, questa stessa parte ha dimostrato di 

sapersi muovere all’interno dei contenuti essenziali della disciplina e di saperli rielaborare in modo 

pertinente, grazie ad un metodo di lavoro organico ed efficace.  

La maggior parte della classe, invece, ha acquisito le abilità essenziali necessarie all’esposizione dei 

nuclei tematici della materia, senza però sviluppare buone capacità critiche e/o abilità che 

permettano collegamenti interdisciplinari efficaci.  

Una ulteriore parte della classe presenta poi diverse difficoltà nell’organizzare lo studio e, 

soprattutto, nella rielaborazione dei contenuti, che spesso vengono esposti in modo non del tutto 

corretto e attraverso un linguaggio non sempre adeguato; tuttavia, la preparazione resta comunque 

sufficiente. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

I MOTI RIVOLUZIONARI DEL 1848 

- il dibattito risorgimentale e i suoi protagonisti 

- Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 

- le rivolte del Quarantotto: Francia, Impero Asburgico e Stati tedeschi 

 

L’UNITA’ D’ITALIA 

- il Quarantotto in Italia: dalla prima guerra d’indipendenza alla guerra regia 

- Camillo Benso, conte di Cavour: politica interna  

- gli accordi di Plombières e la seconda guerra d’indipendenza 

- Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille 

- Vittorio Emanuele II re d’Italia (17 marzo 1861) 

 

LA FRANCIA: DAL SECONDO IMPERO ALLA COMUNE 

- Napoleone III e il bonapartismo 

- la guerra contro la Prussia e la proclamazione della Terza Repubblica Francese (1870) 

- la Comune di Parigi e il suo fallimento 

 

L’UNIFICAZIONE TEDESCA 

- la politica interna del cancelliere Otto von Bismarck 

- la guerra contro l’Austria 

- la guerra tra Prussia e Francia 

- il Secondo Impero Tedesco: Guglielmo I imperatore di Germania 
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IL MONDO TRA ‘800 e ‘900:  

- la società di massa e la nascita dei partiti politici moderni 

- il socialismo 

- nazionalismo e movimenti razzisti 

- l’imperialismo coloniale del mondo occidentale 

 

L’ITALIA TRA DESTRA E SINISTRA STORICA 

- la Destra storica, liberismo e pareggio del bilancio (1861-1876) 

- desiderio di completare l’unità d’Italia 

- la terza guerra d’indipendenza (1866) 

- la breccia di Porta Pia, Roma capitale d’Italia e il “non expedit” di Papa Pio IX 

- la Sinistra storica al potere (1876-1896) 

- la politica interna e la politica estera di Agostino Depretis 

- dallo Stato di Francesco Crispi alla crisi di fine secolo 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 

- la politica in Italia da Depretis a Giolitti 

- il riformismo giolittiano 

- il doppio volto di Giolitti 

- verso la prima guerra mondiale 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

- cause economiche, politiche, militari e l’attentato a Sarajevo 

- prime fasi: guerra di posizione  

- Italia: dibattito tra neutralisti e interventisti 

- il patto di Londra e le prime battaglie presso l’Isonzo 

- 1915-1916: gli altri fronti  

- la svolta del 1917 

- la conclusione del conflitto e l’armistizio di Villa Giusti 

- i trattati di pace: la linea punitiva e i quattordici punti di Wilson 

- Approfondimento: il genocidio degli Armeni 

- il primo dopoguerra: biennio rosso e problemi postbellici 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

- l’arretratezza della Russia del XIX secolo 

- due vie alternative al progresso: occidentalisti e slavofili 

- la rivoluzione del 1905 e la creazione dei “soviet” 

- la rivoluzione di febbraio 

- Lenin e la rivoluzione d’ottobre 1917  

- la Russia esce dal conflitto: gli accordi di Brest-Litovsk 

 

L’URSS DI STALIN 

- la guerra civile e la nascita dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) 

- comunismo di guerra e NEP 

- l’affermazione di Stalin e la nascita dello Stato totalitario 
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- industrializzazione forzata: i piani quinquennali 

- ideologia: il culto del capo e l’eliminazione di ogni opposizione 

- Approfondimento: letture da Arcipelago gulag di Aleksandr Solženicyn 

 

IL FASCISMO IN ITALIA: 

- la difficile situazione postbellica  

- le elezioni del 1919 e la nascita dei partiti di massa italiani 

- la “vittoria mutilata” e l’occupazione della città di Fiume 

- Fasci di combattimento: dal programma di San Sepolcro alla nascita delle Squadre d’Azione 

- 1921: la nascita del Partito Nazionale Fascista (PNF) 

- la marcia su Roma 

- dalla fase legalitaria al delitto Matteotti 

- l’Italia fascista: leggi “fascistissime”, propaganda e Patti Lateranensi 

- le fasi della politica economica fascista: liberismo, protezionismo, Stato imprenditore e 

autarchia 

- l’ideologia nazionalista e la guerra in Etiopia 

- i rapporti tra Italia e Germania: l’Asse Roma-Berlino (1936) 

- l’opposizione al fascismo 

 

LA CRISI DEL 1929 

- gli anni ’20 in USA: crescita dei consumi e isolazionismo 

- razzismo, proibizionismo e contrabbando 

- la politica liberista dei repubblicani 

- il crollo di Wall Street e le conseguenze in Europa 

- Roosevelt e il programma del “New Deal” 

 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

- le difficili condizioni politico-economiche nella Germania post-bellica 

- la costituzione della Repubblica di Weimar 

- 1920: nascita del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) 

- politica di risanamento economico e distensione internazionale 

- crisi e fine della Repubblica di Weimar 

- Adolf Hitler è incaricato di formare il nuovo governo (1933) 

 

IL NAZISMO  

- il successo politico del movimento nazista e la costituzione dello Stato totalitario 

- il Concordato con la Chiesa cattolica 

- l’ideologia nazista: purezza della razza, culto del capo e campi di sterminio 

- la politica economica nazista: autosufficienza alimentare, incremento della produzione 

industriale, riarmo e controllo totale sull’organizzazione dei lavoratori 

- Approfondimento: il binomio “ideologia-terrore” caratteristico dello Stato totalitario, 

analizzato da Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo 

- diffusione dei movimenti di estrema destra in Europa 

 

VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Giappone e Cina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Isaevič_Solženicyn
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- conferenza di Stresa e guerra in Etiopia 

- Asse Roma-Berlino (1936) e Asse Roma-Berlino-Tokyo (1937) 

- la guerra civile in Spagna 

- Hitler e la conquista del “Lebensraum” 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- 1939-1940: la “guerra lampo” 

- 1940: l’Italia in guerra 

- 1941: la guerra è mondiale 

- 1942: l’apogeo dell’Asse 

- collaborazionismo e resistenza 

- 1942-1943: la riscossa degli Alleati 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati e i progetti di pace 

- i trattati di pace e le conseguenze della guerra 

 

LA SITUAZIONE DELL’ITALIA TRA IL 1943-1945 

- lo sbarco alleato in Italia 

- la caduta del Fascismo e la firma dell’armistizio  

- nasce la Repubblica Sociale Italiana 

- Resistenza partigiana e formazione del CLN 

- 25 aprile 1945: la liberazione  

- il dramma delle foibe 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

- dalla Monarchia alla Repubblica 

- la Costituzione italiana (modulo di approfondimento) 

 

METODOLOGIE 

Sono state adottate diverse metodologie d'insegnamento, calibrate sulla classe e sull’argomento 

trattato: 

 Lezione frontale. 

 Analisi in classe di fonti storiografiche. 

 Lavori di gruppo incentrati su brevi saggi storici, la cui comprensione è stata guidata da 

domande che stimolassero una riflessione storico-critica. 

 Power point.  

 Brevi video storici di approfondimento. 

 Schemi e mappe concettuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione si è fatto ricorso a:  

 Interrogazioni 

 Prove scritte a domande aperte 
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 Prove scritte semi-strutturate 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Impegno nello studio autonomo 

 Partecipazione in classe 

 Interesse per la disciplina 

 Capacità di analisi e di giudizio critico. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia. Per la scuola del terzo millennio. vol. 2B. 

Dal Risorgimento alle soglie del Novecento; vol. 3A. Dalla Belle Époque alla Seconda 

Guerra Mondiale, D’Anna Casa Editrice, Firenze 2015; vol. 3B Dalla guerra fredda a oggi 

(solo in parte). 

 A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia. Per la scuola del terzo millennio. 

Cittadinanza e costituzione, D’Anna Casa Editrice, Firenze 2015. 

 Testi forniti dall’insegnante. 
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Disciplina    FILOSOFIA 

Docente     MARTINA GALVANI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe, fin dall’inizio dell’anno, ha mostrato una certa eterogeneità per quanto riguarda le 

capacità, l’interesse e lo studio. Le verifiche orali e scritte, svolte nel corso dell’anno scolastico, 

hanno permesso di individuare fondamentalmente tre livelli.  

Una parte piuttosto esigua della classe è in grado di esaminare un testo filosofico, di comprenderlo e 

di formulare riflessioni critiche. Inoltre, questa stessa parte ha dimostrato di sapersi muovere 

all’interno dei contenuti essenziali della disciplina e di saperli rielaborare in modo pertinente, grazie 

ad un metodo di lavoro organico ed efficace.  

La maggior parte della classe, invece, ha acquisito le abilità essenziali necessarie all’esposizione dei 

nuclei tematici della materia, senza però sviluppare particolari capacità critiche e/o abilità che 

permettano collegamenti interdisciplinari efficaci.  

Una ulteriore parte della classe presenta, poi, presenta diverse difficoltà nell’organizzazione dello 

studio e, soprattutto, nella rielaborazione dei contenuti, che spesso vengono esposti in modo non del 

tutto corretto e attraverso un linguaggio non sempre adeguato; tuttavia, la preparazione resta 

comunque sufficiente. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

1. TRA ROMANTICISMO E IDEALISMO 

- Johann Gottlieb Fichte: la nascita dell’idealismo romantico, La dottrina della scienza e i 

suoi principi. 

- Friedrich Schelling: filosofia della natura e filosofia dello spirito (l’idealismo 

trascendentale). 

- Georg Wilhelm Hegel: gli scritti del periodo giovanile, il rapporto tra reale e razionale, la 

filosofia come sistema, la tripartizione della dialettica, La fenomenologia dello spirito. 

 

2. DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

- Destra e sinistra hegeliana. 

- La sinistra hegeliana: Ludwig Feuerbach. 

- Karl Marx: politica, economia e religione. 

- Lo sviluppo del positivismo in Europa: Auguste Comte e John Stuart Mill 

- Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin e il darwinismo sociale 

 

3. LA CRITICA ALL’HEGELISMO 

- Soren Kierkegaard: esistenza, possibilità e fede, il singolo, il concetto di angoscia. 

- Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione; il pessimismo cosmico. 

 

4. LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD  

- Friedrich Wilhelm Nietzsche: i primi scritti, la critica della scienza e l’illuminismo, Così 

parlò Zarathustra, la concezione della morale, il tema della volontà e le ultime opere. 
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- Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi, religione e critica 

sociale. 

 

5. LA FENOMENOLOGIA 

- Edmund Husserl e la nascita della fenomenologia tedesca: Ricerche Logiche, Idee I e II, La 

crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. 

- Edith Stein: empatia e antropologia filosofico-fenomenologica. 

 

METODOLOGIE 

Sono state adottate diverse metodologie d'insegnamento, calibrate sulla classe e sull’argomento. La 

lezione frontale è sempre stata costruita partendo dai testi dell’autore in esame. Ogni brano è stato 

analizzato e problematizzato in classe, così da esercitare lo spirito critico e le capacità di giudizio 

autonomo. Inoltre sono spesso state forniti schemi e supporti allo studio, come mappe concettuali o 

approfondimenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione si è fatto ricorso a:  

 Interrogazioni 

 Prove scritte a domande aperte 

 Verifica della capacità d’analisi critica di un testo filosofico 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Impegno nel lavoro a casa 

 Partecipazione in classe 

 Interesse per la disciplina 

 Capacità di analisi critica e di comprensione del testo filosofico 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Abbagnano N.; Fornero G., Con-filosofare, Vol. 3/A e 3/B, Paravia, Milano 2009. 

 Testi forniti dall’insegnante. 
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Disciplina    MATEMATICA 

Docente     ANNA UGOLINI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe si è presentata sin da inizio anno scolastico abbastanza partecipe alle attività svolte in 

classe, seppur con le dovute differenze tra i vari componenti nella proprietà e nella tempestività 

degli interventi,  ed alquanto disomogenea sia per qualità individuali che per preparazione di base. 

Ad alcuni studenti che dimostrano capacità logiche e di apprendimento buone o discrete, infatti, ne 

corrispondono altrettanti attestati su livelli cognitivi e di comprensione sufficienti; infine un ultimo 

gruppo di allievi appare maggiormente in difficoltà e procede con maggior lentezza: questi alunni 

manifestano incertezze sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle conoscenze, anche in 

ragione di un non costante lavoro domestico. 
A motivo di ciò, non sempre gli obiettivi disciplinari sono stati universalmente conseguiti e, 

quand’anche ciò è avvenuto, il livello raggiunto ha rivelato una sensibile disparità tra i vari 

componenti della classe. Si rileva più in generale un notevole divario tra i risultati dell’orale, 

sufficienti nella maggior parte dei casi e talvolta buoni/ottimi, e quelli dello scritto, in cui le lacune 

appaiono più evidenti. Un numero limitato di allievi nel corso dell'anno scolastico ha solo 

sporadicamente raggiunto la sufficienza sia nello scritto che nell'orale.    

Se la conoscenza dei singoli argomenti varia, a seconda dei casi, da quasi sufficiente a buona (ad 

eccezione di qualche studente che ha costantemente manifestato una scarsa preparazione per l’intero 

anno scolastico), difficoltà più serie sono invece emerse quando è stato richiesto di analizzare, 

confrontare e collegare tra loro i vari argomenti affrontati (pochissimi allievi si sono mostrati capaci 

di svolgere una rielaborazione critica).   

Per quanto riguarda la sfera delle competenze, queste ultime si dimostrano generalmente più scarse 

rispetto alle conoscenze possedute; alcuni alunni, in effetti, non rivelano una buona padronanza 

degli strumenti di calcolo infinitesimale, in quanto non sono sempre in grado di applicare 

autonomamente quanto studiato in differenti contesti; molti fanno altresì fatica a sostenere una tesi 

in modo sistematico, a sviluppare propri ragionamenti ed a cogliere eventuali incoerenze nei 

risultati di un esercizio.  

Molti studenti inoltre mostrano incertezze nell’interpretazione del testo di quesiti e problemi, 

pertanto in occasione delle prove scritte il docente ha provveduto a leggere e chiarire il testo degli 

esercizi, sottolineando gli elementi salienti per facilitarne la comprensione. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni reali di variabile reale 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Determinazione del dominio 

 Studio del segno 

 Zeri di una funzione 

 Simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
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 Funzioni invertibili: determinazione analitica dell’espressione della funzione inversa e 

relativo grafico 

 Funzioni composte 

 Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni 

 

Elementi di topologia nei numeri reali 

 Insiemi numerici 

 Intervalli 

 Intorni: intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro, intorno di infinito 

 Punti estremali di un insieme numerico: estremo superiore ed estremo inferiore, massimo e 

minimo 

 Classificazione topologica dei punti: punto isolato, punto interno, punto di frontiera, punto 

d’accumulazione 

 Funzioni limitate 

 

Limiti 

 Approccio intuitivo al concetto di limite 

 Definizioni di limite: 

- limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

- limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

- limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

- limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

e relativo significato geometrico 

 Verifica di limite a partire dalla definizione 

 Limiti e restrizioni: limite destro e limite sinistro 

 Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite*, teorema della permanenza del segno*, 

teorema del confronto o dei due carabinieri* e teorema del valore assoluto 

 Algebra dei limiti: teorema della somma, teorema del prodotto, teorema del rapporto, 

teorema dell’elevamento a potenza e teorema dell’estrazione di radice 

 Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo 

 Continuità delle funzioni elementari 

 Calcolo di limite 

 

Continuità 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Discontinuità: classificazione e ricerca degli eventuali punti di discontinuità 

 Proprietà delle funzioni continue 

 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e 

teorema di esistenza degli zeri. Controesempi 

 

Calcolo differenziale 

 Rapporto incrementale di una funzione 

 Derivata prima di una funzione 

 Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata prima di una funzione 

 Retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
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 Teorema: relazione tra continuità e derivabilità* 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Teoremi sull'algebra delle derivate*: somma, prodotto e quoziente di funzioni 

 Teorema di derivazione della funzione composta 

 Teorema di derivazione della funzione inversa 

 Punti di non derivabilità di una funzione continua: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente 

verticale con relativa rappresentazione grafica 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle*, teorema di Lagrange* e relativi 

corollari, teorema di Cauchy*, teoremi di De L’Hôpital 

 

Studio di funzione e problemi di ottimizzazione 

 Punti estremanti assoluti e relativi di una funzione 

 Teorema di Fermat* 

 Crescenza e decrescenza di una funzione derivabile e legame col segno della derivata prima 

 Punto di flesso 

 Ricerca degli estremi relativi col metodo dello studio della derivata prima 

 Ricerca degli estremi assoluti 

 Concavità e convessità di una curva 

 Ricerca dei punti di flesso col metodo dello studio della derivata seconda 

 Schema generale per lo studio di funzione 

 Grafici probabili di funzioni 

 Passaggio dal grafico di una funzione al grafico della derivata e dal grafico della derivata al 

grafico della funzione 

 Problemi di massimo e di minimo 

 

Calcolo integrale 

 Primitiva di una funzione e integrale indefinito 

 Proprietà dell'integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati o ad essi riconducibili 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrali di particolari funzioni irrazionali 

 Problema della misura e introduzione intuitiva al concetto di integrale definito 

 Integrale definito e sue proprietà 

 Teorema della media integrale*: definizione di valor medio di una funzione e suo significato 

geometrico 

 Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale* 

 Applicazione degli integrali definiti: area della parte di piano delimitata dal grafico di due 

funzioni, volume di solidi di rotazione, volume di un solido col metodo delle sezioni 

 Integrali impropri 
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Distribuzioni di probabilità 

 Variabili aleatorie discrete 

 Valori caratterizzanti una variabile aleatoria discreta: valor medio, varianza e deviazione 

standard 

 Particolari distribuzioni di probabilità discrete: distribuzione uniforme discreta, 

distribuzione binomiale e distribuzione di Poisson 

 Giochi aleatori 

 Variabili aleatorie continue 

 Valori caratterizzanti una variabile aleatoria continua: valor medio, varianza e deviazione 

standard 

 Particolari distribuzioni di probabilità continue: distribuzione uniforme continua e 

distribuzione normale o gaussiana 

 

* con dimostrazione 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie d'insegnamento adottate sono state molteplici e hanno tenuto conto dei contenuti da 

affrontare e delle competenze da acquisire. 

La presentazione degli argomenti è generalmente avvenuta per problemi, al fine di abituare gli 

allievi a formulare congetture, a ricercare gli strumenti matematici opportuni per confutare o 

dimostrare queste ultime, a realizzare collegamenti interdisciplinari. 

Le lezioni sono state impostate in modo da favorire il confronto dialettico e la partecipazione della 

classe nonché l’acquisizione di un linguaggio formale, adattando, per quanto possibile, 

l’insegnamento alle individualità degli studenti. Pertanto si è cercato di chiarire ogni argomento a 

chi presentasse maggiori difficoltà e al contempo di approfondirlo per coloro che mostrassero un 

discreto interesse. 

Allo scopo di favorire la comprensione e la rielaborazione individuale di ogni argomento da parte 

degli studenti, si è intervenuti mediante la formulazione di domande, lo svolgimento commentato di 

un cospicuo numero di esercizi, l'analisi degli errori più frequenti. Sono state inoltre realizzate 

esercitazioni alla lavagna, nonché a gruppi o a coppie (omogenee e disomogenee) per favorire 

un'autonoma comprensione del testo e l'individuazione di una possibile strategia risolutiva di 

esercizi e problemi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne la valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si sono utilizzate le 

griglie di valutazione deliberate nella prima riunione del dipartimento di Matematica e Fisica, ma 

nella formulazione di un giudizio più generale si tenuto anche conto di altri elementi quali la 

partecipazione e gli interventi appropriati durante le lezioni, l’impegno profuso e la puntualità 

nell’esecuzione del lavoro a casa. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Quali strumenti di lavoro sono stati utilizzati: 

 libro di testo in adozione: M. BERGAMINI – A. TRIFONE – C. BAROZZI, Matematica.blu 2.0 

con tutor vol.5, Zanichelli 2017; 

 testi delle seconde prove d'esame di matematica degli anni passati; 

 testi delle simulazioni delle seconde prove; 

 appunti; 

 schemi riassuntivi; 

 mappe concettuali; 

 calcolatore scientifico/calcolatrice; 

 software applicativi; 

 strumenti da disegno. 
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Disciplina    FISICA 

Docente     ANNA UGOLINI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe si è presentata sin da inizio anno scolastico abbastanza partecipe alle attività svolte in 

classe, seppur con le dovute differenze tra i vari componenti nella proprietà e nella tempestività 

degli interventi, ed alquanto disomogenea sia per qualità individuali che per preparazione di base. 

Ad alcuni studenti che dimostrano capacità logiche e di apprendimento buone o discrete, infatti, ne 

corrispondono altrettanti attestati su livelli cognitivi e di comprensione sufficienti; infine un ultimo 

gruppo di allievi appare maggiormente in difficoltà e procede con maggior lentezza: questi alunni 

manifestano incertezze sia nell’interpretazione che nell’applicazione delle conoscenze, anche in 

ragione di un non costante lavoro domestico. 
A motivo di ciò, non sempre gli obiettivi disciplinari sono stati universalmente conseguiti e, 

quand’anche ciò è avvenuto, il livello raggiunto ha rivelato una sensibile disparità tra i vari 

componenti della classe. Si rileva più in generale un divario tra i risultati dell’orale, sufficienti nella 

maggior parte dei casi e talvolta buoni/ottimi, e quelli dello scritto, in cui le lacune appaiono più 

evidenti. Un numero limitato di allievi nel corso dell'anno scolastico ha solo sporadicamente 

raggiunto la sufficienza sia nello scritto che nell'orale.    

Se la conoscenza dei singoli argomenti varia, a seconda dei casi, da quasi sufficiente a buona (ad 

eccezione di qualche studente che ha costantemente manifestato una scarsa preparazione per l’intero 

anno scolastico), difficoltà più serie sono invece emerse quando è stato richiesto di analizzare, 

confrontare e collegare tra loro i vari argomenti affrontati (pochissimi allievi si sono mostrati capaci 

di svolgere una rielaborazione critica).  

difficoltà incontrate da diversi alunni nella schematizzazione di situazioni reali e nell’applicazione 

di ciò che si è studiato a problemi concreti 

Per quanto riguarda la sfera delle competenze, queste ultime si dimostrano generalmente più scarse 

rispetto alle conoscenze possedute; diversi alunni, in effetti, hanno evidenziato difficoltà nella 

schematizzazione di situazioni reali e nell’applicazione di ciò che si è studiato a problemi concreti; 

molti fanno altresì fatica a sostenere una tesi in modo sistematico, a sviluppare propri ragionamenti 

ed a cogliere eventuali incoerenze nei risultati di un esercizio.  

Molti studenti inoltre mostrano incertezze nell’interpretazione del testo di quesiti e problemi, 

pertanto in occasione delle prove scritte il docente ha provveduto a leggere e chiarire il testo degli 

esercizi, sottolineando gli elementi salienti per facilitarne la comprensione. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Fenomeni di elettrostatica 

 Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 

 Problema generale dell’elettrostatica e teorema di Coulomb* 

 Capacità di un conduttore 
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 Condensatori a facce piane e parallele e campo elettrico al loro interno* 

 Capacità di un condensatore a facce piane e parallele* 

 Inserzione di un dielettrico in un condensatore piano per aumentare la capacità e legame con 

la costante dielettrica relativa 

 Condensatori in serie e condensatori in parallelo e calcolo della capacità equivalente* 

 

Corrente elettrica 

 Corrente elettrica: definizione (moto caotico e moto di deriva) 

 Intensità di corrente elettrica 

 Corrente continua 

 Generatori di tensione e forza elettromotrice 

 Resistenza elettrica di un conduttore 

 Curva caratteristica di un resistore 

 Resistori ohmici e resistori non ohmici 

 I e II legge di Ohm 

 Resistività e sua dipendenza dalla temperatura 

 Circuiti elettrici in corrente continua 

 Leggi di Kirchhoff 

 Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente* 

 Risoluzione e analisi di semplici circuiti elettrici con il metodo della resistenza equivalente e 

con il metodo delle maglie 

 Lavoro di un generatore, potenza dissipata sui resistori ed effetto Joule 

 Generatore reale e generatore ideale di tensione 

 Amperometri e voltmetri: resistenza interna e modalità di inserimento in un circuito 

 Circuiti R-C 

 Processo di carica e processo di scarica di un condensatore in un circuito R-C: carica sulle 

armature del condensatore e intensità di corrente al variare del tempo* 

 

Magnetostatica 

 Magneti naturali e magneti artificiali 

 Campi magnetici generati da magneti 

 Campo magnetico terrestre 

 Rappresentazione di un campo magnetico mediante linee di campo 

 Esperienza di  Öersted ed esperienza di Faraday: interazione tra correnti e magneti e tra 

magneti e correnti 

 Interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente e legge di Ampère 

 Definizione del vettore campo magnetico mediante la forza agente su un filo percorso da 

corrente immerso in un campo magnetico 

 Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente e legge di Biot-Savart* 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide percorsi da corrente 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico (caso particolare di 

un campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente e di una superficie 

cilindrica il cui asse coincide col filo*) 

 Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère (caso particolare di un campo 
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magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente e di una linea chiusa 

coincidente con una circonferenza, che giace su un piano perpendicolare al filo che passa 

per il suo centro*) 

 Applicazione del teorema di Ampère: modulo del campo magnetico interno ad un solenoide 

ideale* 

 Forza di Lorentz 

 Moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme e costante nel tempo e moto di 

una carica elettrica in un campo magnetico uniforme e costante nel tempo 

 Selettore di velocità 

 Effetto Hall: determinazione del segno dei portatori di carica 

 

Induzione elettromagnetica 

 Esperienze di Faraday e corrente elettrica indotta 

 Legge di Faraday-Neumann (studio di un esempio e interpretazione della f.e.m. indotta a 

partire dalla forza di Lorentz) 

 Verso della corrente indotta, legge di Lenz e principio di conservazione dell'energia 

 Correnti parassite di Foucault 

 Alternatore: funzionamento e calcolo dei valori efficaci della tensione e dell'intensità di 

corrente* 

 Induttanza di un circuito e induttori 

 Autoinduzione elettromagnetica 

 Circuito R-L: extracorrente di chiusura* ed extracorrente di apertura* 

 Mutua induzione 

 Trasformatore 

 Riformulazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz in termini di campo elettrico indotto 

 Non conservatività del campo elettrico indotto e confronto con il campo elettrostatico 

 Paradosso del teorema di Ampère e deduzione da parte di Maxwell della corrente di 

spostamento 

 Equazioni di Maxwell 

 Cenni sull’esistenza delle onde elettromagnetiche e loro velocità di propagazione 

 

Introduzione alla teoria della relatività ristretta 

 Principio di relatività classica e trasformazioni di Galileo 

 Contraddizione tra meccanica classica ed elettromagnetismo per quanto concerne la velocità 

della luce 

 Esperimento di Michelson-Morley e sue conseguenze 

 Assiomi della teoria della relatività ristretta 

 Conseguenze degli assiomi: relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione 

delle lunghezze 

 Cenni sulle trasformazioni di Lorentz 

 Spazio-tempo 

 Equivalenza tra massa ed energia 
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Introduzione alla teoria della relatività generale attraverso la lettura del primo capitolo del libro di 

Carlo Rovelli Sette brevi lezioni di fisica. 

 

* con dimostrazione 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie d'insegnamento adottate sono state molteplici e hanno tenuto conto dei contenuti da 

affrontare e delle competenze da acquisire, con particolare riferimento all'osservazione e 

all'identificazione dei fenomeni studiati. 

La presentazione degli argomenti è generalmente avvenuta cercando di abituare gli allievi a 

formulare congetture, valutarne la consistenza e realizzare collegamenti interdisciplinari. 

Le lezioni sono state impostate in modo da favorire il confronto dialettico e la partecipazione della 

classe nonché l’acquisizione di un linguaggio formale, adattando, per quanto possibile, 

l’insegnamento alle individualità degli studenti. Pertanto si è cercato di chiarire ogni argomento a 

chi avesse presentato maggiori difficoltà e al contempo di approfondirlo per coloro che avessero 

mostrato maggiore interesse. 

Allo scopo di favorire la comprensione e la rielaborazione individuale di ogni argomento da parte 

degli studenti, si è intervenuti mediante la formulazione di domande e  lo svolgimento commentato 

di un considerevole numero di esercizi affiancato dall'analisi degli errori più frequenti. Sono state 

inoltre realizzate esercitazioni alla lavagna, nonché a gruppi o a coppie (omogenee e disomogenee) 

per favorire un'autonoma comprensione del testo e l'individuazione di una possibile strategia 

risolutiva di esercizi e problemi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto concerne la valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si sono utilizzate le 

griglie di valutazione deliberate nella prima riunione del dipartimento di Matematica e Fisica, ma 

nella formulazione di un giudizio più generale si tenuto anche conto di altri elementi quali la 

partecipazione e gli interventi appropriati durante le lezioni, l’impegno profuso e la puntualità 

nell’esecuzione del lavoro a casa. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Quali strumenti di lavoro sono stati utilizzati: 

 libri di testo in adozione:  

- U. AMALDI, L'Amaldi per i licei scientifici.blu. Onde, campo elettrico e magnetico 

vol. 2, Zanichelli 2016; 

- U. AMALDI, L'Amaldi per i licei scientifici.blu. Induzione e onde elettromagnetiche. 

Relatività e quanti vol. 3, Zanichelli 2016; 

 testi delle simulazioni delle seconde prove; 

 appunti; 

 schemi riassuntivi; 

 mappe concettuali; 
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 calcolatore scientifico/calcolatrice; 

 software applicativi. 
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Disciplina    SCIENZE NATURALI 

Docente     PIERLUIGI GALLI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Ad inizio anno scolastico il corso di scienze si è incentrato sullo studio della chimica organica, 

indispensabile per affrontare il piano di lavoro della classe 5^. Nonostante il tempo impiegato, i 

numerosi esercizi svolti in classe, i ripassi e una distribuzione razionale dei carichi di studio non 

tutti gli allievi hanno risposto con adeguato impegno accumulando da subito delle carenze nella loro 

preparazione che si sono protratte per tutto l’anno scolastico.  Questo ha influito non solo sui 

risultati del primo quadrimestre ma anche su quelli finali. 

 Per molti la partecipazione è stata superficiale e il lavoro individuale a casa non adeguato, in 

particolare è mancato il coinvolgimento attivo del gruppo classe nella progressione collettiva 

dell’apprendimento. La maggiore difficoltà incontrata dalla classe è stata la scarsa volontà di 

approfondire, collegare e acquisire consapevolezza del percorso di studio intrapreso, questo, 

insieme alla povertà lessicale e spesso al rifiuto dello studio delle simbologie essenziali per la 

biochimica ha impedito, a molti, il raggiungimento di alcune delle abilità preposte nel piano di 

lavoro.   

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, si può dire che solo alcuni allievi hanno raggiunto un buon 

profitto, da discreto ad attimo, una buona conoscenza dei contenuti ed una adeguata competenza 

rispetto alla disciplina in virtù anche di un lavoro domestico costante e adeguato. 

E’ presente un secondo gruppo di studenti che ha lavorato discretamente, con alti e bassi, e grazie 

ad un maggior impegno è riuscito a superare le difficoltà e le fragilità che hanno contraddistinto il 

loro percorso scolastico ottenendo risultati complessivamente soddisfacenti, raggiungendo una 

preparazione discreta sia nell’acquisizione dei contenuti sia nella capacità di rielaborarli in modo 

critico e autonomo. Le maggiori fragilità si riscontrano ancora nell’applicare le regole fondamentali 

di nomenclatura dei composti chimici organici.  

Infine un terzo gruppo, composto da 4 alunni che sin dall’inizio dell’anno scolastico ha mostrato un 

atteggiamento apatico, disinteressato verso la disciplina, con un lavoro domestico assolutamente 

inadeguato, accumulando da subito delle carenze nella loro preparazione in tutti i diversi ambiti. 

Questo ha influito negativamente sul profitto finale. 

Questi ragazzi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati ad inizio anno scolastico. 

Alla luce di quanto sopra esposto è possibile affermare che nel corso dell’anno parte della classe ha 

raggiunto una conoscenza di base dei contenuti propri della disciplina da sufficiente a ottima, in 

virtù di un impegno ed un lavoro domestico  nel complesso adeguato e per alcuni costante; ciò ha 

permesso agli alunni, con risultati differenziati, di  conoscere, analizzare e capire i fenomeni 

endogeni che interessano il pianeta Terra, la sua costituzione e la sua struttura, i fenomeni fisici  che 

lo hanno interessato nel corso dei tempi, i processi di continua trasformazione ed evoluzione che 

ancora caratterizzano la sua superficie e gli stretti legami esistenti fra tutte queste connotazioni e le 

attività umane, di mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica, 

di comprendere il ruolo svolto dalle biomolecole negli organismi viventi, di comprendere la 

complessità e la trasversalità dei processi biochimici alla base del metabolismo di tutte le cellule, di 

distinguere i composti organici appartenenti alle diverse classi, di possedere le conoscenze 

essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita e infine di capire l’importanza delle 

biotecnologie  nello sviluppo della ricerca scientifica in molte applicazioni.  
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Sono rimaste delle difficoltà nella capacità di approfondimento, di rielaborazione personale dei 

contenuti e per alcuni  nell’esposizione, con errori ortografici nelle prove scritte. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

CAPITOLO C1 - CHIMICA ORGANICA: UN’INTRODUZIONE 

 

Lezione 1 - Composti organici 

1.2 - Le caratteristiche dell’atomo di carbonio.  

Gli orbitali ibridi. 

1.3 - Idrocarburi saturi e insaturi 

Suddivisione degli idrocarburi 

 

Lezione 2 - Idrocarburi saturi 

2.4 – Gli alcani  

Formula generale. Concetto di saturazione. I cicloalcani e la loro formula generale. 

2.5 - Rappresentazione delle formule di struttura.  

2.6 - Isomeria 

L’isomeria di struttura e l’isomeria ottica, stereoisomeri, enantiomeri e concetto di chiralità. 

2.7 - La nomenclatura IUPAC dei composti organici.  

I gruppi alchilici. 

 

Lezione 3 - Idrocarburi insaturi 

3.8 - Gli alcheni e gli alchini. 

Formula generale. Doppi e tripli legami C-C. 

3.9 -  La nomenclatura degli alcheni e alchini. 

Concetto di insaturazione. 

3.10 -  Isometria geometrica degli alcheni  

Cis e trans. 

 

Lezione 4 - Idrocarburi aromatici 

4.11 - Il benzene, la sua struttura ad anello 

Teoria della risonanza. Formula  molecolare. Reazione di sostituzione. Strutture di Kekulè. 

4.12- La nomenclatura dei composti aromatici 

I derivati degli idrocarburi monosostitutivi, disostituiti (orto-meta- para), tri e polisostitutivi. 

 

Lezione 5 - I derivati degli idrocarburi 

5.13 - I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici. 

5.14 - Alogenuri alchilici 

5.15 - Alcoli e fenoli 

Formula generale, alcoli primari, secondari e terziari. 

5-16 - Nomenclatura (IUPAC) degli alcoli  

5.17 – Eteri. 

Formula generale. 

5.18 – Nomenclatura (comune) degli eteri  
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5.19 - Aldeidi e chetoni. 

Formula generale e il gruppo carbonile. 

5.20 – Nomenclatura (IUPAC) degli aldeidi e chetoni. 

5.21 - Acidi carbossilici  

Formula generale. 

5.22 Nomenclatura (IUPAC) degli acidi carbosillici. 

Alcuni nomi comuni di acidi (acido formico e acetico). Acidi grassi saturi. Acido salicilico. 

5.23 – Esteri. 

Formula generale. 

5.24 – Nomenclatura (IUPAC) degli esteri. 

5.25 – Ammidi. 

Formula generale. 

5.26 Nomenclatura(IUPAC)  degli ammidi. 

5.27 – Ammine 

Formula generale, ammine primarie, secondarie e terziarie.  

5.28 – Nomenclatura (IUPAC) delle ammine.. 

5.29 – Polimeri 

Definizione polimerizzazione per addizione e condensazione. 

 

Lezione 6 - La reattività organica 

6.31 - Classificazione  delle reazioni organiche. 

Specie nucleofila ed elettrofila. 

6.34 – Le reazioni di ossidoriduzione nelle molecole organiche. 

 

 

CAPITOLO B1 - BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

 

Lezione 1 - I carboidrati 

1.1- Le biomecole dei viventi. 

1.2 - Monosaccaridi, olisaccaridi e polisaccaridi. 

Idrolisi dei carboidrati. 

1.3 – Monosaccaridi aldosi e chetosi. 

1.4 - La chiralità: proiezioni di Fisher. 

Forme enantiomere (+, -). Serie D ed L. 

1.5 - Strutture cicliche dei monosaccaridi. 

Le proiezioni di Haworth. 

1.7 - I disaccaridi.  

Legame glicosidico.  Legame α  e β. Lattosio, maltosio e saccarosio. 

1.8 - I polisaccaridi. 

Amido, glicogeno e cellulosa. 

 

Lezione 2 - I lipidi 

2.9 - I lipidi saponificabili e insaponificabili. 

2.10 - I trigliceridi. 

Ruolo biologico, formula generale, reazione di esterificazione. Oli e grassi. 

2.11 - Le reazioni dei trigliceridi. 
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Idrogenazione, idrolisi alcalina e azione detergente del sapone. 

2.12 - I fosfogliceridi. 

Concetto di anfipatico. 

2.15 - Le vitamine liposolubili. 

Caratteri generali. 

 

Lezione 3 - Gli amminoacidi e le proteine 

3.16 – Composizione e struttura. 

Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi. Struttura ionica dipolare, proprietà fisico 

– chimiche, punto isoelettrico, comportamento anfotero. 

3.17 - I peptidi sono polimeri degli amminoacidi. 

Il legame peptidico e quello disolfuro.  

3.18 – Modalità di classificazione delle proteine. 

Differenti  modi di classificarle (composizione chimica, funzione biologica, forma). 

3.19 - La struttura delle proteine. 

Primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. α-elica e β-foglietto. Cause della denaturazione 

delle proteine. 

 

Lezione 4 - I nucleotidi e gli acidi nucleici 

4.20 - Composizione dei nucleotidi. 

Basi puriniche e pirimidiniche, legami a idrogeno tra le basi. 

4.21 - La sintesi degli acidi nucleici. 

Struttura del DNA, tipi di RNA (messaggero, transfer e ribosomiale). 

 

 

CAPITOLO B2 - BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

 

Lezione 1 - L’energia nelle reazioni chimiche 

1.1 -  Energia e metabolismo. 

1.2 - Energia potenziale e cinetica. 

1.3 - Cenni sul  1° e  2° principio della termodinamica. 

1.4 - Reazioni cataboliche e anaboliche. 

 

Lezione 2 - Il ruolo dell’ATP 

2.5 - L’idrolisi dell’ATP libera energia. 

Reazione di idrolisi dell’ATP. 

 

Lezione 3 - Che cosa sono gli enzimi 

3.7 - Energia di attivazione. 

3.8 - Catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi. 

3.9 - Gli enzimi agiscono in modo selettivo. 

Substrati e sito attivo. 

3.10 - Gli enzimi abbassano la barriera energetica. 

 

 

 



 52  

CAPITOLO - B3 - BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

 

Lezione 1 - Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

1.1- Il metabolismo energetico  

1.2 - Le reazioni redox  trasferiscono elettroni ed energia. 

1.3 - I trasportatori di elettroni: coenzimi e vitamine. 

Il NAD e il NADP; forma ossidata e forma ridotta.  Il FAD 

1.4 - L’ossidazione del glucosio libera  energia chimica. 

1.5 - Le fasi del catabolismo del glucosio. 

 

Lezione 2 - La glicolisi 

2.6 - L’ossidazione del glucosio. 

Fase endoergonica ed esoergonica. 

2.9 - La reazione completa della glicolisi. 

2.10 - Il destino del piruvato. 

Condizioni aerobiche ed anaerobiche. 

 

Lezione 3 -La fermentazione 

3.11/3.12 - La fermentazione lattica ed alcolica. 

 

Lezione 4 - La respirazione cellulare 

4.13 - Le fasi della respirazione cellulare. 

4.14 - La decarbosillazione ossidativa del piruvato. 

4.15 - Il ciclo di Krebs. 

 Produzione di coenzimi e di ATP. Visione d’insieme. 

4.16 - La fosforilazione ossidativa.  

Cenni sui trasportatori di membrana. 

4.17 - La chemiosmosi e la sintesi dell’ATP. 

4.18 - Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

 

 

CAPITOLO B4 - BIOCHIMICA: LA FOTOSINTESI, ENERGIA DALLA LUCE 

 

Lezione 1 -Caratteri generali della fotosintesi 

1.1 - Fotosintesi ossigenica e anossigenica.  

Reazione della fotosintesi 

1.2 - Le 2 fasi della fotosintesi. 

Fase luminosa e fase oscura. Struttura dei cloroplasti. 

 

Lezione 2 -Le reazioni della fase luminosa 

2.3 - Le molecole sono eccitare dall’energia della luce. 

Fotoni e radiazione elettromagnetica. I principali pigmenti fotosintetici. Spettro di 

assorbimento dei pigmenti. 

2.4 - I cambiamenti fotochimici prodotti dalla luce. 

I fotosistemi. 

2.5 - La produzione di NADH e ATP tramite il flusso di elettroni.  
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L’accettore finale degli elettroni. La fotolisi dell’acqua. 

2.6 - La chemiosmosi  nei cloroplasti. 

La foto fosforilazione. 

 

Lezione 3 -Il Ciclo di Clvin e la sintesi degli zuccheri 

3.7 - La produzione di zuccheri. 

La trasformazione della CO2 a 3PG. Le 3 fasi del ciclo di Calvin. 

3.8 - La destinazione finale della gliceraldeide 3-fosofato. 

 

 

CAPITOLO B6 - BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

 

Lezione 1 - Clonare il  DNA 

1.1 - Il DNA ricombinante. 

1.2 - Tagliare il DNA. 

Gli enzimi di restrizione. Estremità coesive. 

1.3 - Il DNA ligasi. 

1.4 - I vettori plasmidici. 

1.5 - Il clonaggio di un gene. 

 

 

CAPITOLO B7 - BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 

 

Lezione 1 - Le biotecnologie e l’uomo 

1.1 - Nascita delle biotecnologie 

1.2 - Gli OGM 

Lezione 2 - Le biotecnologie in agricoltura 

2.3 - Piante transgeniche 

2.4 - Il Golden rice  E sua importanza nutrizionale. 

2.5 - Piante transgeniche resistenti ai parassiti. 

 

Lezione 3 - Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 

3.9 - Il compostaggio. 

3.10 - Produzione di biocarburanti. 

Biorisanamento.  Biofiltri.  Produzione di fertilizzanti e di biocarburanti. 

 

Lezione 4 - Le biotecnologie in campo biomedico 

4.11 - La produzione di farmaci. 

4.12 - La terapia genica. 

4.13 - Le cellule staminali. 

 

Lezione 5 - La clonazione e gli animali transgenici 

5.14 - La clonazione animale e l’esperimento della pecora Dolly. 
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CAPITOLO T1 - TERRA: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

Lezione 1 - Un modello per l’interno della Terra 

1.1 - La struttura interna della Terra. 

1.2 - Lo studio dell’interno della Terra tramite le onde sismiche.   

Tipi di onde sismiche (onde longitudinali,  trasversali e superficiali). 

1.3/1.4 - La struttura interna della Terra secondo i dati chimico-mineralogici  e fisici. 

Crosta, mantello, nucleo e discontinuità.  Il comportamento elastico delle rocce. 

 

Lezione 2 -Lo stato termico della Terra 

2.5 - Il calore termico e le sue origini. 

Il calore primordiale. 

2.6 - Il gradiente geotermico. 

La geoterma. 

2.7 - Il flusso di calore. 

Il flusso di calore in Italia. 

 

Lezione 3 -Il magnetismo terrestre 

3.8 - Il campo magnetico terrestre. 

Declinazione, inclinazione e intensità magnetica. 

3.9 - Origine del campo magnetico. 

Il punto di Curie. 

3.10 - Il paleomagnetismo. 

Magnetizzazione termoresidua, detritica e chimica residua. 

3.11- Le inversioni di polarità. 

 

Lezione 4 -Le placche della litosfera 

4.12 -  La teoria della tettonica delle placche. 

Le placche litosferiche.  

4.13 - I margini delle placche. 

Conservativi, convergenti e divergenti. Loro distribuzione sul globo. 

4.14 - Quando  sono “nate” le placche. 

4.15 - I moti convettivi. 

Teorie alla base dei moti convettivi. 

 

Lezione 5 -Terremoti, vulcani e tettonica delle placche 

5.17 - I terremoti. 

Relazione tra terremoti e tettonica delle placche. Il Piano di Benioff. Energia ed intensità dei 

terremoti. Scala Richter e MCS. 

5.18 - L’attività vulcanica. 

Struttura di un vulcano. 

5.19 - I vulcani e le placche. 

Relazione tra tipi di vulcani e tipi di margini. 
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METODOLOGIE 

 Lezioni frontali tradizionali e partecipate, esercizi di supporto dell'attività didattica. 

 Lettura guidata del libro di testo. 

 Dibattiti collettivi su temi sollevati dagli studenti e dall’insegnante nel corso delle lezioni. 

 Visione di filmati e documentari  tratti da internet attinenti alle tematiche trattate. 

 Brainstorming. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Come criteri di valutazione sono stati presi in esame:  

 raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, 

conoscenze acquisite, abilità raggiunte, esposizione intesa come argomentazione sia orale 

che scritta e grado di acquisizione delle competenze. 

 progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

 interesse ed impegno nello studio; 

 partecipazione al processo educativo nell’ambito della classe; 

 assiduità della frequenza scolastica.  

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo adottato: 

Sadava - Hillis- Craig Heller – Berenbaum - Bosellini “Il carbonio, gli enzimi, il DNA,  

biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di chimica organica”.  Ed. 

Zanichelli. 

 

Esercizi di chimica organica tratti da: 

Valitutti – Falasca – Tifi – Gentile, “Chimica, concetti e modelli”.  Ed. Zanichelli (Testo in uso lo 

scorso anno) 

M. Hein - S. Arena “Fondamenti di chimica”.  Ed. Zanichelli   

Valitutti –Tifi – Gentile, “Esploriano la chimica”. Ed. Zanichelli 

 

Testi  di scienze  per i Licei scientifici. 

Articoli tratti da internet. 

Uso di computer  e della LIM. 

Visione di filmati e documentari per approfondire le tematiche principali. 
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Disciplina    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente     MARIA CARMELA MANGO  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Conoscere i principali movimenti artistici e gli autori più significativi; 

 Inquadrare gli artisti e le opere nel loro contesto storico e culturale;  

 Effettuare collegamenti tra i principali movimenti artistici per cogliere la rispondenza tra arte e 

fattori storico-sociali; 

 Utilizzare una terminologia appropriata, con termini specifici del linguaggio artistico; 

 Riconoscere e spiegare aspetti iconografici e simbolici; 

 Riconoscere ed analizzare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

 Confrontare opere dello stesso artista con quelle di autori diversi. 

Per quanto concerne il Disegno: 

 Sanno utilizzare gli strumenti tecnici ed espressivi per fini comunicativi; 

 Conoscono le regole ed i procedimenti della Geometria descrittiva e sanno applicarli con rigore 

scientifico. 

 

Sul piano delle conoscenze, abilità e competenze, la classe presenta un profilo abbastanza 

eterogeneo, salvo alcuni casi di studenti, che manifestano carenze nei contenuti, dovute ad uno 

studio non sempre costante e piuttosto mnemonico. In generale, le principali difficoltà si riscontrano 

nell’esposizione argomentativa, nell’utilizzo del lessico specifico, sia nel dialogo, che nella 

produzione scritta e nella capacità di elaborazione critica. La preparazione complessiva, in termini 

di conoscenze, capacità e competenze maturate, è da valutarsi sufficiente, il giudizio generale, 

pertanto, è positivo. Il programma preventivato non è stato totalmente svolto, soprattutto per motivi 

di tempo e per consentire agli alunni di acquisire una migliore comprensione di contenuti 

fondamentali abbastanza complessi. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

STORIA DELL’ARTE 

 

1. L’ARTE NELLA SECONDA METÀ DEL SETTECENTO 

 

IL NEOCLASSICISMO: i caratteri generali; la scultura, la pittura e l’architettura neoclassica. 

 Antonio Canova, cenni bibliografici, opere: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

 Jacques Louis David, cenni bibliografici, opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di 

Marat, le Sabine. 
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2. L’ARTE NELLA PRIMA METÀ DELL’OTTOCENTO 

 

2.1 IL ROMANTICISMO: i caratteri generali; la pittura romantica. 

 Thèodore Gèricault, cenni bibliografici, opere: La zattera della Medusa. 

 Eugène Delacroix, cenni bibliografici, opere: La barca di Dante, La Libertà che guida il 

popolo. 

 Francesco Hayez, cenni bibliografici, opere: Pensiero malinconico, Il bacio, Ritratto di 

Alessandro Manzoni 

 

2.2 IL REALISMO: i caratteri generali; la pittura realista. 

 Gustave Courbet, cenni bibliografici, opere: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle 

sulle rive della Senna.   

 

2.3 IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI: il caffè Michelangelo, la pittura della macchia. 

 Giovanni Fattori, cenni bibliografici, opere: La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al campo. 

 Silvestro Lega, cenni bibliografici, opere: Il canto dello stornello, Il pergolato. 

 

3. L’ARTE NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO 

 

3.1 L’IMPRESSIONISMO: i caratteri generali; la pittura impressionista. 

 Édouard Manet, cenni bibliografici, opere: La barca di Dante, Colazione sull’erba, 

Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 

 Claude Monet, cenni bibliografici, opere: Impressione sole nascente, La Cattedrale di 

Rouen, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillère. 

 Edgar Degas, cenni bibliografici, opere: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine 

in blu 

 Pierre-Auguste Renoir, cenni bibliografici, opere: La Grenouillère, Moulin de la Galette. 

 

3.2 IL POSTIMPRESSIONISMO: i caratteri generali; la pittura Post-impressionista. 

 Cézanne, cenni bibliografici, opere: I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-

Victoire  

 Georges Seurat, cenni bibliografici, opere: Un dimanche après-midi è l’Île de la Grande 

Jatte, Il circo. 

 Paul Gauguin, cenni bibliografici, opere: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh, cenni bibliografici, opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Cipressi, 

Campo di grano con volo di corvi. 

 

4. L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

4.1 L’ART NOUVEAU: i presupposti dell’Art Nouveau, i caratteri generali, le differenti 

declinazioni, le arti applicate. L’architettura dell’Art Nouveau: Hector Guimard, Mackintosh,    

Antoni Gaudì, Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich. 

 Gustave Klimt, cenni bibliografici, opere: Giuditta I, Giuditta II(Salomè), Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer, Danae. 
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4.2 I FAUVES: i caratteri generali, la pittura fauvista.  

 Henry Matisse, cenni bibliografici, opere: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, 

La danza. 

 

4.3 L’ESPRESSIONISMO: i caratteri generali, il gruppo del Die Brücke. 

 Edvard Munch, cenni bibliografici, opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

Il grido, Pubertà. 

 Osker Kokoschka, cenni bibliografici, opere: La sposa del vento. 

 Egon Schiele, cenni bibliografici, opere: Abbraccio. 

 

5. L’ARTE DEL NOVECENTO 

 

5.1 IL CUBISMO: i caratteri generali, il Cubismo analitico, il Cubismo sintetico. 

 Pablo Picasso, cenni bibliografici, opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, 

Les Demoiselles d’Avignon, Guernica. 

 Georges Braque, cenni bibliografici, opere: Case all’Estaque, Violino e brocca 

 

5.2 IL FUTURISMO i caratteri generali, l’estetica del Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti, la 

pittura e l’architettura futurista.  

 Umberto Boccioni cenni bibliografici, opere: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche 

della continuità nello spazio. 

 Giacomo Balla, cenni bibliografici, opere: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta. 

 Antonio Sant’Elia, cenni bibliografici, opere: La città nuova, Stazione d’aeroplani. 

 

5.3 IL DADAISMO i caratteri generali, la pittura dadaista.  

 Marcel Duchamp, cenni bibliografici, opere: Fontana, L.H.O.O.Q. 

 

5.4 IL SURREALISMO i caratteri generali, la pittura surrealista. 

 Joan Mirò, cenni bibliografici, opere: Il carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala 

dell’evasione. 

 René Magritte, cenni bibliografici, opere: L’uso della parola I, La condizione umana, La 

battaglia delle Argonne. 

 Salvador Dalì, cenni bibliografici, opere: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

 

5.5 L’ASTRATTISMO: Der Blaue Reiter, Neoplasticismo e De Stijl. 

 Vasilij Kandinskij, cenni bibliografici, opere: Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi, 

Blu cielo. 

 Piet Mondrian, cenni bibliografici, opere: L’albero rosso, Melo in blu, L’albero, L’albero 

grigio, Melo in fiore, Composizione 11. 
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6. L’ARTE E L’ARCHITETTURA MODERNA 

 

6.1 L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA: l’esperienza del Bauhaus, l’architettura razionalista. Il 

razionalismo in Italia e l’architettura di Giuseppe Terragni.  

 Le Corbusier, cenni bibliografici, opere: Villa Savoye. 

 

6.2 L’ARCHITETTURA ORGANICA: i caratteri generali dell’architettura organica. 

 Frank Lloyd Wright, cenni bibliografici, opere: Casa sulla cascata, Museo Guggenheim. 

 

6.3 LA METAFISICA: i caratteri generali, la pittura metafisica. 

 Giorgio De Chirico, cenni bibliografici, opere: Le Muse inquietanti. 

 

DISEGNO 

DISEGNO DIGITALE 2D CON AUTOCAD 

 

- Ambiente grafico ed interfaccia utente, snap ad oggetto, comandi basilari per il disegno 2D, 

comandi di modifica. 

- Tratteggi e sfumature, proprietà di visualizzazione. 

- Gestione del testo nei disegni Autocad. 

- Esercizi svolti: decorazioni geometriche, proiezioni ortogonali, realizzazione della pianta di un 

appartamento. 

 

METODOLOGIE 

L’insegnamento è stato svolto mediante video lezioni, accompagnate, sempre, da proiezioni 

audiovisive e dalla visione di filmati. Attraverso delle lezioni dialogate e momenti di debriefing, gli 

allievi sono stati stimolati al ragionamento sugli argomenti trattati. Durante l’anno scolastico, 

inoltre, alcune ore sono state dedicate al ripasso, finalizzato al consolidamento di quanto appreso. 

Infine, i contenuti teorici sono stati affiancati da attività laboratoriale, sia individuale, che di gruppo, 

con la costruzione di schede tematiche relativamente alle opere studiate ed all’uso del software 

Autocad per il disegno tecnico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte in forma scritta, con domande a risposta multipla e aperta ed orale, 

mediante interrogazioni o per sondaggi a campione, al fine di valutare anche la capacità espressiva e 

l’uso del linguaggio specifico da parte di ciascun alunno. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: 

 Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Vol.3 - 3
a
 ed.- 

vers.Verde, Zanichelli. 
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 Franco Formisani, Geometrie del Bello. Prospettiva, disegni a mano libera e digitale, 

architettura, design. Vol. B., Loescher Editore. 

Altri Materiali: sussidi audiovisivi, stampa specializzata, internet, risorse multimediali (animazioni 

e Museo digitale), uso del software Autocad per il disegno.
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Disciplina    SCIENZE MOTORIE 

Docente     FRANCESCO CROVETTI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze raggiunte alla fine dell’anno sono in generale soddisfacenti. La percezione di sé e il 

completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e espressive ha raggiunto 

mediamente un buon livello. Molto buona è la capacità di collaborare, agire in modo autonomo e 

responsabile. Gli ottimi risultati del progetto di collaborazione con la scuola Primaria, ne sono una 

dimostrazione. 

Per quanto riguarda la salute e il benessere, gli alunni sono stati in grado di riconoscere e, in certi 

casi, adottare comportamenti  per se e per gli altri, in linea con uno stile di vita corretto. 

Per quando riguarda la capacità di eseguire ed esportare esercizi e sequenze motorie complesse la 

classe risulta molto disomogenea: 

un gruppo di alunni che pratica sport a livello agonistico ed ha fatto registrare un livello eccellente;  

un secondo gruppo, che pratica sport per il proprio benessere ha fatto registrare un buon livello;  

un terzo groppo di alunni che pratica sport solo a scuola è risultato un po’ debole con risultati  che 

vanno fra il poco più che sufficienti al discreto. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

A. Il riscaldamento: teoria ed esercitazioni pratiche su come strutturare la fase di riscaldamento. 

 Il riscaldamento generale e specifico. 

 

B. I test motori 

 Elementi di teoria.  

 Caratteristiche basilari dei test, il manuale di standardizzazione dei test del CONI.   

 I test quali strumenti di verifica, monitoraggio e feed back dei programmi di allenamento

  

 

C. Capacità motorie di base. 

 Capacità condizionali: forza, resistenza, velocità  . 

 Esercitazioni atte al loro incremento. Studio dei principi generali d’allenamento delle varie 

capacità. 

 Analisi delle capacità motorie presenti negli sport più conosciuti e studio delle metodologie 

per il loro incremento. 

 Capacità coordinative: esercizi per coordinazione, equilibrio, destrezza e ritmo. 

 Mobilità articolare. 

 Esercitazioni metodi d’allenamento. 

 Lo stretching. 

 

 

D. Esercitazioni coi piccoli attrezzi: funicella, palla medica, cerchi. 
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 Studio delle caratteristiche e degli esercizi specifici di detti attrezzi. 

 

E. Allenamento alla resistenza: aspetti teorici generali 

 

F. Allenare la forza: esercizi a corpo libero e con attrezzi. 

 Forza veloce, resistente e massimale. 

 L’allenamento in circuito (circuit training). 

 

G. Attività motoria e salute fisica: il problema della sedentarietà. 

 

Attività sportiva 

H. Pallavolo 

 Regolamenti 

 Perfezionamento dei fondamentali: palleggio, bagher, battuta, schiacciata 

 Gioco 

 

L. Atletica leggera 

 Cenni sulle varie specialità (le gare di corsa, i salti) 

 

M. Esperienze didattiche: educare giocando  

 Programmazione teorica e lezione pratica con gli alunni della scuola Primaria. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia usata ha previsto momenti di lavoro individuale ed altri di lavoro collettivo, a 

gruppi omogenei od eterogenei per livello di capacità motorie o per sesso, entrambi tesi a 

consolidare le qualità di base acquisite e ad apprendere schemi motori più complessi. In particolare 

si è proceduto all’approfondimento delle dinamiche tattiche dei giochi sportivi oltre che al 

consolidamento delle abilità tecniche. E’ stato privilegiato il metodo globale, ricorrendo 

all’analitico per la correzione degli errori. Si è usata una certa gradualità nella distribuzione dello 

sforzo e nella difficoltà di esecuzione. E’ stato usato un linguaggio tecnico specifico. Sul piano 

teorico è stata data particolare rilevanza all’approfondimento degli aspetti scientifici della materia 

attinenti la programmazione degli allenamenti, gli aspetti fisiologici e l’evoluzione delle capacità 

motorie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, si precisa che è stata attuata attraverso i seguenti parametri: 

1. osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità di apprendimento, con particolare 

attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei confronti della vita scolastica, alla capacità di 

collaborare con gli altri, al ritmo di apprendimento, alle capacità coordinative e condizionali 

evidenziate, ai progressi ottenuti e alle difficoltà incontrate, prove in situazione; 

2. il rilevamento di dati oggettivi come tempi e misure (test motori); 

3. interventi individuali in merito ad unità di apprendimento svolte. 
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4. conoscenza degli argomenti teorici svolti e capacità di rielaborare personalmente le tematiche 

trattate. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi, parco pubblico, libro di testo, documenti e articoli scientifici su 

internet 
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Disciplina    RELIGIONE CATTOLICA 

Docente     STEFANIA SANTI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le competenze raggiunte nella disciplina sono: 

 Capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni: riflessioni sulla grande 

importanza dell’ecumenismo;  

 Comprensione e rispetto per le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e 

religiosa. Il confronto e l’ascolto come canali per costruire un dialogo con obiettivi comuni; 

 Identificazione dei valori fondamentali della convivenza sociale; 

 Acquisizione di un rapporto più maturo e consapevole di riflessione e di confronto aperto, 

approcciandosi sempre più con serietà e maturità alla disciplina. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 La dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Dal 1948 ad oggi quanto è stato 

rispettato il diritto alla vita? Quali sono le nuove forme di schiavitù? Non è veramente mai 

più stata utilizzata la tortura? Riflessione sui diritti e sui doveri dei cittadini. 

 

 Eutanasia, buona morte? Eutanasia: il diritto di morire. lettera a Vincent, p. 171 testo 

"percorsi". bioetica di fine vita. Amare ed essere amati per vivere con forza ogni istante di 

vita. 

 

 Etica. L’embrione umano: inizio della vita umana od insieme di cellule senza valore?  

Quando inizia la vita? Quando si può scegliere di interromperla? Lettura “la storia piu’ bella 

del mondo”: l’ora zero (il concepimento), il primo viaggio, la mamma ed l bambino si 

parlano. Testo: Dal corpo alla persona. Inizio vita: quando un essere può definirsi 

“persona”? Interruzione della gravidanza.  

 

 La legalizzazione della prostituzione. I diritti della persona. Il senso della legge in uno Stato. 

 

 La globalizzazione. Vivere in un mondo globalizzato. Dal libro di testo letture e riflessioni in 

classe sui capitoli “vivere la globalizzazione” e “complici inconsapevoli”. La nostra 

ricchezza è veramente nostra?  La globalizzazione ed i suoi risvolti: il micro credito, le 

banche etiche. Maurizio Pallante e le soluzioni per la decrescita felice. Da you tube °solo la 

decrescita felice ci può salvare°. Riflessione sulla custodia del creato. Il lavoro e la sua 

utilità, la cultura ideologica della crescita. 

 

 La preghiera e la sua importanza. Lectio divina sulla quarta domenica di Avvento. 

 

 Articolo di d’Avenia di lunedì 7 gennaio Epifania quotidiana. 
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 Il discernimento degli spiriti cristiano. Letture dal testo °l’arte di ricominciare° di Fabio 

Rosini. Il dono delle evidenze, delle priorità, dei limiti, delle ispirazioni. 

 

 Le Chiese ortodosse autocefale. 

 

 Imparare ad affidarsi e a riconoscere le proprie qualità. 

 

 PROGETTO EDU CHANGE. Conversazione sulle religioni, usi, costumi dello Sri Lanka. 

 

METODOLOGIE 

Si è utilizzato quasi sempre la lezione dialogata, che ha suscitato nella maggior parte degli incontri, 

diversi dibattiti e discussioni in aula. La partecipazione è stata talvolta attiva per molti nella classe e 

l’atteggiamento nei confronti della disciplina abbastanza buono.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni in questa disciplina sono: non sufficiente, sufficiente, molto e moltissimo.  

I criteri di valutazione, visto la peculiarità di questa materia, restano legati alle attività svolte in aula 

e più precisamente:  

a) partecipazione attiva alle lezioni,  

b) collaboratività dell’alunno,  

c) proposività in merito agli argomenti trattati, 

d) correttezza nei rapporti con il docente, i compagni e gli altri in genere,  

e) rispetto degli ambienti e degli oggetti. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati la Bibbia, alcuni documenti del Magistero della Chiesa, 

articoli di giornale e diversi testi di vari autori. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 
Per quanto concerne la valutazione nelle singole discipline alcuni docenti hanno utilizzato le griglie 

di valutazione deliberate nelle riunioni di dipartimento disciplinare; altri si sono avvalsi di griglie 

elaborate dagli insegnanti stessi. 

 

Criteri di valutazione finale 

 Motivazione, interesse e attenzione nello studio. 

 Rispetto delle regole scolastiche. 

 Profitto nelle varie discipline. 

 Partecipazione e impegno nell’attività didattica. 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 Livello di acquisizione dei contenuti. 

 Efficacia e qualità del metodo di lavoro. 

 Capacità espositiva. 

 Capacità elaborative (di progettazione e di ricerca). 

 Conoscenza effettiva degli argomenti trattati. 

 Rispetto delle consegne. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe si è attenuto a quanto previsto dalla 

normativa di riferimento (art. 12 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni). Si 

ritiene tuttavia opportuno specificare quanto segue: 

 l’assegnazione del credito scolastico, attraverso un unico punteggio comprensivo anche 

dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi, è stata deliberata, motivata e verbalizzata 

in sede di scrutinio finale o differito; 

 la valutazione del comportamento ha concorso alla determinazione del credito scolastico; 

 l’attribuzione del credito scolastico, a partire dalla media dei voti finali e della valutazione 

del comportamento, è avvenuta all’interno della fascia di oscillazione della tabella A allegata 

al decreto legislativo 62/2017, in base ai seguenti elementi: assiduità alla frequenza 

scolastica, interesse e impegno al dialogo educativo, partecipazione ad attività integrative e 

complementari, eventuale credito formativo; 

 agli studenti promossi alla classe successiva con voto di consiglio, sia negli scrutini finali di 

giugno che negli scrutini del recupero del debito formativo di settembre, è stato assegnato il 

punteggio minimo della fascia (delibera del collegio docenti del 20 ottobre 2009). 

La documentazione relativa all’esperienza che ha dato luogo al credito formativo è sempre 

comprensiva di un’attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni esterne alla scuola 

presso le quali lo studente ha realizzato l’esperienza e di una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa. 
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L’eventuale riconoscimento di crediti formativi non ha comportato alcun automatismo 

nell’assegnazione del punteggio più elevato, all’interno della fascia individuata a partire dalla media 

dei voti nelle diverse discipline. 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 

griglie di cui al DM 769) 

Vedi allegati A e B. 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe) 

Non è stata elaborata alcuna griglia comune in preparazione all’esame di stato. 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Lettere 

Sono state svolte simulazioni di prova scritta nelle seguenti date: 20/12; 19/2 (prova ministeriale); 

26/3 (prova ministeriale).  

Il percorso di preparazione allo scritto è stato svolto nell’arco del triennio con l’obiettivo di 

sviluppare negli alunni le seguenti capacità: leggere ed analizzare in modo adeguato un testo sia 

letterario che d’attualità; scomporre un testo argomentativo comprendendone senso e struttura (tesi, 

antitesi, argomentazioni e confutazioni); argomentare in modo autonomo attuando le inferenze 

necessarie. Pertanto le nuove tipologie della prima prova d’esame sono state recepite in modo 

adeguato dagli alunni, che hanno conseguito risultati soddisfacenti. Si sono riscontrate   autonomia 

di lavoro e adeguata realizzazione in fase di analisi e interpretazione di un testo, mentre permane 

una certa difficoltà nella produzione argomentativa. Il reperimento delle idee, l’attuazione delle 

inferenze, l’utilizzo di un lessico specifico risultano essere i punti di maggiore fragilità.  

 

Matematica e Fisica 

Sono state svolte simulazioni di prova scritta nelle seguenti date: 28/2 (prova ministeriale); 2/4 

(prova ministeriale); un’ulteriore prova sarà somministrata il 27 p.v..  

Occorre anzitutto dire che la presenza di entrambe le discipline in oggetto nella medesima prova ha 

spiazzato gli studenti già al momento in cui è stata appresa la tipologia di verifica. Per tale ragione 

sono state riscontrate difficoltà specialmente nello svolgimento della prima simulazione, a causa di 

palpabili ansia e tensione da parte degli alunni. È d’uopo in tal frangente far notare che nella classe 

sono presenti diversi studenti che, per quanto spesso diligenti ed in grado di conseguire anche 

distinti risultati, appaiono spesso eccessivamente emotivi. Tale fragilità caratteriale ha avuto per 

l’appunto ripercussioni negative soprattutto negli esiti della prima simulazione.  
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Esiti migliori sono stati invece riscontrati nella seconda simulazione: una parte della classe ha infatti 

ottenuto risultati buoni; una parte risultati sufficienti; una parte infine risultati non sufficienti. Le 

maggiori difficoltà sono state rilevate specialmente nella risoluzione del problema a scelta, ed in 

misura minore nelle risposte ai quesiti di Fisica, anche in ragione del fatto che alcuni argomenti 

oggetto della prova sono stati trattati, come da indicazioni ministeriali, durante gli anni scolastici 

precedenti (non solo in quarta, ma finanche in terza o addirittura in seconda liceo).  

Da ultimo pare degno di menzione l’aver notato che siffatte difficoltà paiono diminuire nella misura 

in cui il docente spiega diversamente, con parole più semplici, le consegne degli esercizi. Ciò 

sembra indice di criticità nella comprensione dei testi, specialmente quando gli studenti si trovano 

di fronte a problemi articolati.  

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Non sono state effettuate altre attività in preparazione all’esame di stato. 
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Il presente documento è stato redatto e approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta 

del giorno 8 maggio 2019. 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Docente Firma 

Francesca Balbo  

Francesco Crovetti  

Pierluigi Galli  

Martina Galvani  

Maria Carmela Mango  

Zaira Nizzi  

Stefania Santi  

Anna Ugolini  

 

 

Pievepelago, 8 maggio 2019 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Stefano Graziosi 

 

                                                                                        

___________________________ 



 

 

ALLEGATO A 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA A 

 
 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori Punteggio 

 Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara,ordinata e organica, 

recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 

ordinata, con un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 

ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata e 

confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende affatto.  

(1-5) 

 

Indicatore 1 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-

10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)  

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 

comunicativo. (6-8) 

 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco 
o per nulla adeguati al contesto. (1-5) 

 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)  



 

 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 
III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)  

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)  

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette. (1-5) 

 

Indicatore 3 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale. (9-10)  

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale può risultare originale. (6-8) 

 

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti.(1-5)  

Indicatore  specifico 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

I Preciso rispetto dei vincoli.(9-10)  

II Vincoli sostanzialmente rispettati. (6-8)  

III Vincoli rispettati in parte.(1-5)  

Indicatore specifico 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

I Temi principali pienamente compresi .(9-10)  

II Comprensione adeguata o abbastanza adeguata delle tematiche trattate 

dall’autore. (6-8) 

 

III Scarsa o insufficiente comprensione delle tematiche trattate dall’autore. (1-5)  

Indicatore specifico 3 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

I Analisi approfondita dello stile dell’autore. (9-10)  

II Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata. (6-8)  

III Analisi stilistica errata o assente. (1-5)  

Indicatore specifico 4 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

I Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso. (9-10)  

II Il significato letterale del testo è stato complessivamente compreso, il suo senso 

profondo soltanto in parte. (6-8) 

 

III Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o per 

nulla compreso.(1-5) 

 

 

Valutazione: _____/5   =_____________________ Docente:___________________________ 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA B 

 
 

 Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori Punteggio 

 Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e organica, recependo 

in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

 II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e ordinata, con 
un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

 III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e ordinata, 
recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

 IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata e confusa 

perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende affatto. (1-5) 

 

 Indicatore 1 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-10)  

 II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

 III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

 Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

 II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro comunicativo.    

(6-8) 

  III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi   poco o 
per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

 Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

 II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

 III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 

 Indicatore 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)  

 II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

 III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette. 
(1-5) 



 

 

 Indicatore 3 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

 II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione personale 
può risultare originale.(6-8) 

 III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti. (1-5) 

 Indicatore specifico 1 

Individuazione correttadi tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

I Tesi e argomentazioni individuate chiaramente e sviluppate. (14-15)  

 II Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute e sviluppate 
(9-13) 

 III Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o per nulla 

riconosciute (1-8) 

 Indicatore specifico 2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

I Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati (14-15)  

 II Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, seppure non 

sempre corretto, dei connettivi (9-13) 

 III Percorso ragionativo  non coerente, caratterizzato da assenza o da uso non corretto dei 

connettivi (1-8) 

 Indicatore specifico 3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

 II Riferimenti essenziali e corretti(6-8) 

 III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

   

 

Valutazione:_______/ 5=____________________ 

 

Docente:___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA C 

 
 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e organica, 

recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 

ordinata, con un’interpretazione appropriata della traccia. un’apprezzabile 
organicità.(8-9) 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 

ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata e 

confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende affatto. 

(1-5) 

 

Indicatore 1 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei connettivi. 

(9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 

comunicativo. (6-8) 

III  Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco 

o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 



 

 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure,documentate da citazioni. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate,citazioni inappropriate e/o 

scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

II Argomentazioni presenti ma alcune valutazioni personali appaiono deboli e 

con giudizi critici poco pertinenti. Nel complesso l’elaborazione personale 
risulta coerente. (6-8) 

III Giudizi critici appena accennati o poco originali. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

I Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo ed eventuale 

paragrafazione efficace. (14-15) 

 

II Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al 

messaggio centrale; eventuale paragrafazione poco efficace.(9-13) 

III Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente con il 

messaggio centrale; eventuale paragrafazione inefficace e/o disordinata. (1-8) 

Indicatore specifico 2 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

I Esposizione condotta con chiarezza e ordine. (14-15)  

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata, ma senza che questo pregiudichi 

la comprensione del messaggio. (9-13) 

III Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o totalmente 

la comprensione del messaggio.(1-8) 

Indicatore specifico 3 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. (9-10)  

II Riferimenti pertinenti e corretti.(6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette. (1-5) 

 

Valutazione:_______/5 =_________ 

 

Docente:___________________________ 

 

 
 

 



 

 

ALLEGATO B 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – MATEMATICA E FISICA 

 

 

Indicatori 

L
iv

ello
 

Descrittori 
Punteggio 

assegnato 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta 

formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi 

I Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce dai 

dati o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la 

situazione problematica. (0-1) 

 

II Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non sempre 

corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che 

descrivono la situazione problematica. (2) 

III Analizza il contesto teorico in modo generalmente corretto e adeguato; deduce dai 

dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono 

la situazione problematica. (3-4) 

IV Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce dai dati numerici o dalle 

informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica. (5) 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e 

applicare i concetti e i metodi matematici e 

gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

I Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. (0-1) 

 

II Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 

matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione. (2-3) 

III Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo, ma con qualche 

incertezza, e applica gli strumenti matematici e disciplinari in modo generalmente 

corretto per la loro risoluzione. (4-5) 

IV Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica gli 

strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro risoluzione. (6) 



 

 

Interpretare, rappresentare, elaborare 

dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-simbolici. 

I Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici grafico-

simbolici. (0-1) 

 

II Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto 

in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari 

codici grafico-simbolici. (2) 

III Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo corretto. Commette qualche errore nei calcoli. Adopera in 

modo corretto i necessari codici grafico-simbolici. (3-4) 

IV Elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al modello 

scelto. Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico-simbolici. (5) 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 
coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

I Non giustifica o giustifica in modo confuso e frammentario le scelte operate sia nella 

definizione del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo 

adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni 

ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica. (0-1) 

 

II Giustifica in modo parziale le scelte operate sia nella definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 

linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 

valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica. (2) 

III Giustifica in modo quasi completo le scelte operate sia nella definizione del modello 

o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con 

linguaggio scientificamente adeguato, anche se con qualche incertezza, le soluzioni 

ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica. (3) 

IV Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte operate sia nella definizione del 

modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; 

comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce 

a valutare la coerenza con la situazione problematica. (4) 

Valutazione ______/20 

 


