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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
L'Istituto “Cavazzi” è scuola superiore di riferimento e bacino di utenza dell'intero comprensorio 
montano, formato da dieci Comuni (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, 
Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola), compresi tra le prime colline a sud di 
Modena e il crinale Tosco-emiliano. Gli alunni frequentanti provengono da tutto il territorio e 
numerosi iscritti risiedono anche in Comuni limitrofi (Montese, Zocca e Palagano), a mobilità 
difficoltosa: l’ampia offerta formativa dell'istituto costituisce, infatti, un’importante alternativa locale 
alle scuole cittadine (Modena, Sassuolo, Vignola). Il nostro Istituto, calato dal Secondo dopoguerra 
nella viva realtà di un comune montano, il Comune di Pavullo, è idealmente al centro del bacino 
del Frignano. 

Il contesto socio - economico di provenienza degli studenti è medio alto. Nel territorio sono 
presenti attività del settore primario (agricoltura), secondario (piccola e media industria e 
artigianato), terziario (commercio e servizi) che possono costituire discrete opportunità  orientative 
e occupazionali. L'Ente Locale (Comune e Provincia) contribuisce offrendo beni e servizi utili per la 
scuola. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 
Il polo scolastico “Cavazzi” ha due sedi scolastiche, una centrale a Pavullo ed una associata a 
Pievepelago. 

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi: 

• ISTITUTO TECNICO, settore Economico, indirizzi : AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 
MARKETING ed articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI  

• LICEO SCIENTIFICO 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Annesso all’Istituto nell’anno scolastico 1995/96, il Liceo Scientifico SORBELLI è nato nel 1946 
come scuola privata, per soddisfare le esigenze culturali del Frignano, per volontà del Prof. 
Giuseppe Minelli, in seguito Sindaco del Comune di Pavullo. L’intitolazione ad Albano Sorbelli, 
illustre bibliotecario dell’Archiginnasio di Bologna, fananese di nascita, ma pavullese d’adozione, 
ha confermato la vocazione di Liceo del Frignano. Nel 1948 è stato legalmente riconosciuto e negli 
anni ‘50 è stato succursale del Liceo “A. Tassoni” di Modena. Successivamente, nel 1953, ha 
conseguito l’autonomia, configurandosi come importante punto di riferimento scolastico nel 
territorio. 

L’Istituto è andato progressivamente attestandosi su due corsi completi di Liceo Scientifico 
tradizionale fino all’anno scolastico 1992/93, quando l’integrazione del corso normale col P.N.I. ha 
potenziato il corso tradizionale, grazie all’inserimento dell’informatica e della fisica fin dal biennio.  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Al termine del quinquennio, lo studente del liceo scientifico dovrà aver acquisito le seguenti 
competenze: 



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, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 

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 e Solving. 

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO SCIENTIFICO 

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4



*ora di potenziamento di fisica in base al Progetto di potenziamento dell’indirizzo. 

3 DESCRIZIONE della SITUAZIONE della CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di Classe 

3.2 Continuità dei docenti 
La classe ha usufruito dei benefici della continuità nel triennio, tranne per il solo terzo anno in tre 
discipline. 

Fisica 2 2 3+1* 3+1* 3+1*

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30+1 30+1 30+1

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Sghedoni Rosalba
coordinatrice 

docente

Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura latina

Tamarozzi Marinella
segretaria del Cdc 

docente
Scienze Naturali

Lisotti Annamaria docente
Matematica 

Fisica

Caselli Viviana docente Lingua e letteratura inglese

Giusti Alessandro docente Scienze motorie

Esposito Salvatore docente Religione

Galizia Giuseppina docente Disegno e storia dell’arte

Fraulini Graziano docente
Filosofia 

Storia



3.3 Composizione e storia della classe 

La tabella seguente riassume la storia della classe. Dal punto di vista delle ammissioni e 
non ammissioni alla classe successiva, nel corso degli anni, si è determinata l’attuale 
composizione di 25 alunni.  

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura 
italiana Sghedoni Sghedoni Sghedoni

Lingua e letteratura 
latina Sghedoni Sghedoni Sghedoni

Matematica Lisotti Lisotti Lisotti

Fisica Lisotti Lisotti Lisotti

Lingua e letteratura 
inglese Baldini Caselli Caselli

Storia Caffaro Fraulini Fraulini

Filosofia Fraulini Fraulini Fraulini

Scienze naturali Tamarozzi Tamarozzi Tamarozzi

Scienze Motorie Beneventi Giusti Giusti

Religione Esposito Esposito Esposito

Disegno e storia 
dell’arte Galizia Galizia Galizia

dalla classe 
III 

alla classe IV

dalla classe 
IV 

alla classe V

totale alunni della classe 25 25

alunni non ammessi alla classe successiva 0 0

alunni promossi 24 22

alunni promossi nella sessione di settembre 
(si veda sotto) 1

3 (un alunno è 
rientrato da Inter-
cultura)

Alunni trasferitisi 0 0



3.4. Sintesi di presentazione della classe alla Commissione 

Le caratteristiche che il Cdc sente di poter evidenziare in fase di presentazione della fisionomia 
della classe alla commissione sono le seguenti: 

• Numerosi casi di eccellenza, studenti che hanno maturato una motivazione non legata 
al solo profitto, ma in direzione di un consapevole auto - orientamento e 
dell’approfondimento di interessi culturali personali e molto sentiti. 

• Numerosi casi di studenti che hanno maturato un sistema di organizzazione dei tempi e 
un metodo efficace di studio. 

• Fisionomia complessiva di una classe partecipativa e sempre disponibile al confronto e 
al dialogo, anche vivace.  

• Apertura e disponibilità in molti alunni a spendere le proprie competenze all’interno 
dell’Istituto e per il bene dell’intera comunità scolastica, con profusione di impegno a 
favore di tematiche sentite e collaborazione alla risoluzione di problematiche di vita 
condivisa. 

• Una fascia di studenti con qualche difficoltà, ma connotata da impegno costante e 
diligenza, fattori che nel tempo hanno condotto a risultati positivi. 

• Esiste un gruppo che si è impegnato in modo discontinuo e/o superficiale, solo in 
prossimità delle verifiche, con scarsa organizzazione nello studio domestico. Di 
conseguenza, la preparazione di questi studenti risulta frammentaria, soprattutto nelle 
discipline di indirizzo. 

• A livello di attività extra - scolastiche, alcuni alunni hanno affrontato attività sportive 
agonistiche, riuscendo a organizzare tempi e impegno. 

• Un alunno ha partecipato al progetto Intercultura, frequentando in Honduras il quarto 
anno. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il nostro Istituto si è proposto da tempo un’attenta riflessione sui percorsi inclusivi, cercando di 
coinvolgere tutte le figure che ruotano intorno agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il team 
della Scuola, ogni anno, presenta (durante il GLI/GLH) il P.A.I., al fine di monitorare e verificare il 
livello di inclusività e benessere di studenti, operatori e famiglie. Il Cdc conta sulla consulenza 
esperta di docenti funzione strumentale specializzate per intervento sui BES. 

L’Istituto assicura: 

• Ricorso a progetti esterni per potenziare l’autonomia degli utenti 

• Rapporti con servizi sociosanitari territoriali 

• Progetti di formazione su specifiche disabilità 

• Coinvolgimento famiglie in progetti di inclusione 

• Presenza di docenti specializzate per intervento su DSA 



5 INDICAZIONI GENERALI sull’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 Nel presente paragrafo, è riportata una sintesi degli obiettivi generali del Consiglio di 
classe, delineati nella Programmazione Educativa e Didattica, elaborata all’inizio dell’anno 
scolastico, in relazione alla situazione di partenza della classe e in rapporto agli obiettivi, alle mete 
perseguite, ai risultati attesi a medio e lungo termine.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla programmazione di classe.  

Il Consiglio di classe ha, in particolare, evidenziato la necessità di lavorare per: 

• Potenziamento del metodo di studio: nel corso del triennio, per buona metà della classe, il 
Cdc ha promosso lo sviluppo di una sempre maggiore autonomia e organizzazione nel lavoro 
scolastico e nello studio, attraverso lo studio individualizzato e interventi di pausa didattica sulla 
classe.  

• Crescita dell’autonomia personale. Il Cdc ha promosso la partecipazione di tutti alle attività di 
classe, proponendo metodologie e strumenti diversificati, sollecitando la responsabilità 
individuale, condividendo in modo chiaro gli obiettivi della programmazione e i criteri di 
valutazione 

• Potenziamento delle competenze interdisciplinari a livello di prove, di percorsi, di metodo 
di studio, di capacità di collegamento. Il Cdc ha perseguito coesione di intenti e 
comportamenti per superare un approccio al sapere racchiuso in categorie disciplinari e 
stimolare capacità critiche, di problematizzazione, di attualizzazione nei confronti di conoscenze, 
abilità e competenze, maturando quindi atteggiamenti efficaci di cittadinanza attiva. 

Il Consiglio di classe ha, infatti, lavorato con riferimento costante agli otto tipi di competenze 
chiave:  

 •competenza alfabetica funzionale 
 •competenza multilinguistica;  
 •competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
 •competenza digitale;  
 •competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
 •competenza in materia di cittadinanza;  
 •competenza imprenditoriale;  
 •competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
Il Consiglio di classe ha adottato metodologie e strategie didattiche comuni, coerenti e omogenee, 
qui di seguito sinteticamente presentate. 

Per il conseguimento di OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Potenziare la partecipazione personale nella direzione di un arricchimento del lavoro comune  

• Potenziare la motivazione allo studio e all’approfondimento culturale motivato e critico. 

• Approfondire il percorso formativo di assunzione di responsabilità personale, coerenza, 
continuità di impegno e di applicazione. 

• Potenziare la coesione nel gruppo classe e promuovere comportamenti di reciproco sostegno e 
aiuto, suggerendo e attuando modalità di lavoro efficaci per supportare il successo di tutti. 

Per il conseguimento degli OBIETTIVI COGNITIVI: 



Area delle conoscenze 

• Consolidare e approfondire i saperi disciplinari in funzione della formazione personale, della 
riflessione, della rielaborazione critica. 

• Approfondire la preparazione culturale in funzione del potenziamento delle competenze. 

• Attivare e promuovere le connessioni interdisciplinari tra i saperi. 

Area delle capacità 

• potenziare e approfondire le abilità di studio in funzione dell’applicazione autonoma; 

• potenziare il patrimonio lessicale, soprattutto nella direzione di una maggior specificità 
terminologica; 

• potenziare la forma e la struttura dell’esposizione. 

• favorire la capacità di attivare collegamenti intra e interdisciplinari, in funzione anche dei propri 
interessi. 

Area delle competenze 

• approfondire le competenze di analisi e la comprensione analitica delle specifiche strutture 
testuali; impostare e applicare in modo più adeguato e funzionale le procedure di sintesi, anche 
in relazione a particolari esigenze di studio o a particolari ambiti operativi di produzione ed 
elaborazione. 

• Favorire l’applicazione di un metodo di studio ragionato, efficace, funzionale e produttivo. 

• Promuovere la capacità di rielaborazione e di ampliamento sulla base di una motivazione  
personale e culturale. 

• Promuovere l’attitudine alla problematizzazione. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 Consapevoli dell'importanza e del potenziale innovativo della modalità didattica CLIL, 
nell'arco del quinquennio sono state svolte una serie di attività in Fisica, benché non a carattere 
sistematico e spesso legate ad attività o progetti specifici proprio per garantire l'autenticità della 
situazione. In particolare, nel terzo anno, nell'ambito dell'ora di potenziamento in fisica, le lezioni 
CLIL hanno assunto maggior regolarità. 

Nel corso del quinto anno- a causa delle novità introdotte per la seconda prova dell'esame di 
Stato, unitamente alla incertezza ed intempestività delle informazioni sulle sue modalità di 
svolgimento - non si è ritenuto opportuno procedere con attività CLIL, ma piuttosto concentrare in 
toto lo sforzo in Fisica sull'allenamento alla risoluzione di problemi di matematica/fisica in lingua 
italiana, anche per favorire la preparazione di una parte degli studenti già piuttosto in difficoltà 
nell'affrontare prove scritte. 

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

 Il contesto in cui si trova l’istituto CAVAZZI è caratterizzato da piccole-medie aziende che, 
allo stato attuale, si trovano a confrontarsi con la ben conosciuta crisi economica che impone loro 
nuove sfide da affrontare, non da ultimo la capacità di creare rapidamente le condizioni per 
supportare la globalizzazione. Quello su cui maggiormente insistono le realtà produttive del 
territorio del Frignano sono competenze trasversali che il mondo della scuola integra e affina nei 
propri percorsi di studio attraverso nuove modalità di apprendimento (non formali e informali) quali 



la capacità di adattamento, la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di iniziativa, il lavorare in 
gruppo e la creatività. 

Gli obiettivi individuati sono: 

•offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 
informali e non formali; 

•arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

• favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa nei 
luoghi di lavoro; 

•valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

• rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 
modernizzazione della società; 

•considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per 
le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 La classe ha affrontato percorsi diversificati secondo le possibilità offerte dal territorio e le 
richieste degli studenti. I percorsi sono stati effettuati su due anni (terzo e quarto anno), alla fine 
del secondo quadrimestre, raggiungendo il monte ore attualmente previsto per il liceo scientifico. 

Anno scolastico 2016/17 

 Nel primo anno di esperienza, gli studenti hanno effettuato un percorso comune sulla 
sicurezza sul lavoro, con lezioni in presenza e online, conclusesi con un test finale. Inoltre, la 
classe si è suddivisa fra attività di vario tipo, soprattutto in ambito medicale. Quattro studenti sono 
stati coinvolti nel progetto Cimone 3.0, nato da progettazione interna all’istituto per sensibilizzare la 

ambito/settore numero di studenti

Percorso sulla sicurezza in ambito lavorativo tutta la classe

Servizi comunali (anagrafe, urbanistica) xxxx

studio fotografico xx

progetto Cimone 3.0 (cambiamento climatico) xxxx

studio dentistico x

istituto scolastico (scuola primaria e media) xxxx

studio veterinario xxx

azienda agricola biologica x

sanità pubblica e privata (vari settori) xxxxx

ambito musica e spettacolo x



cittadinanza su temi che spaziano dalla mobilità sostenibile al riciclo, all’inquinamento e i 
conseguenti cambiamenti climatici patrocinato dal Comune di Pavullo. Obiettivo finale del progetto, 
l’organizzazione della Settimana della Mobilità Sostenibile Europea 2017 a Pavullo.  

Anno scolastico 2017/18 

 Nel secondo anno di esperienza, le scelte si sono orientate decisamente sull’ambito 
medicale, ma non sono mancate esperienze in ambito artistico musicale e in istituti scolastici. 
Quattro studenti hanno effettuato l’alternanza aderendo al progetto "Nao Challenge”, competizione 
nazionale di robotica sostenuta dalla Scuola di Robotica di Genova, con lo scopo di incrementare 
l’interesse dei ragazzi verso la robotica umanoide.  

5.4 Ambienti di apprendimento 
• Aula della classe, attrezzata con Tv al plasma 51” e postazione informatica collegata, stampante 

e software didattici, collegamento con internet banda larga  

• Biblioteca Scolastica: dispone di patrimonio librario di oltre dodicimila volumi, inserita nel 
Sistema Bibliotecario del Frignano e nel Sistema Provinciale (CEDOC).Tutti i servizi sono 
informatizzati e, oltre al prestito interno, è possibile il prestito inter-bibliotecario. La Biblioteca 
dispone di due postazioni di computer per la ricerca bibliografica e di quattro postazioni in rete 
Internet ad alta velocità a disposizione degli studenti. Promuove iniziative e attività culturali 

• Aula Magna, dotata di postazione informatica con videoproiettore con schermo, collegamento 
internet, videoregistratore, impianto di amplificazione dotato di microfoni.  

• Laboratorio di Chimica dotato di efficienti attrezzature e materiali che permettono di eseguire 
esperienze di chimica inorganica ed organica sia qualitative che quantitative.  

• Laboratorio di Fisica dotato delle attrezzature necessarie per affrontare tutti gli argomenti della 
disciplina dal punto di vista sperimentale ed operativo. 

• Laboratorio di Biologia utilizzato per svolgere esperienze ed osservazioni dì Biologia  

• Aula di disegno, dotata di arredi e attrezzature consoni e postazione informatica con 
videoproiettore. 

• Palestra, palestre del territorio. 

ambito/settore numero di studenti

studio dentistico x

progetto Robocop - scuola di robotica - Naochallenge xxxx

sanità pubblica e privata (vari settori e progetto Ricci, in ambito 
oncologico)

xxxxxxxxxxx

azienda agricola biologica x

istituto scolastico (scuola primaria e media) xxx

ambito musica e spettacolo x

studio fotografico xx

farmacia x



6. ATTIVITÀ E PROGETTI realizzati nel curriculum quinquennale 

 Il Progetto di Potenziamento dell’Area Scientifico-Matematica ha interessato la classe 
a partire dal secondo anno. Esso è stato volto a: 

• rispondere alle aspettative di parte dell’utenza  

• promuovere la realizzazione di obiettivi, che, pur previsti all’interno delle Indicazioni Nazionali, 
non trovano adeguato spazio nell'attuale quadro orario  

• Applicazione della matematica alla realtà attraverso la creazione ed applicazione di modelli 
descrittivi del mondo fisico, e della metodologia fisica, teorica e sperimentale, alla risoluzione di 
problematiche concrete in vista della preparazione dell’Esame di Stato 

• Attività al terzo anno di Physical Computing attraverso l’uso di Arduino e sensori/attuatori, sia dal 
punto di vista della programmazione informatica, sia nella realizzazione hardware elettronica di 
apparati di misura e controllo  

• Gemellaggi e scambi di classi con le scuole partner con particolare attenzione ad attività 
collaborative su tematiche scientifiche ed ambientali 

 Il Potenziamento dell'Area Scientifico – Matematica è stato realizzato attraverso un’ora 
settimanale aggiuntiva di Fisica a partire dal secondo anno. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 Il Consiglio di classe ha predisposto e coordinato interventi di recupero e sostegno ogni 
volta che se ne è mostrata la necessità, sia a livello di classe sia a livello individualizzato, secondo 
le seguenti modalità.  

• Gli interventi di recupero fondamentali, rivolti a tutta la classe, sono stati attuati da tutti i 
docenti, per tutto il corso del triennio, a livello curricolare, quindi negli specifici ambiti 
disciplinari, quando le esigenze della classe lo richiedevano, con finalità di recupero anche 
di competenze trasversali, in modo particolare del metodo di studio, secondo gli 
orientamenti della Programmazione di classe.  

• Sono state adottate le modalità del recupero in itinere, dello studio individualizzato e della 
pausa didattica. 

• Nell’ultimo anno di corso, non sono state concesse ore di recupero in matematica e fisica 
in preparazione alla Seconda Prova scritta.  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

PARTECIPAZION
E

Progetti di 
sensibilizzazione al 
volontariato: 

1. Tutti insieme per la 
protezione civile 

2. Presentazione servizio 
civile volontario

1. Due ore di attività di 
classe insieme ad 
esperti e volontari  

2. Due giorni di campo

competenze in 
materia di 
cittadinanza

1.Intera classe 
2.Individuale e ad 

adesione 
volontaria



Educazione alla salute Progetto “Prevenzione  
melanoma” in 
collaborazione con Ant 

Progetto “La 
donazione del sangue 
e del midollo osseo”

competenze 
scientifiche  
competenze in 
materia di 
cittadinanza

Intera classe

Festival della filosofia 
“progetto Clip”- tema 
“Persona”

realizzazione di 
videoletture sul tema 
del Festival della 
Filosofia 2019 

Lezione intervento del 
professore Paolo 
Ercolani (Università di 
Urbino). 
“Educare alla lettura” 
sul tema  
Festival della Filosofia 
e nuovi linguaggi

competenze in 
materia di 
cittadinanza 
competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali

individuale ad 
adesione 
volontaria 

gruppo classe

Viaggio d’istruzione Viaggio d’istruzione a 
Madrid

competenze in 
materia di 
cittadinanza 
competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali

maggioranza

“Coraggio e passione. 
Un mondo diverso dai 
social. ”

Incontro con lo 
scrittore Paolo Crepet 
in occasione della 
presentazione 
dell’ultima opera.

competenze in 
materia di 
cittadinanza 

tutta la classe



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Per limiti di tempo e per la priorità di effettuare interventi didattici sulle competenze 
disciplinari richieste dal Nuovo Esame, non è stato possibile svolgere moduli interdisciplinari 
programmatici e specifici.  
 Ciononostante, il Cdc ritiene di aver lavorato con coesione al perseguimento di capacità di 
collegamento interdisciplinare, favorendo negli studenti lo spirito critico e il senso della 
complessità. 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
La classe ha partecipato al percorso previsto nel PTOF per le attività di orientamento post 
secondario. 

• Almamater Orienta, Bologna, visita al salone dell’Orientamento dell’Università di Bologna, al 
quarto anno 

“Tutti i diritti per 
tutti”.....verso il 
superamento delle 
barriere nei confronti 
della disabilità. 

Conferenza dibattito 
tematica della non 
discriminazione e della 
efettiva realizzazione 
dell’uguaglianza 
sostanziale saranno 
sviluppate in 
particolare con un 
focus sulla disabilità. 
Prof. Thomas 
Casadei, vice-direttore 
del Dipartimento di 
Giurisprudenza 
dell’Università di 
Modena 
Prof.ssa Mariacristina 
Santini , Università di 
Modena

competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica, 
attraverso 
l’educazione al 
rispetto della dignità 
umana, la 
valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale e alla 
pace, il rispetto delle 
differenze ed il 
dialogo tra le culture, 
la concreta attuazione 
delle pari opportunità.

classe

Certificazioni linguistiche Percorso di 
conseguimento 
della 
certificazione 
linguistica in 
lingua inglese.

competenza 
multilinguistica

Individuale ad 
adesione 
volontaria. Sei 
alunni hanno 
conseguito la 
certificazione 
B2 inglese

  
Apertura pomeridiana della 
biblioteca d’Istituto 

servizio di 
sorveglianza e 
assistenza 
pomeridiana in 
biblioteca

competenze in 
materia di 
cittadinanza

Individuale ad 
adesione 
volontaria



• Unimore Orienta a Modena, visita al salone dell’Orientamento dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, a marzo 2019 

• Partecipazione di alunni, ad adesione volontaria, al progetto “Into the future 2019, Viaggio alla 
scoperta dei saperi della ricerca scientifica”, organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, in collaborazione con Unimore. 

 Oltre alle iniziative di cui sopra, gli studenti sono stati informati in corso d’anno circa la 
possibilità di partecipare ad ulteriori iniziative proposte da altre università. 



7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – 
obiettivi raggiunti) 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 I livelli iniziali della classe sono stati chiari alla docente, che conosce gli studenti dalla 
prima, sin dall’inizio: all’interno della classe, dotata di ottime potenzialità, vi è un buon numero di 
studenti che si distinguono per senso di responsabilità e buone/ottime capacità di analisi e sintesi, 
interesse per la disciplina e adeguato bagaglio culturale. Un altro gruppo - minoritario, ma pur 
presente - comprende studenti con qualche carenza: nel metodo di studio, nel possesso di 
adeguato bagaglio lessicale, nella produzione scritta e orale. Di fronte ai cambiamenti 
sopravvenuti quest’anno, riguardo alla tipologia della Prima Prova dell’Esame di Stato, la 
preoccupazione della docente si è focalizzata proprio su questo gruppo, che si era dal terzo anno 
concentrato nella preparazione allo scritto sulla tipologia B del saggio breve e rischiava, quindi, un 
certo disorientamento. In generale, comunque, tutta la classe e la stessa docente hanno avvertito 
con preoccupazione la necessità di rimettere in gioco tutta la preparazione alla prova scritta, 
all’inizio con molte incertezze, dato che gli esempi ufficiali sono usciti solo a dicembre inoltrato. 
Ciononostante, da novembre la docente ha iniziato a ristrutturare il percorso e a impostare il lavoro 
sul testo argomentativo, interrogandosi e  cercando per quanto possibile di coinvolgere i ragazzi 
sulla nuova prova. Nelle esercitazioni a casa e nelle prove proposte (3 simulazioni d’istituto, di cui 
una prodotta in dipartimento disciplinare, due ufficiali del MIUR), la classe si è cimentata con 
serietà e impegno adeguato, superando in parte i timori e le incertezze iniziali: è ovvio che i 
risultati ottenuti sono comunque apprezzabili, dato che alla sottoscritta pare del tutto insensata la 
richiesta del Miur di valutare gli studenti su una tipologia di prova alla quale il curriculum dei 
quattro anni precedenti non li ha preparati. Scrivere un saggio breve o, addirittura, un articolo di 
giornale, a partire da un dossier dato, richiede altre competenze rispetto alla richiesta di 
comprensione e produzione di un testo argomentativo. Inoltre, il tipo di prova non è stato chiarito - 
e si spera una volta per tutte - che alla seconda simulazione ufficiale, dato che si sono riscontrate 
incoerenze e ambiguità nelle richieste almeno fino alla seconda simulazione. Confidando che tali 
difficoltà siano a conoscenza, se non condivise, dal collega commissario di italiano, la sottoscritta 
ritiene che, al momento, parte della classe padroneggi bene la tipologia A, quasi tutti abbiano 
acquisito una dimestichezza di base con la tipologia B, mentre pochi siano in grado di ottenere 
risultati soddisfacenti con la tipologia C, alla quale solo gli studenti più dotati sanno accostarsi con 
competenze ideative e di pensiero originale e critico. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, la docente ritiene di avere svolto un programma 
sufficientemente ampio, anche se non completo, data la vastità degli argomenti da affrontare. 
Sicuramente la trattazione è avvenuta  con la dovuta attenzione e nel rispetto della complessità, 
mirando sia agli aspetti contenutistici sia alla problematizzazione e all’apertura critica. Si è tenuta 
anche nella dovuta considerazione la necessità della varietà di approccio (moduli storico – 
culturali, per autore, per opera, per genere, per tematica) con attenzione ai nuclei concettuali e 
focus sui possibili collegamenti interdisciplinari e sull’attualizzazione delle tematiche affrontate. Per 
tali aspetti, si rimanda al punto successivo, dove si cercherà di esplicitare il più possibile i fili rossi 
che hanno sorretto la riflessione culturale e letteraria proposta.  

La classe pare, perciò, complessivamente preparata a rispondere a richieste di analisi, confronti e 
commenti su quanto analizzato nel corrente anno scolastico e, in definitiva, si ritiene che il 
programma svolto, pur non privo di lacune, sia comunque ampiamente sufficiente a permettere 
agli studenti di superare in modo completo la prova d’esame. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1, storico culturale.  
Il Romanticismo italiano ed europeo 



• Restaurazione e Risorgimento: il contesto storico. 
• L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. 
• Aspetti generali del Romanticismo europeo: la crisi del razionalismo, la rivalutazione della 
storia, l’idea di nazione, il ritorno alla religiosità, individualismo e genio, la nuova concezione 
della natura. Cenni interdisciplinari: le filosofie del Romanticismo. 
• Le poetiche del Romanticismo europeo: Athenaum, Novalis; il filone del Realismo; rifiuto delle 
regole e mescolanza degli stili. 
• La poetica classicistica e quella romantica 
• Il movimento romantico in Italia; l’articolo di Madame de Stael e le reazioni da esso suscitate. 
La polemica Classico - Romantica. La questione della lingua: lingua letteraria e lingua dell’uso.  
• C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. Cenni interdisciplinari. 
• La lirica romantica in Germania: Sturm und Drang, la rivista Athenaum, Sehnsucht, Novalis 

Testi analizzati 
• Novalis, Inno alla notte (cenni) 
• Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
• Pietro Giordani, Un italiano risponde  
• G. Berchet, Lettera semiseria a Grisostomo 

Modulo 2, per autore e opera: 
Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi  

♦ La vita e le opere: dalla conversione agli anni della produzione letteraria. La revisione dei 
Promessi Sposi. 

♦ Ideologia e poetica: le influenze culturali, la riflessione sulla storia; la poetica e il rapporto fra 
verità e invenzione; l’utile, il vero e l’interessante 

♦ I trattati storici e la questione linguistica. La revisione linguistica dei Promessi Sposi 
♦ Le odi civili, “Il Cinque Maggio”: la figura emblematica di Napoleone, il rapporto fra storia e 

Provvidenza. 
♦ Le tragedie: i principi della drammaturgia manzoniana; vero storico e vero poetico. “Adelchi”: 

trama, i personaggi fra oppressori e oppressi, il concetto della provvida sventura; Adelchi come 
eroe romantico. Ermengarda, figura femminile emblematica. Giansenismo e pessimismo 
manzoniano. 

♦ I Promessi Sposi: vicende del romanzo, i personaggi; evoluzione strutturale e linguistica dal 
“Fermo e Lucia” all’edizione definitiva : la struttura del romanzo; il problema del romanzo 
storico,  la scelta del Seicento come sfondo all’ambientazione; la critica al potere: il sistema dei 
personaggi: la finzione dell’anonimo e le sue funzioni, il narratore manzoniano; il “sugo della 
storia”: un romanzo “senza idillio” (Raimondi); l’intreccio del romanzo: il romanzo di 
“formazione” di Renzo e Lucia; l’ironia manzoniana; le varianti del romanzo. Sviluppi 
interdisciplinari: il romanzo greco e romano; lettura narratologica: ruoli e funzioni dei 
personaggi.  

Testi analizzati 

• Dalla Lettre a M. Chauvet, Verità e invenzione 
• Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante. 
• Il Cinque maggio. 
• Dall’Adelchi, coro dell’atto IV, la Morte di Ermengarda. 

I Promessi Sposi: (ri) lettura di passi significativi 

Modulo 3 Giacomo Leopardi 

•Vita e opere: la formazione giovanile; la conversione “dall’erudito al bello” e “dal bello al vero”; la 
ricerca dell’autonomia morale ed economica; l’addio a Recanati e gli ultimi anni. Il testamento 
morale. 

•Ideologia e poetica. I concetti chiave della riflessione leopardiana. Gli antichi e la poesia di 
immaginazione, i moderni e la poesia sentimentale. La poetica del vago e dell’indefinito. La 



poetica della rimembranza. Pessimismo storico, cosmico ed eroico. Il ruolo della natura, da 
benigna a matrigna. Sensismo e teoria del piacere. Invito finale alla solidarietà. 

•Lo Zibaldone. Diario intellettuale e spirituale. Lo stile del non finito e dell’appunto. 
•I Canti: linee evolutive e stilistiche. Piccoli e Grandi Idilli. I Piccoli Idilli: indefinito e rimembranza, 
riproposizione di un genere classico e innovazioni originali. La fase del silenzio poetico. I Grandi 
Idilli: poesia della rimembranza e dell’acerbo vero.  

•Le Operette Morali. I temi e i personaggi, struttura dell’opera e principali contenuti.  

Testi analizzati 

•Dai Canti:  
•L’infinito,  
•Alla luna,  
•A Silvia,  
•Il Sabato del villaggio,  
•La Ginestra o fiore del deserto  

•Dalle Operette morali:  
•Dialogo della Natura e di un Islandese,  
•Dialogo di Tristano e di un amico,  
•Dialogo del venditore di almanacchi,  
•Dialogo della moda e della morte 

•Dallo Zibaldone:  
•Riflessioni sulla poetica: Poesia sentimentale e immaginativa; ragione nemica della 
natura; rimembranza, vago e indefinito. La teoria del piacere, la poetica del vago e 
della rimembranza (lettura di brevi e vari passi);  

•il rovesciamento del topos del locus amoenus: Entrate in un giardino (Bologna) 

Modulo 5 , di opera: Giovanni Verga e “I Malavoglia” 

• Lo sfondo storico e sociale in cui operò l’autore. Il dopo Unità d’Italia; la questione meridionale, 
piemontesizzazione e brigantaggio; l’inchiesta di Franchetti e Sonnino in Sicilia. 

• In Europa: seconda rivoluzione industriale e Positivismo. Comte, Darwin, Spencer (cenni) Dal 
Positivismo al Realismo e al Naturalismo. Il Naturalismo francese: la denuncia sociale, i fratelli 
De Goncourt, il metodo sperimentale e le tecniche narrative di Zola. Il Ciclo dei Rougon 
Macquart (cenni) 

• La vita e le opere di Giovanni Verga: dalla Sicilia a Milano, il bozzetto siciliano Nedda; la 
conversione e l’approdo al Verismo: la raccolta Vita dei Campi, I Malavoglia, Novelle Rusticane, 
Mastro Don Gesualdo, gli ultimi anni.  

• I presupposti teorici del Verismo: documenti umani, tecniche dell’impersonalità, regressione del 
narratore, eclissi dello scrittore. Lo “stile inerente al soggetto”. L’opera che pare fatta da sé. 

• Vita dei Campi: le novelle manifesto, i temi, le tecniche dell’impersonalità, straniamento, ironia, 
regressione, discorso indiretto libero, lingua e dialetto.  

• I Malavoglia: Il ciclo dei Vinti; struttura e trama dell’opera, il narratore popolare (o “regredito”) e il 
sistema di presentazione dei personaggi; il tempo e lo spazio nei Malavoglia: l’irruzione della 
storia nell’orizzonte mitico e ciclico di Aci Trezza; I Malavoglia e il progresso: ideologia verghiana, 
darwinismo ereditario e ideale dell’ostrica; la “fiumana” del progresso; la lotta fra generazioni: 
Ntoni e Padron Ntoni. La famiglia e il paese; Ora è tempo di andarsene (l’addio di Ntoni al paese) 

• Mastro Don Gesualdo: il titolo, la figura dell’arrampicatore  sociale, la trama . 

Testi analizzati: 

• E. Zola, Il romanzo sperimentale  
• L. Capuana, “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 
• G. Verga, Lettera a Salvatore Farina. 
• G. Verga, da Vita dei Campi: 

• Nedda,  
• La Lupa,  
• Rosso Malpelo. 

• Dai Malavoglia:  
• La fiumana del progresso” (prefazione),  



• La presentazione dei Malavoglia,  
• Il funerale di Bastianazzo;  
• Il coro popolare di Aci Trezza;  

• Dal Mastro Don Gesualdo:  
• “Gesualdo e Diodata;  
• L’addio alla roba e la morte di Gesualdo. 

Modulo 6 - Simbolismo e Decadentismo in Italia: la poesia di Pascoli e D’Annunzio. 

• Le poetiche del Simbolismo e del Decadentismo europei. La figura dell’artista: il poeta senza 
aureola, il poeta maledetto e il poeta veggente fino al Fanciullino; il poeta vate.  

• La lirica: il Simbolismo nella poesia della seconda metà dell’Ottocento. Cenni su Baudelaire, 
Verlaine, la musica e il panorama della decadenza (caratteristiche generali del Decadentismo); 
Rimbaud. 
Testi analizzati: 

• C. Baudelaire, Correspondances, L’albatros, Spleen, La perdita d’aureola 
• Verlaine, Chanson d’automne 
• Rimbaud: Voyelles 
• Rimbaud, Lettera del veggente 

6.1.Giovanni Pascoli, vita e opere: gli anni giovanili e la tragedia della morte del padre, 
professore e poeta, il rapporto con le sorelle. 
• La poetica e l’ideologia: tra cultura classicistica e sensibilità decadente; “Il Fanciullino”,  come 

manifesto di poetica. Il ruolo, le caratteristiche e la funzione del poeta fanciullino. 
• Myricae: struttura dell’opera e significato del titolo, le connotazioni simboliche, l’apparenza 

della realtà e la percezione irrazionale della realtà, la tecnica impressionistica, l’innovazione 
stilistica, il fonosimbolismo; le principali tematiche ossessive (nido, natura, morte/morti).  

• Canti di Castelvecchio. l’impressionismo simbolico e il fonosimbolismo. Le innovazioni della 
poesia di Pascoli: l’allargamento dei diritti di cittadinanza agli oggetti poetici, la sintassi, il 
lessico, gli aspetti fonici (uso di allitterazioni e onomatopee), la metrica, le figure retoriche 
ricorrenti (sinestesia, metafora, metonimia; lo stilema “nebbia di latte”) 

• Il linguaggio della poesia di Pascoli secondo Contini: (pre- e post-) grammaticale.  

Testi analizzati: 

• Da Myricae:  
• Temporale,  
• Il lampo,  
• il Tuono,  
• Arano,  
• Lavandare,  
• Novembre,  
• X Agosto;  
• L’assiuolo 

• Dai Canti di Castelvecchio:  
• La mia sera,  
• il Gelsomino notturno,  
• La Tovaglia.  

• Da Il Fanciullino:  E’ dentro noi un fanciullino.  

6.2 Il Decadentismo in Gabriele D’Annunzio fra Estetismo e Superomismo. 

• Gabriele D’Annunzio, una vita “inimitabile” e le diverse fasi della produzione: estetizzante, 
buonista, superomistico-estetizzante, politica, notturna. 

• Le opere corrispondenti alle varie fasi 

• Un romanzo: “Il Piacere”, estetismo, edonismo e sconfitta. Andrea Sperelli: dall’esteta all’I-
netto. L’apertura al romanzo psicologico europeo.  

• La poesia di D’Annunzio: il poeta superuomo, tecnico e mago della parola; le Laudi: pani-
smo, vitalismo, analogia e musicalità. 



• Alcyone: la cronaca di un’estate; la relazione con la Duse; Estetismo e Superomismo; natu-
ra e religiosità pagane, panismo, i contenuti e lo stile: parola poetica “imaginifica”, lessico, 
musicalità, trama fonica e verso libero, influenza sulla poesia del Novecento. 

Testi analizzati: 
• Da Alcyone:  

• La sera fiesolana, 
• La pioggia nel pineto 

• Da Il piacere: 
• Cap.1, L’esteta Andrea Sperelli 

Modulo 7, di opera. La Coscienza di Zeno, di Italo Svevo. 

• Lo sfondo storico: la fine della Belle Epoque e la prima guerra mondiale. 
• Il contesto culturale: i nuovi orientamenti della scienza, Freud e la psicanalisi (la teoria 

dell’inconscio); Jung, l’inconscio collettivo e gli archetipi. Bergson e il tempo come durata.  
• Spunti interdisciplinari: analizzare gli archetipi in opere diverse, Amore e Psiche di Apuleio. 
• La vita di Italo Svevo: la nascita a Trieste, il lavoro impiegatizio, Svevo industriale, gli insuccessi 

come romanziere, l’amicizia di Joyce. La morte. 
• I romanzi dell’inettitudine. Il genere del romanzo psicologico. Tecniche e figure ricorrenti dei 

romanzi di Svevo: l’inetto, incapace alla vita (Nitti, Brentani, Zeno); il suo rivale, le figure 
femminili, la lotta darwiniana per la sopravvivenza. 

• Novità della “Coscienza di Zeno” e temi cruciali: contenuti fondamentali, organizzazione 
tematica, tempo della storia e della narrazione; l’eroe antieroe. Il topos del manoscritto ritrovato. 
Il tema  salute /malattia; la nevrosi e il fumo, il rapporto ambivalente e contraddittorio col padre, il 
tema della labilità della memoria, la psicoanalisi come ironico materiale di costruzione del 
romanzo. La novità del narratore inattendibile. 

Testi analizzati: 
Dalla Coscienza di Zeno:  
• Prefazione,  
• “L’ultima sigaretta”,  
• “La morte del padre”,  
• “Storia del mio matrimonio”, 
• “La profezia di un'apocalisse cosmica”.  

Modulo 8, d’autore: Luigi Pirandello: narrativa e teatro della crisi. 
• Vita e successo 
• Ideologia e poetica: La consapevolezza della crisi. Le influenze culturali. La poetica 

dell’Umorismo. Flusso vitale e forma. Il sentimento e l’avvertimento del contrario. La 
scissione dell’io: persona e personaggio. La vita come “mascherata” e “pupazzata”. 
Relativismo e incomunicabilità fra esseri umani. 

• Le Novelle per un anno 
• Il Fu Mattia Pascal: Un romanzo innovativo, Un personaggio antieroico, la narrazione 

retrospettiva, le caratteristiche strutturali, La filosofia di Pirandello, le tematiche. 
• Uno, nessuno, centomila: trama. 
• Il teatro: la produzione drammaturgica: Così è se vi pare, La patente, Enrico IV, Sei 

personaggi in cerca d’autore. Metateatro 

Testi analizzati: 

• Da L’Umorismo, Vita e forma 
• Da L’Umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario. 
• Da Novelle per un anno, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero. 
• Da Novelle per un anno, La carriola 
• Da Il fu Mattia Pascal, Il narratore inattendibile, Mattia battezza Adriano, La scissione tra il 

corpo e l’ombra, Il finale. 
• Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda 
• Da Enrico IV, La scelta della pazzia 
• Da Sei personaggi, Lo scontro tra i personaggi e gli attori 



Modulo 9 La Commedia di Dante Alighieri: un percorso tra Purgatorio e Paradiso. 

Purgatorio: 
• Canto XVI: Marco Lombardo. Gli iracondi (collegamento con il tema dell’ira in Seneca, De 

Ira). Libero arbitrio e corruzione del mondo. 
• Canto XXIX, La processione mistica nell’Eden (contenuti) 
• Canti XXX - XXXI, Scomparsa di Virgilio e apparizione di Beatrice. Il topos del locus amoe-

nus (collegamento con altri moduli) Il duro rimprovero a Dante. La natura del traviamento di 
Dante. Pentimento e spiegazione di Beatrice 

Paradiso:  
• Struttura e caratteri fisici e morali del Paradiso. I cieli e le intelligenze angeliche. Il ruolo 

salvifico di Beatrice. Lo stile si innalza. Intertestualità e intratestualità: concetti.  
• Canto I, Proemio, l’ascesa di Dante ai cieli e la trasumanazione.  
• Canto III, Il cielo della Luna, Piccarda Donati, I gradi differenti della beatitudine, l’inadem-

pienza del voto, Costanza d’Altavilla. 
• Canto VI, Giustiniano, il tema delle leggi e del Corpus Iuris Civilis, la visione teleologica del-

la storia e la necessità dell’impero nella storia della Provvidenza, (collegamento con il tema 
della Provvidenza in Seneca e in Manzoni), la digressione sull’aquila e sull’Impero, l’invetti-
va contro Guelfi e Ghibellini. 

• Canto XI, San Francesco e Madonna Povertà. Il tema della povertà nella Chiesa (il rappor-
to fra virtù e ricchezze, collegamento con Seneca) 

Dal 15 Maggio (tempo permettendo) ci si propone di trattare il seguente modulo: 

• La lirica del Novecento. Saba, Ungaretti, Montale. 

ABILITA’: 

• Conoscere ed esporre su aspetti, momenti e problemi dello sviluppo della letteratura italia-
na inerenti al programma svolto  

• Conoscere ed esporre relativamente a contenuti, coordinate temporali e poetica sottesa 
alle opere dei principali autori studiati  

• Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali.  
• Saper evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica 

e dell’ideologia degli autori 
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi 

tematica e stilistica  
• Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore (temi trattati, generi let-

terari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche)  
• Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-culturale 

coevo (filosofico, politico, artistico, socio-economico)  
• Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della 

situazione comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa.  
• In particolare, produrre testi secondo il modello delle tipologie di testo previste dall’Esame 

di Stato: tipologia A (analisi del testo letterario), tipologia B (comprensione e produzione 
del testo argomentativo), tipologia C. 

• Saper riassumere, parafrasare, commentare 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex novo di argomenti, 
caratterizzata da sollecitazioni miranti a sviluppare capacità di problematizzazione relative a 
contesto storico, sociale, economico e culturale della corrente nonché agli autori via via 
esaminati. 

• L’introduzione dei nuovi argomenti è sempre stata sostenuta da letture, analisi e commenti 
critici di passi antologici e da continui rimandi ad autori e periodi esaminati nel corrente anno e 
in quelli precedenti. 

• Lezione frontale dialogata. 



• Ricorso a materiali multimediali per rendere vivi i contenuti e i temi 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le modalità della verifica sono state le seguenti 
• Interrogazioni orali riguardanti i contenuti e le competenze di analisi del testo letterario. 
• Prove scritte non strutturate richiedenti la composizione di elaborati che seguissero le 

regole e le tecniche delle tipologie richieste in sede d’esame: analisi del testo, tipologia B e 
C. In particolare, ricadono in tale contesto le simulazioni d’istituto della prova d’esame (tre 
simulazioni della durata di sei ore, di cui due su tracce ufficiali del ministero, insieme alle 
altre quinte dell’Istituto) che, oltre al valore di preparazione all’esame, sono state 
considerate come momento di valutazione degli studenti. 

• I criteri della valutazione sono condivisi a livello di dipartimento di lettere del triennio, 
unificato per indirizzi. Dopo attenta valutazione degli indicatori ministeriali, per lo scritto si è 
giunti alla strutturazione della griglia allegata, che tiene adeguatamente conto dei vincoli e 
si adatta nel contempo all’abitudine consolidata di utilizzare rubric da parte dei docenti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Testi in adozione:  

• Panebianco, Pisoni, Reggianini, Letterautori, vol. 2 e 3, Zanichelli 

• La Divina Commedia, di Dante Alighieri, edizione a scelta purché commentata 

• Slides e materiali forniti dalla docente su piattaforma. 

• Dispensa con gli appunti personali della docente.  

• Biblioteca d’Istituto, Internet.  

• Le lezioni si sono sempre svolte in aula, dotata di PC, TV e collegamento ultraveloce Internet. 



LINGUA E CULTURA LATINA 
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

La docente ha insegnato lingua e cultura latina nella classe a partire dalla classe seconda, 
pertanto ha potuto trarre vantaggio dagli aspetti positivi della continuità, soprattutto nel triennio e 
quindi nell’affrontare lo studio della letteratura latina. Per quanto riguarda l’insegnamento della 
lingua, però, il quadro orario del liceo scientifico, come ben noto, non consente di affrontare 
sistematicamente, oltre il biennio, un curricolo fondato sulle abilità di traduzione autonoma e non 
guidata (versione) e sulla conoscenza accurata della grammatica descrittiva dal punto di vista 
morfologico e sintattico. Inoltre, per catturare l’interesse della classe, si è puntato, a partire dal 
triennio, sul percorso letterario, affrontando in sinergia aspetti storico culturali del contesto, aspetti 
stilistici, temi e approfondimenti culturali anche in chiave interdisciplinare, cercando di stimolare la 
percezione della complessità della disciplina e di chiarire sempre le ragioni dell’attualità di un 
autore o di un’opera. Ovviamente, questo è sempre stato fatto a partire dai e sui testi originali 
latini, o quantomeno attraverso  la lettura in parallelo di traduzione e testo originale, oltre che, 
naturalmente, in buone traduzioni italiane. Sempre, comunque, sotto la guida dell’insegnante. 

 Perciò, alla fine del triennio, la classe non è abituata alla traduzione autonoma e non guidata 
di passi letterari. Al contrario, quando i passi letterari sono stati contestualizzati in un percorso 
storico culturale (in moduli per genere, per autore, per opera), la classe ha sempre seguito con 
interesse e profitto la spiegazione, l’analisi e il commento dei testi in lingua, attraverso la 
metodologia della lezione frontale e partecipata. Così guidati, i ragazzi hanno migliorato i propri 
risultati nelle competenze specifiche della materia, almeno per quanto concerne lo studio 
approfondito della storia della letteratura e l’analisi dei testi affrontati in classe.(tanto a livello 
contenutistico quanto a livello tecnico-lessicale ed espositivo).  

Per quanto riguarda il programma svolto, si è concentrata l’attenzione su alcuni grandi fuo-
chi contenutistici, per approfondire le specificità tecniche di alcuni generi letterari (in particolare 
della fiaba e del romanzo).  

In parallelo, è stata richiamata l’attenzione su alcune grandi figure della storia della lettera-
tura latina, che sono state analizzate nel dettaglio, in particolare modo in relazione al loro apporto 
originale in sede di scrittura e di elaborazione dei diversi linguaggi narrativi e poetici.  

Ove possibile è stata privilegiata la prospettiva interdisciplinare, volta a rintracciare colle-
gamenti, confronti e differenziazioni fra la letteratura latina e la letteratura italiana, quando ci si è 
trovati in presenza di tematiche affini o coincidenti (analisi narratologica, analisi dei topoi - locus 
amoenus e horridus, ad esempio - il rapporto fra intellettuale  e potere politico,…) 

Ad ogni modo si ritiene che il programma svolto consenta agli studenti di affrontare le tema-
tiche proposte in sede d’esame. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1, storico culturale. La dinastia giulio - claudia 

• La dinastia giulio – claudia e l’eredità di Augusto. Il problema della successione, i principati di 
Tiberio, Caligola e Claudio. Il Principato di Nerone: il quinquennio aureo, l’assolutismo dispotico, 
il rapporto con Seneca, l’incendio di Roma (ipotesi di soluzione del giallo), la Congiura di Pisone, 
la fine di Nerone. 
• La cultura e la politica: la repressione culturale sotto i Giulio - Claudii.  
• La tematica trasversale del rapporto fra intellettuale e potere politico. Il caso di Seneca e delle 
sue difficili relazioni con i principes. Lo Stoicismo come filosofia di opposizione al regime. La 
morte di Petronio. Il modello e la parodia della morte del filosofo. 

Modulo 2, autore: 
Seneca  

• Biografia e rapporti col potere: le principali tappe della carriera di Seneca; il rapporto 
problematico con Nerone; la morte del sapiens. Fonti: il suicidio di Seneca secondo Tacito 
(Annales): il modello della morte del filosofo. 

• I Dialogi: le caratteristiche della raccolta, l’impostazione dialogica diatribica.  



• Le Consolationes: contenuti della Consolatio ad Marciam, Ad Polybium, ad Helviam matrem. 
Il genere e la topica consolatoria 

• ll De Ira: l’analisi delle passioni in vista del trionfo della ratio; le diverse manifestazioni 
dell’ira; l’ira come passione da eradicare. Non esiste l’ira del giusto. 

• Il De Brevitate vitae: la qualità del tempo per il sapiens, gli “occupati” e la lotta contro il 
tempo: autarkeia del sapiens. 

• Il De Constantia sapientis: il sapiens come tetragono alle sventure 
• Il De vita beata: virtus e vita beata; il valore delle divitiae per il sapiens. Difesa dalle accuse 

di incoerenza relative alla vita condotta a corte. 
• Il De tranquillitate animi: la via per la saggezza 
• Il De Otio: la scelta esistenziale fra Otium e negotium: la conciliazione fra posizione stoica 

ed epicurea; il compromesso (Focus: il ruolo dell’intellettuale nella società, tra assunzione di 
responsabilità per il bene comune  e compromesso morale) 

• Otium: un termine chiave nel mondo latino 
• Il De Providentia: il concetto di Providentia nel pensiero stoico. La teodicea del male.  Si 

Deus unde malum? (Spunto interdisciplinare: la Provvidenza in Manzoni) 
• Le Epistulae ad Lucilium: la scelta del genere epistolare; gli argomenti delle lettere; il 

sapiens e i servi. 

♦ Lettura in lingua e/o in traduzione, analisi e commento di brani tratti: 
• Dal De brevitate vitae, 1, 1-4: La vita è davvero breve? 
• Dal De brevitate vitae, 10, 2- 5, Il valore del passato: In tria tempora vita dividitur 
• Dal De brevitate vitae, 12, La galleria degli occupati 
• Dal De ira, I, 1, 1-4, L’ira 
• Dal De vita beata, 16, La felicità consiste nella virtù 
• Dalle Epistulae ad Lucilium: “Servi sunt, immo homines. La schiavitù a Roma. Schiavi si na-

sce o si diventa? 

Modulo 3 Fedro 
• Il genere della favola nel mondo greco (Esopo) 
• La favola nel mondo romano - Fedro, un autore ignorato dai contemporanei.  
• Il prologo: il modello esopico 
• Favola e apologo animalesco, la scelta della narrazione poetica, le finalità educative.  
• Caratteristiche e contenuti dell’opera: la brevitas, la morale, la “varietas”, le storielle realistiche 

come “La vedova e il soldato” (prima di Petronio). 
• La visione della realtà: Il punto di vista dei deboli, la legge del più forte, disincanto e 

rassegnazione 

Brani in lingua e/o in traduzione 
• Fabulae, I, Prologus 
• Fabulae, IV, 3, Vulpis et uva 
• Appendix Perottina, 15, La vedova e il soldato 
• Fabulae, I, 1: Lupus et agnus. 

Collegamenti tematici: il lupo e la lupa negli autori studiati (Petronio, Satyricon, il lupo mannaro; la 
Lupa come soprannome della donna avida e lussuriosa, Fortunata nel Satyricon e La lupa di 
Verga) 

Modulo 4, di genere: il romanzo latino in Petronio e Apuleio 

Il Satyricon di Petronio 

• La vita di Petronio, arbiter elegantiarum: la questione dell’autore del Satyricon. Le testimonianze 
e il ritratto di Petronio in Tacito. La questione petroniana: dati ed elementi, interni ed esterni 
all’opera, ricollegabili all’età di Nerone; gli aspetti linguistici e la presenza di volgarismi (Focus: 
testo argomentativo) 

• Il contenuto dell’opera: la trama del Satyricon; lacunosità e frammentarietà dei materiali. I 
Personaggi del romanzo; la figura di Trimalcione; l’ambientazione. 

• Il genere del Satyricon: la categoria del “romanzo”. Origine e caratteri del romanzo antico, varietà 
e tipologie.I rapporti del Satyricon con il romanzo antico greco ellenistico; il genere della parodia; 



i rapporti con la satira menippea e la questione del titolo; la fabula milesia come intersezione di 
genere; il modello del pastiche letterario.  

• Lo stile di Petronio; il realismo antico e comico. Il plurilinguismo. Sermo cotidianus e sermo 
vulgaris. 

Brani in lingua e in traduzione: 
• Dal Satyricon, 32-33: Trimalchione entra in scena (Focus culturale: il banchetto e 

l’alimentazione a Roma) 
• Dal Satyricon, 37: La presentazione dei padroni di casa  (Fortunata) 
• Dal Satyricon,41 -42: I commensali di Trimalchione. 
• Dal Satyricon, 71, Il testamento di Trimalchione. 
• Dal Satyricon, 61 -62, La favola del lupo mannaro 
• Dal Satyricon, 111-112: La matrona di Efeso. 

Le Metamorfosi di Apuleio 
• La vita di Apuleio: formazione, attività di conferenziere, il processo per magia e l’autodifesa, le 

opere. 
• Il De Magia o Apologia: la confutazione dell’accusa di magia, la natura nobile della magia bianca, 

oratoria epidittica. Superstizione e magia nella cultura romana. Il culto della dea Iside.  
• Le Metamorfosi: titolo, le somiglianze con Lucio o l’asino dello Pseudo Luciano, la trama 

principale e la trama della fabella di Amore e Psiche, il significato iniziatico della trama, la 
curiositas come motore della vicenda.  

• La Favola di Amore e Psiche: lettura integrale e analisi del testo secondo differenti prospettive 
di lettura:  

•allegorico – filosofica:lettura platonica e neoplatonica 
•psicanalitica (Jung): gli archetipi presenti nella trama 
•narratologica - antropologica: analisi della tabella secondo le categorie di Propp (ruoli e 

funzioni nella narrazione fiabesca); gli elementi fiabeschi, l’infrazione del divieto; le 
peripezie nella narrazione di formazione, il rito di iniziazione come modello. 

•topologica: secondo la prospettiva dei topoi di Curtius (locus amoenus, locus horridus, la 
tavola imbandita, il palazzo divino, la catabasi) 

•per parole chiave: curiositas 

Brani in lingua e in traduzione: 
• Dalle Metamorfosi III, 24 - 25: Lucio diventa asino (il tema della metamorfosi) 
• Dalle Metamorfosi, XI, Il ritorno alla forma umana 
• Lettura e analisi integrale della favola di Amore e Psiche 

Modulo 5, storico e d’autore 
L’età dei Flavi e di Quintiliano 

• La dinastia flavia: dall’anno dei quattro imperatori a Vespasiano, Tito e Domiziano. 
Avvenimenti importanti: la guerra giudaica e l’eruzione del Vesuvio (79 d. C).  

• La riorganizzazione del consenso sotto Vespasiano. L’intervento nel campo 
dell’insegnamento. 

Quintiliano e la riorganizzazione della cultura. 
• La vita e l’attività di insegnante di retorica, la stesura dell’Institutio oratoria.  
• Institutio Oratoria: la formazione dell’orator; la concezione della retorica ereditata da 

Cicerone, i rapporti tra ars retorica e philosophia. Il contenuto dell’opera: la pedagogia e la 
figura del magister (vir bonus ac docendi  peritus), il lusus come pratica di insegnamento; 
meritocrazia e competizione nel gruppo dei pari; il rifiuto delle punizioni corporali; le cinque 
parti della teoria, (inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria) e i tre compiti dell’oratore: 
docere, movere, delectare. Imitatio ed aemulatio. Il canone letterario nel libro X. Il giudizio 
su Seneca e la definizione delle minutissimae sententiae. Il perfetto oratore come vir bonus 
ac dicendi peritus. La discussione sulla decadenza dell’oratoria (tema connesso a Petronio). 
Il ruolo dell’oratore come funzionario e consigliere imperiale. Cicerone ottimo modello. 

Brani in lingua e in traduzione  
• Dall’Institutio Oratoria, 9-12, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore. 
• Dall’Institutio Oratoria, I, 2, I vantaggi dell’insegnamento collettivo. 



• Focus: Il sistema scolastico a Roma 
• dall’Institutio Oratoria, I, 3, L’importanza del lusus 
• dall’Institutio Oratoria, X, Un excursus di storia letteraria 
• dall’Institutio Oratoria, X, Severo giudizio su Seneca 
• dall’Institutio Oratoria, II, 2, Il maestro ideale 

Modulo 6, storico-culturale 
L’età di Traiano e di Adriano 
• Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. 
• Il primo princeps per adozione: Traiano. La conquista della Dacia, il titolo di optimus princeps. 
• Adriano: la massima espansione dell’impero  e l’età aurea. 
• La posizione degli intellettuali rispetto al potere. La posizione di Plinio, intellettuale al servizio di 

Traiano.  

Lettura di brani in traduzione: 
• Plinio il Giovane, Epistulae, VI, L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
• Plinio il Giovane, Epistulae, X, Come comportarsi con i Cristiani? 
• Traiano, La risposta dell'imperatore a Plinio. 

Modulo 7, d’autore 
Tacito 

• I dati biografici e la carriera politica 
• Il corpus delle opere di Tacito  
• L’Agricola: la riflessione sul buon funzionario dello stato. L’esempio di Agricola come 

collaboratore dei principi. Il rifiuto del “martirio” stoico di Seneca. 
• La Germania: genere letterario, argomento, struttura, contenuto, fonti. L’atteggiamento dello 

scrittore: Romani e Germani a confronto. (Finestra: l’interesse del Nazismo per il 
manoscritto dell’opera, un caso di travisamento delle intenzioni dell’autore) 

• L’opera storiografica. Historiae e Annales: materia e stato di conservazione. L’impostazione 
annalistica. Tacito, uno storico moderno: utilizzo e vaglio delle fonti. 

• Le Historiae: contenuti. Il pensiero politico di Tacito: la necessità storica del principato. 
Teoria dell’optimus princeps e criterio di successione per adozione. La conciliazione fra 
principato e libertas come possibile soluzione. Il punto di vista sugli altri: excursus sui 
Giudei. Le “ragioni” di una incomprensione nei confronti del popolo ebraico da parte dei 
Romani.  

• Gli Annales: contenuti. Il cambiamento di prospettiva: la conciliazione fra principato e 
libertas come utopia irrealizzabile; il giudizio su Augusto come grande mistificatore. Il 
principato di Nerone: l’incendio di Roma, un giallo nell’antichità. (Focus argomentativo: 
Nerone fu responsabile dell’incendio?) La persecuzione dei Cristiani e le ragioni 
dell’incomprensione (Focus: I cristiani dal punto di vista dei pagani) 

• Lo stile. Le differenze fra le opere. Varietas, brevitas, variatio. 
Brani in lingua e in traduzione: 
• Dall’Agricola, 3: Prefazione (Nunc demum redit animus) 

• Dalla Germania, 4: Purezza e aspetto fisico dei Germani 

• Dalla Germania, 5, Le risorse naturali e il denaro. 

• Dalla Germania, 18 - 19. La famiglia 

• Dalle Historiae, V, Usanze religiose degli Ebrei. Isolamento culturale degli Ebrei. 

• Dagli Annales, XV, Nerone e l’incendio di Roma.  

• Idem, La persecuzione dei Cristiani. 

Dopo il 15 maggio, sarà trattato il Modulo 8, storico-culturale 

Dall’età degli Antonini alla fine dell’Impero d’Occidente (sintesi storica per tappe)  
• Il secolo d’oro e l’età degli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo.  



• La fine del secolo d’oro e il progressivo declino dell’Impero. Instabilità politica e potere degli 
eserciti. La diffusione del Cristianesimo 

• La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo. 
• Le riforme di Diocleziano.  
• L’impero cristiano da Costantino a Teodosio 
• La caduta dell’impero d’Occidente. 

ABILITA’: 

• Conoscenze lessicali: tradurre e condurre riflessioni su termini significativi a livello culturale 
• Conoscere, in lingua e/o in traduzione, brani affrontati in classe dal punto di vista storico, cultura-

le ed estetico 
• Leggere correttamente in lingua 
• Definire l’aspetto stilistico e retorico dei testi e degli autori studiati 
• Dal punto di vista tematico, individuare temi, concetti, strutture portanti, parole chiave dei brani 

studiati 
• Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati  
• Collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel contesto storico relativo  
• Organizzare il discorso orale sui contenuti e sui brani studiati.  
• Riflettere sul rapporto tra italiano e latino 
• Correlare un testo con altri testi dello stesso o di altri autori  
• Condurre una riflessione sulle permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle 

letterature italiana ed europee 
• Focalizzare aspetti di attualità 
• Cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra. 
• Conoscere le regole e le strutture fondamentali della grammatica latina 

METODOLOGIE: 

•Lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex novo di argomenti, caratteriz-
zata da sollecitazioni che puntano a sviluppare capacità di contestualizzazione, analisi e confron-
to dei diversi contesti storico-sociali, delle caratteristiche letterarie dello scrittore in esame, con 
particolare attenzione alle specificità tecnica e linguistica di ogni singola fisionomia letteraria. 

•L’introduzione dei nuovi argomenti è sempre stata articolata in base a letture, analisi e commenti. 
• Lezione frontale dialogata; discussione su un singolo testo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le modalità della verifica sono state le seguenti 

• Interrogazioni orali: contenuti, traduzione di brani 

• Verifica scritta con modalità di analisi del testo 

I criteri di valutazione sono condivisi a livello di dipartimento di lettere e sono qui di seguito riportati 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’

10 Ampie, sicure, 
approfondite e 
personalizzate. 

Gestisce autonomamente procedure 
complesse che richiedono l’impiego di 
percorsi critici con un linguaggio ricco e 
articolato, utilizzando il lessico specifico 
della lingua latina   

Eccellenti  di analisi e 
sintesi basate su personale 
rielaborazione critica e su 
una approfondita 
conoscenza della lingua e 
della cultura latina



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Manuale in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, 3. Dalla prima età imperiale ai re-
gni romano barbarici. 

• Percorsi su slides forniti dalla docente 
• La fabula di Amore e Psiche, testo integrale, reperibile sulla rete sia in traduzione sia in originale. 

9 Ampie, sicure e 
approfondite. 

Gestisce autonomamente procedure in 
modo autonomo, utilizzando in modo 
appropriato e consapevole la terminologia 
specifica e il lessico latino

Effettua valutazioni 
autonome e complete e 
collegamenti significativi fra 
i diversi argomenti 
utilizzando un' ampia 
conoscenza della lingua e 
cultura latina

8 Ampie, sicure e 
diffuse. 

Gestisce consapevolmente problemi ed usa 
la terminologia specifica e il lessico latino

Effettua valutazioni 
autonome e complete, sulla 
base di una sicura 
conoscenza della lingua e 
cultura latina

7 Discrete, 
adeguate, 
minime. 

Gestisce consapevolmente semplici 
procedimenti risolutivi  

Effettua valutazioni 
autonome adeguate ma 
non approfondite, sulla 
base di una discreta 
conoscenza di lingua e 
cultura latina 

6 Appena 
adeguate. 

Sa gestire semplici procedimenti risolutivi 
nella lettura/traduzione e nello studio della 
cultura latina 

Effettua analisi e sintesi 
parziali e non approfondite, 
fondate su una conoscenza 
essenziale della lingua e 
cultura latina 

5 Non adeguate , 
superficiali e 
lacunose. 

Dimostra incertezze nella gestione di 
semplici procedure risolutive e non si muove 
autonomamente 

Le capacità di analisi e di 
sintesi sono limitate/ 
lacunose/ non fondate 

4 Frammentarie e  
molto 
superficiali. 

Commette errori gravi nella gestione di 
procedure risolutive  e non sa utilizzare 
terminologia specifica e lessico latino

Limitate e frammentarie 
capacità di analisi e di 
sintesi. 

3 Scarse, assenti 
e molto 
frammentarie 

Non sa gestire semplici procedure risolutive Scarse o assenti capacità 
di analisi e di sintesi. 



MATEMATICA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Osservare situazioni problematiche e identificare fenomeni. 
• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
• Costruire e utilizzare modelli. 
• Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi. 
• Formalizzare un problema reale (in particolar modo relativo all'ambito fisico) e applicare gli stru-

menti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 
• Analizzare e interpretare dati e grafici 
• Argomentare e dimostrare 
• Saper trovare invarianti nel modello che viene associato ad un sistema reale (per lo più fisico). 
• Utilizzare software utili alla rappresentazione e risoluzione dei problemi  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 
Ripasso delle principali proprietà delle funzioni 
  
• Definizione e terminologia.  
• Grafico di una funzione. 
• Dominio, codominio, classificazione. 
• Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 
• Funzione inversa; funzioni composte. 
• Funzioni pari, dispari. 
• Monotonia; periodicità. 
• Zeri di una funzione. 

MODULO 2 
Limiti e continuità delle funzioni 

U.D.1: Limiti (Ripasso) 
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito.  
Limite destro e sinistro.  
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali.  
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali.  
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Ricerca degli asintoti obliqui 
Limiti delle funzioni razionali.  
Limiti notevoli. Forme indeterminate. 
Calcolo di limiti.  
Infinitesimi e loro confronto.  
Infiniti e loro confronto.  

U.D.2: Funzioni continue 
Definizione di funzione continua. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Teorema di esistenza degli zeri. 
Teorema di Weierstrass. 

MODULO 3: Derivata e grafico di una funzione. 

U.D.1: Derivata di una funzione 
Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate: rapporto incrementale. Derivata. Punti stazionari.  
Significato geometrico della derivata.  
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità.  
Derivabilità e continuità.  
Derivate fondamentali.  



Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quo-
ziente. 
Derivata delle funzioni composte.  
Derivata della funzione inversa   
Derivate di ordine superiore al primo. 
Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 
Derivazione grafica di una funzione. 

U.D.2: Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange.  
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti.  
Teorema di Cauchy.  
Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni nel calcolo di limiti. 
Un criterio sufficiente per la derivabilità in un punto. 
Teoremi di esistenza ed unicità degli zeri 

U.D.3: Massimi, minimi e flessi 
Definizioni di massimo e di minimo relativi. 
Definizione di punto di flesso.  
Teoremi sui massimi e minimi relativi.  
Ricerca degli estremi relativi e assoluti.  
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso con il metodo dello studio della derivata secon-
da. 
Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate successi-
ve.  
Ricerca dei punti di flesso con il metodo delle derivate successive.  
Problemi di massimo e di minimo. 

U.D.4: Studio di funzioni 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
La funzione derivata prima.  
Schema generale per lo studio di funzione.  
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata prima e viceversa.  
Funzioni a cui sono applicate trasformazioni quali traslazioni, simmetrie, dilatazioni/compressioni, 
valori assoluti. Via grafica. 

MODULO 4: Integrali 

U.D.1: Integrali indefiniti  
Integrale indefinito come operatore lineare.  
Integrazioni immediate.  
Integrazione per sostituzione.  
Integrazione per parti.  
Integrali di particolari funzioni irrazionali. 

U.D.2: Integrali definiti 
Il problema della misura; introduzione intuitiva al concetto di integrale definito.  
Integrale definito di una funzione continua. 
Proprietà degli integrali definiti.  
Teorema del valor medio integrale.  
La funzione integrale.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale.  
Formula fondamentale del calcolo integrale.  
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni.  
Calcolo della misura di lunghezze, aree e volumi (solidi di rotazione, metodo delle sezioni, metodo 
dei gusci cilindrici) .  
Applicazioni degli integrali con particolare riferimento alla fisica. 
Integrali impropri.  
Integrazione grafica: dal grafico di una funzione a quello della sua primitiva e viceversa. 



MODULO 5: Equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 
Applicazioni alla fisica. 

MODULO 6: Calcolo combinatorio, Probabilità (Ripasso), Distribuzioni di Probabilità  
Permutazioni; permutazioni con ripetizione.  
Disposizioni semplici e con ripetizione 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 
Potenza di un binomio.  
Eventi.  
Probabilità di un evento 
Definizione classica 
Definizione frequentista 
Probabilità contraria  
Probabilità condizionata.  
Eventi indipendenti 
Probabilità totale 
Formula di Bayes 
Problema delle prove ripetute (o schema di Bernouilli) 
Le distribuzioni di probabilità (cenni) 
Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 
Media, mediana, deviazione standardvarianza 
Funzione di ripartizione 
Le variabili casuali standardizzate 
Le variabili casuali continue-  
Funzione densità di probabilità, Funzione di ripartizione 
Distribuzione normale- gaussiana (uso di tavole) 

MODULO 7: Calcolo numerico 
Ricerca degli zeri di una funzione: metodo di bisezione 
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi. 

MODULO 8: 
Risoluzione di problemi e quesiti d’esame con particolare attenzione ai collegamenti ed alle 
applicazioni con la fisica (tutto l'anno: risoluzione di problemi) 

ABILITA’ 

• Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, 
Z, Q, R e C.  

• Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il 
principio d'identità dei polinomi.  

• Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° 
grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.  

• Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 
• Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.  
• Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.  
• Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.  
• Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro 

intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.   
• Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni. 
• Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri 

reali o su un suo sottoinsieme. 
• Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.  
• Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, 

lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni 
semplici. 



• A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 
grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni 
geometriche.  

• Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x 
che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.  

• Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 
teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

• Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 
• Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 
• Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 

teorema fondamentale del calcolo integrale.  
• A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 

integrale.  
• Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree e volumi.  
• Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o 

per parti.  
• Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.  
• Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il 

calcolo combinatorio, il calcolo integrale.  
• Valutare la dipendenza o l’indipendenza di eventi casuali.  
• Analizzare la distribuzione di una variabile casuale o di un insieme di dati e determinarne valori 

di sintesi, quali media, mediana, deviazione standard, varianza.  

METODOLOGIE: 
In generale, si è sempre cercato di privilegiare la presentazione in chiave problematica dei 
contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte 
degli allievi. Le lezioni sono state realizzate secondo diverse modalità: 
• lezione frontale, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 
• lezione partecipata, ovvero con interventi dal posto durante la spiegazione/ricerca della regola/

soluzione; 
• gruppi di lavoro su alcune parti del programma; 
• esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale; 
• esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi  
• Esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento delle conoscenze. 

Mezzi utilizzati: libro di testo; libro di esercizi in preparazione alla seconda prova mista; fotocopie 
con esercizi di rinforzo/approfondimento e documenti specifici redatti dalla docente depositati nella 
cartella Dropbox condivisa della classe; sussidi audiovisivi e multimediali; desmos app e/o 
calcolatrici grafiche, Data Wrapper per la trattazione e formattazione dei dati statistici. 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Le valutazioni orali dal secondo quadrimestre sono state connotate da forte interdisciplinarità 
(matematica e fisica assieme) e con focus sulla applicazione. Agli studenti veniva proposta una 
situazione problematica (testo, grafico, etc) e si chiedeva innanzitutto di inquadrare il problema e 
delineare una strategia risolutiva in modo da valutare le competenze sul problem solving per poi 
testare le specifiche conoscenze disciplinari.  
Per le prove scritte - una volta chiarite le modalità d’esame - sono state utilizzate le griglie 
ministeriali declinando le evidenze (non fornite) sulle singole prove di simulazione.  
Sono state svolte le simulazioni ministeriali di Febbraio e Marzo. Si vedano le griglie allegate a 
questo documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Baroncini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu con Tutor  2.0, vol. 3 (Zanichelli). 
Bergamini, Barozzi,Melegari La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici 
(Zanichelli) 

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 
Linee principali della programmazione seguita nella classe quinta 



 La programmazione didattica in matematica è stata finalizzata alla preparazione della 
classe per affrontare la seconda prova scritta d’esame, con l’obiettivo di mettere tutti gli studenti, 
ognuno al suo livello, nelle migliori condizioni possibili per esprimersi al meglio delle proprie 
possibilità in tale sede. Temi e quesiti d’esame sono stati affrontati fin dall’inizio dell’anno 
scolastico con una progressiva intensificazione nel secondo quadrimestre. 
 Di conseguenza, la gran parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo studio dell’analisi 
infinitesimale, dalla teoria del limite al calcolo integrale, applicato in particolare allo studio delle 
funzioni reali, in quanto tema portante e costantemente presente nei testi d’esame che sono usciti 
negli ultimi anni anche se con modalità che si stanno via via differenziando. La vastità del tema, 
unita al gran numero di altri argomenti diversi da questo ma da affrontare comunque, magari 
anche solo per cenni, dato che sono stati proposti in sede d’esame negli anni precedenti, ha 
condotto la docente ad operare una selezione. Quindi, pur non limitando eccessivamente il rigore 
matematico con cui i diversi argomenti sono stati introdotti, nella maggior parte dei casi, e in 
particolare per quello che riguarda la teoria dei limiti e i teoremi sulle funzioni derivabili, si è scelto 
di tralasciare la dimostrazione dei teoremi affrontati. Grande attenzione è stata invece dedicata 
all’applicazione pratica degli stessi, insistendo sulla loro interpretazione grafica con particolare 
riferimento allo studio di funzione e all’analisi sistematica delle loro caratteristiche. Grande 
attenzione è stata posta sull'uso degli strumenti matematici in generale e dell'analisi in particolare, 
alla risoluzione di problemi di ambito fisico. 
 Nel corso di quest’anno si è poi provveduto ad una trattazione sistematica, formale e 
completa di argomenti di analisi, nel contempo illustrando agli studenti, con esempi svolti già in 
corso d’anno, le applicazioni delle principali nozioni teoriche studiate alla risoluzione concreta di 
quesiti d’esame, almeno per le tipologie che più di frequente si sono presentate negli anni scorsi. 
Poco è stato invece lo spazio dedicato all’analisi numerica e ai metodi approssimati, con 
l’introduzione di un limitato numero di metodi (di fatto solamente il metodo di bisezione e quello 
grafico per la risoluzione di equazioni e quello dei trapezi e dei rettangoli per l’integrazione 
numerica).  
 Gli argomenti riguardanti le trasformazioni geometriche e la loro applicazione nel corso di 
questo anno scolastico sono stati ripresi molto velocemente nel contesto dello svolgimento di 
quesiti d’esame: tale scelta didattica è stata anche influenzata dal peso relativo dato all’argomento 
in sede di esame che è andato via via calando nel corso degli ultimi anni. 
 Vale la pena di esplicitare come la classe non abbia, né in questo né nei precedenti anni 
scolastici, mai affrontato lo studio dell’algebra lineare.  
 In definitiva, si ritiene che il programma svolto, pur non privo di lacune, sia comunque 
ampiamente sufficiente a permettere agli studenti di superare in modo completo la prova d’esame. 
Nonostante ciò sono ancora presenti alcuni casi di insufficienza allo scritto. 
 Sempre per l’attenzione particolare posta alla preparazione all’esame, e anche al fine di 
risparmiare tempo didattico per fare esercitazioni in classe, il numero e la durata delle 
interrogazioni orali sono stati ridotti il più possibile 



FISICA 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento 

è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, 
raccolta, analisi critica e presentazione dei dati valutazione dell’affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 
la sua risoluzione. 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 
• Costruire e utilizzare modelli. 
• Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi. 
• Utilizzare correttamente tecniche e procedure di calcolo. 
• Analizzare e interpretare dati e grafici ricavando informazioni significative dalle tabelle, dalle 

rappresentazioni grafiche e da altra documentazione 
• Argomentare e dimostrare 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1:  
FORZE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI (Ripasso) 
L’origine dell’elettricità 
Oggetti carichi e forza elettrica 
Conduttori e isolanti 
Elettrizzazione per contatto e per induzione. Polarizzazione. 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Campo elettrico e campo gravitazionale analogie 
Linee di forza del campo elettrico 
Il campo elettrico all’interno di un conduttore 
Flusso di un vettore attraverso una superficie 
Il teorema di Gauss 
Campi elettrici generati da distribuzioni simmetriche di carica (distribuzione lineare, piana) campo 
elettrico di una sfera conduttrice, di un condensatore. 

MODULO 2 
ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA  (Ripasso) 
E POTENZIALE ELETTRICO 
Energia potenziale in un campo elettrico 
Il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme 
Le superfici equipotenziali e la loro relazione con il campo elettrico 
Flusso e circuitazione del campo elettrico 
Condensatori e dielettrici 
Condensatori in serie e in parallelo 
Energia immagazzinata in un condensatore 

MODULO 3 
INTERAZIONI MAGNETICHE E CAMPI MAGNETICI 
Interazioni magnetiche e campo magnetico: esperimento di Oersted, La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente (Faraday) la forza di attrazione/repulsione tra due fili percorsi da corrente 
(Ampere). 
Rappresentazione del c.m. tramite linee di forza 
Il moto di una carica in un campo magnetico e la forza di Lorentz. 
Il momento torcente su una spira percorsa da corrente 
Campi magnetici prodotti da correnti: la legge di Biot Savart (c.m di un filo percorso da corrente) 



Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
Il teorema di Ampère 

MODULO 4: 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte: un c.m.che varia genera corrente, il ruolo del 
flusso del c.m. 
La legge  di Faraday-Neumann e la forza elettromotrice indotta 
La legge di Lenz, verso della corrente indotta e conservazione dell’energia. Correnti parassite (di 
Foucault) 
Autoinduzione e mutua induzione. Induttanza di un circuito 
Circuiti RL ed analogia coi circuiti RC. Equazione differenziale modello  e soluzione per i due tipi di 
circuito 
Energia immagazzinata in un induttore. Densità di energia del c.m. 
Materiali paramagnetici, ferromagnetici e diamagnetici. 

MODULO 5:  
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
La corrente di spostamento ed il campo magnetico indotto 
Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico: flusso e circuitazione 
Onde elettromagnetiche- proprietà. Energia trasportata 
Lo spettro elettromagnetico e le sue componenti 
Onde elettromagnetiche e comunicazione: radio, cellulari, televisione 

MODULO 6: LA RELATIVITA' RISTRETTA 
I postulati della relatività ristretta: Principio di relatività e Principio di invarianza della velocità della 
luce. 
Dilatazione dei Tempi. 
Contrazione delle lunghezze, invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto. 
Trasformazioni di Lorentz. La composizione relativistica delle velocità 
Dinamica relativistica: se e come si modificano i 3 principi della dinamica. La quantità di moto 
relativistica e la sua invarianza in un sistema isolato. 
Relazione tra massa ed energia. Massa ed energia a riposo.  Energia cinetica relativistica.Energia 
totale e quantità di moto. Il caso del fotone 
Urti relativistici. 
Effetto Doppler relativistico. 

MODULO 7: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck: 
Lo spettro del corpo nero: dati sperimentali e teoria classica, la catastrofe ultravioletta.   
La legge di spostamento di Wien.  
L'irraggiamento e l'area sotto la curva dello spettro di emissione. 
L'ipotesi di Planck sulla quantizzazione della radiazione.La costante di Planck. 
L'energia di un fotone e l'effetto fotoelettrico: 
L'apparato ed I dati sperimentali. Difficoltà interpretative della fisica classica. L'ipotesi del fotone di 
Einstein . Frequenza di soglia, lavoro di estrazione, potenziale di arresto. La conservazione 
dell'energia e l'effetto fotoelettrico. I grafici. 
La quantità di moto di un fotone e l'effetto Compton: Apparato sperimentale. I dati sperimentali e le 
difficoltà interpretative della fisica classica. La spiegazione di Compton tramite la teoria dei fotoni.  
Conservazione dell'energia e della quantità di moto nell'urto fotone/elettrone, spostamento di 
Compton, lunghezza d'onda di Compton di un elettrone  

MODULO 7: 
Cenni di fisica nucleare  e radioattività (sarà svolto entro il 15 maggio) 
I nuclei degli atomi: protoni, neutroni, numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 
Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei. Curva dell'energia di legame per un nucleone. 
Misura del livello di radioattività sorgenti radioattive, radiazione di fondo 
Interazione debole ed emissioni alfa, beta, gamma. 
La legge del decadimento radioattivo: emivita, tempo di dimezzamento, costante di decadimento. Il 
modello esponenziale. 



La datazione col carbonio 14. L’Attività di una sorgente radioattiva , il Gray 

MODULO 8: 
Ripasso dei nuclei fondanti di fisica degli anni precedenti secondo le indicazioni dei quadri di 
riferimento in preparazione alla seconda prova mista matematica e fisica. Nel corso dell'intero 
anno nell'ambito dello svolgimento di esercizi  e simulazioni d'esame. 

ABILITA' 

Alla fine del quinquennio gli studenti sanno: 

• Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle 
unità di misura appropriate.  

• Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due grandezze fisiche.  
• Valutare l’accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di 

misura al fine di descrivere correttamente il fenomeno osservato. 
• Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l’azione di forze.  
• Descrivere l’azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di 

campo.  
• Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza. 
• Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da 

distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche nei 
metalli.  

• Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico 
generato da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale. 

• Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze 
elettromotrici indotte. § 

• Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di 
un campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la 
forza che agisce su un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della 
corrente indotta.  

• Determinare il momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in 
presenza di un campo magnetico uniforme.  

• Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l’azione di una forza 
costante o di una forza di Lorentz. 

• Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e 
individuare in quali casi si applica il limite non relativistico 

• Determinare l’energia cinetica di un punto materiale in moto e l’energia potenziale di un punto 
materiale sottoposto a forze.  

• Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia 
meccanica con il lavoro fatto dalle forze agenti.  

METODOLOGIE: 

In generale si è sempre cercato di privilegiare la presentazione in chiave problematica dei 
contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte 
degli allievi. Le lezioni sono state realizzate secondo diverse modalità:  
• Lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex novo della maggior parte degli 

argomenti. 
• Brainstorming per l’introduzione di argomenti di attualità  
• Lezione frontale dialogata per attività di recupero/ripasso/approfondimento 
• Utilizzo di app e simulazioni (Phet Colorado) per alcune delle tematiche relative alla crisi della 

fisica classica. 
• Frequenti richiami all’applicazione concreta delle leggi studiate a situazioni della vita quotidiana, 

del mondo naturale e della tecnologia. Questa tipologia di lezione ha sostituito quasi tutta 
l’attività di laboratorio che non è stato possibile attivare causa ristrettezze dei tempi a 
disposizione dovuta anche all’incertezza sulla possibile uscita della materia come seconda prova 
d’esame. 



• Continuo utilizzo degli aspetti formali e simbolici del calcolo matematico utilizzato in fisica; 
applicazione delle tecniche di analisi matematica allo studio o risoluzione di alcune situazioni 
fisiche (in particolare per quello che riguarda il calcolo integrale e differenziale). 

Mezzi utilizzati: libro di testo; libro di esercizi in preparazione alla seconda prova mista; fotocopie 
con esercizi di rinforzo/approfondimento e documenti specifici redatti dalla docente depositati nella 
cartella dropbox condivisa della classe; sussidi audiovisivi e multimediali in particolare video lezioni 
e simulazioni/applet di Phet Colorado; Desmos app e/o calcolatrici grafiche nella risoluzione di 
problemi specie se integrati (mat./fis). 

CRITERI di VALUTAZIONE 

Le valutazioni orali dal secondo quadrimestre sono state connotate da forte interdisciplinarità 
(matematica e fisica assieme) e con focus sulla applicazione. Agli studenti veniva proposta una 
situazione problematica (testo, grafico, ecc) e si chiedeva innanzitutto di inquadrare il problema e 
delineare una strategia risolutiva in modo da valutare le competenze sul problem solving per poi 
testare le specifiche conoscenze disciplinari.Per le prove scritte-una volta chiarite le modalità 
d'esame- sono state utilizzate le griglie ministeriali declinando le evidenze (non fornite) sulle 
singole prove di simulazione. Sono state svolte le simulazioni ministeriali di Febbraio e Marzo.  
Vedi le griglie allegate a questo documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Ugo Amaldi   “L’Amaldi per i Licei Scientifici .BLU 2ed  3° vol – Zanichelli 
Bergamini, Barozzi, Melegari “La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici 
(Zanichelli) 
Considerazioni Particolari 

Nel corso del quinquennio gli studenti sono stati costantemente sollecitati ad impegnarsi -
parallelamente alla attività curricolare- in attività di tipo divulgativo e di cittadinanza attiva rivolta al 
proprio territorio e oltre. Questo anche in ottemperanza alle indicazioni ministeriali che vedono la 
necessità di formare cittadini attivi e consapevoli, dotati di quel minimo di conoscenze e di metodo 
critico che possa permettere loro di operare scelte responsabili ed informate. 

1. Progetto MoM- Matters of matter Erasmus + La maggior parte delle attività sono state svolte 
nell’ambito – o comunque riconducibili- al progetto Erasmus+ KA2 MoM: Matters of Matter-New 
Materials in Science Education a cui più di un terzo della classe ha aderito impegnandosi per tre 
anni dalla prima alla terza . 
MoM – di cui l’IIS Cavazzi sez. Liceo Scientifico di Pavullo è stato capofila – era incentrato sui 
materiali innovativi, da quelli “intelligenti” ai nuovi materiali ecosostenibili, passando per le 
wearable electronics. Lo scopo era di far conoscere i più recenti sviluppi della ricerca, studiare 
sperimentalmente le proprietà dei materiali ed improvvisarsi makers nell’ideare nuove applicazioni. 
MoM ha comportato la mobilità all’estero più una settimana di ospitalità dei partner stranieri a 
Pavullo nel Marzo 2017. Le attività intermobilità sono continuate a gruppi internazionali e nazionali 
per tutti e tre gli anni, spaziando dallo studio delle proprietà dei materiali alla progettazione ed 
implementazione, fino alla realizzazione di veri prototipi. In particolare, nel 2015, in occasione 
dell’anno internazionale della luce, gli studenti hanno realizzato da “Change your light”, una serie 
di smart lamps https://www.youtube.com/watch?v=ajUvoF70Lwk&feature=youtu.be  https://
www.youtube.com/watch?v=EDntcHvgttU&feature=youtu.be  
Tutti i materiali didattici elaborati nell’ambito del progetto a seguito del lavoro con gli studenti 
(guide insegnanti, protocolli sperimentali, schede studenti, schede di istruzione sull’uso di Arduino 
come data logger.) sono reperibili come Open Educational Resources all’indirizzo http://
www.mattersofmatter.eu/dissemination-and-results/mom-materials/.  

In particolare all’interno di MoM gli studenti hanno preso parte a  

Mostra MoM al Palazzo Ducale di Pavullo, 16 Settembre- 15 Ottobre 2017-. Una parte dei 
ragazzi ha collaborato alla pianificazione ed all’allestimento della mostra e in qualche caso anche 
alle visite guidate, nell'ambito dell' ASL. http://www.mattersofmatter.eu/mom-final-exhibition-ducal-
palace-pavullo/  



Bergamo Scienza  2-16 Ottobre 2016 con una mostra interattiva sui nuovi materiali allestita 
presso Palazzo Frizzoni (Municipio di Bergamo). I ragazzi a turno hanno svolto attività di guida e 
tutoraggio (in parte riconosciuta come ASL)  http://www.mattersofmatter.eu/mom-
bergamoscienza-2016/  
School Makers Day c/o Fondazione Golinelli Bologna, 30 Aprile 2016 - http://
www.mattersofmatter.eu/school-maker-day-2016-bologna/ ,   
Expo elettronica 2016 Modena ,  
Due studenti hanno presentato il progetto MoM nell'ambito dello Science Market organizzato 
dall'Amadeus Lyceum di Vleuten (NL) 

2. Progetto Cimone 3.0 - 4 studenti hanno svolto durante il terzo anno attività ASL (ente esterno 
Comune di Pavullo) nell’ambito del progetto “Cimone 3.0: educare al futuro: cambiamenti climatici 
e società sostenibile. Le risposte della scienza ” finanziato dal MIUR” (6/2000  ed. 2015).  
Le attività sono state molto differenziate ma in generale finalizzate alla organizzazione della 
partecipazione del Comune di Pavullo alla settimana della Mobilità Sostenibile Europea 2017: 
raccolta dati in collaborazione con CNR ISAC sul Carbon Black in atmosfera nel periodo giugno - 
luglio 2017, realizzazione di videospot pubblicitari, poster informativi, attività di animazione 
scientifica, progettazione di una proposta di pista ciclabile, supporto alla realizzazione di eventi 
quali  la prima gara italiana di modellini solari Solarmobil Italia (che ha comportato la mobilità ad 
Augsburg come osservatore di Solarmobil Deutschland di una alunna) e l’attività “ex alunni per la 
sostenibilità” durante la quale ex alunni dell’Istituto impegnati per lavoro o studi universitari in 
ambito di sostenibilità hanno presentato la propria esperienza sia agli studenti dell’istituto che al 
pubblico generico. Il progetto Cimone ha ricevuto un premio dall’aeronautica Militare CAMM in 
occasione dell’80° anniversario della inaugurazione dell’osservatorio del Cimone.. 

3. Nao Challenge - sulla scia delle attività di coding iniziate con Arduino all'interno del progetto 
MoM, quattro studenti hanno partecipato in quarta alla Nao Challenge organizzata da Scuola di 
Robotica di Genova in collaborazione col MIUR.Tale attività si è configurata come ASL ed è stata 
guidata da un tutor interno all'Istituto ma esterno alla classe. La squadra ha vinto le preselezioni 
per il Nord EST a Bolzano aggiudicandosi il diritto a partecipare alla finale nazionale c/o l'Opificio 
Golinelli (Bo).  

Livelli di partenza 
La docente è stata insegnante della disciplina a partire dalla classe prima. Durante il corso degli 
anni è stato il più possibile favorito l’approccio di tipo sperimentale ogniqualvolta se ne 
presentasse l’occasione, essendo la docente una convinta assertrice del “fare scienza” a scuola, 
nonostante questo talora cozzi con la vastità dei programmi ministeriali.  
Si ritiene, pertanto, necessario operare delle scelte , anche tenendo conto che una parte degli 
studenti non proseguirà studi di tipo scientifico, ma dovrà comunque essere in grado di esercitare 
una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole, confrontandosi ed esprimendosi su numerosi 
temi scientifici sempre più di attualità e su cui i cittadini sono sempre più spesso chiamati a 
prendere posizione 
. 
Negli anni precedenti -come già ricordato - gli studenti sono stati costantemente sollecitati ad 
impegnarsi in attività di tipo divulgativo e di cittadinanza attiva rivolta al proprio territorio su 
argomenti legati a quanto studiato curricularmente con esiti molto positivi e parecchi 
riconoscimenti 

Nell’ultimo anno, invece, l’approccio è stato molto diverso, in quanto ci si è concentrati 
prevalentemente sulla preparazione alla prova interdisciplinare 

I livelli iniziali della quinta erano nel complesso soddisfacenti con numerose punte di 
eccellenza. Gli obiettivi citati in programmazione annuale sono stati raggiunti almeno nei livelli 
minimi da parte di quasi tutti gli alunni con quasi metà della classe che presenta livelli buoni o 
ottimi. 



LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe 5^A mi è stata assegnata in quarta ed è composta da 25 alunni: 12 femmine e 13 
maschi. Un ragazzo ha partecipato al progetto Intercultura ed ha frequentato il quarto anno in una 
scuola in Honduras.  
Fin dallo scorso anno scolastico, gli allievi si sono nel compresso mostrati motivati , desiderosi di 
imparare e disponibili al dialogo didattico ed educativo. Le conoscenze e le competenze erano 
assai diversificate, sia nei livelli di comprensione sia in quelli di  esposizione e rielaborazione. Tale 
divario è continuato anche nella classe quinta e, in alcuni casi, è aumentato, a causa sia di 
incertezze comunicative di alcuni sia di un impegno non sempre continuo ed approfondito di altri.   
La partecipazione è stata nel complesso positiva, in particolare grazie ad un gruppo di alunni molto 
motivati, attivi, propositivi e desiderosi di contribuire con commenti ed opinioni personali. Altri 
alunni, invece, molto timidi e riservati, non sempre sono riusciti ad intervenire e partecipare al 
lavoro in modo attivo. 
In generale, il percorso della maggior parte di questi alunni è stato positivo ed ha visto una 
progressiva maturazione di interessi personali, una maggiore motivazione di tipo culturale ed una 
sempre maggiore capacità di interazione con i testi letterari, e del loro apprezzamento. 

La preparazione è nel complesso soddisfacente. I sei alunni che hanno conseguito la certificazione 
B2, l' alunno che ha partecipato in quarta al progetto di Intercultura ed altri sei/ sette alunni hanno 
buone od ottime competenze linguistiche ed hanno raggiunto tutti gli obiettivi previsti. Altri ragazzi 
si sono impegnati seriamente, cercando di superare incertezze espositive e di metodo ed hanno 
raggiunto risultati discreti. Infine, alcuni studenti hanno lavorato in modo discontinuo, pertanto 
hanno ottenuto risultati alterni e non sempre sono riusciti a superare le difficoltà sia linguistiche sia 
di  metodo.    
Anche le conoscenze dei contenuti sono assai diversificate: in alcuni casi sono approfondite, 
rielaborate ed autonome con livelli di eccellenza, in altri possono risultare frammentarie a causa 
dell'impegno alterno o del livello di interesse per alcune tematiche piuttosto che per altre.  

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

MODULO 1 Il Romanticismo  

• Il Manifesto del movimento Romantico: Preface to the Lyrical Ballads.  Lettura testi Only Connect  
pag.D81/82  vol.2   

• I poeti delle due generazioni: cenni biografici e diverse tematiche 
• I principali temi : il ruolo della natura, dell’infanzia, importanza dell’individuo; escapismo e 

ribellione, il ruolo dell’immaginazione 

Lettura ed analisi delle seguenti opere poetiche :  

•W.Wordsworth: The Daffodils 
•S.T.Coleridge : The Rime of the Ancient Mariner – Part one The Killing of the Albatross 
( Only Connect 2  pag. D98 )  / Part seven ( solo la parte conclusiva – D109). Le ballate : 
caratteristiche stilistiche e di contenuto 

•J. Keats: Ode on a Grecian Urn 
•Cenni sulla vita ed opere principali dei poeti sopra menzionati. 

MODULO 2 Il romanzo  

• Le caratteristiche di un testo narrativo: plot and story, characters, setting, theme, narrator, point 
of view, narrative mode, style  

• The Novel of Manners   (Only Connect 2: D15, D66  ) 
• Jane Austen : vita ed opere principali.  



• Lettura ed analisi di brani da Pride and Prejudice: testi pag D67 e , D149 e D151  vol.2.  
• Temi e personaggi. Stile. 

MODULO 3 The Victorian Age contesto culturale: 

• La situazione politica, economica e sociale – The Early Victorian Age and the later years 
• I valori dell’età Vittoriana: l’ età dell’ottimismo e del progresso, del dubbio e delle incertezze, le 

riforme, il compromesso vittoriano. Il ruolo della middle class. Imperialismo e White man's 
burden. 

• Victorian's frame of mind ( Only Connect 2: E17) 

 MODULO 4.  Il Romanzo vittoriano – introduzione e caratteristiche (E20 / E21, E 22 / 23 ) 

• Charles Dickens : vita ed opere principali.  
• Lettura ed analisi di brani da  

•Hard Times. Testi a pag. E53 (Nothing but Facts) , E54 (Coketown – fino alla riga 46)  vol.2 
•Oliver Twist – testi a pag  E41 – E 43  vol 2. I temi, i personaggi, lo stile 

MODULO 5 Estetismo:  

• Tematiche , valori e principali esponenti; la figura del dandy. Precursori 
• Oscar Wilde : vita ed opere principali.  
• Lettura ed analisi di brani da 

•The Picture of Dorian   E115,  E120 ( solo la parte finale)  vol.2  e fotocopie dal secondo 
capitolo ( I would give my soul). Temi, personaggi e stile 

•The Importance of being Earnest pag. E125 vol 2 

MODULO 6 Il Novecento : contesto storico e culturale 

• Edwardian e Georgian Age. Le conseguenze della prima guerra mondiale la fine dell’Impero 
• Influenze sul pensiero moderno di Freud, Jung, Nietzche, Bergson, James, Marx, Einstein ( F 14 

– F16 vol. 3) 
• “Age of Anxieties”   F14 -F16 

MODULO 7 Il Modernismo:  

• Le nuove tecniche narrative (interior monologue, mythical method, free indirect speech, plot in 
medias res etc.). F17-F18 e F22-F23, F24-26 vol. 3 

• James Joyce , vita ed opere. 
• The Dubliners. Lettura ed analisi di Eveline. 
• Lettura ed analisi di brani da Ulysses: The breakfast F25, The Funeral, F154, Molly 

Bloom’s monologue, (parte finale). F155 vol.3 . Caratteristiche strutturali e stilistiche 
• Virginia Woolf, vita ed opere 

• Lettura ed analisi del brano Clarissa and Septimus da Mrs Dalloway F161 
• Lettura ed analisi del brano” Five hundred a year”  da  A Room of one's own 

• F. Scott Fitzgerald: cenni sulla vita e le opere. 
•Lettura estiva in lingua italiana del romanzo The Great Gatsby – Analisi della parte finale 
“Boats against the current” F218 vol3 

• Il sogno americano,  The Roaring twenties. 
• Modern Theatre : the theatre of the Absurd 
• Samuel Beckett, Waiting for Godot: lettura ed analisi dei testi pag. G104 e G 107 

COMPETENZE e CONOSCENZE 

SAPERE:  

• conoscere le strutture morfosintattiche, il vocabolario, la grammatica, la pronuncia e l'intonazione 
necessari per interagire in lingua straniera  



• comprendere discorsi orali e testi orali e scritti sia a livello globale che analitico 
• riconoscere le diverse tipologie dei testi 
• conoscere la terminologia specifica letteraria 
• conoscere le principali tematiche ed autori della letteratura inglese del 800 – 900  
SAPER FARE: 

• comprendere testi orali e scritti a livello globale ed analitico 
• interagire in conversazioni anche specifiche 
• formulare ed esprimere opinioni ed argomentazioni inerenti i contenuti studiati 
• comprendere, esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni 
• organizzare discorsi orali logici e coerenti 
• produrre testi scritti di vario genere con sufficiente coesione e coerenza 
• comprendere, analizzare ed interpretare testi poetici , teatrali e di narrativa 
• esprimere interesse ed apprezzamento per testi letterari  
• approfondire contenuti seguendo interessi personali 
• utilizzare un metodo approfondito, rielaborato e non puramente mnemonico 

METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura è stato affrontato da un punto di vista diacronico. Partendo dalla fine del 
secolo diciottesimo, gli studenti sono stati gradualmente condotti al secolo ventesimo. I movimenti 
letterari principali sono stati analizzati non solo nelle loro tematiche, ma anche rispetto al contesto 
storico e sociale. All’ interno di ogni movimento sono stati selezionati i principali autori di 
riferimento. Lo studio e l’analisi dei testi poetici, teatrali e di prosa è stato privilegiato rispetto a 
quello della biografia degli autori.           
L’ approccio, pertanto, è stato prevalentemente di tipo testuale, volto a fornire agli alunni gli 
strumenti critici fondamentali per interpretare autonomamente i testi ed apprezzarne la valenza. 
Solo in seguito all' analisi del testo sono state fornite informazioni sugli autori, con particolare 
attenzione a quelle più rilevanti per la comprensione delle tematiche affrontate. Gli studenti sono 
stati gradualmente condotti ad individuare in modo autonomo le tecniche letterarie, i temi e lo stile 
delle opere studiate, ad esprimere opinioni in merito, ad effettuare collegamenti interdisciplinari e 
fra gli autori studiati. Le lezioni pertanto sono state solo parzialmente frontali ed è stato privilegiato 
un metodo comunicativo, con lavori a gruppi sui testi e lezioni dialogiche.   
Lo svolgimento del programma è stato nel complesso regolare, anche se rallentato nel secondo 
quadrimestre a causa delle numerose festività. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. 
Allo scritto sono state proposte prove con domande aperte, domande a scelta multipla, 
comprensione di testi narrativi. 
Le verifiche orali sono sempre partite dai testi studiati, privilegiandoli rispetto alle biografie degli 
autori. Gli obiettivi dei tests orali sono stati: verificare le conoscenze degli alunni dei testi, delle 
tematiche, del contesto culturale e storico di riferimento, la loro capacità di collegamento ed 
approfondimento personale, la capacità di interagire esprimendo opinioni ed argomentazioni in 
modo sufficientemente chiaro e con una pronuncia ed intonazione accettabili 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Spiazzi Tavella, Only Connect, New Directions - Zanichelli editore   
 Vol. 2 The nineteenth century 
 Vol. 3  The twentieth century 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe nella sua globalità ha ottenuto risultati positivi, ha partecipato con interesse alle lezioni, 
rielaborando in modo personale i contenuti. 
Le diversità e le abilità dei singoli alunni hanno portato a risultati differenti, per cui all’ interno del 
gruppo classe si possono evidenziare alunni (un buon gruppo soprattutto femmine) con ottime 
capacità e un impegno serio e costante, che hanno permesso loro di ottenere dei risultati molto 
buoni; permane un piccolissimo gruppo che non ha ancora superato del tutto le proprie difficoltà.  

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1 IL ROMANTICISMO: caratteri generali 
THEODORE GERICAULT, 1791-1824: 
• La zattera della Medusa, 1819  
EUGENE DELACROIX, 1798-1863: 
• La libertà che guida il popolo, 1830  
• FRANCISCO GOYA, 1746 – 1828: 
• Fucilazioni del 3 maggio, 1808 
FRANCESCO HAYEZ, 1791-1882: 
• Il bacio, 1859 

Modulo, 2 IL REALISMO: caratteri generali 
GUSTAVE COURBET, 1819-1877: 
• Lo spaccapietre, 1849 
• L’ atelier del pittore, 1855  

Modulo 3, IMPRESSIONISMO e la fotografia: caratteri generali 
EDOUARD MANET, 1832-1883: 
• Colazione sull’erba, 1863 
• Olympia, 1863 
CLAUDE MONET, 1840-1926: 
• Impressione, sole nascente, 1872            
• La grenouillere, 1869 (confronto con Renoir) 
EDGAR DEGAS, 1834-1917: 
• L’ assenzio, 1875-1876   
PIERRE-AUGUSTE RENOIR, 1841-1919 : 
• La grenouillere, 1869 
• Moulin de la Galette, 1876             

Modulo 4, POST-IMPRESSIONISMO: caratteri generali 
PAUL CEZANNE, 1839-1906: 
• I giocatori di carte, 1898  
PAUL GAUGUIN, 1848-1903: 
• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo, 1897-1898  
VINCENT VAN GOGH, 1853-1890: 
• I  mangiatori di patate, 1885 
• Notte stellata, 1889 

Modulo 5 PUNTINISMO E DIVISIONISMO: caratteri generali 
GEORGES SEURAT, 1859-1891: 
• Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte, 1883-1885              
GIUSEPPE PELIZZA DA VOLPEDO, 1868-1907: 
• Il quarto stato, 1896-1901  
ART NOUVEAU, STILE LIBERTY: caratteri generali 
GUSTAVE KLIMT, 1862-1918 : 
• Giuditta I, 1901  
FAUVES: caratteri generali 



HENRI MATISSE, 1869-1954 : 
• La stanza rossa, 1908 
ESPRESSIONISMO: caratteri generali 
ERNST LUDWIG KIRCHENER, 1880-1938: 
• 5 Donne per strada, 1913 
EDVARD MUNCH, 1863-1944: 
• Il grido, 1893  
OSKAR KOKOSCHKA,1886-1980: 
•  La sposa del vento, 1914 

Modulo 6, AVANGUARDIE STORICHE 
CUBISMO: caratteri generali 
PABLO PICASSO, 1881-1973: 
• Les demoiselles d’Avignon, 1907  
• GUERNICA, 1937  

Modulo 7, ASTRATTISMO LIRICO e GEOMETRICO: caratteri generali 

DADAISMO: caratteri generali 
M. DUCHAMP 
La Gioconda 

FUTURISMO: caratteri generali 
UMBERTO BOCCIONI 
• La città che sale  
• Stati d’animo (Quelli che vanno e quelli che restano) 

• Visita d’ istruzione (quasi tutta la classe): Capitale della Spagna, Madrid città e musei 
(del Prado e Reina Sofia). 

• Partecipazione (parte della classe) all’incontro di presentazione del volume sulla vita di 
Gino Covili a Pavullo 

ABILITA’: 

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

• Saper distinguere e valutare criticamente gli elementi costitutivi di un’opera d’arte, di uno stile o 
di una corrente artistica, per riconoscere unità e unicità 

• Saper individuare tecniche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un processo 
creativo, riferendole alle istanze di un più ampio contesto culturale e socio- economico 

• Saper usare gli strumenti per il disegno; 
• Saper impostare e impaginare gli elaborati  
• Accurata presentazione grafica degli elaborati 
• Corretta applicazione dei metodi e delle procedure nella soluzione di problemi grafici 
• Saper leggere lo spazio nelle sue articolazioni volumetriche e saper scegliere, di volta in volta, le 

proiezioni più opportune a rappresentarle 

METODOLOGIE: 

Per giungere alla comprensione del contenuto, ossia del livello più profondo del significato delle 
opere d’ arte, è stato utilizzato un metodo di lettura che tenga conto delle componenti fondamentali 
del linguaggio visivo. 

SCHEDA DI LETTURA DI UN’ OPERA D’ ARTE 
GRIGLIA UTILIZZATA PER LA LETTURA DI UN’ OPERA D’ ARTE 

1. Autore; epoca o data; dimensioni; soggetto o tema; mezzo espressivo utilizzato dall’artista. 
2. Elementi pre-iconografici espressivi: le sfumature psicologiche che cogliamo immediatamente. 
3. Analisi degli elementi iconografici: le convenzioni, le iconografie, le consuetudini proprie di una 

determinata cultura, che vengono immesse consapevolmente in un’ immagine. 



4. Funzioni: narrativa, didascalica, pratica, simbolica, religiosa, storica, commemorativa, 
celebrativa, pubblica, privata, estetica decorativa 

5. Individuazione della committenza. 
6. Analisi degli elementi iconologici (elementi formali dell’opera, che nelle loro sistematizzazioni 

costituiscono uno stile, un linguaggio).  
7. Lo spazio; il movimento; la composizione; la linea; il colore,  
8. La campitura; la luce; il volume. 

L’ interpretazione di un’opera d’arte riflette la cultura di chi legge, pertanto, attraverso questa griglia 
di lettura si è cercato di aumentare negli allievi le capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione 
critica, di comprensione del contesto socio-culturale in cui nascono le opere d’arte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Prove orali e scritte. 
La griglia di valutazione utilizzata in corso d’anno per le prove scritte è la seguente 

indicatori  
A. correttezza linguistica, capacità espositiva e argomentativa (max 6 punti)  
B. conoscenza dei contenuti e pertinenza della trattazione (max 6 punti)  
C. capacità di sintesi ed elaborazione personale (max 3 punti)  
TOTALE (max 15 punti)  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Uso del computer con proiettore all’interno della classe. 
Fotocopie 
Slides 

punti 1-3 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15

voto 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10



STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

I risultati ottenuti dalla classe alla fine dell’anno sono in generale buoni: nel complesso, la V A è 
stata una classe positiva, che ha goduto di una normale continuità didattica, fondamentale per un 
lavoro costruttivo. Nel corso del triennio, tutti gli alunni sono migliorati e maturati sia come 
impegno, sia come rendimento, sia come atteggiamento nei confronti della scuola, dei compagni e 
degli insegnanti. Il programma svolto non è stato molto vasto, ma sufficientemente approfondito. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI:  

• L'Italia giolittiana: questione sociale, cattolica e meridionale  
• La Prima Guerra Mondiale: 

• Le cause 
• L'Italia nella Prima Guerra Mondiale 
• Le caratteristiche generali della guerra 
• La disfatta di Caporetto 
• Le conseguenze della Grande Guerra 

• La rivoluzione russa  
• Il dopoguerra in Europa  
• L’ultimo governo Giolitti 
• Fascismo: 

• L’avvento del fascismo in Italia 
• La marcia su Roma 
• I Patti Lateranensi 
• Da movimento a regime: il delitto Matteotti 

• La crisi del ‘29: 
• Cause e conseguenze mondiali 
• New Deal 

• L’URSS degli anni ‘30 
• Nazismo: 

• Cenni sulla Repubblica di Weimar 
• Caduta della Repubblica di Weimar 
• La Germania degli anni ‘30 

• La Seconda Guerra Mondiale: 
• Premesse  
• Gli ultimi anni di pace  
• La prima fase della Seconda Guerra Mondiale 

• L’invasione dell’URSS 
• La guerra parallela 
• Seconda fase  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 
• Il secondo dopoguerra  

ABILITA’: 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico (cronologie, atlanti storici e geografici, 
documenti, testi storiografici). 

• Identificare e analizzare le relazioni che si producono tra fatti politici, economici e culturali 
• Considerare e riflettere sulle possibili diverse interpretazioni degli eventi. 
• Saper utilizzare e controllare i contenuti posseduti per esprimere valutazioni personali 

adeguate. 



• Saper problematizzare le vicende storiche e le loro conseguenze (con riferimenti a differenti 
prospettive, spazi e tempi ) 

METODOLOGIE: lezioni frontali, polemica costruttiva e dialogo costruttivo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Le modalità di verifica utilizzate sono quelle tradizionali: verifiche orali e scritte, interrogazioni brevi 
e lunghe. 
I criteri di valutazione sono quelli adottati in sede di dipartimento disciplinare. Gli indicatori sono 
stati sviluppati a partire da:  
• capacità espositive 
• capacità logico deduttive 
• capacità logico sintetiche 
• capacità di collegamento 
• ragionamento autonomo ed indipendente 
• capacità critica 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Manuale in uso: Storia e Storiografia plus, Desiderio Codovini, D’Anna. 



FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

I risultati ottenuti dalla classe alla fine dell’anno sono in generale buoni: nel complesso, la V A è 
stata una buona classe, che ha goduto di una normale continuità didattica, fondamentale per un 
lavoro costruttivo. Nel corso del triennio, tutti gli alunni sono migliorati e maturati sia come 
impegno, sia come rendimento, sia come atteggiamento nei confronti della scuola, dei compagni e 
degli insegnanti. Il programma svolto non è stato molto vasto, ma sufficientemente approfondito. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI:  

• Kant: 
• Critica della Ragion Pura 
• Critica della Ragion Pratica 
• Critica del Giudizio 

• Hegel: 
• I capisaldi del sistema hegeliano 
• La fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, Ragione) 
• La logica 
• La filosofia della natura 
• La filosofia dello Spirito (Soggettivo, Oggettivo, Assoluto) 

• Marx: 
• formazione del pensiero 
• materialismo storico dialettico 
• il problema dell’alienazione (cenni su Feuerbach) 
• struttura e sovrastruttura 
• il manifesto del Partito Comunista 
• il Capitale 

• Schopenhauer: 
• la volontà di vita 
• la concezione dell’amore 
• le vie della liberazione 

• Cenni su Kierkegaard 
• Positivismo: 

• Evoluzionistico: cenni su Darwin e Spencer 
• Sociale: Comte 

• Nietzsche: 
• il rapporto con il nazismo 
• la nascita della tragedia 
• la concezione della storia 
• il nichilismo 
• ubermensch 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 
• Popper 
• Weber 
• Freud 

ABILITA’: 

• Utilizzare in modo corretto il lessico specifico filosofico 
• Analizzare e comprendere un testo filosofico riguardante gli autori studiati 
• Essere in grado di sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 
• Saper argomentare in modo lineare e coerente 
• Attuare confronti tra vari autori, evidenziando le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 

problema confrontandole anche con le problematiche del presente 



• Essere in grado di riprodurre il percorso compiuto dall’autore per giustificare le proprie tesi 

METODOLOGIE: lezioni frontali, polemica costruttiva e dialogo costruttivo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Le modalità di verifica utilizzate sono quelle tradizionali: verifiche orali e scritte, interrogazioni brevi 
e lunghe. 
I criteri di valutazione sono quelli adottati in sede di dipartimento disciplinare. Gli indicatori sono 
stati sviluppati a partire da:  
• capacità espositive 
• capacità logico deduttive 
• capacità logico sintetiche 
• capacità di collegamento 
• ragionamento autonomo ed indipendente 
• capacità critica 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Manuale in uso: Con-filosofare 3° volume, Abbagnano Fornero, Paravia 



SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE/ABILITÀ RAGGIUNTE 

Nella classe 5^A, c’è stata continuità didattica dal triennio, ciò ha permesso l’impostazione del la-
voro scolastico in funzione del raggiungimento di obiettivi, sia di carattere formativo, che didattico, 
a lunga scadenza. In particolare, in questo ultimo anno di corso, il lavoro educativo e didattico è 
stato impostato in funzione di una buona preparazione culturale e disciplinare, sul rafforzamento e/
o potenziamento di competenze di analisi, sintesi metodologia di studio, rielaborazione critica e 
autonoma dell’appreso, competenze espressive ed argomentative. La classe si è sempre distinta 
per l’eterogeneità degli interessi, della motivazione, degli stili di apprendimento, e dei risultati in 
termini di profitto. Nell’anno scolastico in corso, un gruppo di alunni  si è distinto per continuità di 
impegno e motivazione, mentre si sono evidenziati, per una parte  della classe, una serie di nodi 
irrisolti sia in termini di conoscenze, in generale superficiali e non ben consolidate, sia di compe-
tenze, in una classe che ha dimostrato, a volte, difficoltà a livello di metodo di studio, organizza-
zione logica, autonomia di rielaborazione, tutti fattori che hanno fatto sì che una fascia di alunni sia 
rimasta in varia misura al di sotto delle proprie potenzialità.Le sollecitazioni continue da parte del-
l’insegnante, hanno favorito per molti studenti una crescente consapevolezza e motivazione, con 
parallela crescita dell’interesse per lo studio e maturazione personale che ha permesso loro un 
consolidamento delle competenze disciplinari e una più autonoma organizzazione del lavoro sco-
lastico.Alcuni studenti si sono limitati all’acquisizione di un profitto sufficiente o discreto dal punto 
di vista strettamente scolastico, senza che questo portasse alla ricerca, alla rielaborazione perso-
nale, ad un approfondimento culturale critico. Infine, un piccolo gruppo di alunni, ha mostrato diffi-
coltà di vario grado con livelli di profitto talvolta insufficienti o gravemente insufficienti a causa di 
lacune pregresse, metodo disorganizzato e ripetitivo, e di un impegno inadeguato e insufficiente al 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi. In alcuni casi lo studio è rimasto esclusivamente 
finalizzato alla verifica, situazione che ha penalizzato gli alunni più deboli per fragilità e mancato 
consolidamento delle conoscenze, impedendone, a volte, le effettive possibilità di un efficace re-
cupero. 

Nel secondo quadrimestre, la situazione, sia sul piano educativo che su quello formativo, è deci-
samente migliorata, la maggior parte degli studenti ha dimostrato una significativa crescita e matu-
razione personale che ha loro permesso un rafforzamento nella motivazione e nell’interesse, un 
consolidamento delle competenze disciplinari, una migliore e più autonoma organizzazione del la-
voro scolastico. In particolare, si sono evidenziati alcuni studenti che, sostenuti da uno studio con-
tinuativo, organizzato e critico e buone/ottime capacità personali, hanno raggiunto una preparazio-
ne culturale approfondita e sicura. 

Nel corso di questo ultimo anno , al ritmo di lavoro sostenuto, pur alternato a momenti di rafforza-
mento e consolidamento delle conoscenze e competenze, richiesto dal necessario approfondimen-
to dei contenuti e dal potenziamento delle abilità in vista dell’esame di stato, gli alunni hanno ri-
sposto in modo assai diversificato e individualmente, anche se in linea di massima si sono mostrati 
collaborativi. Gli obiettivi conoscitivi disciplinari e le competenze, anche trasversali, sono stati rag-
giunti dalla maggior parte degli studenti in modo più che sufficiente, da alcuni in modo decisamen-
te apprezzabile e, solo in pochissimi casi,  sono stati raggiunti in modo a malapena sufficiente, in 
quanto permangono lacune tali da determinare una preparazione superficiale e non estesa a tutte 
le problematiche affrontate nel corso dell’anno. I risultati sul piano del profitto, sono diversificati in 
relazione anche alle doti e alle attitudini personali; si sono distinti diversi studenti che hanno dimo-
strato di possedere capacità di formalizzazione di problemi, di astrazione, di ragionamento dedutti-
vo, esposizione analitica e chiara  e che hanno quindi conseguito buoni/ottimi risultati. Il percorso 
formativo/ didattico della classe si può  ritenere, in ultima analisi, più che soddisfacente. 



CONOSCENZE/CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1: Acidi e basi 
Evoluzione storica e concettuale delle teorie acido – base: teoria di Arrhenius, Bronsted-
Lowry,Lewis. La ionizzazione dell’acqua. Il pH di una soluzione. La forza di un acido/base, il valore 
di ka/kb. La neutralizzazione. Le titolazioni e l’idrolisi (cenni). 

Modulo 2: Il mondo del carbonio e le basi della biochimica 
• Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La nomenclatura IUPAC 
• Formule e conformazioni 
• Combustione e sostituzione (alogenazione). Meccanismo della sostituzione radicalica. 
• Isomeria strutturale, stereoisomeri, isomeria ottica e enantiomeri. 
• Concetto di insaturazione. 
• Isomeria cis e trans. 
• Nomenclatura IUPAC degli alcheni e degli alchini. 
• Meccanismo dell'addizione elettrofila al legame multiplo. 
• Regola di Markovnikov. 
• La struttura del benzene, teoria della risonanza, nomenclatura tradizionale dei composti aromati-

ci. Gli idrocarburi aromatici disostituiti: posizioni orto ,meta, para. 
• I gruppi funzionali. 
• Gli alogeno derivati: impiego e tossicità, le reazioni (cenni). La nomenclatura IUPAC.Proprietà 

fisiche di alcoli, fenoli ed eteri, nomenclatura IUPAC, acidità e reazioni: rottura legame C-O e os-
sidazione.  La nomenclatura degli eteri.(cenni) 

• La reazione di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni e reazioni di ossidazione. Nomenclatura 
IUPAC. Aldeidi e chetoni di uso comune. 

• Proprietà chimico fisiche degli acidi carbossilici.  Nomenclatura IUPAC 
• Esteri: nomenclatura, esterificazione di Fischer, gli esteri naturali(cere, grassi, oli),i saponi. Le 

ammine: proprietà chimico fisiche e nomenclatura. I polimeri naturali  e di sintesi; polimeri di ad-
dizione e di condensazione, meccanismo di reazione e impiego dei materiali. 

• I carboidrati: monosaccaridi, formule di Fisher, forma lineare e ciclica (cenni), zuccheri L e 
D,anomeri α e β (cenni), aldosi e chetosi. Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazio-
ne. 

• Tipi di disaccaridi: il legame glicosidico, maltosio, lattosio e saccarosio; polisaccaridi: amido, gli-
cogeno, cellulosa (funzioni cellulari e struttura molecolare). 

• Acidi grassi, i lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfolipidi. Struttura e funzioni. La reazione di idro-
genazione e di idrolisi alcalina. I glicolipidi e gli antigeni di superficie. I lipidi non saponificabili: 
steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni stereoidei, funzioni cellulari. Le vitamine liposolubili: 
A,D,E,K, fonti alimentari e funzioni.  

• Gli ammino-acidi: formula generale, la chiralità. Nomenclatura e classificazione degli amminoa-
cidi, la struttura ionica dipolare (zwitterioni). Le proprietà chimico-fisiche degli amminoacidi (pun-
to isoelettrico). Il legame peptidico. Classificazione delle proteine. I quattro livelli di organizzazio-
ne delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.  

• Basi puriniche e pirimidiniche, i nucleotidi: composizione. La sintesi dei nucleotidi e la formazione 
degli acidi nucleici. Struttura del DNA, tipi di RNA: ribosomiale, di trasporto e messaggero.  

• Biochimica: l’energia e il metabolismo, il primo e il secondo principio della termodinamica, le rea-
zioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate, il ruolo dell’ATP, il ruolo degli enzimi nel me-
tabolismo. Il metabolismo energetico. Le vie metaboliche. Le reazioni redox nelle cellule, coen-
zimi e vitamine come trasportatori di elettroni (NAD,NADP, FAD).  

• Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi (visione d'insieme), fermentazione (lattica e alcolica), Il 
metabolismo terminale: produzione di acetil -co A, ciclo dell'acido citrico (visione d'insieme). La 
produzione di energia nelle cellule. 

• I pigmenti fotosintetici. La struttura del cloroplasto. Visione di insieme delle reazioni della fase 
luminosa e della fase oscura (ciclo di Calvin) della fotosintesi. La fotorespirazione.   

Modulo3: Scienze della Terra  
♦I materiali della Terra solida. Minerali (cenni), rocce. La litogenesi : rocce sedimentarie, magmati-
che e metamorfiche. Aspetti generali 



♦La Tettonica delle placche:L'interno della terra e la propagazione delle onde sismiche, superfici di 
discontinuità sismica: Mohorovicic, Gutemberg, Lehmann. 
♦*La composizione chimica dell'interno della Terra, la distribuzione delle masse:anomalie gravita-
zionali, l’isostasia, la suddivisione della terra in base alle proprietà fisiche: litosfera, astenosfera, 
mesosfera, nucleo esterno ed interno, la geoterma, l 'origine del calore interno, le celle convettive 
del mantello. Il campo magnetico terrestre:caratteristiche ed origine, la componente non dipolare 
del campo:magnetizzazione indotta, punto di Curie e magnetizzazione termorimanente. Il paleo-
magnetismo, le inversioni di polarità dei fondali oceanici e la prova indipendente. L'ipotesi di 
Hess. Prove dell’espansione (sea floor spreading)Il modello globale della tettonica delle placche: 
visione di insieme.* 

I contenuti compresi negli asterischi verranno ultimati entro la fine di maggio 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali e partecipate, esercizi di supporto dell'attività didattica, lavori di gruppo, discussioni 
guidate, come supporto si utilizzeranno programmi informatici e presentazioni, documenti forniti 
dal docente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si allega la griglia di valutazione utilizzata. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO:  indirizzo scientifico e scienze umane  

VOT
O 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

10 Possiede conoscenze 
ampie, approfondite e 
personalizzate. 

Gestisce autonomamente procedure com-
plesse, che richiedono l’impiego di percorsi 
critici. 

Eccellenti capacità di analisi 
e sintesi basate su perso-
nale rielaborazione critica. 

9 Conoscenze ampie, 
sicure e approfondite. 

è in grado di gestire autonomamente proce-
dure complesse, utilizzando un linguaggio 
ricco e articolato, basato sulla la terminolo-
gia specifica. 

Istituisce collegamenti si-
gnificativi fra i diversi ar-
gomenti. 

8 Possiede conoscenze 
ampie, sicure e diffuse. 

Padroneggia la terminologia specifica e ge-
stisce consapevolmente problemi complessi. 

Effettua valutazioni auto-
nome e complete. 

7 Possiede conoscenze 
discrete, riguardo a 
saperi minimi. 

Gestisce consapevolmente semplici procedi-
menti risolutivi. 

Effettua valutazioni auto-
nome parziali e non appro-
fondite. 

6 Possiede conoscenze 
appena adeguate. 

Sa gestire semplici procedimenti risolutivi. Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non appro-
fondite. 

5 Possiede conoscenze 
superficiali. 

Dimostra incertezze nella gestione di sempli-
ci procedure risolutive. 

Limitate capacità di analisi 
e di sintesi. 

4 Possiede conoscenze 
frammentarie e piutto-
sto superficiali. 

Commette errori gravi nella gestione di pro-
cedure risolutive 

Limitate capacità di analisi 
e di sintesi. 

1-3 Possiede conoscenze 
molto lacunose riguar-
do ai saperi minimi 

Non riesce a gestire semplici procedure riso-
lutive 

Scarse capacità di analisi e 
di sintesi. 



TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 
Sadava David Hillis M. David, Carbonio (il), Gli enzimi, il dna, biochimica, biotecnologie e 
scienze terra con elementi di chimica organica  Zanichelli  
Valitutti –Falasca-Tifi-Gentile, Chimica: concetti e modelli 

Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie 
testi di chimica per i licei scientifici. 

Articoli tratti da riviste scientifiche, in particolare "Le Scienze" 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, E/O LABORATORI  
Uso di risorse multimediali on line e off line ogni qualvolta si renda necessario integrare il lavoro 
didattico 
Visione di filmati e documentari per approfondire le tematiche principali. 
Attività di laboratorio a supporto dei contenuti di chimica. 



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale, in quanto la 
classe, soprattutto alcuni studenti, ha risposto in modo positivo e soddisfacente e ha, 
quindi, raggiunto risultati buoni. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

• Etica, valori, morale 
• I DIECI COMANDAMENTI 

• Non nominare il nome di Dio 
• Ricordati di santificare le feste 
• Onora il padre e la madre  

• Ti hanno dato la vita  
• Senza figli non c’è futuro 

• Non uccidere 
• Non crescete, non moltiplicatevi 
• La vita dell’uomo è sacra 

• L’adulterio del cuore 
• Non rubare 

• Sono avidi di campi e case 
• Razzismo 
• Non vengo a imporre la fede             

  
• I diritti umani 
• La giustizia sociale  
• Pace come non guerra 
• La mappa mondiale dei punti caldi 
• Un mondo globale 
• La fame nel mondo 

ABILITÀ 

METODOLOGIE 

Viene utilizzata la lezione frontale, seguita dalla discussione all’interno del gruppo classe 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI 

Sono stati usati maggiormente testi in possesso dell’insegnante, articoli di giornale o canzoni. 

Testo in uso: Per il mondo che vogliamo. Percorsi per l’IRC 



SCIENZE MOTORIE  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe è formata da 25 alunni, 13 maschi e 12 femmine, complessivamente dotati di un 
bagaglio psico-motorio molto eterogeneo. Tutti gli alunni , in particolare modo i maschi, 
hanno consolidato capacità, migliorato la conoscenza di sé e dell’ambiente circostante, 
evidenziando progressi sia nella preparazione psico-motoria che nel gioco organizzato, 
mostrandosi ben avviati nel percorso di formazione della propria personalità. . 
L’atteggiamento collaborativo della classe ha contribuito a creare un clima di lavoro 
sereno, dove ognuno ha potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità e raggiungere 
in modo  soddisfacente gli obiettivi educativi e didattici prefissati.  
I risultati ottenuti sono generalmente buoni e ottimi per tutti gli studenti, che hanno 
sostenuto le doti individuali con un buon livello di impegno e una partecipazione costante 
e attiva, raggiungendo gli standard di apprendimento e i livelli di padronanza motoria  
richiesti al termine del triennio superiore. 

CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI: 

1) Prove di controllo qualità fisiche di base 

Es. di motricità generale, test d'ingresso. 

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, Es. a coppie atti a sviluppare le capacità 
condizionali (mobilità art., resistenza, forza velocità) . Es.di tonificazione e di potenziamento dei 
vari distretti muscolari. Es. di scioltezza articolare per le principali articolazioni. 

Es. di corsa aerobica di intensità costante su tempi e distanze variabili. Es. di velocità e reazione a 
stimoli diversificati. 

3) Esercizi con intensità variabile utilizzando la metodologia Crossfit, presso una palestra 
convenzionata del paese. 

Esercizi di potenziamento muscolare e di potenziamento aerobico, utilizzando macchine isotoniche 
e macchine aerobiche, presso una palestra convenzionata del paese. 

4)Educazione al ritmo, coordinazione, equilibrio. Andature coordinative.  

Tecnica di base dello step.  

Es. di orientamento spazio-temporale nei giochi di squadra. 

Es. di coordinazione dinamica-generale. Es .padronanza palla ,ball-handling. 

Es. di coordinazione intersegmentaria e di coordinazione complessa. 

Giochi presportivi: MAD-BALL , PALLA GOAL, DODGEBALL, ULTIMATE. 

5) Badminton :tecnica dei fondamentali individuali di attacco e di difesa ; regolamento tecnico, 
compiti di arbitraggio. 

6)Pallamano: tecnica dei fondamentali individuali di attacco e difesa; fondamentali di squadra; 
Regolamento tecnico. Schemi tattici. Compiti di arbitraggio.    

7) Hitball: Regolamento tecnico, principali colpi di attacco e di difesa ,posizione in campo. 



8)Pallacanestro: Fondamentali individuali di attacco e difesa del gioco (tecnica e didattica) ;  
gioco e spiegazione del regolamento tecnico . 

9) Ultimate: Principali regole, fondamentali individuali. 

10) CALCIO: Regolamento tecnico, fondamentali individuali. 

10) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti dalle varie stazioni. Es. specifici e prove  
di specialità. Partecipazione individuale a gare d’istituto. 

Attività di introduzione alla corsa con preparazione da parte dell’insegnante di schede di 
allenamento in base al soggetto; prove pratiche al campo di aviazione , rispettando i livelli dei 
singoli studenti. 

ABILITA’ 

• Saper selezionare le metodologie di sviluppo delle singole capacità motorie e dell’allenamento in 
generale in funzione di obiettivi specifici; 

• Utilizzare i test funzionali alla valutazione delle proprie capacità motorie 
• Assumere posture corrette durante le esercitazioni, soprattutto in presenza di sovraccarichi; 
• Saper definire la natura ed i caratteri dello sport; 
• Praticare le tecniche individuali e di squadra degli sport proposti e sapere utilizzare in maniera 

personale; 
• Riconoscere le abilità tecniche e le componenti energetiche delle attività sportive o espressive; 
• Confrontare le proprie potenzialità motorie con quelle richieste dagli sport o dalle attività 

espressive presi in esame. 
• Sapersi relazionare con i vari ambienti in cui si svolgono le attività e con le strutture ed 

attrezzature che si utilizzano. 
•
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 all’ambito della sicurezza e salute. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, le prove di verifica utilizzate sono state:  

• Osservazione diretta di tempi, misure e impegno. 
• Prove pratiche al termine di unità didattiche 

• Si precisa che è stata attuata attraverso i seguenti parametri:  
• osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche, con particolare 

attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei confronti della vita scolastica, al ritmo 
di apprendimento, alle capacità evidenziate, ai progressi ottenuti e alle difficoltà 
incontrate ,prove in situazione;  

• rilevamento di dati oggettivi come tempi e misure; 
• interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte. 
• conoscenza degli argomenti teorici svolti e capacità di rielaborare personalmente le 

tematiche trattate. 

TESTI E MATERIALI /STRUMENTI ADOTTATI/SPAZI 



TESTO IN USO: In movimento, Ed. Marietti Scuola. 

ALTRI  STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie , app per Android e Iphone, lettore usb , pc. 

SPAZI: Palestra scolastica, palestra “Sparta”, palestra “Area fitness”, piccoli e grandi attrezzi, 
parete, campo di atletica, campi calcio , libro di testo. 



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Obiettivi educativi-formativi  
Frequenza, partecipazione, disponibilità e collaborazione al dialogo educativo-culturale, 
approfondimento della motivazione, continuità dell’impegno e rigore dell’applicazione, assunzione 
di responsabilità e conduzione coerente degli impegni assunti.  

Obiettivi didattici  

• Conoscenze dei contenuti, acquisizione di abilità e competenze secondo gli obiettivi previsti nelle 
programmazioni individuali in linea con i programmi ministeriali e con quanto previsto dall’esame 
di stato  

• Adeguato recupero e rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari richieste per 
sostenere le prove dell’esame di stato  

• Autonomia e approfondimento personale e rielaborato della preparazione  

• Capacità di operare collegamenti a livello disciplinare ed interdisciplinare  

• Obiettivi generali e specifici della Programmazione, graduati e precisati sia in itinere sia a  
livello disciplinare  

Al fine di verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, si è ricorso al ter-
mine di ogni modulo all’interno di ciascun percorso didattico all’attivazione di momenti di verifica 
periodica scritta, orale e pratica attuati mediante la somministrazione di prove di tipo strutturato e 
semi-strutturato, esercitazioni, traduzioni, composizioni di tutte le tipologie testuali previste dalle 
indicazioni nazionali per i Licei, esposizioni orali, colloqui, discussioni sia individuali che collettive, 
approfondimenti e ricerche personali.  

I risultati emersi sono stati valutati su scala decimale secondo griglie di correzione contenenti quali 
indicatori gli obiettivi specifici prioritari di ciascun modulo, di cui le verifiche hanno rappresentato i 
momenti conclusivi.  

Si allegano al presente Documento le griglie utilizzate in corso d’anno (punto 8.3) 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati. dodici punti (12) per il terzo anno; tredici (13) per il 
quarto anno; e quindici (15) per il quinto anno. Inoltre nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima 
tabella intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività ed insegnamenti per tutte le 
studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di questi insegnamenti. 



Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
• attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza  

•qualora lo studente produca la documentazione di qualificate esperienze formative, 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui 
derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 

•qualora riporti una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 
scuola lavoro, ovvero abbia partecipato con interesse e impegno alle attività integrative 
dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 

• attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza  
•in caso di sospensione del giudizio e ammissione a settembre alla classe successiva 
•ovvero qualora lo studente non abbia prodotto documentazione di qualificate esperienze 

formative o altre valutazioni di merito di cui sopra. 



8.3 Griglie di valutazione prove scritte(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) 

Prima Prova 



GRIGLIADIVALUTAZIONE–TIPOLOGIA A 

Indicatori Livello Descrittori Punteg-
gio

 Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione deltesto

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 adeguata-
mente chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e 
organica della traccia.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente-
mente 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. (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

II 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 temati-
ci 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 dal-
l’autore. (1-5)

Indicatore specifico 3 
Puntualità nell’analisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e retorica (se richie-
sta)

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 com-
preso ,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 Livello Descrittori Pun-
teggio

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 adeguatamen-
te chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e orga-
nica della traccia.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente-
mente 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 inap-
propriate e/o scorrette. (1-5)

Indicatore 3 

Espressione di giudizicritici e valu-
tazioni personali

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi criti-
ci 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 corretta di tesi e argo-
mentazioni 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 per-
corso  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 riferimen-
ti 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 Livel
lo

Descrittori Punteg-
gio

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 adeguatamen-
te chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata della 
traccia. un’apprezzabile organicità.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente-
mente 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 ecoerenza 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 inap-
propriate e/o scorrette. (1-5)

Indicatore 3 

Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni 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 coeren-
te con il messaggio centrale; eventuale paragrafazione inefficace 
e/o disordinata. (1-8)

Indicatore specifico 2 

Sviluppo ordinato e lineare del-
l’esposizione

I Esposizione condotta con chiarezza e ordine.(14-15)

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata (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 cono-
scenze 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:___________________________



Seconda Prova  

Prima griglia proposta 

!  

1qaIndicatori Livelli Descrittori

Evidenze

P
u
n
t
i

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2

Q
U
E
S
I
T
I

Analizzare
Esaminare la situazione
problematica proposta
formulando le ipotesi
esplicative attraverso
modelli o analogie o

leggi

1

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale 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

 Individua nessuna o 
solo alcune delle 
grandezze fisiche 
necessarie

 Analizza il segno della derivata della funzione al variare dei 
parametri.

0,5 Individua le caratteristiche salienti del grafico di una 
funzione.

Conosce:
Xla leggi di derivazione.
Xil significato di punto di massimo, minimo e flesso di una 
funzione.
Xil legame fra carica e corrente.

 Il legame tra energia e potenza

 Analizza la 
situazione 
elettrostatica 
individuando il 
segmento su cui si 
deve trovare il 
punto P.

 Individua le 
caratteristiche 
salienti del grafico 
di una funzione.

Conosce:
a legge del 
campo elettrico.
l’espressione 
dell’energia 
potenziale 
elettrostatica.

 Il significato 
geometrico della 
derivata prima.

 il significato 
dell’integrale 
definito. 

0 - 5

…………......

2

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo parziale 

 Deduce in parte o in 
modo non 
completamente 
corretto, dai dati 
numerici 
o dalle informazioni, 
il modello o le 
analogie o la legge 
che descrivono 
la situazione 
problematica

 Individua solo alcune
delle grandezze 
fisiche necessarie

6 - 12

3  Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo completo, 
anche se non critico

 Deduce quasi 

13 -
19

correttamente, dai 
dati numerici o dalle 
informazioni, il 
modello 
o le analogie o la 
legge che descrive 
la situazione 
problematica

 Individua tutte le 
grandezze fisiche 
necessarie

4

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo completo e 
critico

 Deduce 
correttamente, dai 
dati numerici o dalle 
informazioni, il 
modello o la legge 
che descrive la 
situazione 
problematica

 Individua tutte le 
grandezze fisiche 
necessarie

20 -
25

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

1

 Individua una 
formulazione 
matematica non 
idonea, in tutto o in 
parte, 
a rappresentare il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo 
solo in parte 
adeguato

 Non mette in atto il 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata

X Determina i valori dei parametri.
0.5 Conduce uno studio completo della funzione proposta.
X Verifica il punto di flesso è quello proposto.
X Calcola la derivata di un prodotto.
X Calcola la derivata di una funzione composta.
X- Determina la tangente inflessionale.
0,5 Studia la funzione corrente, derivata prima della carica.

 Calcola l'energia dissipata

Determina 
l’equazione per 
trovare la 
posizione del 
punto P.

 Calcola la derivata 
di una funzione 
irrazionale.

Ricava il grafico 
della funzione 
derivata da 
quello della 
funzione.

0 - 6

2  Individua una 
formulazione 
matematica 
parzialmente idonea 
a rappresentare 
il fenomeno

 Usa un simbolismo 
solo in parte 
adeguato

 Mette in atto in parte

7 - 15



 

 

il procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata. 

3

 Individua una 
formulazione 
matematica idonea a
rappresentare il 
fenomeno, anche se 
con qualche 
incertezza

 Usa un simbolismo 
adeguato

 Mette in atto un 
adeguato 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata.

16 -
24

4

 Individua una 
formulazione 
matematica idonea e
ottimale a 
rappresentare 
il fenomeno

 Usa un simbolismo 
necessario

 Mette in atto il 
corretto e ottimale 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo 
di relazione 
matematica 
individuata

25 -
30

Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica pubblicato dal MIUR il 28 febbraio 2019

Rielaborata dalla documentazione del MIUR (https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html)

Interpretare,
rappresentare, 
elaborare i 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.

1

 Fornisce una 
spiegazione 
sommaria o 
frammentaria del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 Non è in grado di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica 
e di discutere la loro 
coerenza

 Rappresenta graficamente la funzione carica q(t).

Rappresenta 
graficamente il 
grafico della 
funzione 
irrazionale e 
della sua 
derivata.

0 - 5

2

 Fornisce una 
spiegazione 
parzialmente 
corretta del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 È in grado solo 
parzialmente di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica

6 - 12

3

 Fornisce una 
spiegazione corretta 
del significato dei 
dati o delle 
informazioni presenti
nel testo

 È in grado di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica 
e di discutere la loro 
coerenza, anche se 
con qualche 
incertezza.

13 -
19

4

 Fornisce una 
spiegazione corretta 
ed esaustiva del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 È in grado, in modo 
critico e ottimale, di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica e di 
discutere la loro 
coerenza

20 -
25



!  

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.

1

 Giustifica in modo 
confuso e 
frammentato le 
scelte fatte sia per la
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

 Non formula giudizi 
di valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione 
del problema

 Realizza grafici esplicativi per la determinazione dei punti di 
massimo, minimo e flesso.

0,5Determina il valore limite della corrente.
XEspone le varie parti della risoluzione.

 Individua e giustifica
la tipologia di 
equilibrio del punto 
P.

 Argomenta 
adeguatamente il 
risultato nullo 
dell’integrale 
definito.

 Espone le varie 
parti della 
risoluzione.

0 - 4

2

 Giustifica in modo 
parziale le scelte 
fatte sia per la 
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

 Formula giudizi 
molto sommari di 
valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

5 - 10

3  Giustifica in modo 
completo le scelte 
fatte sia per la 
definizione del 
modello 

11 -
16



Seconda griglia proposta 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori

Evidenze

P
u
n
t
i

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2

Q
U
E
S
I
T
I

Analizzare
Esaminare la situazione

fisica / matematica
proposta formulando le

ipotesi esplicative
attraverso modelli o

analogie o leggi

1

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale 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

 Individua nessuna o 
solo alcune delle 
grandezze fisiche 
necessarie

Analizza la situazione fisica, individua le correnti come 
sorgenti del campo magnetico e applica la legge di 
Biot-Savart.
 Individua direzione e verso del campo magnetico 
nell’intervallo (0;1).
Individua direzione e verso del campo magnetico lungo la retta
x = ½.
Analizza direzione e verso del campo magnetico nei punti 
esterni al segmento OD.
Conosce la forza di Lorentz.

XAnalizza la 
derivabilità delle 
due funzioni in 
O.
XAnalizza la 
situazione fisica 
proposta.
XAnalizza il 
segno di una 
funzione 
goniometrica.

0 - 5

………….......

17

2

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo parziale 

 Deduce in parte o in 
modo non 
completamente 
corretto, dai dati 
numerici 
o dalle informazioni, 
il modello o le 
analogie o la legge 
che descrivono 
la situazione 
problematica

 Individua solo alcune
delle grandezze 
fisiche necessarie

6 - 12

3  Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo completo, 
anche se non critico

 Deduce quasi 

13 -
19

correttamente, dai 
dati numerici o dalle 
informazioni, il 
modello 
o le analogie o la 
legge che descrive 
la situazione 
problematica

 Individua tutte le 
grandezze fisiche 
necessarie

4

 Analizza il contesto 
teorico o 
sperimentale in 
modo completo e 
critico

 Deduce 
correttamente, dai 
dati numerici o dalle 
informazioni, il 
modello o la legge 
che descrive la 
situazione 
problematica

 Individua tutte le 
grandezze fisiche 
necessarie

20 -
25

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

1

 Individua una 
formulazione 
matematica non 
idonea, in tutto o in 
parte, 
a rappresentare il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo 
solo in parte 
adeguato

 Non mette in atto il 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata

Determina l’espressione dell’intensità del campo magnetico in 
(x;0) e il punto di minimo.
Conduce uno studio completo della funzione proposta e 
verifica che essa non possiede punti di flesso.
Determina l’equazione della retta tangente al grafico nel punto 
x=1/3.

XCalcola le 
derivate delle 
due funzioni e 
ne studia la 
monotonia.
Determina il 
valore del 
parametro k 
richiesto.
XCalcola l’area 
della regione S.
XCalcola il 
flusso del campo
magnetico.
Calcola 
l’espressione 
della corrente 
indotta.
Determina 
l’istante di tempo
in cui la corrente
indotta cambia 
verso per la 
prima volta.
Calcola il valore 
massimo della 

0 - 6

18

2  Individua una 
formulazione 
matematica 
parzialmente idonea 
a rappresentare 
il fenomeno

 Usa un simbolismo 
solo in parte 
adeguato

 Mette in atto in parte

7 - 15



 

 

il procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata. 

corrente indotta.

3

 Individua una 
formulazione 
matematica idonea a
rappresentare il 
fenomeno, anche se 
con qualche 
incertezza

 Usa un simbolismo 
adeguato

 Mette in atto un 
adeguato 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione 
matematica 
individuata.

16 -
24

4

 Individua una 
formulazione 
matematica idonea e
ottimale a 
rappresentare 
il fenomeno

 Usa un simbolismo 
necessario

 Mette in atto il 
corretto e ottimale 
procedimento 
risolutivo richiesto 
dal tipo 
di relazione 
matematica 
individuata

25 -
30

Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica pubblicato dal MIUR il 2 aprile 2019

Interpretare,
rappresentare, 
elaborare i 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.

1

 Fornisce una 
spiegazione 
sommaria o 
frammentaria del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 Non è in grado di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica 
e di discutere la loro 
coerenza

Interpreta la costante K e ne determina le unità di misura.
Rappresenta graficamente direzioni e versi dei campi 
magnetici generati dalle correnti.
Descrive il moto della carica q.
Rappresenta graficamente la funzione.

XIndividua la 
regione finita di 
piano S.
XVerifica le 
identità 
proposte.
XCollega il 
segno della 
derivata con la 
monotonia delle 
funzioni.

0 - 5

25………….......

2

 Fornisce una 
spiegazione 
parzialmente 
corretta del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 È in grado solo 
parzialmente di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica

6 - 12

3

 Fornisce una 
spiegazione corretta 
del significato dei 
dati o delle 
informazioni presenti
nel testo

 È in grado di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica 
e di discutere la loro 
coerenza, anche se 
con qualche 
incertezza.

13 -
19

4

 Fornisce una 
spiegazione corretta 
ed esaustiva del 
significato dei dati 
o delle informazioni 
presenti nel testo

 È in grado, in modo 
critico e ottimale, di 
collegare i dati in 
una forma simbolica 
o grafica e di 
discutere la loro 
coerenza

20 -
25



 

 

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.

1

 Giustifica in modo 
confuso e 
frammentato le 
scelte fatte sia per la
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

 Non formula giudizi 
di valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione 
del problema

Spiega quando su una carica in moto in un campo magnetico 
non agisce la forza di Lorentz.
Spiega perché non esistono punti sull’asse x in cui il campo 
magnetico totale è nullo.
Realizza grafici esplicativi per la determinazione dei punti di 
massimo, minimo e flesso.
Determina il valore limite della corrente.
Espone le varie parti della risoluzione.

XSpiega la 
ricerca dei punti 
di massimo e 
minimo delle 
due funzioni.
Fornisce una 
spiegazione 
fisica del legame
fra la variazione 
del campo 
magnetico e il 
verso della 
corrente indotta.
Giustifica la 
determinazione 
del punto di 
massimo della 
corrente indotta.
XEspone le 
varie parti della 
risoluzione.

0 - 4

………….......

14

2

 Giustifica in modo 
parziale le scelte 
fatte sia per la 
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

 Formula giudizi 
molto sommari di 
valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

5 - 10

3  Giustifica in modo 
completo le scelte 
fatte sia per la 
definizione del 
modello 

11 -
16

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

 Formula giudizi un 
po’ sommari di 
valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

4

 Giustifica in modo 
completo ed 
esauriente le scelte 
fatte sia per la 
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 
completamente la 
coerenza con la 
situazione 
problematica

 Formula 
correttamente ed 
esaustivamente 
giudizi di valore e di 
merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

17 -
20

PUNTEGGIO 74..

Rielaborata dalla documentazione del MIUR (https://aifnapoli2.blogspot.com/2018/10/materiali-seminario-ispettore-esposito.html)



 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 
classe) 
Non si è ritenuto opportuno produrre griglie di valutazione del colloquio, dato che esso si svolgerà con 
modalità nuove dal corrente anno scolastico, perciò il Cdc, non avendo esperienza in tale senso, demanda 
alla commissione il compito di produrre uno strumento adeguato alle sue necessità. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni  

Prima prova  
Sono state svolte tre simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato, in contemporanea per 
tutte le quinte dell’istituto.  
La prima simulazione è stata realizzata su traccia predisposta dal Dipartimento di lettere - triennio, 
in base alle indicazioni ministeriali sulle novità della tipologia B e C 
Le altre due sono state le simulazioni ufficiali del Miur, in data 19/2 e 26/3, anch’esse svolte in 
contemporanea e in tempo reale in tutte le quinte. 
Le difficoltà incontrate sono state relative al fatto che la classe affronterà una prova per la quale, 
nel triennio, non è stata preparata, dato che le richieste del Miur circa le modalità di svolgimento 

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

 Formula giudizi un 
po’ sommari di 
valore e di merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

4

 Giustifica in modo 
completo ed 
esauriente le scelte 
fatte sia per la 
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 
completamente la 
coerenza con la 
situazione 
problematica

 Formula 
correttamente ed 
esaustivamente 
giudizi di valore e di 
merito 
complessivamente 
sulla soluzione del 
problema

17 -
20

PUNTEGGIO …………..........



della Prova sono cambiate durante il quinto anno. Si rimanda alla disamina della situazione e degli 
esiti contenuta nella scheda disciplinare di Italiano 

Seconda Prova 
Sono state svolte le due simulazioni ufficiali proposte dal MIUR nei mesi di febbraio e marzo. 
Rispetto al grado di preparazione della classe, le prove sono apparse adeguate e affrontabili. Le 
difficoltà incontrate dalla classe sono relative a due aspetti:  
•difficoltà nell’argomentare 
•disorientamento metodologico nell’affrontare una prova mista 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 
I rappresentanti d’Istituto hanno organizzato un incontro restitutivo cui la classe ha partecipato, 
insieme alle altre quinte dell’Istituto, sul convegno tenutosi a Bologna sul Nuovo Esame di Stato il 
22 marzo 2019.  
I docenti hanno illustrato e discusso in classe le novità di cui via via si veniva a conoscenza.  
L’Istituto ha allestito una pagina informativa sul sito dell’Istituto mettendo a disposizione dell’intera 
utenza materiali e informazioni utili. 
La tempistica non ha, però, consentito al cdc di organizzare altre eventuali attività in preparazione 
dell’Esame di Stato, quali simulazioni del colloquio e simili.


