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 Composizione	della	classe	VACS 
 

 
	 Studente	 Indirizzo	 
1)	 Andreucci	Jacopo N.O.	 
2)	 Benedetti	Giulio	 N.O.	 
3)	 Caldi	Matteo	 N.O.	 
4)	 Canestrelli	Alessia	 N.O.	 
5)	 Cassioli	Chiara	 N.O.	 
6)	 Cialini	Lorenzo N.O.	 
7)	 Cresti	Benedetta	 N.O.	 
8)	 Degl’Innocenti	Virginia	 N.O.	 
9)	 Della	Lucilla	Lucrezia	 N.O.	 
10)	 Del	Mecio	Valentina	 N.O.	 
11)	 Del	Toro	Bianca N.O.	 
12)	 Falcone	Andrea	 N.O.	 
13)	 Franchetti	Adelaide N.O.	 
14)	 Gazzei	Adele	Maria	 N.O.	 
15)	 Margheriti	Giacomo	 N.O.	 
16)	 Mari	Benedetta	 N.O.	 
17)	 Marignani	Martina	 N.O.	 
18)	 Masci	Matilde	 N.O.	 
19)	 Mosconi	Antea N.O.	 
20)	 Nasorri	Nicole	 N.O.	
21)	 Pagnotti	Francesca	 N.O.	
22)	 Picchiarelli	Niccolò	 N.O.	
23)	 Picciafuochi	Olga	 N.O.	
24)	 Severini	Filippo	 N.O.	
25)	 Terzini	Valeria	 N.O.	
26)	 Turchi	Giulio	 N.O.	
27)	 Umbellici	Lorenzo	 N.O.	
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 Composizione	del	Consiglio	della	classe	VACS		
	

 

Dirigente	Scolastico	 Marco	Mosconi	 
Italiano	e	latino	 Silvia	Gennari	(coordinatrice) 
Filosofia	e	storia	 Serenella	Chiezzi	 
Matematica	e	fisica	 Anna	Pasquariello	 
Disegno	e	Storia	dell’arte	 Carmen	Ametrano	 
Lingua	e	cultura	inglese	 Elisabetta	Piccinelli	 

Scienze	naturali Silvia	Batani	 
Scienze	motorie	 Carla	Cipolli 
Religione	 Angela	Roncucci	 

Rappresentante	studenti Matteo	Caldi 

Rappresentante	studenti	 Lucrezia	Della	Lucilla	 
Rappresentante	genitori	 Monica	Chierichini	(madre	di	Giulio	Benedetti)	 

Rappresentante	genitori	 Renata	Grazi	(madre	di	Matteo	Caldi)	 

 

 
	

 Composizione	della	Commissione	degli	Esami	di	stato	 
 
 

Disciplina	 Docente	 
Matematica	e	Fisica Anna	Pasquariello	(commissario	interno)		

Storia	e	filosofia	 Serenella	Chiezzi	(commissario	interno)		

Disegno	e	Storia	dell’arte	 Carmen	Ametrano	(commissario	interno)		

Italiano	 Affidata	a	commissario	esterno	 

Inglese	 Affidata	a	commissario	esterno	 

Scienze	Naturali,	chimiche	e	biologiche Affidata	a	commissario	esterno	 
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 Configurazione	della	classe	nel	primo	biennio	e	in	terza	(sez.	A) 
 

	 Classe	I	 Classe	II	 Classe	III	

Studenti	 25	 18	 16	

Ritirati	 7	 1	 /	

Non	promossi	 /	 1	 /	

 
 
 
 

 Configurazione	della	classe	nel	primo	biennio	e	in	terza	(sez.	C) 
 
 

	 Classe	I	 Classe	II	 Classe	III	

Studenti	 24	 22	 19	

Ritirati	 2	 3	 /	

Non	promossi	 /	 /	 /	

 
 
 
 

 Configurazione	della	classe	in	quarta	 
	

	 Classe	IV		

Studenti	 27	

Ritirati	 /	

Non	promossi	 /	
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 Presentazione	e	storia	della	classe	 
	
	
La	 classe	VACS	ha	assunto	 l’attuale	 fisionomia	dal	 IV	anno,	 è	 infatti	 l’esito	di	un	

accorpamento	 intervenuto	 all’inizio	 dell’a.s.	 2017/18	 tra	 la	 III	 sez.	 C	 e	 una	 parte	
della	III	sez.	A	del	liceo	Scientifico.	
Attualmente	 è	 composta	 da	 27	 studenti,	 di	 cui	 dieci	 sono	 maschi	 e	 diciassette	

femmine,	tutti	provenienti	da	comuni	limitrofi	alla	sede	della	scuola.		
Durante	 il	 quarto	 anno	 la	 classe	 ha	 dovuto	 superare	 la	 difficoltà	

dell’accorpamento	 che	 ha	 visto	 gli	 studenti	 impegnati	 nella	 creazione	 di	 nuove	
dinamiche	 di	 gruppo	 e	 di	 relazione	 con	 i	 nuovi	 compagni,	 inoltre	 la	 parte	
proveniente	 dalla	 sez.	 A	 ha	 visto	 cambiare	 in	 modo	 radicale	 la	 composizione	 del	
Consiglio	 di	 Classe	 rispetto	 all’anno	 precedente.	 Gli	 studenti	 di	 entrambi	 i	 gruppi	
hanno	 saputo	 reagire	 presto	 alla	 nuova	 situazione,	 mettendosi	 in	 gioco	 in	 modo	
consapevole	e	maturo,	sia	nei	confronti	dei	compagni	che	dei	docenti.		
Uno	 degli	 studenti	 del	 precedente	 corso	 A,	 infine,	 si	 è	 unito	 solo	 all’inizio	 della	

quinta	 al	 resto	 della	 classe,	 poiché	 lo	 scorso	 anno	 ha	 partecipato	 al	 progetto	
“Intercultura”,	frequentando	la	scuola	in	Russia.	
Gli	 alunni	 hanno	manifestato	 un	 vivace	 interesse	 per	 gli	 argomenti	 e	 le	 attività	

proposte	dai	docenti,	con	una	partecipazione	da	parte	di	alcuni	anche	propositiva	e	
disponibile	ad	approfondimenti	personali	relativamente	a	discipline	e	a	tematiche	di	
loro	particolare	interesse.		
Un	 gruppo	 di	 studenti	 si	 è	 mostrato,	 nel	 tempo,	 incline	 ad	 esporsi	 esprimendo	

opinioni	personali,	mostrando	apertamente	di	aver	acquisito	capacità	di	riflessione	
critica	 e	 di	 giudizio,	mentre	 altri	 hanno	 assunto	 un	 atteggiamento	 più	 introverso,	
basato	maggiormente	sull’ascolto,	 trovando	tuttavia	generalmente	 il	modo	per	una	
proficua	 partecipazione	 al	 dialogo	 educativo,	 che	 ha	 permesso	 che	 le	 lezioni	 si	
svolgessero	in	un	clima	sereno.		
La	disponibilità	ad	accogliere,	di	volta	in	volta,	le	proposte	dei	docenti	ha	fatto	sì	

che	 la	 classe	 si	 segnalasse	 per	 una	 cospicua	 partecipazione	 alle	 attività	 di	
ampliamento	dell’offerta	formativa	(si	veda	il	prospetto	che	segue	al	riguardo),	che	
talvolta	 ha	 però	 inciso	 sull’impegno	nello	 studio	 di	 alcuni	 studenti,	 per	 l’eccessivo	
carico	di	lavoro.	
La	seconda	parte	dell’anno	scolastico	ha	visto	numerose	interruzioni	del	normale	

svolgimento	 dell’attività	 didattica	 delle	 discipline	 curricolari,	 condizionando	
l’articolazione	 dei	 programmi	 e	 con	 conseguenze	 non	 sempre	 favorevoli	 sulla	
concentrazione	 e	 sui	 ritmi	 di	 studio	 degli	 alunni.	 E’	 opportuno	 segnalare,	 tuttavia,	
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che	nonostante	queste	difficoltà,	alcuni	studenti,	grazie	ad	una	applicazione	seria	e	
costante,	 hanno	 conseguito	 in	 tutte	 le	 discipline	 o	 settorialmente	 risultati	 molto	
buoni	e	in	alcuni	casi	eccellenti.		
Il	consiglio	di	classe	ha	evidenziato	un	apprezzabile	processo	di	maturazione	sul	

piano	psicologico	ed	emotivo	da	parte	di	alcuni	studenti:	a	conclusione	del	ciclo	di	
studi,	si	sono	rivelati	più	 fiduciosi	e	determinati	nell’affrontare	 le	difficoltà	e	meno	
ansiosamente	 concentrati	 sull’esito	della	 singola	prestazione	 scolastica,	 collocando	
con	responsabilità	il	senso	del	loro	impegno	in	una	più	ampia	prospettiva	di	studio	e	
di	vita.		
Infine	 qualche	 studente	 ha	 conseguito	 in	 alcune	 discipline	 risultati	 appena	

sufficienti,	con	una	preparazione	modesta	o	che	risente	di	lacune	pregresse.		
La	frequenza	alle	lezioni	è	stata	regolare	per	la	quasi	totalità	degli	studenti.		

	
  

 Risultati	raggiunti	 
	
In	generale	la	partecipazione	della	classe	ai	vari	aspetti	della	vita	scolastica	è	stata	

molto	buona.		
I	risultati	raggiunti	nelle	singole	materie	sono	comunque	diversificati	e	in	alcune	

discipline	il	rendimento	è	stato	migliore	che	in	altre;	infatti	ci	sono	alcuni	alunni	che	
continuano	ad	evidenziare	 lacune	 limitate	ad	alcune	materie,	derivanti	 soprattutto	
da	un	lavoro	discontinuo	o	da	lacune	pregresse.		
Altri	 alunni	 invece,	 in	 possesso	 di	 buone	 capacità	 di	 rielaborazione	 e	 di	

assimilazione	e	in	virtù	di	uno	studio	più	approfondito	e	metodico,	hanno	conseguito	
un	profitto	buono	o	ottimo	 in	 tutte	 le	discipline.	Nel	 corso	degli	ultimi	due	anni	 si	
sono	evidenziati	progressi	 rispetto	ai	 livelli	di	partenza	e	per	 tutti	 si	è	assistito	ad	
una	 crescita	 culturale	 e	 ad	 un	 progresso	 cognitivo,	 oltre	 che	 di	 maturazione	
personale.	
Un	esiguo	gruppo	di	studenti,	infine,	ha	raggiunto	risultati	eccellenti	pressoché	in	

tutte	le	discipline.	
 
 

 Continuità	didattica	 
	
Seguono	la	classe	(entrambe	le	sezioni	accorpate)	dal	primo	anno	le	insegnanti	di	

Scienze	motorie	 e	 di	 Religione	 e	 nel	 triennio	 anche	 le	 docenti	 di	 Storia	 dell’arte	 e	
Scienze	come	si	può	evincere	dai	prospetti	che	seguono.		
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 Variazioni	del	C.d.C	nel	primo	biennio	(sez.	A) 
 
 
 

 
Discipline	
curricolari		 Classe	I	 Classe	II	

Italiano	 Prof.ssa	Paola	Aretini		 Prof.ssa	Paola	Aretini		

Latino		 Prof.ssa	Paola	Aretini		 Prof.ssa	Paola	Aretini		

Storia	e	geografia		 Prof.ssa	Daniela	Terzuoli	 Prof.ssa	Daniela	Terzuoli	

Matematica	 Prof.ssa	Florinda	Bacconi	 Prof.ssa	Florinda	Bacconi	

Fisica		 Prof.ssa	Carlotta	Dottori	 Prof.ssa	Simona	Caciotti	

Lingua	e	cultura	inglese		 Prof.ssa	Silvana	Gambelli		 Prof.ssa	Silvana	Gambelli		

Disegno	e	St.	dell’arte		 Prof.ssa	Carmen	Ametrano	 Prof.ssa	Dafne	Vecchi	

Scienze	Naturali,	Chimiche	e	
biologiche	

Prof.ssa	Tatiana	Imperio		 Prof.ssa	Silvia	Batani	

Scienze	motorie		 Prof.ssa	Carla	Cipolli	 Prof.ssa	Carla	Cipolli	

Religione		 Prof.	Angela	Roncucci		 Prof.	Angela	Roncucci		
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 Variazioni	del	C.d.C	nel	primo	biennio	(sez.	C) 
 
 
 
Discipline	
curricolari		 Classe	I	 Classe	II	

Italiano	 Prof.ssa	Anna	Maria	Alfieri		 Prof.ssa	Anna	Maria	Alfieri		

Latino		 Prof.ssa	Anna	Maria	Alfieri		 Prof.ssa	Anna	Maria	Alfieri		

Storia	e	geografia		 Prof.ssa	Rita	Minetti	 Prof.ssa	Rita	Minetti	

Matematica		 Prof.ssa	Isolina	Guazzini		 Prof.ssa	Isolina	Guazzini		

Fisica		 Prof.ssa	Carlotta	Dottori	 Prof.	Giacinto	Beninati	

Lingua	e	cultura	
inglese		

Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli		 Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli	

Disegno	e	St.	dell’arte		 Prof.ssa	Gloria	Laura	Nicosia	 Prof.ssa	Gloria	Laura	Nicosia	

Scienze	Naturali,	
Chimiche	e	biologiche		

Prof.ssa	Silvia	Cherici	 Prof.ssa	Brunella	Leoncini	

Scienze	motorie		 Prof.ssa	Carla	Cipolli	 Prof.ssa	Carla	Cipolli	

Religione		 Prof.	Angela	Roncucci		 Prof.	Angela	Roncucci		
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 Variazioni	del	C.d.C	in	terza	(sez.	A)	

	
Discipline	curricolari		 Classe	III	

Italiano	 Prof.ssa	Paola	Aretini		
		

Latino		 Prof.ssa	Paola	Aretini		

Storia	 Prof.ssa	Daniela	Bacconi	

Filosofia	 Prof.	Carlo	Rossi	

Matematica		 Prof.ssa	Simona	Caciotti		

Fisica		 Prof.ssa	Simona	Caciotti		

Lingua	e	cultura	inglese		 Prof.ssa	Silvana	Gambelli		

Disegno	e	Storia	dell’arte		 Prof.ssa	Carmen	Ametrano	

Scienze	Naturali,	Chimiche	e	biologiche		 Prof.ssa	Silvia	Batani	

Scienze	motorie		 Prof.ssa	Carla	Cipolli	

Religione		 Prof.	Angela	Roncucci		
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 Variazioni	del	C.d.C	in	terza	(sez.	C)	

	

	
Discipline	curricolari		 Classe	III	

Italiano	 Prof.ssa	Silvia	Gennari		

Latino		 Prof.ssa	Anna	Maria	Alfieri		

Storia	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	

Filosofia	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	

Matematica		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		

Fisica		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		

Lingua	e	cultura	inglese		 Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli		

Disegno	e	Storia	dell’arte		 Prof.ssa	Carmen	Ametrano		

Scienze	Naturali,	Chimiche	e	biologiche		 Prof.ssa	Silvia	Batani	

Scienze	motorie		 Prof.	Carla	Cipolli	

Religione		 Prof.	Angela	Roncucci		
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 Variazioni	del	C.d.C.	nelle	classi	quarta	e	quinta	 
 
 
 
Discipline	
curricolari		 Classe	IV	 Classe	V	

Italiano	 Prof.ssa	Silvia	Gennari	 Prof.ssa	Silvia	Gennari	

Latino		 Prof.ssa	Silvia	Gennari		 Prof.ssa	Silvia	Gennari		

Storia	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	

Filosofia	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	 Prof.ssa	Serenella	Chiezzi	

Matematica		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		

Fisica		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		 Prof.ssa	Anna	Pasquariello		

Lingua	e	cultura	
inglese		

Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli		 Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli		

Disegno	e	St.	dell’arte		 Prof.ssa	Carmen	Ametrano		 Prof.ssa	Carmen	Ametrano		

Scienze	Naturali,	
Chimiche	e	biologiche	

Prof.ssa	Silvia	Batani	 Prof.ssa	Silvia	Batani	

Scienze	motorie		 Prof.ssa	Carla	Cipolli	 Prof.ssa	Carla	Cipolli	

Religione		 Prof.ssa	Angela	Roncucci		 Prof.ssa	Angela	Roncucci		

	
	

 Obiettivi	generali	 
	
Il	 Liceo	 Scientifico	 punta	 ad	 una	 preparazione	 che	 sviluppi	 tutte	 le	 potenzialità	

dell'individuo,	della	sua	personalità,	della	sua	autonomia	di	decisione	e	di	giudizio,	
in	modo	che	si	predispongano	quelle	conoscenze	di	base	e	abilità	strumentali	che	poi	
saranno	 riutilizzabili	 e	 spendibili	 nel	mondo	del	 lavoro	 o	 nel	 proseguimento	 degli	
studi	 universitari.	 Si	 tratta	 di	 favorire	 -attraverso	 il	 confronto	 con	 l'esperienza	
umana,	 sociale	 e	 scientifico-culturale	 maturata	 nel	 corso	 della	 storia-	 la	 ricerca	 e	
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l'acquisizione	 da	 parte	 degli	 studenti	 di	 una	 identità	 culturale	 e	 sociale	 capace	 di	
accogliere	 in	 modo	 responsabile	 le	 sollecitazioni	 derivanti	 dal	 confronto	 con	 i	
problemi	del	presente	e	con	la	realtà	esterna	in	genere.	
Questa	finalità	generale	può	essere	ricondotta	ai	seguenti	obiettivi	specifici:		
	

•	obiettivi	socio-affettivi:	 l'alunno	deve	interagire	 in	un	gruppo	e	stabilire	con	esso	
corrette	 dinamiche	 relazionali,	 saper	 cogliere	 il	 punto	 di	 vista	 degli	 altri	
dimostrando	 capacità	 di	 ascolto;	 accettare	 il	 diverso	 e	 riconoscerne	 il	 retroterra	
culturale,	mettersi	a	disposizione	degli	altri	riconoscendo	nella	solidarietà	un	valore	
fondamentale	 rispetto	 al	 quale	 conformare	 i	 propri	 comportamenti,	 riconoscere	 la	
necessità	 delle	 regole	 in	 una	 dimensione	 di	 convivenza	 e	 saper	 essere	 corretto,	
puntuale,	preciso,	responsabile.	 
•	obiettivi	cognitivi:	padroneggiare,	con	progressiva	disinvoltura,	il	linguaggio	inteso	
come	 strumento	 che	 investe	 e	 promuove	 tutte	 le	 competenze	 intellettuali	 del	
soggetto;	dimostrare	capacità	di	apprendere	attraverso	la	ricezione,	ma	soprattutto	
attraverso	 la	personale	 ricerca;	 curare	 la	propria	preparazione	di	 base	 seguendo	 i	
percorsi	 tracciati	dai	vari	curricula;	essere	capaci	di	 riutilizzare	 in	altri	 contesti,	di	
riconvertire	e	rinnovare	le	proprie	conoscenze;	essere	in	grado	di	raccogliere	dati	e	
acquisire	concetti,	rielaborandoli	criticamente.	 
•	 obiettivi	 formativi:	 collocarsi	 con	 atteggiamento	 positivo	 di	 fronte	 ai	 problemi;	
riuscire	a	misurarsi	in	maniera	corretta	con	il	nuovo	e	le	novità	percependoli	come	
occasione	di	 apertura	e	di	 crescita;	 assumere	 incarichi,	 compiti	di	 responsabilità	 e	
deleghe	di	rappresentanza;	partecipare	con	obiettività	ai	processi	decisionali	e,	se	il	
caso	lo	richiede,	assumere	decisioni	in	prima	persona.	 
Il	 percorso	 è	 inoltre	 indirizzato	 allo	 studio	 del	 nesso	 tra	 cultura	 scientifica	 e	

tradizione	 umanistica,	 per	 guidare	 lo	 studente	 ad	 approfondire	 e	 a	 sviluppare	 le	
conoscenze	 e	 le	 abilità	 individuali	 e	 a	 maturare	 le	 competenze	 necessarie	 per	
seguire	 lo	sviluppo	della	ricerca	scientifica	e	 tecnologica,	 caratterizzanti	 il	 corso	di	
studio,	e	per	individuare	le	interazioni	tra	le	diverse	forme	del	sapere,	assicurando	la	
padronanza	dei	linguaggi	specifici,	delle	tecniche	e	delle	metodologie	relative. 
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	

apprendimento	comuni,	dovranno:		
a)	 aver	 acquisito	 una	 formazione	 culturale	 equilibrata	 nei	 versanti	 linguistico,	

artistico,	storico,	filosofico	e	scientifico;		
b)	 aver	 compreso	 i	 nodi	 fondamentali	 dello	 sviluppo	 del	 pensiero,	 anche	 in	 una	

dimensione	storica,	e	i	nessi	tra	i	metodi	di	conoscenza	propri	della	matematica	e	
delle	scienze	sperimentali	e	quelli	propri	dell’indagine	di	tipo	umanistico;	 
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c)	aver	colto	i	rapporti	tra	il	pensiero	scientifico	e	la	riflessione	filosofica;	 
d)	 aver	 compreso	 le	 strutture	 portanti	 dei	 procedimenti	 argomentativi	 e	

dimostrativi	 della	 matematica,	 anche	 attraverso	 la	 padronanza	 del	 linguaggio	
logico-formale,	 in	 particolare	 nell’individuare	 e	 risolvere	 problemi	 di	 varia	
natura;	 

e)	aver	utilizzato	strumenti	di	calcolo	e	di	rappresentazione	per	la	modellizzazione	e	
la	risoluzione	di	problemi;	 

f)	 aver	 raggiunto	 una	 conoscenza	 sicura	 dei	 contenuti	 fondamentali	 delle	 scienze	
fisiche	 e	naturali	 (chimica	 inorganica,	 organica,	 biochimica	 e	biologia)	 e,	 anche	
attraverso	 l’uso	 del	 laboratorio,	 una	 padronanza	 dei	 linguaggi	 specifici	 e	 dei	
metodi	di	indagine	propri	delle	scienze	sperimentali;	 

g)	 essere	 consapevoli	 delle	 ragioni	 che	 hanno	 prodotto	 lo	 sviluppo	 scientifico	 e	
tecnologico	nel	tempo,	in	relazione	ai	bisogni	e	alle	domande	di	conoscenza	dei	
diversi	 contesti,	 con	 attenzione	 critica	 alle	 dimensioni	 tecnico-applicative	 ed	
etiche	delle	conquiste	scientifiche,	in	particolare	di	quelle	più	recenti;	 

h)	 aver	 colto	 la	 potenzialità	 delle	 applicazioni	 dei	 risultati	 scientifici	 nella	 vita	
quotidiana.		

	
	
 

 	Metodi,	strumenti,	spazi	 
	
	
L’offerta	didattica	ha	fatto	ricorso	ai	seguenti	metodi:	 
 
	 Spesso	 Qualche	volta	
Lezione	frontale		 X	 	

Lezione	dialogata		 X	 	

Dibattito	in	classe		 	 X	

Cooperative	learning		 	 X	

Relazioni	individuali		 	 X	
Problem	solving			 X	 	
Sussidi	audiovisivi	e	
multimediali		

X	 	
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Oltre	 ai	 libri	 di	 testo	 in	 adozione,	 gli	 studenti	 hanno	 usufruito	 di	 fotocopie	 per	
approfondimenti,	 testi	 della	 biblioteca,	 mezzi	 informatici,	 strumenti	 audiovisivi	 e	
impianti	sportivi.	Alcune	lezioni	di	scienze,	matematica	e	fisica,	lingua	straniera	sono	
state	tenute	nei	laboratori	scientifici	e	nel	laboratorio	multimediale.	In	ogni	caso	la	
presenza	del	videoproiettore	in	classe	ha	favorito	l’utilizzo	di	strumenti	multimediali	
per	tutte	le	discipline.	Per	Disegno	e	storia	dell’arte	è	stata	utilizzata	anche	l’apposita	
aula	speciale.	 

 
 

 Interventi	di	recupero	 
	
Dal	primo	al	quarto	anno	sono	stati	tenuti	I.D.E.I.	pomeridiani	per	gli	studenti	con	

difficoltà	nelle	materie	 scritte	e,	quando	ciò	non	è	 stato	possibile,	 i	 vari	 insegnanti	
hanno	comunque	svolto	attività	di	recupero	 in	itinere.	Durante	 il	quinto	anno	sono	
state	 svolte	 attività	 di	 recupero	 in	 itinere	 in	 tutte	 le	 discipline,	 per	 coloro	 che	
avevano	riportato	l’insufficienza	alla	fine	del	trimestre.		

 
 

 Verifiche	 
	
Sono	 stati	 richiesti	 i	 contenuti	 e	 la	 conoscenza	 operativa	 degli	 argomenti	 delle	

varie	 discipline,	 sviluppati	 nei	 programmi	 dell’ultimo	 anno.	 Per	 la	 verifica	
dell’apprendimento	sono	stati	utilizzati	i	seguenti	strumenti:	 
  

		 Spesso	 Qualche	volta	

	
Colloqui	orali		

	
X	 	

Prove	scritte		 X	 	

Test	a	risposta	multipla		 	 X	

Test	a	risposta	breve		 X	 	

Prove	pratiche	in	palestra		 X	 	
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 Valutazione	 
	
La	valutazione	finale	formativa	e	sommativa	ha	tenuto	conto,	oltre	che	dei	risultati	

delle	prove	scritte	e	orali,	anche	dei	seguenti	fattori:		
	

• Interesse	ed	impegno			
• Frequenza	alle	lezioni			
• Partecipazione	al	dialogo	educativo			
• Padronanza	dei	linguaggi	specifici			
• Efficacia	del	metodo	di	studio			
• Raggiungimento	degli	obiettivi	in	relazione	ai	livelli	di	partenza			
• Capacità	di	analisi,	sintesi,	rielaborazione	e	valutazione	critica			
	
Per	quanto	riguarda	le	competenze,	conoscenze	e	capacità	specifiche,	si	rimanda	

alle	relazioni	delle	singole	discipline.		
Per	 la	 correzione	 della	 Prima	 prova	 scritta	 degli	 Esami	 di	 Stato	 sono	 state	

utilizzate	le	griglie	fornite	in	allegato	(Allegato	1).		
La	 griglia	 di	 valutazione	 per	 l'attribuzione	 dei	 punteggi	 della	 Seconda	 prova	

scritta	 sarà	 redatta	 dalla	 commissione	 seguendo	 gli	 indicatori	 forniti	 dal	 MIUR	
attraverso	 il	 DM	769	del	 26	 novembre	 2018,	 secondo	 il	modello	 posto	 in	 allegato	
(Allegato	 2).	 Tale	 griglia	 verrà	 strutturata	 in	maniera	 definitiva	 dopo	 che	 il	MIUR	
avrà	 reso	 noto	 il	 contenuto	 della	 prova	 per	 adattare	 gli	 indicatori	 generali	 ai	
problemi	ed	ai	quesiti	specifici.	
Il	 C.	 d.	 C.	 ritiene	 opportuno	 anche	 presentare	 una	 griglia	 per	 la	 valutazione	 del	

colloquio	orale,	posta	anch’essa	in	allegato	(Allegato	3).	
	
	

 Attività	integrative	 
 

Nel	corso	dei	cinque	anni	la	classe,	separatamente	nelle	due	sezioni	precedenti	o	
in	 modo	 unitario	 dal	 penultimo	 anno,	 ha	 partecipato	 al	 completo	 o	 in	 parte	 alle	
seguenti	attività	culturali,	sociali	e	sportive:	 
	
Classe	I	 
	
Viaggio	d’istruzione	a	Ostia	
Visita	d’istruzione	a	Villa	Adriana	a	Tivoli	
Visita	alla	mostra	“Numeri.	Tutto	quello	che	conta	da	zero	a	infinito” a	Roma 
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Settimana	di	avviamento	allo	sci	alpino		
Progetto	CIC:	“Sportello	d’ascolto”		
Olimpiadi	della	matematica		
Giochi	matematici	organizzati	dall’Università	Bocconi		
Campionati	sportivi	studenteschi:	corsa	campestre,	gare	di	atletica	leggera,	calcio	e	
pallavolo	dalle	fasi	di	Istituto	alle	fasi	provinciali	
	
Classe	II	 
	
Viaggio	d’istruzione	a	Ravenna	e	Mirabilandia/Ravenna	e	Cattolica	
Visita	d’istruzione	a	Lucca	e	Calci	
Settimana	di	avviamento	allo	sci	alpino		
Progetto	CIC:	“sportello	d’ascolto”	
Certamen	di	latino	“In	Ponticulo	Herae”	
Olimpiadi	della	matematica		
Giochi	matematici	organizzati	dall’Università	Bocconi		
Progetto	“Coro	e	orchestra	dei	Licei	poliziani”	
Campionati	sportivi	studenteschi:	corsa	campestre,	gare	di	atletica	leggera,	calcio	e	
pallavolo	dalle	fasi	di	Istituto	alle	fasi	provinciali	
	
	
Classe	III	 
	
Settimana	studio	in	Irlanda	
Visita	della	Galleria	degli	Uffizi	e	dei	luoghi	danteschi	a	Firenze	
Olimpiadi	 della	 matematica	individuali	 e	 a	 squadre,	 dalla	 fase	 d’istituto	 a	 quella	
nazionale	
Progetto	“Martina”	
Giochi	matematici	della	Bocconi		
Olimpiadi	di	italiano	(fase	d’istituto	e	regionale)		
Olimpiadi	della	fisica		
Olimpiadi	di	chimica	
Olimpiadi	di	filosofia		
Progetto	“Approfondimento	della	letteratura	greca”	
Progetto	“Classici	del	teatro:	Plauto”	
Progetto	“Pianeta	Galileo:	Primo	incontro	con	la	scienza”		
Partecipazione	alla	settimana	dei	Licei	su	“Le	macchine	volanti”		
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Progetto	“Intersezioni	a	suon	di	musica”			
Progetto	“Coro	e	orchestra	dei	Licei	poliziani”	
Campionati	sportivi	studenteschi:	corsa	campestre,	gare	di	atletica	leggera,	calcio	e	
pallavolo	dalle	fasi	di	Istituto	alle	fasi	provinciali	
	
Classe	IV	 
	
Viaggio	di	Istruzione	Ginevra	e	Strasburgo:	CERN	e	Parlamento	Europeo		
Visita	ai	Musei	Vaticani	e	ad	alcuni	luoghi	della	Roma	“barocca”	
Olimpiadi	della	matematica		individuali	dalla	fase	d’istituto	a	quella	nazionale	
Olimpiadi	della	fisica		
Olimpiadi	di	filosofia		
Olimpiadi	di	italiano	(fase	d’istituto	e	regionale)	
Olimpiadi	di	chimica,	dalla	fase	d’istituto	a	quella	regionale	
Giochi	matematici	organizzati	dall’Università	Bocconi		
Certamen	latino:	C.I.C.E.R.O	
Orientamento	universitario		
Progetto	“Pianeta	Galileo:	Primo	incontro	con	la	scienza”		
Attività	di	tutoraggio	per	le	classi	prime	
Festival	della	filosofia	di	Modena	
Progetto	“Intersezioni	a	suon	di	musica”		
Progetto	“Coro	e	orchestra	dei	Licei	poliziani”	
Partecipazione	al	concorso	“Il	giorno	della	memoria”	
Progetto	“Apertura	pomeridiana	della	biblioteca	d’istituto”	
Progetto	“Intercultura”		
Campionati	 sportivi	 studenteschi:	 corsa	 campestre,	 gare	 di	 atletica	 leggera,	 calcio	
dalle	fasi	di	Istituto	alle	fasi	provinciali	
	
Classe	V	 
	
Viaggio	d’istruzione	a	Creta		
Olimpiadi	di	matematica	individuali	
Olimpiadi	di	chimica,	dalla	fase	d’istituto	a	quella	regionale	
Olimpiadi	di	scienze,	dalla	fase	d’istituto	a	quella	regionale	
Olimpiadi	di	filosofia,	dalla	fase	d’istituto	a	quella	regionale	
Progetto	“Due	giorni	ampliamento	delle	conoscenze	letterario-filosofiche”		
Festival	della	filosofia	di	Modena		
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Giochi	 matematici	 organizzati	 dall’Università	 Bocconi,	 dalla	 fase	 d’istituto	 a	
quella	nazionale	
Olimpiadi	di	fisica		
Orientamento	universitario		
Progetto	“N.H.S.M.U.N.”	alle	Nazioni	Unite		
Progetto:	“Intersezioni	a	suon	di	musica”	
Partecipazione	ai	“Colloqui	fiorentini	2019”	
Campionati	 sportivi	 studenteschi:	 corsa	 campestre,	 gare	 di	 atletica	 leggera,	 calcio	
dalle	fasi	di	Istituto	alle	fasi	provinciali	
	
Nel	corso	del	quinquennio,	infine,	alcuni	studenti	hanno	conseguito	le	certificazioni	
PET	e	FCE,	ECDL	e	ECDL	Advanced.	
	

 Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	(ex	
Alternanza	 scuola-lavoro)	 svolti	 dalla	 classe	 nel	 secondo	
biennio	e	nell’ultimo	anno		
	

Gli	 studenti	 della	 classe	 5^	 sez.	 AC	 del	 Liceo	 scientifico	 hanno	 effettuato,	 nel	
secondo	biennio	e	nell’ultimo	anno	del	corso	di	studi,	le	attività	di	alternanza	scuola-
lavoro	previste	dalla	L.107/2015	e	definite	dal	PTOF	2016-2019.		
Ciò	 ha	 consentito	 loro	 di	 sviluppare	 ed	 applicare	 principalmente	 le	 competenze	

tecnico-scientifiche	 caratterizzanti	 l’indirizzo.	 Inoltre	 hanno	 rafforzato	 le	
competenze	trasversali	e	relazionali	(c.d.	“soft	skills”),	strumenti	 indispensabili	per	
l’orientamento	 professionale	 e	 la	 gestione	 delle	 complesse	 dinamiche	 esperite	 nei	
luoghi	di	lavoro.	
In	particolare	si	segnalano	le	esperienze	di	AS-L	svolte	nelle	seguenti	occasioni:	

□ stage	a	carattere	laboratoriale	presso	vari	Atenei	e	centri	di	ricerca;	
□ partecipazione	ad	eventi	orientativi	promossi	dalle	varie	Università	del	

territorio	nazionale;	
□ collaborazioni	con	musei	ed	istituzioni	turistiche;	
□ tirocini	presso	aziende	di	varia	tipologia	operanti	nel	territorio;	
□ stage	presso	professionisti	ed	associazioni	operanti	nel	territorio;	
□ esperienza	di	conduzione	di	una	sala	stampa	a	carattere	giornalistico;	
□ produzione	di	un	libro	a	stampa	con	la	casa	editrice	Gemma	Edizioni.	

L’elenco	 dettagliato	 di	 tutte	 le	 attività	 svolte,	 ordinate	 per	 ciascuno	 studente,	 è	
disponibile	in	formato	elettronico	nell’apposita	sezione	del	Registro	Elettronico.		
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 	Cittadinanza	e	Costituzione	
 
Per	 le	 classi	 V	 il	 progetto	 Potenziamento	 delle	 competenze	 di	 cittadinanza	 ha	

previsto	 lo	 svolgimento	 di	 lezioni	 in	 copresenza	 su	 due	 argomenti	 principali:	 le	
caratteristiche	 della	 Costituzione	 repubblicana	 del	 1948	 raffrontate	 con	 lo	 Statuto	
del	 Regno	 di	 Sardegna	 del	 1848	 e	 la	 configurazione	 dei	 diritti	 del	 cittadino	 in	
materia	 di	 giurisdizione	 nel	 sistema	 costituzionale	 attuale,	 con	 riguardo	
principalmente	 ai	 diritti	 della	 difesa	 nel	 processo	 penale.	 Le	 lezioni	 su	 questo	
argomento	sono	state	svolte	da	avvocati	della	Camera	Penale	di	Siena,	i	quali	hanno	
anche	realizzato	con	gli	studenti	un	processo	simulato.		
	

	
Programma	svolto	
	

Statuto	/	Costituzione:	
Costituzione	votata,	democratica:	preamboli	alla	Costituzione	e	allo	Statuto,	

artt.1,39,49	Cost.	
Costituzione	compromissoria:	art.3	Cost	e	art.24	Statuto,	artt.7,8,37,41	Cost.	
Costituzione	“non	confessionale”	o	“laica”:	artt.7,8	Cost.	,art.1	Statuto	
Costituzione	rigida:	artt.	138,139	Cost.	
Costituzione	lunga:	struttura	generale	della	Costituzione	e	sua	suddivisione,	

artt.1,4	Cos.	
	

I	diritti	della	difesa	nel	sistema	costituzionale	attuale:	
La	presunzione	d’innocenza:	art.27,	comma	2	Cost.	
Il	 giusto	 processo	 e	 la	 “terzietà”	 del	 giudice	 rispetto	 alle	 parti	 (accusa	 e	

difesa):	art.111,	commi	2,3,4,5	Cost.	
La	funzione	rieducativa	della	pena:	art.27,	comma	3	Cost.	
Il	diritto	alla	libertà	personale	e	le	sue	eccezioni:	il	carcere	e	le	altre	misure	

restrittive:	art.13	Cost.	
	
	

 SIMULAZIONI	PROVE	D’ESAME	 
 

Prima	Prova			
Le	 novità	 riguardanti	 la	 Prima	 prova	 d’Esame	 hanno	 impedito	 agli	 alunni	 di	

esercitarsi	 su	 tutte	 le	 tipologie	 a	 partire	 dagli	 anni	 precedenti	 a	 quest’ultimo.	 La	
tipologia	A	(analisi	del	 testo),	 sebbene	 in	modalità	parzialmente	differenti	a	quella	
attuale,	è	stata	sperimentata	fin	dal	terzo	anno,	mentre	solo	quest’anno	hanno	avuto	
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modo	 di	 esercitarsi	 sulla	 nuova	 tipologia	 B	 (analisi	 e	 produzione	 di	 un	 testo	
argomentativo)	 e	 sulla	 tipologia	 C	 (riflessione	 critica	 di	 carattere	 espositivo-
argomentativo	 su	 tematiche	 di	 attualità),	 poiché	 lo	 scorso	 anno	 è	 stato	 finalizzato	
all’esercizio	relativo	alla	produzione	di	un	saggio	breve	e	di	un	articolo	di	giornale.	
Per	 rendere	 consapevoli	 gli	 studenti	 di	 quanto	 sarà	 oggetto	 della	 prima	 prova,	

sono	stati	utilizzati	tutti	gli	strumenti	forniti	dal	MIUR	a	tal	proposito,	quali	le	tracce	
pubblicate	a	metà	dicembre	2018	e	le	due	simulazioni	nazionali	del	19	febbraio	e	26	
marzo	2019.		
Queste	 ultime	 sono	 state	 svolte	 con	 la	 durata	 di	 sei	 ore	 effettive	 di	 tempo	 e	

corrette	con	la	griglia	posta	in	allegato.	
		
�Seconda	prova			
Anche	 la	 tipologia	 delle	 Seconda	 prova	 è	 una	 delle	 novità	 introdotte	 nel	 nuovo	

Esame	di	Stato,	pertanto	per	rendere	consapevoli	gli	studenti	di	quanto	sarà	oggetto	
della	 seconda	 prova,	 sono	 stati	 utilizzati	 tutti	 gli	 strumenti	 forniti	 dal	 MIUR	 a	 tal	
proposito,	 quali	 comprese	 le	 due	 simulazioni	 nazionali	 del	 28	 febbraio	 e	 2	 aprile	
2019,	che	sono	state	svolte	con	la	durata	di	sei	ore	effettive	di	tempo	e	corrette	con	
la	griglia	allegata	alla	relazione	dell’insegnante	di	Matematica	e	fisica.	
	
Colloquio	orale		
Data	 la	 nuova	modalità	 di	 svolgimento	 del	 colloquio	 orale,	 è	 stata	 prevista	 una	

simulazione	anche	per	questa	prova	per	il	giorno	3	giugno	p.v.	
� 

	
Montepulciano,	13/05/2019	 		 	 Coordinatrice	del	Consiglio	di	Classe		

Prof.ssa	Silvia	Gennari	 
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Allegato	1/A:	griglia	prima	prova	 
	
	
Griglia	 di	 valutazione	 per	 la	 prova	 scritta	 di	 Italiano	 del	 Triennio	 /	 per	 la	
prima	prova	scritta	dell’Esame	di	Stato	(QdR	Miur	26/11/18)		
	
	
TIPOLOGIA	A	(analisi	del	testo)	
	
	
	
COGNOME________________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________	
	
	
	
	INDICATORI	GENERALI	 	LIVELLI	 	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	

max	
PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

INDICATORE	1	
•	Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo.		
•	Coesione	e	coerenza	testuale.	
	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
		

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

INDICATORE	2	
•	Ricchezza	e	padronanza	lessicale.		
•	Correttezza	grammaticale	(ortografia,	
morfologia,	sintassi);	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

INDICATORE	3	
•	Ampiezza	e	precisione	delle	conoscenze	
e	dei	riferimenti	culturali.			
•	Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali.				

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	

	
20	

	

Note:	
1)	 la	valutazione	della	prova	svolta	da	alunni	con	PDP	terrà	conto	delle	misure	dispensative	e	compensative	
eventualmente	previste.	In	particolare,	per	gli	alunni	con	DSA	non	saranno	valutati	gli	aspetti	di	"correttezza	
grammaticale	 (ortografia,	morfologia,	 sintassi)"	e	 "uso	 corretto	ed	efficace	della	punteggiatura",	pertanto	 il	
punteggio	 relativo	 all'indicatore	 2	 sarà	 assegnato	 soltanto	 in	 relazione	 alla	 voce	 "ricchezza	 e	 padronanza	
lessicale".	
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INDICATORI	SPECIFICI	TIPOLOGIA	A	 LIVELLI	 PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	
max	

PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

•	Rispetto	dei	vincoli	posti	nella	
consegna.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente	
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		

	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	

	
10	

	

•	Capacità	di	comprendere	il	testo	nel	suo	
senso	complessivo	e	nei	suoi	snodi	
tematici	e	stilistici.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente	
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	

	
10	

	

•	Puntualità	nell'analisi	lessicale,	
sintattica,	stilistica	e	retorica	(se	
richiesta).	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente	
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	

	
10	

	

•	Interpretazione	corretta	e	articolata	del	
testo.	
	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente	
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		

	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	

	
10	

	

	
Punteggio	totale	in	centesimi:	……………….	/100				
da	riportare	in	ventesimi	con	una	proporzione	(divisione	per	5	+	arrotondamento):	…………/	20	
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Allegato	1/B:	griglia	prima	prova		
	
	
Griglia	 di	 valutazione	 per	 la	 prova	 scritta	 di	 Italiano	 del	 Triennio	 /	 per	 la	
prima	prova	scritta	dell’Esame	di	Stato	(QdR	Miur	26/11/18)		
	
	
TIPOLOGIA	B	(analisi	e	produzione	di	un	testo	argomentativo)	
	
	
COGNOME	_______________________NOME________________CLASSE_______DATA____________	
	
	
	
	INDICATORI	GENERALI	 	LIVELLI	 	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	

max	
PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

INDICATORE	1	
•	Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo.		
•	Coesione	e	coerenza	testuale.	
	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

INDICATORE	2	
	•	Ricchezza	e	padronanza	lessicale.		
•	Correttezza	grammaticale	(ortografia,	
morfologia,	sintassi);	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

INDICATORE	3	
•	Ampiezza	e	precisione	delle	conoscenze	
e	dei	riferimenti	culturali.			
•	Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali.				

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

Note:	
1)	 la	 valutazione	 della	 prova	 svolta	 da	 alunni	 con	 PDP	 terrà	 conto	 delle	 misure	 dispensative	 e	
compensative	eventualmente	previste.	 In	particolare,	per	gli	alunni	con	DSA	non	saranno	valutati	
gli	aspetti	di	"correttezza	grammaticale	(ortografia,	morfologia,	sintassi)"	e	"uso	corretto	ed	efficace	
della	 punteggiatura",	 pertanto	 il	 punteggio	 relativo	 all'indicatore	 2	 sarà	 assegnato	 soltanto	 in	
relazione	alla	voce	"ricchezza	e	padronanza	lessicale".	
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	INDICATORI	SPECIFICI	TIPOLOGIA	B	 	LIVELLI	 	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	
max	

PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

•	Individuazione	corretta	di	tesi	e	
argomentazioni	presenti	nel	testo	
proposto.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	15	
	13.5	
	12	
	10.5	
	9	
	7.5	
	6	
	4.5	
		

	
15	

	

•	Capacità	di	sostenere	con	coerenza	un	
percorso	ragionativo	adoperando	
connettivi	pertinenti.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	

	
10	

	

•	 Correttezza	 e	 congruenza	 dei	
riferimenti	 culturali	 utilizzati	 per	
sostenere	l'argomentazione.	
		

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	15	
	13,5	
	12	
	10,5	
	9	
	7,5	
	6	
	4,5	
	

	
15	

	

	
Punteggio	totale	in	centesimi:	……………….	/100				
da	riportare	in	ventesimi	con	una	proporzione	(divisione	per	5	+	arrotondamento):	…………/	20	
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Allegato	1/C:	griglia	prima	prova	 
 
	
Griglia	 di	 valutazione	 per	 la	 prova	 scritta	 di	 Italiano	 del	 Triennio	 /	 per	 la	
prima	prova	scritta	dell’Esame	di	Stato	(QdR	Miur	26/11/18)				
	
	
TIPOLOGIA	 C	 (riflessione	 critica	 di	 carattere	 espositivo-argomentativo	 su	
tematiche	di	attualità)	
	
	
COGNOME	______________________NOME_________________CLASSE_______DATA____________	
	
	
	
	INDICATORI	GENERALI	 	LIVELLI	 	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	

max	
PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

INDICATORE	1	
•	Ideazione,	pianificazione	e	
organizzazione	del	testo.		
•	Coesione	e	coerenza	testuale.	
	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	

	
20	

	

INDICATORE	2	
	•	Ricchezza	e	padronanza	lessicale.		
•	Correttezza	grammaticale	(ortografia,	
morfologia,	sintassi);	uso	corretto	ed	
efficace	della	punteggiatura.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		
	

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

INDICATORE	3	
•	Ampiezza	e	precisione	delle	conoscenze	
e	dei	riferimenti	culturali.			
•	Espressione	di	giudizi	critici	e	
valutazioni	personali.				

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.		

	20	
	18	
	16		
	14	
	12	
	10	
	8	
	6	
	

	
20	

	

Note:	
1)	 la	 valutazione	 della	 prova	 svolta	 da	 alunni	 con	 PDP	 terrà	 conto	 delle	 misure	 dispensative	 e	
compensative	eventualmente	previste.	 In	particolare,	per	gli	alunni	con	DSA	non	saranno	valutati	
gli	aspetti	di	"correttezza	grammaticale	(ortografia,	morfologia,	sintassi)"	e	"uso	corretto	ed	efficace	
della	 punteggiatura",	 pertanto	 il	 punteggio	 relativo	 all'indicatore	 2	 sarà	 assegnato	 soltanto	 in	
relazione	alla	voce	"ricchezza	e	padronanza	lessicale".	
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	INDICATORI	SPECIFICI	TIPOLOGIA	C	 	LIVELLI	 	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	
max	

PUNTEGGIO	
ATTRIBUITO	

•	Pertinenza	del	testo	rispetto	alla	traccia	
e	coerenza	nella	formulazione	del	titolo	e	
dell'eventuale	paragrafazione.		

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	15	
	13.5	
	12	
	10.5	
	9	
	7.5	
	6	
	4.5	
		

	
15	

	

•	Sviluppo	ordinato	e	lineare	
dell’esposizione.	

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

	15	
	13.5	
	12	
	10.5	
	9	
	7.5	
	6	
	4.5	
	

	
15	

	

•	 Correttezza	 e	 articolazione	 delle	
conoscenze	e	dei	riferimenti	culturali	
		

	Ottimo		
	Molto	Buono	
	Buono		
	Discreto		
	Sufficiente		
	Mediocre		
	Insufficiente	
	Grav.	Insuff.	

10	
	9	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	

	
10	

	

	
Punteggio	totale	in	centesimi:	……………….	/100				
da	riportare	in	ventesimi	con	una	proporzione	(divisione	per	5	+	arrotondamento):	…………/	20	
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Allegato	2:	griglia	seconda	prova		
	
GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ 
DISCIPLINE) 
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Allegato	3:	griglia	colloquio	orale	 
	
Candidato___________________________________		Classe____________Data_________	

	
	
INDICATORI	

	
VALUTAZIONE	ANALITICA	

	
PUNTEGGIO	ATTRIBUITO	

Conoscenza	dei	contenuti	 1.	gravemente	insufficiente	
2.	insufficiente	
3.	mediocre	
4.	sufficiente	
5.	buono	
6.	ottimo		

	

Competenza	 linguistica	
generale	e	specialistica	

1.	gravemente	insufficiente	
2.	insufficiente	
3.	mediocre	
4.	sufficiente	
5.	buono	
6.	ottimo	

	

Capacità	 di	 collegare,	 di	
integrare	 le	 conoscenze	 e	 di	
rielaborare	con	senso	critico	

1.	gravemente	insufficiente	
2.	insufficiente	
3.	sufficiente	
4.	discreto	
5.	buono	
6.	ottimo	

	

Discussione	degli	elaborati	 1.	accettabile	
2.	consapevole	e	attenta	

	

	 TOTALE	 	
	 Unanimità								 Maggioranza	

	
Media	aritmetica__________________																									Punteggio	totale_______________________	

	
Proposta	di	punteggio______________________________________	
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Legenda	Descrittori	e	Punteggi		
per	l'attribuzione	del	voto	al	Colloquio	d'Esame	2019	

	
																																																																																																																																																																																		
Conoscenza	dei	Contenuti		
	
1Gravemente	Insufficiente		 (Conoscenze	gravemente	carenti	e	lacunose)	
2	Insufficiente	 	 	 (Conoscenze	scarse	e	confuse)	
3	Mediocre		 	 	 (Conoscenze	essenziali	con	alcune	lacune)	
4	Sufficiente	 	 	 (Conoscenze	essenziali	ma	adeguate	e	corrette)	
5	Buono		 	 	 (Conoscenze	pertinenti,	corrette	e	sovente	approfondite)	
6	Ottimo		 	 	 	 (Conoscenze	approfondite,	ampliate	e	sistematizzate)	
	
Competenza	linguistica,	generale	e	specialistica	
	
1Gravemente	insufficiente	 (Competenze	gravemente	carenti)	
2	Insufficiente	 	 	 (Competenze	generalmente	inadeguate)	
3	Mediocre		 	 	 (Competenze	essenziali	e	con	alcune	lacune)	
4	Sufficiente	 	 	 (Competenze	efficaci	nonostante	lievi	imprecisioni)	
5	Buono		 	 	 (Competenze	efficaci,	coerenti	e	lineari	con	quanto	richiesto)	
6	Ottimo	 	 	 	 (Competenze	valide	e	produttive)	
	
Capacità	di	collegare,	di	integrare	le	conoscenze	e	di	rielaborare	con	senso	
critico	
	
1	Gravemente	insufficiente	 (Capacità	espositive	ridotte,	confuse	e	parziali)	
2	Insufficiente		 	 	 (Capacità	espositive	incomplete	e	inadeguate)	
3	Sufficiente	 	 	 (Capacità	appropriate	con	lievi	imprecisioni)	
4	Discreto	 	 	 	 (Capacità	appropriate	e	coerenti)	
5	Buono	 	 	 	 (Capacità	espositiva	coerente,	precisa	e	ordinata)	
6	Ottimo	 	 	 	 (Capacità	espositiva	precisa	e	particolareggiata)	
	
Discussione	degli	elaborati	
	
1	Accettabile:	Il	candidato	mostra	di	avere	compreso	solo	parzialmente	e	in	misura	

ridotta	gli	errori	e	le	problematiche	oggetto	di	discussione	
2	Consapevole	e	attenta:	Il	candidato	comprende	ed	evidenzia	consapevolezza	nella	

critica	degli	elaborati	correggendo	eventuali	errori	che	gli	vengono	
mostrati	
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RELAZIONI	E	PROGRAMMI	SVOLTI	DAI	SINGOLI	DOCENTI	
	

STORIA	
	

Insegnante:	Serenella	CHIEZZI	
	
Ore	di	insegnamento:		

• Primo	trimestre:	27	
• Secondo	pentamestre:	37	

Totale:	64	
	
	
Testo	in	adozione:	A.	Giardina,	G.	Sabbatucci,	V.	Vidotto,	Lo	spazio	del	tempo,	Laterza,	Bari	
	
	
VALUTAZIONE	DELLA	CLASSE	
	
L’inserimento	di	nuovi	elementi	nel	quarto	anno	di	studi,	provenienti	da	un’altra	classe	e	dovuto	
allo	 sdoppiamento	 della	 stessa,	 non	 si	 è	 rivelato	 un	 ostacolo	 alla	 realizzazione	 di	 un	 dialogo	
educativo	 leale	 e	 costruttivo.	 Anzi.	 Superato	 l’iniziale	 fisiologico	 sbandamento,	 soprattutto	 per	 i	
soggetti	più	sensibili,	ho	assistito	ad	una	crescita	positiva	della	classe	che,	amalgamandosi	al	suo	
interno,	ha	sviluppato	rapporti	interpersonali	più	amichevoli	e	solidali.	Costantemente	in	crescita	
nell’esprimere	attenzione	e	partecipazione	per	le	tematiche	proposte,	la	classe	si	è	anche	rivelata	
nel	 tempo	 fiduciosa	 e	 si	 è	 resa	 ricettiva	 nell’accogliere	 le	 indicazioni	 e	 	 i	 suggerimenti	 da	 me	
proposti	 che	miravano	 a	 rafforzare	 negli	 studenti	 la	 convinzione	 di	 poter	migliorare	 il	 proprio	
impianto	 metodologico	 e	 di	 poter	 valorizzare	 le	 proprie	 abilità.	 Un	 interesse	 più	 vivo	 si	 è	
manifestato	 nel	 corso	 dell’ultimo	 anno,	 laddove	 più	 sono	 emersi,	 al	 di	 là	 della	 distanza	 storico-
culturale,	possibili	rapporti	ed	analogie	con	la	realtà	del	presente.		
Un	 particolare	 e	 partecipato	 coinvolgimento	 si	 è	 poi	 manifestato	 per	 quegli	 argomenti	 che,	
riflettendo	 problematiche	 sociali,	 hanno	 sollecitato	 più	 direttamente	 l’interesse	 politico	 e	 la	
sensibilità	umana	degli	 studenti.	 In	modo	specifico,	 sono	 state	accolte,	 in	un	 clima	di	 favorevole	
disposizione,	 le	 lezioni	 in	 copresenza	 con	 l’insegnante	 di	 diritto	 nell’ambito	 del	 progetto	
Potenziamento	 di	 Competenze	 di	 Cittadinanza,	 nonché	 le	 lezioni	 con	 gli	 avvocati	 delle	 Camere	
Penali	 in	 merito	 al	 giusto	 processo	 e	 al	 diritto	 di	 difesa.	 In	 questo	 contesto,	 non	 essendo	
ansiosamente	 concentrati	 sull’esito	 della	 singola	 prestazione	 scolastica,	 gli	 studenti	 hanno	
collocato	con	responsabilità	il	senso	del	loro	impegno	in	una	più	ampia	prospettiva	di	studio	e	di	
vita.	
In	merito	 al	 rendimento	 abbiamo	 fasce	 diversificate	 per	 l’impegno,	 le	 attitudini	 e	 la	 volontà	 di	
ciascuno.	Il	maggior	numero	degli	alunni	personalmente	dotati	e	fortemente	motivati	allo	studio,	
attraverso	l’applicazione	di	strategie	di	sintesi	efficaci,	ha	raggiunto	buoni		risultati;	un’altra	parte	
della	classe	si	è	applicata	nello	studio	 individuale	con	strumenti	 idonei	e,	grazie	ad	una	capacità	
argomentativa	 e	 ad	 un	 linguaggio	 tecnico	 apprezzabile,	 si	 è	 assestata	 su	 un	 livello	 di	 profitto	
discreto	 o	 più	 che	 discreto.	 Infine	 le	 eccellenze,	 numero	 ristretto,	 che	 grazie	 alla	 loro	 brillante	
intelligenza	hanno	contribuito	a	rendere	le	lezioni	più	vivaci	con	interventi	pertinenti	e	stimolanti,	
abbracciando	spesso	altri	registri	epistemologici	
Il	 programma	 si	 è	 svolto	 regolarmente,	 ma	 l’interferenza	 delle	 molteplici	 attività	 proposte	 a	
integrazione	 dell’offerta	 didattico-formativa,	 ha	 reso	 necessario	 un	 ridimensionamento	 degli	
argomenti	auspicati,	soprattutto	per	quanto	attiene	quelli	conclusivi	previsti.	
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CRITERI	METODOLOGICO-DIDATTICI	
	
Si	è	ritenuto	opportuno	utilizzare	criteri	metodologici	che	sollecitino	nello	studente		una	proficua	
comprensione	 tanto	del	manuale	quanto	dei	documenti	 storici.	 e	della	 critica	 storiografica.	Così,	
per	meglio	 comprendere	 il	 divenire	 storico,	 si	 è	 proceduto	 gradualmente	 secondo	 nessi	 causali	
lineari.	 Ogni	 evento,	 perciò,	 è	 stato	 colto	 sia	 nel	 suo	 sviluppo:	 cause-dinamica-conseguenze,	 sia	
nelle	 varie	 concettualizzazioni	 e	 interpretazioni	 critiche.	 Inoltre,	 considerando	 lo	 storicismo	 un	
indispensabile	criterio	epistemologico,	lo	si	è	declinato	in	senso	didattico,	cercando,	nei	limiti	della	
propria	 competenza,	 di	 dilatare	 il	 campo	 delle	 prospettive	 e	 di	 inserire,	 su	 scala	 diacronica,	 le	
conoscenze	acquisite	anche	 in	altre	aree	disciplinari.	 	E’	risultato,	 inoltre,	di	estrema	importanza	
offrire	agli	studenti	una	chiara	visione	della	società	e	dello	stato	nella	loro	evoluzione	cronologica	
e	nella	loro	attuale	articolazione.		
	Nello	studio	della	disciplina	abbiamo	utilizzato	sia	lezioni	frontali	che		lezioni		‘socratiche’	(aperte	
alle	 	 discussioni	 e	 al	 confronto),	 nonché	 	 materiale	 bibliografico	 e	 filmico	 adatto	 per	 gli	
approfondimenti.			
	Il	recupero	per	gli	studenti	con	difficoltà	è	stato	svolto	di	mattina,	in	itinere.		
	
																																								
OBIETTIVI	TRASVERSALI	
	
		Così	come	determinato	in	sede	di	programmazione	didattica	ed	educativa,	gli	obiettivi	proposti	
comuni	sono	i	seguenti:	

- acquisizione	di	un	metodo	personale	e	possibilmente	critico	di	apprendimento	
- acquisizione	di	una	competenza	espositiva	e	lessicale	precisa	e	corretta,	nonchè									

adeguata	alla	disciplina	trattata	
- acquisizione	o	perfezionamento	delle	capacità	di	analisi	e	di	sintesi	dei	contenuti	
- acquisizione	della	capacità	di	operare	collegamenti	interdisciplinari.	

	
Ci	si	è	proposti	inoltre	il	raggiungimento	dei	seguenti	obiettivi	
	
educativi:	
-	educazione	alla	tolleranza	e	alla	socialità	
-	educazione	al	rispetto	reciproco,	al	rispetto	dell’ambiente	scolastico	e	di	tutti	gli	operatori	
-	educazione	allo	spirito	critico	
		
comportamentali:	
-	motivazione	allo	studio	
-	concentrazione	e	partecipazione	alle	lezioni	
-	rispetto	delle	regole	e	dei	ruoli	
	
metodologici:	
-	impegno	nello	studio	
-	continuità	nell’applicazione	
-	metodo	di	studio	
	
cognitivi:	
-	conoscenza:	sapere:	acquisizione	di	contenuti,	principi,	teorie,	concetti,	regole,						procedure	
afferenti	alla	disciplina	
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-	competenza:	saper	fare:	utilizzazione	pratica	delle	conoscenze	acquisite	per	risolvere	“situazioni”	
problematiche	o	per	produrre	“nuovi	oggetti”	
-	capacità:	saper	essere:	utilizzazione	significativa	e	responsabile	di	determinate	competenze	in	
situazioni	in	cui	interagiscono	più	fattori.	
	
	
OBIETTIVI	GENERALI	E	SPECIFICI	
	
Gli	obiettivi	generali	dello	studio	della	storia	sono:	
-	maturazione	dell’identità	personale;	
-	maturazione	dell’identità	sociale;	
-	attitudine	a	problematizzare;	
-	capacità	di	riferirsi	a	tempi	e	spazi	diversi;		
-	capacità	di	sensibilizzarsi	alle	differenze	culturali,	sociali,	economiche	e	politiche;		
-	capacità	a	scoprire	la	dimensione	storica	del	presente.				
	
	
Gli	obiettivi	didattici	specifici	dello	studio	della	storia	sono:	

- conoscenza	e	l’utilizzo	di	concetti	e	termini	storici,	nonché	di	modelli	appropriati	per	
inquadrare,	comparare,	periodizzare	i	diversi	fenomeni	storici	locali,	regionali,	nazionali	e	
internazionali;	

- riconoscere,	nello	svolgersi	di	processi	e	fatti	esemplari,	gli	interessi	in	campo,	le	
determinazioni	istituzionali,	gli	intrecci	politici,	economici,	sociali,	culturali	e	religiosi;	

- capacità	di	servirsi	degli	strumenti	fondamentali	del	lavoro	storico:	cronologie,	tavole	
sinottiche,	atlanti	storici	e	geografici,	documenti.	

	
Gli	obiettivi	didattici	specifici	dello	studio	dell’Educazione	Civica	sono:		

- conoscenza	e	competenza	delle	norme	e	delle	istituzioni	democratiche;	
- analisi	delle	più	importanti	problematiche	sociali	attuali,	nell’intento	di	rafforzare	la	

tolleranza,	il	senso	etico	e	la	formazione	di	una	responsabilità	sociale	degli	studenti.	
- educazione	al	rispetto	reciproco,	al	rispetto	dell’ambiente	scolastico	e	dei	vari	operatori	
- educazione	allo	spirito	critico	

	
	
Obiettivi	minimi	e	relative	competenze	dell'insegnamento	della	Storia	e	
Educazione	Civica	sono:	
	
Conoscenze	

- Riconoscere	i	momenti	di	continuità	e	di	frattura	nella	storia	del	900.	
- Conoscere	alcune	fonti	storiografiche	relative	agli	argomenti	studiati.	
- Conoscere	gli	eventi	storici	in	chiave	sincronica.	

Competenze	
- Individuare	tesi,	argomentazioni,	presupposti	di	un	testo.	
- Costruire	schemi	e	mappe	concettuali.	
- Esprimere	valutazioni	coerentemente	argomentate.		
- Cogliere	interrogativi	e	problemi	nella	ricostruzione	storica.	
- Comprendere	le	relazioni	tra	concetti	e	fenomeni	storici.	
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CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	
Valutazione	formativa	
Per	 la	 natura	 della	 valutazione	 formativa,	 da	 intendere	 come	 valutazione	 “continua”,	 sono	 state	
utilizzate	modalità	di	controllo	al	termine	di	ogni	unità	didattica,	onde	evitare	l’accumulo,	da	parte	
dello		studente,	di	lacune		che	se		non	accertate		per		tempo,		avrebbero	potuto	creare	problemi	per	
le	conoscenze	future.	Tali	verifiche	hanno	avuto	la	duplice	funzione	consuntiva,	di	 	accertamento	
dei	 	risultati	 	raggiunti,	e	 	preventiva,	di	 	miglioramento	 	dell’attività	seguente.	Tale	 	valutazione,	
sostanzializzata	 dalle	 verifiche	 e	 dalla	 partecipazione	 attiva	 e	 propositiva	 degli	 studenti,	 è	
avvenuta	sulla	base	della	tassonomia	degli	obiettivi	cognitivi:	conoscenza,	comprensione,	analisi	e	
sintesi,	applicazione	operativa	dei	dati	acquisiti	(ad	es.	interpretazione	di		un	testo		filosofico		o	di	
una	 fonte	 storica).	 E’	 stata	 data	 particolare	 importanza	 alla	 capacità	 di	 	 collegare	 in	 	 maniera		
multidisciplinare		le		conoscenze	acquisite,	di	organizzare	e	valorizzare	i	vari		argomenti,		nonché		
di	caratterizzarli		in	modo	autonomo	e	personale.		
	Sono	 state	 fatte	 almeno	 due	 verifiche	 orali	 sia	 nel	 trimestre	 che	 nel	 pentamestre,	 e	 	 alcune	
verifiche	scritte	sotto	forma	di	tema,		saggio	breve	o	domande	a	risposta	aperta.	Sono	state	oggetto	
di	 valutazione	 anche	 gli	 interventi	 degli	 studenti,	 nonché	 l’interesse	 e	 la	 disponibilità	 al	 dialogo	
culturale.	 Particolare	 rilevanza	 nella	 valutazione	 è	 stata	 data	 anche	 alla	 capacità	 di	
concettualizzare	con	efficace	sostanzialità	dialettica	gli	argomenti	trattati.		
	
Valutazione	sommativa	
La	 valutazione	 sommativa	 si	 è	 strutturata	 sulle	 verifiche	 formative	 ed	 ha	 tenuto	 conto	 sia	 	 del	
raggiungimento	 degli	 obiettivi	 cognitivi,	 sia	 della	 crescita	 umana	 e	 culturale	 dello	 studente	 nel	
corso	dell’anno	scolastico.	Inoltre,	in	accordo	con	quanto	stabilito	con	la	programmazione	per	aree	
disciplinari,	 è	 stato	 compito	 preciso	 dell’insegnante	 portare	 gli	 studenti	 ad	 una	 maggiore	
consapevolezza	 della	 qualità	 del	 proprio	 lavoro	 e	 dei	 propri	 risultati,	 aiutandoli	 a	 raggiungere	
l’obiettivo	educativo	prioritario	dell’autovalutazione.	In	ogni	caso,	in	merito	alla	valutazione	finale	
ci	si	è	attenuti	ai	seguenti	criteri:		
-	percentuale	delle	prove	positive	rispetto	a	tutte	quelle	effettuate	nel	corso	dell’anno	scolastico;	
-	media	dei	voti	attribuiti;	
-	progressione	dell’apprendimento	rispetto	ai	livelli	di	partenza;	
-	partecipazione	alle	attività	didattiche;	
-	collaborazione	nel	processo	di	insegnamento-apprendimento;	
-	impegno	manifestato.	

	

Per	l’attribuzione	dei	voti	è	stata	utilizzata	la	seguente	griglia	che	valuta	
Conoscenze	(C1)	Competenze	(C2)	Capacità	(C3)	
	
	
VOTO	≤3		C1:	Assenza	totale	o	pressoché	totale	di	conoscenze.	C2:	Discorso		frammentario,	
scorretto	e	non	comprensibile.	C3:	Mancanza	di	struttura	logica	
	
VOTO	4		C1:	Conoscenze	approssimative,	parziali	e	frammentarie.	C2:	Discorso	frammentario,	
scorretto	e	non	comprensibile.	C3:	Mancanza	di	struttura	logica.	
	
VOTO	5		C1:	Conoscenza	superficiale,	lacunosa	ed	incerta.	C2:	Discorso	comprensibile,	ma	spesso	
incerto	e	scorretto.	C3:	Esposizione	mnemonica	degli	argomenti	
	
VOTO	6		C1:	Conoscenza	accettabile	delle	informazioni	di	base.	C2:	Discorso	comprensibile,	
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esposizione	elementare	ma	corretta.	C3:	Struttura	logica	corretta	
	
VOTO	7		C1:	Conoscenza	sicura	delle	informazioni	di	base.	C2:	Discorso	corretto,	anche	con	
riferimenti	al	lessico	specifico.	C3:Argomentazione	corretta	e	parziale	rielaborazione	dei	contenuti	
	
VOTO	8	C1:	Conoscenza	approfondita	delle	informazioni.	C2:	Discorso	corretto,	strutturato	con	
utilizzo	del	lessico	specifico.	C3:	Argomentazione	corretta,	rielaborazione	dei	contenuti	e	
collegamenti	intradisciplinari	
	
VOTO	9		C1:	Conoscenza	approfondita	delle	informazioni.	C2:	Discorso	corretto,	utilizzo	
generalizzato	e	fluido	del	lessico	specifico.	C3:	Argomentazione,	corretta,	rielaborazione	dei	
contenuti,	collegamenti	intra	e	multidisciplinari	
	
VOTO	10		C1:	Conoscenza	approfondita	delle	informazioni	e	ampliamento	dei	contenuti.	C2:	
Discorso	corretto,	utilizzo	generalizzato	e	fluido	del	lessico	specifico.	C3:	Argomentazione	corretta,	
rielaborazione	critica	dei	contenuti,	collegamenti	intra	e	multidisciplinari	
																																																																																						
	

PROGRAMMA	DI	STORIA	
	

	
	
La	società	di	massa:	sviluppo	industriale	e	razionalizzazione	produttiva,	le	nuove	stratificazioni	
sociali,	il	socialismo	e	la	Seconda	Internazionale,	il	nazionalismo,	i	cattolici	e	la	Rerum	Novarum	
	
L'età	giolittiana:	la	svolta	di	fine	secolo,	la	svolta	liberale,	decollo	industriale	e	progresso	civile,	la	
questione	meridionale,	le	riforme,	la	politica	estera:	la	guerra	di	Libia;	movimenti	e	partiti	politici	
nell'età	giolittiana.	
	
La	prima	guerra	mondiale:	le	cause,	1914-15.	Dalla	guerra	di	movimento	alla	guerra	di	posizione.	
L’	 Italia	dalla	neutralità	all’intervento,1915-16.	Lo	stallo.	La	vita	 in	guerra.	 Il	 “fronte	 interno”.	La	
svolta	del	 '17.	 La	 rivoluzione	d’ottobre.	Guerra	 civile	 e	dittatura.	1918.	La	 sconfitta	degli	 Imperi	
centrali.	Vincitori	e	vinti.	
	
Un	difficile	 dopoguerra:	 le	conseguenze	economiche.	 I	mutamenti	nella	vita	sociale.	 Il	 “biennio	
rosso”:	 rivoluzione	 e	 controrivoluzione	 in	 Europa.	 La	 Germania	 di	 Weimar.	 Il	 dopoguerra	 dei	
vincitori.	La	Russia	comunista.	L’Urss	da	Lenin	a	Stalin	
	
L’Italia	dopoguerra	e	fascismo:	le	tensioni	del	dopoguerra:	la	crisi	politica	e	il	“biennio	rosso”.	Lo	
squadrismo	fascista.	Mussolini	alla	conquista	del	potere.	Verso	il	regime.	La	dittatura	a	viso	aperto.	
Il	contagio	autoritario.		
	
Una	crisi	planetaria:	gli	Stati	Uniti	e	il	crollo	del	'29.	La	crisi	diventa	mondiale.		Le	conseguenze	in	
Europa.	Roosevelt	 e	 il	 "New	Deal".	 L’intervento	dello	 Stato	 in	 economia.	 Le	 trasformazioni	nella	
vita	sociale.	
	
L'Europa	 negli	 anni	 '30,	 democrazie	 e	 dittature:	 democrazie	 in	 crisi	 e	 fascismo.	 Dall’igiene	
razziale	alle	politiche	di	sterminio.	L’ascesa	del	nazismo.	Il	consolidamento	del	potere	di	Hitler.	Il	
Terzo	Reich.	L’Urss:	collettivizzazione	e	 industrializzazione.	L’Urss:	 le	grandi	purghe	e	 i	processi.	
Le	democrazie	europee	e	i	“fronti	popolari”.	La	guerra	civile	in		Spagna.	Verso	la	Guerra.	
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Lo	sterminio	degli	ebrei:	le	fasi	della	distruzione:	definizione,	concentrazione,	annientamento;	
ghetti	in	Polonia,	massacri	in	Russia,	i	reparti	operativi	mobili.	I	centri	di	sterminio:	le	camere	a	gas	
di	Auschwitz-Birkenau;	i	lager;	la	zona	grigia;	la	specificità	dello	sterminio	nazista	
	
Il	 fascismo	 in	 Italia:	 lo	 Stato	 fascista.	 Il	 totalitarismo	 italiano	 e	 i	 suoi	 limiti.	 Scuola,	 cultura	 e	
informazione.	Economia	e	 ideologia.	 La	politica	 estera	e	 l’Impero.	La	 stretta	 totalitaria	 e	 le	 leggi	
razziali.	L’opposizione	al	fascismo.		
	
Guerra	mondiale,	Guerra	totale:	le	origini	e	le	responsabilità.	La	Guerra-lampo.	La	sconfitta	della	
Francia	e	la	resistenza	della	Gran	Bretagna.	L’Italia	e	la	“Guerra	parallela.	1941:	l’entrata	in	Guerra	
di	 Urss	 e	 Stati	 Uniti.	 L’ordine	 dei	 dominatori.	 Resistenza	 e	 collaborazionismo.	 La	 Shoah.	 Le	
battaglie	decisive.		Dallo	sbarco	in	Sicilia	allo	sbarco	in	Normandia.	L’Italia:	la	caduta	del	fascismo	e	
l’armistizio.	L’Italia:	resistenza	e	Guerra	civile.	La	fine	della	Guerra	e	le	bombe	atomiche.	
	
La	 Guerra	 Fredda	 (1945-73):	 la	 nascita	 dell’ONU.	 I	 nuovi	 equilibri	 mondiali.	 Ricostruzione	 e	
riforme	nell’Europa	occidentale.	L’URSS	e	l’Europa	orientale.	Rivoluzione	in	Cina,	Guerra	in	Corea.	
Guerra	fredda	e	coesistenza	pacifica.	Le	democrazie	europee	e	l’avvio	dell’integrazione	economica.	
Distensione	e	confronto:	gli	anni	di	Kennedy	e	Kruscev.	Nuove	tensioni	nei	due	blocchi:	Guerra	del	
Vietnam	e	crisi	cecoslovacca.	Il	movimento	del	’68	negli	Stati	Uniti	e	in	Europa	
	
La	 decolonizzazione:	 i	 caratteri	 generali	 della	 decolonizzazione.	Differenze	 tra	 quella	 inglese	 e	
quella	francese.	
	
																																																																	
	

Programma Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
 

Per le classi V il progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza ha previsto lo svolgimento 
di lezioni in copresenza su due argomenti principali: le caratteristiche della Costituzione repubblicana 
del 1948 raffrontate con lo Statuto del Regno di Sardegna del 1848 e la configurazione dei diritti del 
cittadino in materia di giurisdizione nel sistema costituzionale attuale, con riguardo principalmente ai 
diritti della difesa nel processo penale. Le lezioni su questo argomento sono state svolte da avvocati della 
Camera Penale di Siena, i quali hanno anche realizzato con gli studenti un processo simulato.  
	

	
Programma	svolto	

	
Statuto	/	Costituzione:	
Costituzione	votata,	democratica:	preamboli	alla	Costituzione	e	allo	Statuto,	artt.1,39,49	Cost.	
Costituzione	compromissoria:	art.3	Cost	e	art.24	Statuto,	artt.7,8,37,41	Cost.	
Costituzione	“non	confessionale”	o	“laica”:	artt.7,8	Cost.	,art.1	Statuto	
Costituzione	rigida:	artt.	138,139	Cost.	
Costituzione	lunga:	struttura	generale	della	Costituzione	e	sua	suddivisione,	artt.1,4	Cos.	
	
I	diritti	della	difesa	nel	sistema	costituzionale	attuale:	
La	presunzione	d’innocenza:	art.27,	comma	2	Cost.	
Il	giusto	processo	e	la	“terzietà”	del	giudice	rispetto	alle	parti	(accusa	e	difesa):	art.111,	
commi	2,3,4,5	Cost.	
La	funzione	rieducativa	della	pena:	art.27,	comma	3	Cost.	

	
	

	

Preamboli	alla	Cost.	e	allo	
Statuto.		
Art.	1	Cost.		
Artt.	39	e	49	Cost.		
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Il	diritto	alla	libertà	personale	e	le	sue	eccezioni:	il	carcere	e	le	altre	misure	restrittive:	art.13	
Cost.	
	
	
	
Al	 fine	 di	 un	 possibile	 orientamento	 della	 Commissione	 d’Esame,	 come	 precisato	 nella	
comunicazione	 MIUR	 0000788	 del	 06/05/2019,	 si	 specifica	 che,	 in	 un’ottica	
pluridisciplinare,	sono	stati	trattati	i	seguenti	argomenti:	
	
	
-	Rapporti	Stato-Chiesa	in	Italia	
-	Libertà	di	pensiero,	di	associazione	e	di	espressione	quali	garanzie	di	democrazia	
-	L’orrore	della	Grande	Guerra	
-	Politica	internazionale,	accordi	e	strategie	fra	le	due	Guerre	Mondiali	

	

	
	
																																																																																		 	 	 	 	La	docente	

																																																																									 	 	 	Prof.essa	Serenella	Chiezzi 
 
	
	

FILOSOFIA	
	

Insegnante:	Serenella	CHIEZZI	
	
Ore	di	insegnamento:		

• Primo	trimestre:	31	
• Secondo	pentamestre:	50	

Totale:	81		
	
Testo	in	adozione:	N.Abbagnano,	G.Fornero,	La	ricerca	del	pensiero,	Paravia,	Torino.	
	
VALUTAZIONE	DELLA	CLASSE		
Un diffuso interesse per la riflessione filosofica, insieme con una particolare sensibilità e apertura ai 
nuovi schemi categoriali, sono state espresse continuativamente dalla classe 5°AC. Pur in presenza di 
inevitabili disomogeneità, gli alunni hanno saputo sviluppare nel tempo abilità comunicative e 
relazionali tali da favorire una proficua dialettica insegnamento-apprendimento, esprimendo reali 
sentimenti di apprezzamento e condivisione. Grazie a impegno e motivazione i più  hanno rafforzato, nel 
tempo, una visione organica e intimamente connessa dei saperi  
Fa onore alla classe l’essersi rivelata costantemente collaborativa e l’aver apprezzato ogni intervento 
della docente o dell’Istituto finalizzato all’innalzamento del livello culturale.  Quasi tutti gli studenti  
hanno infatti partecipato sia al Festival della Filosofia di Modena che alle  lezioni di potenziamento per 
le Olimpiadi di Filosofia, con la partecipazione di uno studente alla fase regionale.  
L’impegno e lo studio sono apparsi differenziati e questo si riflette nella varietà  dei risultati conseguiti. 
Sostanzialmente sono tre le aree di rendimento nella classe.  
Un livello di eccellenza, per quei pochi allievi che si sono applicati alla  filosofia con passione e 
dedizione, maturando abilità che attengono alla sfera della riflessione, della cultura personale e della 
creatività espressiva 
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Una vasta area in cui gli studenti con impegno individuale, studio personale e con l’utilizzo di un 
appropriato linguaggio tecnico hanno manifestato un buon livello di consapevolezza delle conoscenze 
acquisite  e del loro carattere problematico. 
Il restante numero di studenti raggiunge un livello discreto in termini di conoscenza, comprensione e 
argomentazione degli argomenti trattati. 
 
  
CRITERI	METODOLOGICO-DIDATTICI	
	
		Si	 è	 ritenuto	 opportuno,	 al	 fine	 di	 pervenire	 ad	 una	 comprensione	 reale	 e	 consapevole	 dei	
contenuti	 filosofici,	 proporre	 tali	 contenuti	 non	 solo	 in	un’ottica	 storicistica,	ma	 anche	 tematica,	
consapevoli	 del	 fatto	 che	 tale	 impostazione	 stimoli	 e	 potenzi	 i	 collegamenti	 con	 altri	 registri	
epistemologici.	 La	 programmazione	 si	 è	 avvalsa	 di	 pratiche	 che	 tendono	 allo	 sviluppo	 di	 forme	
multidimensionali	 del	 pensiero	 e	 all’analisi	 critica	 dei	 vari	 contesti	 fenomenici	 considerati,	 in	
relazione	ad	una	riflessione	metodologica	sulle	procedure	sperimentali	e	sulla	ricerca	di	strategie	
euristiche.	 Si	 è	 optato,	 pertanto,	 oltre	 che	 per	 una	 tradizionale	 impostazione	 storicistica	 e	
sequenziale	 degli	 argomenti,	 anche	 per	 una	 didattica	modulare	 e	 trasversale.	 Durante	 le	 lezioni	
frontali,	 ritenute	 utili	 per	 esporre	 con	 sintesi	 e	 chiarezza	 le	 tematiche	 da	 analizzare,	 si	 sono	
alternati	 momenti	 logico-deduttivi,	 ovvero	 di	 esposizione	 sistematica	 dell’orizzonte	 speculativo	
del	 filosofo,	 a	momenti	 analitico-induttivi,	 in	 cui	 si	 è	 partiti	 dall’analisi	 testuale	 ed	 ermeneutica	
delle	 opere	 analizzate.	 Oltre	 le	 lezioni	 frontali	 sono	 state	 utilizzate	 anche	 lezioni	 “socratiche”	
(aperte),	 durante	 le	 quali	 si	 è	 cercato	di	 coinvolgere	 gli	 studenti	 in	 discussioni	 	 sui	 temi	 o	 sugli	
autori	 trattati,	confrontandone	 le	risoluzioni,	al	 fine	di	stimolare	 in	 loro	 	capacità	di	pensare	per	
modelli	diversi	e	di	individuare	alternative	possibili	anche	in	rapporto	alla	richiesta	di	flessibilità	
del	 pensare,	 richiesta	 che	 nasce	 dalla	 rapidità	 delle	 attuali	 trasformazioni	 scientifiche	 e	
tecnologiche.		
Particolare	 attenzione	 è	 stata	 riservata	 alla	 conoscenza	 specifica	 del	 linguaggio	 filosofico	 e	 alle	
tecniche	 di	 analisi	 testuale	 ed	 ermeneutica,	 convinti	 di	 poter	 così	 facilitare	 negli	 studenti	 uno	
studio	personale	e	 consapevole	della	 riflessione	 filosofica.	 Si	 è	 considerata,	 inoltre,	prioritaria	 la	
capacità	di	collegare	il	fatto	teorico	alla	realtà	della	prassi,	al	fine	di	mostrare	come	la	riflessione	
filosofica	rappresenti	il	supporto	teoretico	di	applicazioni	pratiche.		
	Qualora	 se	 ne	 	 sia	 determinata	 la	 necessità,	ma	 senza	 che	 ciò	 potesse	diventare	 una	pericolosa	
‘zavorra’	per	 la	classe,	è	stata	utilizzata	 la	didattica	del	mastery	learning,	la	cui	strategia	consiste	
nel	concedere	agli	studenti	con	minor	attitudini	tempo	supplementare	per	imparare.		
					
	
OBIETTIVI	TRASVERSALI	
	
		Così	come	determinato	in	sede	di	programmazione	didattica	ed	educativa,	gli	obiettivi	proposti	
comuni	sono	i	seguenti:	
-	acquisizione	di	un	metodo	personale,	il	più	possibile	critico,	di	apprendimento	
-	 acquisizione	 di	 una	 competenza	 espositiva	 e	 lessicale	 precisa	 e	 corretta,	 nonché	 adeguata	 alla	
disciplina	trattata	
-	acquisizione	o	perfezionamento	delle	capacità	di	analisi	e	di	sintesi	dei	contenuti	
-	acquisizione	della	capacità	di	operare	collegamenti	interdisciplinari.	
	
Ci	si	propone	inoltre	il	raggiungimento	dei	seguenti	obiettivi	
		
	educativi:		

- educazione	alla	tolleranza	e	alla	socialità	
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- educazione	al	rispetto	reciproco,	al	rispetto	dell’ambiente	scolastico	e	di	tutti	gli								
- operatori		
- educazione	allo	spirito	critico		

	
	comportamentali:	

- motivazione	allo	studio	
- concentrazione	e	partecipazione	alle	lezioni	
- rispetto	delle	regole	e	dei	ruoli	

	
	metodologici:	

- impegno	nello	studio		
- continuità	nell’applicazione	
- metodo	di	lavoro		

	
	cognitivi:	

- conoscenza:	sapere:	acquisizione	di	contenuti,	principi,	teorie,	concetti,	regole,						procedure	
afferenti	alla	disciplina	

- competenza:	saper	fare:	utilizzazione	pratica	delle	conoscenze	acquisite	per	risolvere	
“situazioni”	problematiche	o	per	produrre	“nuovi	oggetti”	

- capacità:	saper	essere:	utilizzazione	significativa	e	responsabile	di	determinate	competenze	
in	situazioni	in	cui	interagiscono	più	fattori.	

	
	
OBIETTIVI	GENERALI	E	SPECIFICI	
	
	Gli	 obiettivi	 generali	 della	 riflessione	 filosofica	 sono	 ravvisabili	 nella	 formazione	 integrale	 della	
personalità	e	nella	creazione	di	una	coscienza	critica,	autonoma,	 libera	e	responsabile,	 capace	di	
produrre	pensiero,	arricchire	interiormente	e	stimolare	una	costante	ricerca	di	sé,	con	l’obiettivo	
di	evolvere	nei	livelli	di	coscienza.	
	
	Gli	 obiettivi	 didattico-specifici	 dello	 studio	 della	 filosofia	 sono	 da	 riferire	 anzitutto	 al	
raggiungimento	 della	 conoscenza	 dell’evoluzione	 del	 pensiero	 dell’umanità	 e	 della	 visione	
pluralistica	del	fatto	culturale	da	ottenere		confrontando	e	contestualizzando	le	differenti	risposte	
offerte	dai	filosofi	a	problemi	di	natura	analoga.	Particolare	attenzione	è	stata	data	alla	capacità	di	
collegare	 il	 fatto	 teorico	 alla	 realtà	 della	 prassi,	 con	 lo	 scopo	 di	 mostrare	 come	 la	 riflessione	
filosofica	 non	 sia	 solo	 pura	 astrazione,	 o	 peggio	 ancora	 un	 pantagruelico	 “castello	 di	 fumo”,	ma	
piuttosto	come	essa	possa	porsi	quale	supporto	teoretico	di	applicazioni	pratiche.	A	tale	proposito	
sono	state	sviluppate		riflessioni	sulle	varie	diadi	quali	filosofia-politica,	filosofia-scienza,	filosofia-
etica,	filosofia-arte,	fino	agli	attualissimi	filosofia-ecologia,	filosofia-intelligenza	artificiale.		
	
					
OBIETTIVI	MINIMI	E	RELATIVE	COMPETENZE	
	
Conoscenze	

- -Riconoscere	le	domande	cui	intendono	rispondere	i	modelli	teorici	
- -Analizzare	gli	esiti	e	le	ricadute	di	un	pensiero	sulla	visione	dell’uomo	e	del	mondo	

	
Competenze	

- -Individuare	tesi,	argomentazioni,	presupposti	di	un	testo	
- -Costruire	schemi	e	mappe	concettuali		
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- -Esprimere	valutazioni	coerentemente	argomentate	
- -Costruire	percorsi	di	studio	pluridisciplinari	
- -Saper	avviare	percorsi	tematici	

	
	
CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	
Valutazione	formativa	
	
		Per	 la	natura	della	valutazione	 formativa,	da	 intendere	come	valutazione	“continua”,	 sono	state	
utilizzate	modalità	di	controllo	al	termine	di	ogni	unità	didattica,	onde	evitare	l’accumulo,		da	parte	
dello	studente,	 	di	 lacune	 	che,	se	non	 	accertate	 	per	 tempo,	potevano	rendere	problematiche	 le	
acquisizioni	future.	
Tali	verifiche	hanno	avuto,	dunque,	la	duplice	funzione	consuntiva,	di		accertamento		dei	risultati	
raggiunti,	e	preventiva,	di			miglioramento		dell’attività	seguente.		
Tale	valutazione,	sostanzializzata	dalle	verifiche	e	dalla	partecipazione	 	attiva	e	propositiva	degli	
studenti,	 è	 avvenuta	 sulla	 base	 della	 tassonomia	 degli	 obiettivi	 cognitivi:	 conoscenza,		
comprensione,		analisi	e		sintesi.		E’	stata	data		particolare		importanza	alla	capacità	di		collegare	le	
conoscenze	 	 acquisite	 all’interno	 	 della	 stessa	 	 disciplina	 e	 fra	 discipline	 	 diverse,	 nonché	 	 alle	
capacità		di	caratterizzare		in	modo		personale	i		vari	argomenti		trattati.		E’	stata	premiata		anche	
la	capacità	di		sintetizzare		con	efficacia	e		sostanzialità		gli	argomenti	trattati.	
Si	sono	prodotte	due	verifiche	orali	sia	nel	trimestre	che	nel	pentamestre,	e,	nel	corso	del	triennio,	
alcune	 verifiche	 scritte,	 sotto	 forma	 di	 test	 o	 di	 analisi	 testuale	 o	 di	 elaborati,	 anche	 in	
collaborazione	con	i	colleghi	di	lettere.	Sono	state	oggetto	di	valutazione	anche	gli	interventi	degli	
studenti,	nonché	l’interesse,	l’attenzione	e	la	disponibilità	al	dialogo	culturale.	
	
Valutazione	sommativa		
La	 valutazione	 sommativa,	 strutturata	 sulle	 verifiche	 formative,	 ha	 tenuto	 conto	 sia	 	 del	
raggiungimento	 degli	 obiettivi	 cognitivi,	 sia	 della	 crescita	 umana	 e	 culturale	 dello	 studente	 nel	
corso	dell’anno	scolastico.	Inoltre,	in	accordo	con	quanto	stabilito	con	la	programmazione	per	aree	
disciplinari,	 è	 stato	 compito	 preciso	 dell’insegnante	 portare	 gli	 studenti	 ad	 una	 maggiore	
consapevolezza	 della	 qualità	 del	 proprio	 lavoro	 e	 dei	 propri	 risultati,	 aiutandoli	 a	 raggiungere	
l’obiettivo	educativo	prioritario	dell’autovalutazione	In	ogni	caso,	in	merito	alla	valutazione	finale	
ci	si	è		attenuti	ai		seguenti	criteri:		

- percentuale	delle	prove	positive	rispetto	a	tutte	quelle	effettuate	nel	corso	dell’anno										
- scolastico;	
- media	dei	voti	attribuiti;	
- progressione	dell’apprendimento	rispetto	ai	livelli	di	partenza;	
- partecipazione	alle	attività	didattiche;	
- collaborazione	nel	processo	di	insegnamento-apprendimento;	
- impegno	manifestato.	

	
																																															
Per	l’attribuzione	dei	voti	è	stata	utilizzata	la	seguente	griglia	che	valuta	
Conoscenze	(C1)	Competenze	(C2)	Capacità	(C3)	
	
	
VOTO	 ≤3	 	 C1:	 Assenza	 totale	 o	 pressoché	 totale	 di	 conoscenze.	 C2:	 Discorso	 frammentario,	
scorretto	e	non	comprensibile.	C3:	Mancanza	di	struttura	logica	
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VOTO	 4	 	 C1:	 Conoscenze	 approssimative,	 parziali	 e	 frammentarie.	 C2:	 Discorso	 frammentario,	
scorretto	e	non	comprensibile.	C3:	Mancanza	di	struttura	logica.	
	
VOTO	5		C1:	Conoscenza	superficiale,	lacunosa	ed	incerta.	C2:	Discorso	comprensibile,	ma	spesso	
incerto	e	scorretto.	C3:	Esposizione	mnemonica	degli	argomenti	
	
VOTO	6		C1:	Conoscenza	accettabile	delle	informazioni	di	base.	C2:	Discorso	comprensibile,	
esposizione	elementare	ma	corretta.	C3:	Struttura	logica	corretta	
	
VOTO	 7	 	 C1:	 Conoscenza	 sicura	 delle	 informazioni	 di	 base.	 C2:	 Discorso	 corretto,	 anche	 con	
riferimenti	 al	 lessico	 specifico.	 C3:	 Argomentazione	 corretta	 e	 parziale	 rielaborazione	 dei	
contenuti	
	
VOTO	 8	 C1:Conoscenza	 approfondita	 delle	 informazioni.	 C2:	 Discorso	 corretto,	 strutturato	 con	
utilizzo	 del	 lessico	 specifico.	 C3:	 Argomentazione	 corretta,	 rielaborazione	 dei	 contenuti	 e	
collegamenti	intradisciplinari	
	
VOTO	 9	 	 C1:	 Conoscenza	 approfondita	 delle	 informazioni.	 C2:	 Discorso	 corretto,	 utilizzo	
generalizzato	 e	 fluido	 del	 lessico	 specifico.	 C3:	 Argomentazione,	 corretta,	 rielaborazione	 dei	
contenuti,	collegamenti	intra	e	multidisciplinari	
	
VOTO	 10	 	 C1:	 Conoscenza	 approfondita	 delle	 informazioni	 e	 ampliamento	 dei	 contenuti.	 C2:	
Discorso	corretto,	utilizzo	generalizzato	e	fluido	del	lessico	specifico.	C3:	Argomentazione	corretta,	
rielaborazione	critica	dei	contenuti,	collegamenti	intra	e	multidisciplinari.	
																																																																																													
																																																																																																																													 	

PROGRAMMA	DI	FILOSOFIA	
	
	
L'Idealismo:	l’esaltazione	del	sentimento	e	dell’arte,	la	celebrazione	della	fede	religiosa,	il	senso	
dell’infinito,	l’amore	come	anelito	di	fusione,	la	nuova	concezione	della	natura,	la	nuova	concezione	
della	storia,	la	critica	al	kantismo.	
	
Hegel:	vita	e	opere,	gli	scritti	teologico	giovanili;	i	capisaldi	del	sistema;	le	partizioni	della	filosofia,	
la	dialettica,	la	Fenomenologia	dello	Spirito:	coscienza	e	autocoscienza:	signoria-servitù,	stoicismo	
e	 scetticismo,	 la	 coscienza	 infelice,	 la	 Logica:	 dottrina	 dell'essere,	 dell'essenza,	 del	 concetto,	 la	
Filosofia	della	Natura,	 la	 Filosofia	dello	 Spirito:	 	 spirito	 soggettivo:	 antropologia,	 fenomenologia,	
psicologia	 spirito	 oggettivo:	 diritto,	moralità,	 eticità,	 	 la	 filosofia	 della	 storia;	 lo	 spirito	 assoluto:	
arte,	religione,	filosofia.	
	
Schopenhauer:	vita	e	opere,	le	radici	culturali	del	sistema,		il	mondo	della	rappresentazione	come	
"velo	 di	 Maya",	 la	 scoperta	 della	 via	 d'accesso	 alla	 cosa	 in	 sé,	 caratteri	 e	 manifestazioni	 della	
"Volontà	di	vivere",	il	pessimismo,		le	vie	della	catarsi:	arte,	etica	della	pietà	ed	ascesi.	
	
Kierkegaard:	vita	e	opere,		 la	nascita	dell'esistenzialismo	religioso,	singolarità	e	possibilità,		i	tre	
stadi	 dell'esistenza:	 	 vita	 estetica,	 vita	 etica	 e	 vita	 religiosa,	 angoscia,	 disperazione	 e	 fede.	
Approfondimento	su	Kierkegaard	e	il	Don	Giovanni	di	Mozart	
	
Destra	e	sinistra	hegeliana.	Feuerbach:	vita	e	opere,	il	materialismo,	la	critica	ad	Hegel,	la	critica	
alla	religione,	umanismo	e	filantropismo		
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Marx:	vita	e	opere,		Marx	ed	Hegel,	Marx	e	i	giovani	hegeliani,	Marx	e	gli	economisti	classici,	Marx	e	
i	 socialisti	 utopisti,	 il	 materialismo	 dialettico,	 il	 materialismo	 storico,	 la	 critica	 dell'economia	
borghese	e	 la	problematica	dell'alienazione;	 	 Il	Capitale:	 	merce,	 lavoro	e	plusvalore,	 	 tendenze	e	
contraddizioni	 del	 capitalismo,	 la	 rivoluzione	del	 proletariato,	 caratteristiche	 e	 fasi	 della	 società	
comunista.	
	
Il	 Positivismo:	 caratteri	 generali	 e	 contesto	 storico,	 il	 rapporto	 con	 l’Illuminismo	 e	 col	
Romanticismo.	
	
Comte:	vita	e	opere,	la	legge	dei	tre	stadi,	la	classificazione	delle	scienze,	la	sociologia,	la	religione	
dell'umanità.	
	
Nietzsche:	 vita	 e	 opere,	 filosofia	 e	 malattia,	 nazificazione	 e	 denazificazione,	 caratteristiche	 del	
pensiero	 e	 della	 scrittura	 di	 Nietzsche,	 La	 nascita	 della	 tragedia:	 spirito	 apollineo	 e	 spirito	
dionisiaco,	 le	 Considerazioni	 inattuali:	 utilità	 e	 danno	 della	 storia,	 i	 rapporti	 con	 Wagner	 e	
Schopenhauer,	il	periodo	"illuministico":	le	considerazioni	sulla	scienza,	la	morte	di	Dio,	il	periodo	
di	“Zarathustra”:	l'oltre-uomo,	l'eterno	ritorno,	la	genealogia	della	morale	e	la	trasvalutazione	dei	
valori,	la	volontà	di	potenza,	il	nichilismo	(attivo	e	passivo),	il	prospettivismo.	
	
Freud:	 vita	 e	 opere,	 la	 scoperta	 dell'inconscio	 e	 le	 tecniche	 per	 accedervi,	 conscio,	 inconscio	 e	
preconscio;	 l'Es,	 l'Io	 e	 il	 Super-Io,	 l'interpretazione	 dei	 sogni,	 la	 teoria	 della	 sessualità	 e	 il	
complesso	di	Edipo,	le	considerazioni	sulla	religione	e	sulla	civiltà.	
	
La	scuola	di	Francoforte:	caratteri	generali,	la	teoria	critica	della	società.	
	
Horkheimer:	 vita	 e	 opere,	 L'eclisse	 della	 ragione:	 ragione	 oggettiva	 e	 ragione	 soggettiva,	 il	
concetto	di	 illuminismo	nella	Dialettica	dell'Illuminismo	 ,	 la	 critica	 al	marxismo,	 la	 nostalgia	del	
totalmente	"altro".			
	
Adorno:	vita	e	opere,	Dialettica	negativa,	la	critica	dell'industria	culturale	e	la	teoria	dell'arte	come	
anticipazione	di	un	mondo	disalienato.	
	
Marcuse:	vita	e	opere,		i	temi	fondamentali	di	Eros	e	civiltà	e	de	L'uomo	a	una	dimensione	
	
Popper:	 vita	 e	 opere,	 Logica	 della	 scoperta	 scientifica:	 il	 problema	 della	 demarcazione	 e	 il	
principio	 di	 falsificabilità,	 l'asimmetria	 tra	 verificabilità	 e	 falsificabilità,	 la	 teoria	 della	
"corroborazione",	la	riabilitazione	della	metafisica;	il	rifiuto	dell'induzione	e	la	teoria	della	mente	
come	faro,	verosimiglianza	e	progresso	scientifico.	La	società	aperta	e	i	suoi	nemici;	Miseria	dello	
storicismo:	il	problema	della	democrazia,	rivoluzione	e	riformismo	
	
Jonas:	vita	e	opere,		ecologia	e	filosofia,	Il	principio	responsabilità:	la	nuova	etica	ecologica	
	
	
	
Al	 fine	 di	 un	 possibile	 orientamento	 della	 Commissione	 d’Esame,	 come	 precisato	 nella	
comunicazione	MIUR	0000788	del	06/05/2019,	si	specifica	che,	in	un’ottica	pluridisciplinare,	sono	
stati	trattati	i	seguenti	argomenti:	
	
-	Le	figure	dell’esteta	in	Kierkegaard	
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-	Marx:	l’economia	e	la	matematica	
-	Nietzsche	come	precursore	dell’epistemologia	contemporanea	
-	Freud:	la	psicanalisi	e	la	crisi	dei	fondamenti	
																																																																																																									
																																																																																																																														La	docente	
																																																																																																																Prof.essa	Serenella	Chiezzi	

	
	
	
	

Matematica	e	Fisica	
Docente:	Anna	Pasquariello	

	
	

MATEMATICA	
	

		
Testi usati 
Bergamini, Trifone, Barozzi.   Manuale blu 2.0 di matematica, confezione 3,4 e 5.  Zanichelli 
Bergamini, Barozzi.                Verso la seconda prova di matematica e fisica.         Zanichelli 
 
 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 41 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 34 
	
	
	

PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	
	

	
Il	 mio	 percorso	 lavorativo	 è	 iniziato	 quando	 gli	 studenti	 frequentavano	 la	 classe	 terza	 ed	 è	
continuato	per	tutto	il	corso	del	triennio	sia	per	matematica	che	per	fisica.	
All’inizio	del	quarto	anno	si	sono	aggiunti	ai	19	studenti	della	sezione	C	altri	8	studenti	provenienti	
dalla	sezione	A.	
Il	rapporto	con	questi	studenti	è	stato	fin	da	subito	molto	sereno,	mi	sono	resa	conto	molto	presto	
di	 aver	 a	 che	 fare	 con	persone	motivate	 allo	 studio,	 dotate	di	 una	buona	predisposizione	per	 le	
materie	 scientifiche	 e	 con	 solide	 conoscenze	 pregresse	 relative	 alla	 disciplina	 di	matematica	 in	
particolare.	
In	questi	tre	anni	ho	potuto	constatare	la	loro	crescita,	sia	sotto	il	profilo	umano,	che	culturale,	ciò	
ha	consentito	anni	di	lavoro	gratificanti	e	stimolanti	per	la	sottoscritta.			
La	classe	si	presenta	abbastanza	eterogenea,	ciò	nonostante	gli	studenti	mi	sono	sempre	apparsi	
abbastanza	uniti.		
Inoltre	 sono	 stata	 spesso	 uno	 degli	 accompagnatori	 delle	 loro	 uscite	 didattiche	 o	 dei	 viaggi	 di	
istruzione	 e	 posso	 affermare	 che	 gli	 studenti	 hanno	 sempre	 tenuto	 un	 comportamento	
collaborativo	 e	 rispettoso,	 manifestando	 inoltre	 un	 sincero	 interesse	 per	 le	 attività	 a	 scopo	
didattico	per	loro	previste.	
Diversi	alunni	hanno	partecipato	negli	anni	alle	Olimpiadi	della	Matematica,	ai	Giochi	Matematici	
della	Bocconi,	alla	Coppa	Fermat,	alcuni	si	sono	particolarmente	distinti	sia	per	quanto	riguarda	le	
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fasi	di	istituto	che	provinciali,	due	studenti	inoltre	hanno	partecipato	nel	2017	alle	finali	nazionali	
a	Cesenatico	delle	gare	a	squadre	delle	Olimpiadi	della	Matematica.	
	
I	livelli	di	profitto	sono	diversificati,	una	esigua	parte	della	classe	è	su	un	livello	di	sufficienza,	una	
consistente	parte	della	classe	si	assesta	su	un	 livello	più	che	discreto,	un	gruppo	più	ristretto	di	
studenti	si	assesta	tra	un	livello	più	che	buono	e	un	livello	di	eccellenza.		
Infatti	 sono	 diversi	 gli	 alunni	 che	 hanno	 mostrato	 notevoli	 capacità	 di	 lavoro	 autonomo	 e	 di	
rielaborazione.		
Altri	studenti,	invece,	hanno	evidenziato	una	sorta	di	meccanicità	nell’applicazione	delle	tecniche,	
causa	di	qualche	difficoltà	nella	risoluzione	degli	esercizi,	per	tale	motivo	ho	ritenuto	opportuno	
svolgere	in	classe	diversi	problemi,	facendo	in	modo	che	si	abituassero	alla	risoluzione	e	potessero	
procedere	autonomamente.		
Nel	corso	di	tutto	il	pentamestre	è	stata	fatta	una	rivisitazione	sintetica	dei	principali	argomenti	di	
matematica	 e	 fisica	 del	 triennio	 e	 delle	 loro	 correlazioni,	 tramite	 la	 risoluzione	 dettagliata	 di	
alcune	 delle	 prove	 di	 maturità	 assegnate	 negli	 anni	 precedenti	 e	 delle	 varie	 simulazioni	
ministeriali,	 cercando	 di	 potenziare	 nella	 classe	 le	 capacità	 di	 “modellizzazione	 matematica’’	
necessarie	per	una	adeguata	risoluzione	dei	problemi.	
 

                                   OBIETTIVI 
 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il livello di preparazione culturale iniziato negli 
anni precedenti, in particolare lo studio della matematica ha promosso l’abitudine a studiare 
ogni questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori e le capacità insite nella 
rielaborazione degli argomenti appresi. 
Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi di 
completezza ed omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di aver 
conseguito i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
 
CONOSCENZE 
 
• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di matematica. 
• Potenziamento dei contenuti algebrici di base. 
• Conoscenza dei grafici e delle proprietà delle funzioni algebriche e trascendenti      
         studiate. 
 
COMPETENZE  
 
• Comprensione della corrispondenza tra luoghi geometrici ed equazioni. 
• Comprensione e uso della simbologia matematica.  
• Comprensione del rapporto tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 
 
ABILITÁ 
 
• Saper correttamente comunicare con il lessico disciplinare. 
• Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in    
         modo flessibile le strategie di approccio. 
• Saper svolgere lo studio completo di una funzione a variabile reale.  
• Saper risolvere problemi di analisi matematica. 
• Capacità di riconoscere situazioni, anche in altre discipline, che si possono affrontare  
         con modelli matematici. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso	sulle	funzioni	elementari	e	sui	limiti	di	una	funzione,	sulla	continuità	e		la	discontinuità.	
	
CALCOLO	DIFFERENZIALE		
	
Introduzione	storica	al	calcolo	differenziale:	da	Fermàt	a	Newton	e	Leibniz.	
Definizione	di	retta	tangente	ad	una	curva,	rapporto	incrementale	e	significato	geometrico.	
Definizione	di	derivata	in	un	punto	e	suo	significato	geometrico.		
Funzione	derivata.	
Applicazioni	in	fisica	delle	derivate.	
Regole	di	derivazione	con	dimostrazione	delle	formule	delle	derivate	delle	principali	funzioni	di	
tipo	elementare.	
Dimostrazione	delle	formule	di	derivazione	di	somma,	prodotto	e	quoziente	di	funzioni.	
Derivata	della	funzione	composta.	
Teoremi	di	Rolle	(con	dimostrazione),	Lagrange	(con	dimostrazione),	Cauchy.		
Il	teorema	di	De	L’Hospital	e	le	sue	applicazioni	ai	limiti	delle	forme	indeterminate.	
Crescenza	e	decrescenza	delle	funzioni;	massimi	e	minimi	relativi	e	assoluti.	
Problemi	di	massimo	e	minimo.	Determinazione	dei	massimi	e	minimi	con	l’uso	delle	derivate	
successive.	
Punti	in	cui	una	funzione	è	continua	ma	non	derivabile:	punti	angolosi,	cuspidi,	flessi	a	tangente	
verticale.	
Derivata	seconda,	concavità,	flessi.	
Invertibilità	delle	funzioni.	Derivata	della	funzione	inversa.	
Studio	completo	delle	funzioni.	
Analisi	e	confronto	tra	il	grafico	di	una	funzione	e	della	sua	derivata.	
	
CALCOLO	INTEGRALE		
	
Le	primitive	e	l’integrale	indefinito.		
Integrali	immediati.		
Integrazione	per	parti,	integrazione	per	sostituzione,	integrazione	delle	funzioni	razionali	fratte.	
L’integrale	definito	e	le	sue	proprietà.		
Il	teorema	della	media	integrale(con	dimostrazione).		
La	funzione	integrale	e	il	teorema	fondamentale	del	calcolo	integrale	(con	dimostrazione).	
Applicazioni	alle	aree	e	ai	volumi.		
Integrali	in	senso	improprio.	
Applicazioni	fisiche	dell’integrale	definito.	
	
Concetto	di	equazione	differenziale.		
Equazioni	differenziali	del	primo	ordine	a	variabili	separabili.		
Applicazioni	alla	fisica.	
	
CALCOLO	COMBINATORIO	E	PROBABILITA’		
	
Disposizioni	semplici	e	con	ripetizione.	Permutazioni	semplici	e	con	ripetizione.	
Combinazioni	semplici	e	coefficienti	binomiali	con	relative	proprietà.	
Spazio	degli	eventi	ed	evento.	Probabilità	secondo	la	concezione	classica.	
Probabilità	dell’evento	contrario.	Probabilità	degli	eventi	unione	e	intersezione.	
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Probabilità	condizionata.	Prove	ripetute	(Bernulliane)	.		
	
	
ANALISI	NUMERICA	
	
La	risoluzione	approssimata	di	una	equazione.		
Teorema	di	esistenza	degli	zeri	e	loro	unicità.	
Il	metodo	di	bisezione.	
	
	
ELEMENTI	DI	GEOMETRIA	ANALITICA	DELLO	SPAZIO	
	
Ripasso	di	geometria	analitica	nello	spazio	su	piani	e	rette.	Equazione	della	sfera	e	
del	piano	tangente.	
	
	

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
 
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, durante 
le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi 
opportunamente scelti o richiamando conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli alunni in 
modo da stimolare l’intuizione e facilitare la comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, allo scopo di favorire 
l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  
Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei 
concetti e delle tecniche di calcolo, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla lavagna nella 
lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di 
apprendimento. 
Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso avvalsa 
dell’uso di software informatici, quali Excel e Geogebra e della calcolatrice grafica che gli studenti 
hanno imparato a conoscere ed utilizzare durante le lezioni svolte nei laboratori multimediali o in aula. 
Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di divulgazione 
scientifica che potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in particolare incentrati sulla 
biografia di giovani matematici o fisici. 
 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 
possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo 
da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio 
all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  
In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste premesse 
implicano la necessità di frequenti verifiche. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal 
dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di seguito). 
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La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 
 
• Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 
• Media dei voti attribuiti 
• Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
• Partecipazione alle attività didattiche 
• Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 
• Impegno manifestato. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Valutazione sommativa: 
 

• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la 
capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.  

• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 
linguaggio formale. 

• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 
seconda prova. 
 

Valutazione formativa: 
 

• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i 
progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 

 
	

FISICA		
	
Testi usati 
Walker.        Dalla meccanica alla fisica moderna. Vol. 1,2,3           Linx -Pearson 
M. Guillen    Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo.     Longanesi 
 
Ore di lezione effettuate nel trimestre: 33 
Ore di lezione effettuate nel pentamestre: 33  

	
	

PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	
	

	
Gli	studenti	hanno	affrontato	lo	studio	della	fisica	fin	dal	primo	anno,	la	sottoscritta	è	stata	la	loro	
insegnante	a	partire	dal	terzo	anno	e	per	tutto	il	triennio.		
Durante	 questo	 percorso	 è	 stata	 data	 grande	 importanza	 allo	 svolgimento	 dei	 problemi	 e	 degli	
esercizi,	 perché	 si	 può	 pensare	 di	 aver	 compreso	 le	 leggi	 della	 fisica,	 solo	 se	 si	 è	 in	 grado	 di	
applicarle.	
La	 classe	 è	 abbastanza	 omogenea	 per	 quanto	 riguarda	 l’interesse	 e	 l’attenzione	 per	 questa	
disciplina,	ma	non	lo	è	per	quanto	riguarda	il	profitto	e	i	risultati	raggiunti.		
In	particolare	ci	sono	due	studenti	che	fin	dall’inizio	del	loro	percorso	hanno	manifestato	passione	e	
dedizione	 per	 la	 fisica,	 partecipando	 attivamente	 e	 conseguendo	 una	 preparazione	 eccellente;	 un	
gruppo	 di	 sette	 studenti	 ha	 mostrato	 costanza	 e	 predisposizione	 per	 la	 materia	 raggiungendo	
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risultati	 più	 che	 buoni,	 alcuni	 di	 questi	 hanno	 partecipato	 tra	 l’altro	 alle	 olimpiadi	 di	 fisica,	 con	
risultati	apprezzabili,	distinguendosi	sia	nelle	 fasi	di	 istituto	che	in	quelle	provinciali,	nel	corso	del	
triennio.				
Ci	 sono	 poi	 alcuni	 studenti,	 anche	 dotati	 di	 buone	 capacità,	 che	 hanno	 finalizzato	 lo	 studio	 alle	
verifiche	scritte	e	orali.		
Altri	studenti	hanno	cercato	con	impegno	di	superare	le	difficoltà	che	lo	studio	di	questa	disciplina	
comporta,	evidenziando	soddisfacenti	progressi	rispetto	ai	livelli	di	partenza.		
Ci	sono	infine	un	paio	di	studenti	che	evidenziano	difficoltà,	soprattutto	nelle	prove	scritte.	
Per	ben	due	anni	gli	studenti	hanno	partecipato,	al	progetto	promosso	da	“Pianeta	Galileo”,	progetto	
che	 prevedeva	 la	 lettura	 e	 lo	 studio	 di	 un	 testo	 di	 divulgazione	 scientifica	 e	 la	 produzione	 di	 un	
elaborato	o	un	video	realizzato	dagli	studenti	stessi.		
Nel	 corso	 di	 tutto	 il	 pentamestre,	 soprattutto	 in	 vista	 della	 nuova	 seconda	 prova	 (di	 tipologia	
mista)	è	stata	 fatta	una	rivisitazione	sintetica	dei	principali	argomenti	di	matematica	e	 fisica	del	
triennio	 e	delle	 loro	 correlazioni,	 tramite	 la	 risoluzione	dettagliata	delle	 simulazioni	di	maturità	
fornite	 dal	 ministero	 a	 febbraio	 e	 ad	 aprile,	 cercando	 di	 potenziare	 nella	 classe	 le	 capacità	 di	
“modellizzazione	matematica’’	necessarie	per	una	adeguata	risoluzione	dei	problemi	di	fisica.	
 
 

OBIETTIVI	
	

CONOSCENZE		
	

• Conoscere	le	leggi	fondamentali	che	regolano	i	fenomeni	magnetici.	
• Conoscere	le	interazioni	e	gli	effetti	di	campi	elettrici	e	magnetici	variabili	nel	tempo.	
• Conoscere	la	formulazione	delle	equazioni	di	Maxwell.	
• Conoscere	le	principali	scoperte	relative	alla	fisica	dei	quanti.	
• Conoscere	i	componenti	del	nucleo	atomico	e	la	legge	del	decadimento	radioattivo.	
• Conoscere	le	leggi	della	relatività	ristretta	e	generale.	

	
COMPETENZE		
	

• Saper	interpretare	fenomeni	legati	al	movimento	di	osservatori	inerziali	e	a	campi	
gravitazionali.	

• Saper	comprendere	una	legge	fisica	e	saper	individuare		i	legami	di	proporzionalità	tra	le	
variabili.	

• Saper	ricondurre	fenomeni	diversi	agli	stessi	principi	in	una	chiave	unitaria	cogliendo	
analogie.	

• Saper	distinguere	la	realtà	fisica	dai	modelli	costruiti	per	la	sua	interpretazione.	
• Saper	comprendere	gli	aspetti	delle	problematiche	filosofiche	relative	alla	sintesi	

maxwelliana.	
• Comprendere	i	limiti	della	meccanica	classica	e	la	necessaria	revisione	dei	modelli	

concettuali	della	fisica	classica.	
• Saper	comprendere	la	dualità	onda-particella.	

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
All’inizio	dell’anno	scolastico	sono	state	dedicate	alcune	ore	di	lezione	di	ripasso	di	alcuni	
argomenti	propedeutici	a	quelli	da	studiare	nel	quinto	anno.		
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ELETTROMAGNETISMO	
	
La forza di Lorentz su una carica puntiforme in moto.  
Il fenomeno dell’aurora boreale. 
Forza	di	Lorentz	su	un	filo	percorso	da	corrente.		
Momento	torcente	su	una	spira	immersa	in	un	campo	magnetico.		
Esperimento	di	Oersted.		
Definizione	di	circuitazione	di	un	campo	lungo	un	percorso	chiuso.		
Definizione	della	circuitazione	del	campo	magnetico.	Teorema	di	Ampere.		
Legge	di	Biot-Savart.	
Forza	tra	due	fili	percorsi	da	corrente,	campo	magnetico	di	una	spira.	
Il	magnetismo	nella	materia.	
Effetto	Hall	e	velocità	limite	di	una	carica	sparata	a	velocità	v	tra	due	armature	metalliche	immerse	
in	un	campo	magnetico	B.		
Il	campo	magnetico	non	è	conservativo.	
	
L’induzione	elettromagnetica:	fenomenologia.	
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann.  
La legge di Lenz. 
Le correnti di Foucault.  
Il principio di funzionamento del generatore elettrico e del motore elettrico. 
L’autoinduzione. 
L’induttanza. 
L’induttanza di un solenoide. 
Il circuito RL alimentato in corrente continua.  
Energia immagazzinata in un campo magnetico. Densità di energia. 
 
I circuiti in corrente alternata. Valori efficaci. 
Il circuito ohmico, il circuito capacitivo, il circuito induttivo, il circuito RLC in serie. 
Potenza assorbita da un circuito RLC in serie. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 
Flusso	di	un	campo	variabile	attraverso	una	superficie	attraverso	un	integrale	di	superficie.	
Circuitazione	di	un	campo	conservativo	e	di	uno	non	conservativo	attraverso	un	integrale	di	linea.	
La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche.  
La polarizzazione della luce. La legge di Malus. 
La velocità della luce: da Galileo a Romer, all'esperimento di Fizeau. 
Lo	spettro	elettromagnetico.	Come	viene	generata	un'onda	dello	spettro.	Le	onde	radio,	le	
microonde,	le	radiazioni	infrarosse,	la	luce	visibile,	le	radiazioni	ultraviolette,	i	raggi	X,	i	raggi	
Gamma	(lunghezze	d'onda	e	principali	caratteristiche	e	applicazioni	nella	quotidianità).	
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Intensità e Pressione di radiazione. 
 
 
RELATIVITÁ	RISTRETTA	
 
I postulati della relatività ristretta. 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze.  
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Le trasformazioni di Lorentz. 
Simultaneità di eventi. Orologi sincronizzati.  
Equivalenza massa-energia. 
Energia	relativistica	a	riposo.	Energia	cinetica	relativistica.	
Dimostrazione	dell'equivalenza	con	la	formula	dell'energia	cinetica	classica	per	velocità	
trascurabili	rispetto	alla	luce.		
Effetto	Doppler	per	la	luce.	
 
INTRODUZIONE	ALLA	MECCANICA	QUANTISTICA	
	
Crisi	della	fisica	classica.	
Planck	e	l'ipotesi	del	corpo	nero.	Legge	di	Wien	e	di	Stefan	-	Boltzmann.		
Quanto	di	energia.	
Relazione di Planck per l'energia. 
Einstein e l’effetto fotoelettrico 
 
LA STRUTTURA ATOMICA 
 
Evoluzione	storica	del	modello	atomico.	
Il	modello	atomico	di	Thomson.		
I	raggi	catodici	e	la	scoperta	dell'elettrone.		
L'esperimento	di	Millikan	e	l'unità	fondamentale	di	carica.	
L'esperimento	di	Rutherford.	
Il	modello	di	Bohr.	
	
(Da	svolgere	entro	il	termine	dell’anno	scolastico)	
	
L’ipotesi	di	De	Broglie	e	il	dualismo	onda-particella.	
Il	principio	di	indeterminazione	di	Heisenberg.	
La	radioattività.	
Cenni	alla	relatività	generale.	
	

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni dialogate e di tipo partecipativo, durante 
le quali, partendo da stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi tratti specialmente 
dalla quotidianità), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la 
comprensione dei concetti. 
Su ogni argomento sono stati proposti problemi di diverso grado di difficoltà, allo scopo   di favorire 
l’apprendimento e di rilevare eventuali difficoltà o incomprensioni.  
Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire l’acquisizione dei 
concetti e delle tecniche di strategia risolutiva, tali esercizi sono stati puntualmente corretti alla 
lavagna nella lezione successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il 
loro grado di apprendimento. 
Oltre al consueto libro di testo e appunti forniti agli studenti dalla sottoscritta, mi sono spesso avvalsa 
della visione dei filmati realizzati dal Physical Science Study Committee (PSSC), un comitato scientifico 
istituito presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston nel 1956 con lo scopo di migliorare 
l'insegnamento della fisica nella scuola secondaria superiore. 
Inoltre nel primo trimestre abbiamo svolto con gli studenti semplici esperimenti sull’elettromagnetismo 
nel laboratorio di fisica. 
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Durante le vacanze natalizie e pasquali ho spesso consigliato loro la lettura di testi di divulgazione 
scientifica che potessero affascinarli e avvicinarli al mondo delle scienze, in particolare incentrati sulla 
biografia di giovani e importanti fisici quali Bernoulli, Newton, Clausius, Faraday e Einstein. 
 
 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità 
possedute dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo 
da poter intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio 
all’argomento è stato condotto in modo efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, 
adeguatamente aiutato, li può correggere e cosi approfondire lo studio.  
In questo modo è più consapevole e responsabile del suo processo di apprendimento. Queste premesse 
implicano la necessità di frequenti verifiche. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal 
dipartimento di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti (allegate di seguito). 
 
La proposta di voto finale per ogni alunno  discenderà dai seguenti elementi: 
 
• Percentuale	delle	prove	positive	rispetto	a	tutte	quelle	effettuate	nel	corso	dell’anno	scolastico	
• Media	dei	voti	attribuiti	
• Progressione	dell’apprendimento	rispetto	ai	livelli	di	partenza	
• Partecipazione	alle	attività	didattiche	
• Collaborazione	nel	processo	di	insegnamento-apprendimento	
• Impegno	manifestato.	
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Valutazione sommativa: 
 

• Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la 
capacità di adattare procedure note a situazioni diverse.  

• Prove orali per valutare la conoscenza, la comprensione e l’acquisizione del 
linguaggio formale. 

• Prove scritte brevi (test a scelta multipla o a domanda aperta) e simulazioni della 
seconda prova 
 

Valutazione formativa: 
 

• Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio,  per valutare i 
progressi compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 
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GRIGLIE DI MATEMATICA E FISICA 
Griglia di valutazione per lo scritto di matematica e fisica 

 

Parametri per la 
Descrittori Punteggi 

 
Valutazione 

valutazione 
 

    
     

  
Approfondite, ampliate e/o 
sistematizzate 10  

     
  Pertinenti e corrette 9  
     
  Adeguate e corrette 8  
     
 

Conoscenze e utilizzo 
di 

Adeguate 7  
    
 

 Essenziali 6 

 

CONOSCENZE 
princìpi, teorie, 

concetti,  

E ABILITA’ termini, regole, 
   

Superficiali e incerte 5 
 

SPECIFICHE procedure, metodi e 
 

   
 

tecniche 
   

 Scarse e confuse 4  
     
  Carenti e lacunose 3  
     
  Gravemente lacunose 2  
     
  Nulle 1  
     
  Originale e/o valida 10  
  Coerente e lineare 9  

 
Organizzazione e 

Completa con qualche lieve 
imprecisione 8  

 
Essenziale 7 

 
SVILUPPO utilizzazione delle  

LOGICO E 
conoscenze e delle 
abilità 

Essenziale ma con qualche 
imprecisione 6  

ORIGINALIT
A’ per analizzare, 

   

Incompleta 5 
 

DELLA 
scomporre, elaborare 
e 

 

Incompleta e imprecisa 4 
 

RISOLUZION
E per la scelta di 

 

Lacunosa 3 
 

 procedimenti ottimali  
  Gravemente carente 2  
  Nessuna 1  
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Completa, precisa e 
particolareggiata 10  

 
Correttezza nei 
calcoli, 

Completa, coerente, precisa, 
ordinata 9  

 
nell’applicazione di 

   
 

Appropriata e coerente 8 
 

CORRETTEZ
ZA 

tecniche e procedure. 
 

Appropriata ma con lievi 
imprecisioni 7 

 

Correttezza e 

 

CHIAREZZA e 

 

Sufficientemente completa e 
coerente ma 

  

precisione 
6 

 
COMPLETEZ
ZA 

 

nell’esecuzione delle con alcuni errori 
 

DEGLI 
  

rappresentazioni 
Incompleta, non sempre 
precisa/con errori 

  
SVOLGIMENT
I 5 

 

geometriche e dei 
  

E DELLA 

   

grafici. Rispetto della 

   

Incompleta e con gravi errori 4 

 
RISOLUZION
E 

 
consegna 
relativamente 

 
 

Ridotta e confusa 3 
 

 al numero di 
questioni 

 
    

 
risolte in modo 
corretto Parziale con gravi errori 2  

  Nessuna 1       
  Media   

Il docente 
_____________________________ 

Voto conseguito   
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Griglia di valutazione per l’orale di matematica e fisica 
 

Parametri per la 
Descrittori Punteggi 

 
Valutazione 

valutazione 
 

     
       
    Approfondite, ampliate e/o 10  
    sistematizzate   
    Pertinenti e corrette 9  
  

Conoscenze e utilizzo 
Adeguate e corrette 8  

CONOSCENZE Adeguate 7 
 

di princìpi, teorie,  
E ABILITA’ concetti, termini, Essenziali 6  
SPECIFICHE regole, procedure, Superficiali e incerte 5  

  metodi e tecniche Scarse e confuse 4  
    Carenti e lacunose 3  
    Gravemente lacunose 2  
    Nulle 1  
    Originale e/o valida 10  
    Coerente e lineare 9  
    Completa con qualche lieve 8  

SVILUPPO 
Organizzazione e imprecisione   
utilizzazione delle Essenziale 7  

LOGICO E conoscenze e delle 
   
Essenziale ma con qualche 6  

ORIGINALITA’ abilità per analizzare, imprecisione   

DELLA scomporre, elaborare 
   
Incompleta 5  

RISOLUZIONE e per la scelta di 
   

Incompleta e imprecisa 4 
 

  
procedimenti ottimali 

 
  

Lacunosa 3 
 

     
    Gravemente carente 2  
       
    Nessuna 1  
    Completa, precisa e 10  
  

Correttezza nei 
particolareggiata   

  
Completa, coerente, precisa, 9 

 
  

calcoli, 
 

  
ordinata 

  
  

nell’applicazione di 
  

  
Appropriata e coerente 8 

 

CORRETTEZZA tecniche e procedure. 

 
   

Appropriata ma con lievi 7 
 

CHIAREZZA e 
Correttezza e  

precisione imprecisioni 
  

COMPLETEZZA 
  

nell’esecuzione delle Sufficientemente completa e 
  

DEGLI 6 
 

rappresentazioni coerente ma con alcuni errori  
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SVOLGIMENTI 
  

geometriche e dei Incompleta, non sempre precisa/con 
5 

 

E DELLA 
 

grafici. Chiarezza errori 
 

RISOLUZIONE 
  

nell’esposizione e uso 

   

Incompleta e con gravi errori 4 
 

   
  

appropriato del 
   

  
Ridotta e confusa 3 

 
  linguaggio specifico.  
       
    Parziale con gravi errori 2  
    Nessuna 1  
       

    Media   
    Voto conseguito   
 

Il docente 
     

      
       



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  
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Griglia di valutazione per l'esempio di seconda prova di matematica e fisica pubblicato dal 
MIUR il 2 aprile 2019, rielaborata dalla documentazione del MIUR  
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Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella comunicazione 
MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 
seguenti argomenti di MATEMATICA: 
 

1. Analisi di un grafico in un piano cartesiano che rappresenti un fenomeno osservato.  
Lo studente a partire dal grafico di una funzione rappresentata in un piano cartesiano dovrà 
dedurre particolari proprietà del fenomeno rappresentato analizzando tutti i punti di uno 
studio di funzione. 
 

2.  

 
Lo studente dovrà riconoscere la formula e descrivere l’ente matematico a cui essa fa riferimento. 

 
3. Applicazioni dell’integrale definito al mondo della fisica. 

Lo studente dovrà dare la definizione di integrale definito di una funzione in un intervallo [a,b] e 
fornire esempi di applicazione di tale strumento matematico al mondo della fisica. 
 
 

4. Uso dell’integrale improprio in matematica.  
Lo studente dovrà descrivere il procedimento di estensione del concetto di integrale, in 
particolare, per funzioni il cui intervallo di integrazione risulti illimitato ( caso in cui uno o 
entrambi gli estremi tendano all’infinito). 
		

	
Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella comunicazione 
MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, sono stati trattati i 
seguenti argomenti di FISICA: 
	

1. 																																								 	
Lo studente dovrà riconoscere la legge contenuta nella precedente formula e descrivere le 
proprietà relative alla polarizzazione di un’onda elettromagnetica. 
 

2. Dalla fisica classica alla fisica moderna: la scoperta dei raggi catodici. 
Lo studente dovrà descrivere l’esperimento di Thomson che portò alla scoperta dei raggi 
catodici e contestualizzarlo storicamente al fine di evidenziare le importanti conseguenze di tale 
scoperta. 
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3.  

 
 
           Lo studente è invitato a descrivere l’apparato sperimentale mostrato in figura e a spiegare qual è 
il fenomeno fisico che sta dietro l’emissione di elettroni dalla superficie di un certo metallo, dopo che 
questo è stato sottoposto ad una radiazione elettromagnetica di una determinata frequenza. 

 
4. 	

																																						 	
Lo	studente	dovrà	riconoscere	la	formula	indicata	e	descriverne	il	significato	fisico,	
fornirne	la	dimostrazione	e	portare	esempi	che	nel	corso	degli	anni	hanno	dato	le	
conferme	sperimentali	di	tale	legge.	

	
	
	
 La docente 

Prof.ssa  Anna Pasquariello 
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Italiano	
 

 
Insegnante:	prof.ssa	Silvia	GENNARI	
	
	
Libri	di	testo:			

- BARBERI	SQUAROTTI-AMORETTI-BALBIS-BOGGIONE,	Contesti	letterari,	Atlas,	voll.	4-5-6	
- CHIAVACCI	LEONARDI	A.M.,	Dante	Alighieri.	La	Commedia.	Paradiso,	Zanichelli	

	
	
Ore	 di	 lezione	 effettivamente	 svolte:	 56	 ore	 nel	 primo	 trimestre;	 62	 ore	 finora	 svolte	 nel	
secondo	pentamestre	
	
	
Situazione	della	classe:		
	
Lo	 studio	 della	 letteratura	 italiana	 ha	 voluto	 offrire	 un	momento	di	 sicuro	 valore	 formativo	

personale	 oltre	 che	 culturale,	 contribuendo	 allo	 sviluppo	 armonico	 delle	 singole	 personalità	 e	
favorendo	i	rapporti	interpersonali	attraverso	la	corretta	codifica	dei	messaggi.		
L’approfondimento	linguistico	e	letterario	è	stato	teso	a	rafforzare	e	consolidare	le	conoscenze	

e	 le	 competenze	 la	 cui	 acquisizione	 è	 cominciata	 fin	 dal	 biennio,	 per	 permettere	 l’accesso	 più	
diretto	al	patrimonio	di	civiltà	e	di	pensiero	di	cui	è	erede	la	nostra	cultura.	
Il	 diretto	 confronto	 con	 i	 testi	 ha	 costituito	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 un’analisi	 stilistica,	

linguistica	 e	 contenutistica	 ed	 ha	 fornito	 agli	 studenti	 lo	 spunto	 per	 riflessioni	 più	 generali	 e	
confronti	con	la	propria	esperienza	di	vita.		
L’attuale	 composizione	 della	 classe	 è	 stata	 raggiunta	 soltanto	 lo	 scorso	 anno	 scolastico,	

pertanto	 un	 gruppo	 di	 studenti	 provenienti	 dalla	 sez.	 A	 ha	 avuto	 la	 continuità	 didattica	
nell’insegnamento	dell’italiano	solo	negli	ultimi	due	anni,	mentre	gli	altri	per	l’intero	triennio.	Da	
segnalare,	 inoltre,	 che	 uno	 studente,	 proveniente	 dalla	 sez.	 A,	 lo	 scorso	 anno	 ha	 frequentato	
l’intero	anno	all’estero	prendendo	parte	al	progetto	“Intercultura”,	lavorando	di	fatto	soltanto	in	
questo	ultimo	anno	scolastico	con	l’insegnante	della	classe.	
Gli	studenti	hanno	dimostrato	un	ottimo	interesse	nei	confronti	della	disciplina,	raggiungendo	

un	 livello	 generalmente	 buono	 delle	 conoscenze	 di	 base	 in	 ambito	 linguistico,	 sebbene	 risulti	
diversificata	 la	 sicurezza	 nell’esposizione	 e	 la	 chiarezza	 espositiva	 nelle	performances	 scritte	 e	
orali.	
Una	parte	degli	studenti,	 infatti,	ha	acquisito	un	metodo	di	studio	efficace,	un	buon	livello	di	

conoscenze	 e	 competenze	 lessicali	 unitamente	 ad	 una	 buona	 capacità	 di	 rielaborazione	
personale,	 oltre	 che	 un’espressione	 orale	 vivace	 e	 chiara.	 Un	 secondo	 gruppo,	 invece,	 poco	
numeroso,	 ha	 faticato	 maggiormente	 ad	 applicarsi	 costantemente	 nella	 preparazione	 degli	
argomenti	 trattati	 e	 nell’esercizio	 di	 esposizione	 orale,	 dimostrando	 di	 incontrare	 alcune	
difficoltà	nella	riflessione	sui	testi	affrontati	e	di	avere	capacità	espressive	ancora	non	del	tutto	
sicure,	con	un	lessico	limitato	in	modo	particolare	nella	produzione	scritta.		
In	relazione	a	quest’ultimo	aspetto,	le	nuove	tipologie	di	scrittura	introdotte	nella	Prima	prova	

d’Esame	 ad	 anno	 scolastico	 avviato	 hanno	 reso	 necessario	 un	 cambiamento	 della	
programmazione	iniziale	in	modo	da	dedicare	un	tempo	maggiore	di	quello	previsto	all’esercizio	
per	 la	 preparazione	 della	 prova.	 Tuttavia	 non	 tutti	 gli	 alunni	 sono	 riusciti	 ad	 acquisire	
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completamente	le	competenze	richieste	e,	in	modo	particolare,	si	sono	trovati	in	difficoltà	quegli	
studenti	che	già	faticavano	nella	produzione	scritta.	
Da	 segnalare,	 infine,	 quali	 esperienze	 significative,	 la	 partecipazione	 di	 un	 gruppo	 di	 tre	

studenti	 ai	 “Colloqui	 Fiorentini	 –	 Nihil	 alienum”	 con	 la	 redazione	 di	 una	 tesina	 su	 Giacomo	
Leopardi,	 per	 la	 quale	 si	 sono	 meritati	 una	 menzione	 d’onore,	 e	 la	 presenza	 di	 un	 cospicuo	
gruppo	di	alunni	alla	due	giorni	di	approfondimento	 letterario-filosofico	promossa	dalla	nostra	
scuola	per	la	valorizzazione	delle	eccellenze.	
	

	
OBIETTIVI	
	
	
Conoscenze	
	
L’itinerario	 didattico	 dell’insegnamento	 dell’italiano	 si	 è	 proposto	 di	 condurre	 gli	 studenti	 a	

perseguire	i	seguenti	obiettivi	di	conoscenza:	
• conoscenza	del	linguaggio	specifico	della	disciplina	
• conoscenza	delle	coordinate	storico-culturali	dei	periodi	presi	in	esame	
• conoscenza	degli	autori,	delle	opere	e	del	pensiero	ad	esse	sotteso	
• conoscenza	delle	principali	strutture	della	retorica	e	della	comunicazione	linguistica	
	
Competenze	
	
Nel	 quadro	 del	 programma	 svolto	 durante	 l’anno	 gli	 studenti	 hanno	 dimostrato	 di	 aver	

conseguito	in	modo	adeguato	i	seguenti	obiettivi	riguardo	alle	competenze:	
• saper	applicare	le	conoscenze	acquisite	nell'ambito	dell’analisi	di	un	testo		
• saper	 affrontare	 la	 lettura	 di	 un	 testo	 letterario	 poetico	 o	 in	 prosa	 con	 un	 metodo	 che	

permetta	un	approccio	“critico”	
• saper	estrapolare	i	significati	dai	testi	e	dal	contesto	per	confrontarsi	con	essi	
• saper	individuare	in	un	testo	letterario	le	strutture	retoriche	studiate	
• saper	collocare	nel	tempo	i	diversi	autori	studiati			
• saper	cogliere	le	differenze	e	le	persistenze	nei	diversi	generi	letterari	affrontati		 	
• saper	cogliere	le	differenze	e	le	persistenze	nel	pensiero	sotteso	ai	diversi	testi	analizzati		
• saper	 produrre	 un	 testo	 che	 abbia	 le	 caratteristiche	 della	 completezza,	 correttezza	 ed	

originalità,	secondo	le	tipologie	di	composizione	scritta	proposte	all’Esame	di	Stato	
	
Capacità	
	
Il	 percorso	 didattico	 del	 presente	 anno	 scolastico	 ha	 inteso	 essenzialmente	 stimolare	 negli	

studenti:	
• la	capacità	di	porsi	in	maniera	critica	non	solo	riguardo	ai	testi	di	volta	in	volta	studiati,	ma	

anche	nei	confronti	della	realtà	che	li	circonda	
• la	capacità	di	concettualizzazione	
• la	capacità	di	espressione,	descrizione,	analisi	e	sintesi		
• la	capacità	di	 rendere	ragione	delle	proprie	scelte	ed	opinioni,	motivandole	e	sostenendole	

con	argomentazioni	adeguate	
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• la	capacità	di	dialogo	e	di	confronto	con	l'altro,	nella	convinzione	che	la	dinamica	dell'ascolto	
costituisca	una	via	privilegiata	della	formazione	globale	dello	studente	

• la	capacità	di	porsi	in	maniera	critica	e	costruttiva	di	fronte	ai	problemi	
• la	 capacità	di	 riutilizzare	 in	 altri	 contesti,	 riconvertire	 e	 rinnovare	 le	proprie	 conoscenze	e	

competenze	
	

	
METODI	E	STRUMENTI	DIDATTICI	
	
	
Le	lezioni	si	sono	svolte	con	diverse	modalità	didattiche	secondo	le	attitudini	degli	studenti	e	

gli	 argomenti	 trattati.	 È	 stata	 privilegiata	 la	 lezione	 frontale	 per	 fornire	 i	 concetti	 e	 le	 nozioni	
basilari;	 non	 si	 è	 trascurato,	 tuttavia,	 neppure	 il	 metodo	 dialogico,	 a	 partire	 dalla	 lettura	 e	
dall’analisi	di	un	testo,	tendendo	ad	individuarne	i	contenuti	essenziali,	che	l’insegnante	di	volta	
in	volta	ha	cercato	di	stimolare,	guidare	e	ricondurre	ad	un	percorso	lineare	e	consequenziale	di	
pensiero.	
Nella	metodologia,	infatti,	si	è	posto	in	primo	piano	il	confronto	diretto	con	i	passi	d’autore	che	

ha	 costituito	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 un’analisi	 stilistica,	 linguistica	 e	 contenutistica,	 tesa	 a	
fornire	 agli	 studenti	 lo	 spunto	 per	 riflessioni	 più	 generali	 e	 per	 confronti	 con	 la	 propria	
esperienza	di	vita.		
Riguardo	agli	strumenti	didattici,	i	libri	in	adozione	sono	stati	il	riferimento	costante	per	ogni	

argomento,	 tuttavia,	 per	 agevolare	 la	 comprensione	 di	 alcune	 tematiche	 trattate	 o	 facilitare	 lo	
studio	 personale,	 questi	 talvolta	 sono	 stati	 integrati	 con	 altra	 bibliografia	 indicata	 o	 fornita	 di	
volta	in	volta	dall’insegnante	e	con	l’utilizzo	di	supporti	multimediali.			
	
	
VERIFICHE	E	VALUTAZIONI	
	
Durante	l’anno	scolastico	i	momenti	di	verifica	sono	stati	effettuati	secondo	diverse	modalità:	

• verifiche	scritte	in	classe	secondo	i	diversi	ambiti	previsti	nella	Prima	prova	d’Esame		
• colloqui	orali	 intorno	agli	argomenti	del	programma	svolto	e	riguardanti	 la	conoscenza	e	la	

capacità	di	analisi	di	testi	e	temi	
	
Oltre	 al	 profitto	 oggettivamente	misurato	 attraverso	 tali	 prove,	 in	 riferimento	 alle	 griglie	 di	

valutazione	 presenti	 nel	 PTOF,	 si	 è	 tenuto	 conto	 anche	 dell’interesse,	 della	 partecipazione	 e	
dell’intero	percorso	di	crescita	di	ogni	singolo	studente.	
Sono	state	oggetto	di	valutazione	anche	le	due	simulazioni	della	Prima	prova	d’Esame	fornite	

dal	 MIUR.	 Si	 rimanda	 all’Allegato	 1	 del	 presente	 documento	 per	 le	 griglie	 utilizzate	 per	 la	
valutazione	delle	prove	scritte	e	si	allega	di	seguito	quella	per	 le	verifiche	orali,	estrapolata	dal	
PTOF	del	liceo.	
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GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PER	LA	VERIFICA	ORALE		
(italiano,	latino,	storia	e	geografia)	

	
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________	
	
	
	

INDICATORI	 DESCRITTORI	DI	
LIVELLO	

PUNTI	

	
	

CONOSCENZE										DISCIPLINARI	
	
	

Approfondite	
Adeguate	
Accettabili		
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,50	

	
COMPETENZE	OPERATIVE	

	
Coerenza	logica	nell’organizzare	il	

discorso	e		
	focalizzazione	dei	concetti	

	
Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

	
2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

	
	

COMPETENZE	LINGUISTICHE	

Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

	
	

CAPACITA’	
Analisi,	sintesi	e	rielaborazione	critica	

dei	contenuti	

Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

TOTALE	PUNTI	 	 	

VOTO	 	 	
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 
Il	Neoclassicismo:	caratteri	generali	
	
Ugo	Foscolo:		
Le	ultime	lettere	di	Jacopo	Ortis	

- Lettura	individuale	dell’intero	romanzo		
- La	tendenza	all’autobiografismo	nel	romanzo	e	nelle	altre	opere	di	Foscolo	
- Il	valore	eroico	del	suicidio	di	Ortis	

	
Il	carme	Dei	sepolcri:	lettura	e	commento	dei	vv.	1-90	(valore	della	tomba);	151-197	(le	tombe	di	
Santa	Croce)	e	250ss	(la	poesia	eternatrice)	
	
Analisi	dei	sonetti:		
Alla	sera		
A	Zacinto	
In	morte	del	fratello	Giovanni	
Solcata	ho	fronte	(redazione	del	1802	e	del	1824)	
	
Definizione	e	caratteri	del	Romanticismo:	
Le	poetiche	del	Romanticismo	europeo	e	i	caratteri	del	Romanticismo	italiano	
Il	dibattito	tra	“classici”	e	romantici	in	Italia	
I	generi	letterari	e	il	pubblico;	il	trionfo	del	romanzo	e	l’affermazione	della	lirica	come	“canto”	
La	questione	della	lingua	nei	suoi	aspetti	generali	
	
	
Alessandro	Manzoni:		
Manzoni	e	la	storia:	dalla	Lettera	a	Mons.	Chauvet	al	Discorso	sul	romanzo	storico	
	
I	promessi	sposi:		

- Il	romanzo	della	Storia	e	della	Provvidenza	(incipit	dell’opera:	“L’Historia	si	può	veramente	
deffinire… Scene	 di	 malvaggità	 grandiosa,	 con	 intermezi	 d'Imprese	 virtuose	 e	 buontà		
angeliche,	opposte	alle	operationi	diaboliche”)	

- Il	valore	salvifico	della	sofferenza	(fine	del	cap.	VIII:	Addio	ai	monti)	
- Il	romanzo	senza	idillio	(Il	sugo	di	tutta	la	storia)	

	
	
Giacomo	Leopardi:		
L’evoluzione	del	pensiero	leopardiano	
La	poetica	dell’indefinito	e	del	vago	
Temi	e	immagini	ricorrenti:	la	natura,	i	notturni,	il	ricordo,	la	speranza	
	
Le	Operette	morali:	genesi	e	significato	dell’opera		
Analisi	dei	testi	seguenti:		
-	Dialogo	della	Natura	e	di	un	Islandese	
-	Il	cantico	del	gallo	silvestre		
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-	Dialogo	di	un	venditore	di	almanacchi	e	di	un	passeggere		
-	Dialogo	di	Tristano	e	di	un	amico	

	
Dai	Canti	analisi	di:		
Alla	luna		
L’infinito		
Canto	notturno	di	un	pastore	errante	dell’Asia		
A	Silvia	
	
La	ginestra	o	il	fiore	del	deserto:	significato	generale	dell’opera	
	
Caratteri	generali	della	Scapigliatura	
	
	
Giovanni	Verga:		
I	romanzi	giovanili:	Storia	di	una	capinera,	Eva	(lettura	della	Prefazione)	
	
La	 poetica	 del	 Verismo:	 lettera	 dedicatoria	 a	 Salvatore	 Farina	 (prefazione	 de	 L’amante	 di	
Gramigna)		
	
Il	ciclo	de	I	vinti:		
-	Introduzione	al	ciclo	
-	Temi,	personaggi	e	significato	de	I	Malavoglia	e	Mastro-don	Gesualdo	
	
Le	novelle:	temi	e	caratteri		
Letture	da	Vita	dei	campi:	Rosso	Malpelo,	La	Lupa		
Letture	da	Novelle	rusticane:	La	roba	
	
La	poetica	del	Decadentismo	in	Italia	e	in	Europa:	caratteri	generali	
	
	
Giovanni	Pascoli:		
La	poetica	de	Il	fanciullino:	lettura	del	passo	tratto	dal	saggio	antologizzato	nel	libro	di	testo	
	
Le	 raccolte	 poetiche:	 breve	 descrizione	 generale	 delle	 opere	 (Myricae,	 Poemetti,	 Canti	 di	
Castelvecchio)	
	
Da	Myricae:		
-	lettura	dell’introduzione	e	delle	poesie	Il	lampo,	Temporale,	Novembre,	Lavandare,	X	Agosto	
	
Da	Canti	di	Castelvecchio:		
-	lettura	dell’introduzione	e	di	Gelsomino	notturno	
	
	
Gabriele	D’Annunzio:	la	vita	inimitabile	di	un	mito	di	massa	
	
L’ideologia	e	la	poetica:	il	panismo	estetizzante	del	superuomo	
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Le	poesie:	tra	classicismo	mondano,	protagonismo	erotico	e	nazionalismo	
Le	Laudi	di	terra,	di	cielo,	del	mare	e	degli	eroi:	introduzione	all’opera,	con	particolare	riferimento	
alla	sezione	Alcyone	
Il	piacere:	l’estetizzazione	della	vita		
	
Letture	da	Alcyone:	La	pioggia	nel	pineto	
Lettura	da	Il	piacere	della	descrizione	di	Andrea	Sperelli	(Libro	primo,	cap.	II),	antologizzata	nel	
libro	di	testo	
	
La	poetica	del	Futurismo	
Lettura	 de	 Il	manifesto	 del	 Futurismo	 (1909)	 e	 de	 Il	manifesto	 tecnico	 del	 Futurismo	 (1912)	 di	
Marinetti	nelle	parti	contenute	nell’antologia	del	libro	di	testo	
	
	
	*	Italo	Svevo:	uno	scrittore	triestino	al	crocevia	di	culture	della	modernità	
La	vita	e	la	formazione	culturale	
Descrizione	de	La	coscienza	di	Zeno	 attraverso	alcuni	 temi	 e	problemi:	 letteratura,	 soggettività,	
psicanalisi;	letteratura	e	menzogna;	procedimenti	conoscitivi	ed	espressivi;	l’inettitudine.	
Lettura	dei	passi	antologizzati	nel	libro	di	testo	tratti	da	La	coscienza	di	Zeno	
	
	
	*	Luigi	Pirandello:	la	vita	di	uno	scrittore	e	uomo	di	teatro	
Il	relativismo	filosofico	e	il	saggio	su	L’umorismo:	personaggi	e	persone,	forma	e	vita	
Descrizione	 delle	 opere:	 i	 romanzi	 (Il	 fu	Mattia	Pascal	e	Uno,	nessuno,	 centomila),	 le	 novelle,	 il	
teatro	(cenni).	
Lettura	della	novella	Il	treno	ha	fischiato	e	a	scelta	tra	le	altre.	
	
	
Giuseppe	Ungaretti:	la	“religione”	della	parola	
La	vita,	la	formazione	e	la	poetica	
	
Lettura	individuale	dell’intera	raccolta	Il	porto	sepolto,	con	analisi	in	classe	delle	seguenti	poesie:		
In	memoria		
Il	porto	sepolto	
Fratelli	
San	Martino	del	Carso		
Veglia		
Sono	una	creatura	
Commiato	
	
Letture	da	L’Allegria:	Mattina,	Soldati	
	
Dalla	Commedia	di	Dante	Alighieri:	
-	lettura	e	commento	dei	seguenti	canti	del	Paradiso:	I	–	III	–	VI	–	XXXIII	
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*	 Gli	 argomenti	 contrassegnati	 con	 l’asterisco	 devono	 ancora	 essere	 svolti	 parzialmente	 o	 per	
intero.	
	
Al	 fine	 di	 un	 possibile	 orientamento	 della	 Commissione	 d’Esame,	 come	 precisato	 nella	
comunicazione	MIUR	 0000788	 del	 06/05/2019,	 si	 specifica	 che,	 in	 un’ottica	 pluridisciplinare,	
sono	stati	trattati	i	seguenti	argomenti:	
	

- Leopardi	e	la	fragilità	dell’uomo	di	fronte	alla	Natura	nelle	Operette	morali	
- Una	letteratura	con	un	approccio	“scientifico”	alla	realtà:	la	poetica	del	Verismo	
- Ungaretti:	l’humanitas	nell’orrore	della	guerra	
- Svevo:	letteratura	e	psicanalisi		

	
	
	

	
L’insegnante	
Silvia	Gennari	

	
	

LATINO	
	

	
Insegnante:	prof.ssa	Silvia	GENNARI	
	
Libri	di	testo:	GARBARINO	G.,	Colores,	Paravia,	vol.	3	
	 	 	
Ore	 di	 lezione	 effettivamente	 svolte:	 28	 ore	 nel	 primo	 trimestre;	 33	 ore	 finora	 svolte	 nel	
pentamestre.	
	
Situazione	della	classe:		
	
L’intera	 classe	 ha	 goduto	 della	 continuità	 didattica	 nell’insegnamento	 del	 latino	 con	

l’insegnante	attuale	negli	ultimi	due	anni	del	triennio,	durante	i	quali	gli	alunni	hanno	mostrato	
un	buon	interesse	verso	la	disciplina.		
Lo	studio	della	materia	è	stato	essenzialmente	finalizzato	a	fornire	agli	studenti	gli	strumenti	

per	acquisire	una	maggiore	consapevolezza	dei	rapporti	continuativi	e	contrastivi	tra	la	cultura	
latina	 e	 quella	 italiana.	 Pertanto	 lo	 sviluppo	 delle	 conoscenze	 relative	 agli	 autori	 latini,	 ai	 loro	
testi	 più	 significativi	 e	 ai	 diversi	 generi	 letterari	 è	 stato	 diretto	 a	 permettere	 un	 approccio	 al	
mondo	 antico	 vòlto	 a	 ritrovare	 in	 esso	 linee	 di	 continuità	 e	 di	 alterità	 storico-culturale	 nel	
rapporto	dinamico	tra	presente	e	passato.	L’approccio	con	gli	autori	e	la	lettura	delle	loro	opere,	
in	lingua	originale	e/o	in	traduzione	dei	passi	più	significativi,	ha	mirato	a	scoprire	un	patrimonio	
di	 pensiero	 che	 costituisce	 il	 fondamento	 della	 cultura	 occidentale	 e	 a	 condurre	 la	 classe	 a	
conoscere	ed	approfondire	la	cultura	della	Roma	antica	in	vista	di	un	proficuo	confronto	con	la	
società	attuale.	
Il	percorso	svolto	ha	visto	gli	alunni	impegnati	anche	nell’approfondimento	linguistico,	teso	a	

rafforzare	 e	 consolidare	 le	 conoscenze	 e	 competenze	 acquisite	 nel	 biennio,	 per	 permettere	
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l’accesso	più	diretto	a	tale	patrimonio	di	civiltà	e	di	pensiero.	Momento	qualificante	ed	esclusivo	
di	tale	approfondimento	è	stato	lo	studio	ragionato	del	 lessico	e	della	sintassi,	nell’ambito	della	
lettura	 di	 passi	 di	 testi	 classici	 su	 testi	 originali,	 guidata	 ed	 integrata	 dal	 commento	
dell’insegnante	per	fornire	le	principali	nozioni	di	linguistica	e	di	retorica	latina.	A	tale	proposito,	
si	è	scelto	di	non	soffermarsi	unicamente	su	un	testo	in	prosa	e/o	uno	poetico,	ma	di	seguire	con	
l’approfondimento	 linguistico,	mediante	 lo	studio	dei	classici,	 il	percorso	di	 letteratura	creando	
una	piccola	antologia	di	alcuni	passi	degli	autori	studiati	letti	in	lingua	originale.		
La	 situazione	 della	 classe	 si	 presenta	 complessivamente	 positiva,	 tuttavia	 il	 raggiungimento	

degli	obiettivi	fissati	risulta	diversificato	in	relazione	alle	capacità,	all’intero	percorso	formativo	e	
all’impegno	 di	 ciascuno	 studente	 ed	 una	maggiore	 difficoltà	 generale	 è	 rappresentata	 da	 quei	
momenti	che	richiedono	un	approccio	diretto	alla	lingua.	A	tale	proposito	è	infatti	persistente	in	
alcuni	la	presenza	di	carenze	e	lacune	o	la	difficoltà	a	rendere	operative	le	cognizioni	teoriche	in	
sede	di	traduzione.	
Relativamente	alla	letteratura,	invece,	la	maggior	parte	degli	studenti	ha	acquisito	un	discreto	

metodo	 di	 studio	 unitamente	 alla	 capacità	 di	 operare	 collegamenti	 e	 di	 utilizzare	 con	 una	
adeguata	padronanza	il	linguaggio	specifico	della	disciplina.		
Accanto	 a	 questi	 si	 deve,	 infine,	 registrare	 anche	 la	 presenza	 di	 alcuni	 studenti	 che	 hanno	

evidenziato	attitudine	alla	disciplina,	capacità	di	rielaborare	i	contenuti	con	padronanza	e	spirito	
critico	 e	un	 consolidato	patrimonio	di	 conoscenze	 relative	 anche	alla	morfologia	 e	 alla	 sintassi	
latina.	
	

OBIETTIVI	
	
Conoscenze	
L’itinerario	 didattico	 dell’insegnamento	 del	 latino	 si	 è	 proposto	 di	 condurre	 gli	 studenti	 a	

perseguire	i	seguenti	obiettivi	di	conoscenza:	
• la	conoscenza	dei	caratteri	principali	della	cultura	latina	nell’età	imperiale	
• la	 conoscenza	 delle	 principali	 tappe	 della	 storia	 romana	 per	 la	 contestualizzazione	 degli	

autori	e	dei	generi	letterari	di	volta	in	volta	affrontati	
• la	conoscenza	degli	autori,	delle	opere	e	del	pensiero	ad	esse	sotteso	
• la	conoscenza	degli	elementi	principali	della	storiografia	romana	di	epoca	imperiale	
• la	 conoscenza	 delle	 caratteristiche	 essenziali	 della	 prosa	 filosofica,	 della	 satira,	 del	 genere	

epigrammatico	e	del	romanzo	di	epoca	imperiale	
	
Competenze	
Nel	quadro	del	programma	svolto	gli	 studenti	hanno	dimostrato	di	aver	conseguito	 in	modo	

complessivamente	soddisfacente	i	seguenti	obiettivi	riguardo	alle	competenze:	
• saper	cogliere	l’importanza	storica	della	civiltà	latina	nello	sviluppo	della	cultura	europea	
• saper	 cogliere	 nella	 tradizione	 latina	 la	 fonte	 della	 cultura	 letteraria,	 artistica,	 filosofica	 e	

civile	dell’Europa	moderna	
• saper	estrapolare	i	significati	dai	testi	e	dal	contesto,	per	confrontarsi	con	essi	
• saper	collocare	nel	tempo	i	diversi	autori	studiati			
• saper	cogliere	le	differenze	e	le	persistenze	nei	diversi	generi	letterari	affrontati		 	
• saper	cogliere	le	differenze	e	le	persistenze	nel	pensiero	sotteso	ai	diversi	autori	oggetto	di	

studio		
• saper	tradurre	i	passi	proposti	in	maniera	adeguata	dal	punto	di	vista	lessicale	e	sintattico	
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• saper	individuare	le	varie	componenti	strutturali	e	funzionali	della	lingua	latina	
	
Capacità	
Il	 percorso	 didattico	 del	 presente	 anno	 scolastico	 ha	 inteso	 essenzialmente	 stimolare	 negli	

studenti:	
• la	 capacità	 di	 porsi	 in	 maniera	 critica	 non	 solo	 riguardo	 agli	 argomenti	 di	 volta	 in	 volta	

studiati,	ma	anche	nei	confronti	della	realtà	che	li	circonda	
• la	capacità	di	concettualizzazione	
• la	capacità	di	espressione,	sintesi	ed	analisi	
• la	capacità	di	rendere	ragione	delle	proprie	scelte	ed	opinioni,	motivandole	e	sostenendole	

con	argomentazioni	adeguate	
• la	capacità	di	dialogo	e	di	confronto	con	l'altro,	nella	convinzione	che	la	dinamica	dell'ascolto	

costituisca	una	via	privilegiata	della	formazione	globale	dello	studente	
• la	capacità	di	porsi	in	maniera	critica	e	costruttiva	di	fronte	ai	problemi	
• la	 capacità	di	 riutilizzare	 in	 altri	 contesti,	 riconvertire	 e	 rinnovare	 le	proprie	 conoscenze	e	

competenze	
• la	capacità	di	instaurare	un	proficuo	confronto	con	la	cultura	attuale	
• la	 capacità	 di	 accostarsi	 ad	 un	 testo	 prodotto	 da	 una	 civiltà	 diversa	 dalla	 propria	 senza	
pregiudizi	di	alcun	genere	(culturali,	sociali,	antropologici	e	caratteriali)	

• la	capacità	di	studiare	con	un	metodo	costante	e	mentalmente	disciplinato	
	
METODI	E	STRUMENTI	DIDATTICI	
	
Le	lezioni	si	sono	svolte	con	diverse	modalità	didattiche	secondo	le	attitudini	degli	studenti	e	

gli	argomenti	trattati.		
È	stata	privilegiata	 la	 lezione	 frontale	per	 fornire	 i	concetti	e	 le	nozioni	basilari,	ma	non	si	è	

trascurato,	tuttavia,	neppure	la	lettura	parziale	o	integrale	di	testi	in	traduzione	italiana	in	modo	
da	 ampliare	 e	 completare	 il	 profilo	 dei	 singoli	 autori	 e	 soprattutto	per	 stimolare	un	 approccio	
personale	 a	 pagine	 che,	mediante	 immagini	 e	 una	 lingua	 lontane	 nel	 tempo,	 esprimono	 valori	
sempre	attuali.		
Per	 quanto	 riguarda	 la	 lettura	 dei	 classici	 in	 lingua,	 sono	 state	 effettuate	 in	 classe	

l’introduzione	ai	testi,	la	traduzione,	l’analisi	e	il	commento	grammaticale	e	stilistico,	in	modo	da	
fornire	agli	alunni	il	materiale	da	studiare	a	casa.	
Riguardo	agli	strumenti	didattici,	i	libri	in	adozione	sono	stati	il	riferimento	costante	per	ogni	

argomento,	sebbene	per	agevolare	l’approfondimento	di	alcune	tematiche	trattate	o	facilitare	lo	
studio	personale,	 talvolta	questi	 sono	stati	 integrati	con	altro	materiale	bibliografico	 indicato	o	
fornito	di	volta	in	volta	dall’insegnante.	
	
VERIFICHE	E	VALUTAZIONI	
	
Le	 verifiche	 sono	 state	 frequenti	 e	 diversificate	 sotto	 forma	 di	 interrogazioni	 orali,	 prove	

strutturate	 a	 domande	 aperte	 e	 a	 scelta	multipla,	 tradizionali	 traduzioni	 dal	 latino,	 commenti	
personali	dei	classici	studiati	e	analisi	del	testo	o	confronto	di	traduzioni	d’autore.	
Affinché	 il	 processo	 formativo	 fosse	maggiormente	 coinvolgente	 e	 responsabile,	 gli	 obiettivi	

specifici	di	ogni	attività	sono	stati	 il	più	possibile	resi	noti	assieme	ai	criteri	di	valutazione	e	di	
verifica.	
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Oltre	al	profitto	oggettivamente	misurato	attraverso	 tali	prove,	nella	valutazione	 si	 è	 tenuto	
conto	anche	dell’interesse,	della	partecipazione	e	dell’intero	percorso	di	crescita	di	ogni	singolo	
studente.	
Si	illustrano	di	seguito	i	criteri	di	valutazione	delle	verifiche	scritte	e	orali	riportando	le	griglie	

di	valutazione	utilizzate	durante	l’anno. 
 

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	PER	LA	VERIFICA	ORALE		
(italiano,	latino,	storia	e	geografia)	

	
Alunna/o_____________________Classe______Sez.________Data_________________________	
	
	

INDICATORI	 DESCRITTORI	DI	
LIVELLO	

PUNTI	

	
	

CONOSCENZE										DISCIPLINARI	
	
	

Approfondite	
Adeguate	
Accettabili		
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,50	

	
COMPETENZE	OPERATIVE	

	
Coerenza	logica	nell’organizzare	il	

discorso	e		
	focalizzazione	dei	concetti	

	
Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

	
2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

	
	

COMPETENZE	LINGUISTICHE	

Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

	
	

CAPACITA’	
Analisi,	sintesi	e	rielaborazione	critica	

dei	contenuti	

Efficaci	
Apprezzabili	
Accettabili	
Fragili	
Scarse	
Nulle	

2,	50	
2,	00	
1,	50	
1,	25	
1	
0,	50	

TOTALE	PUNTI	 	 	

VOTO	 	 	
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GRIGLIA	per	la	valutazione	degli	elaborati	scritti	di		LATINO	
	
ALUNNO	/A	.......................................................................		CLASSE	.........................	DATA.......................................	
	 	 Punti	
	

	
COMPRENSIONE	DEL	

TESTO	

-	 Ottimo:	 testo	 compreso	 in	modo	 esauriente	 e	 puntuale	 e	
interpretato	con	sicurezza	
-	Buono:	testo	compreso	completamente	
-	 Sufficiente:	 messaggio	 compreso	 in	 modo	 accettabile	 e	

nelle	sue	linee	essenziali	
-	 Mediocre:	 messaggio	 compreso	 parzialmente	 e/o	 con	

qualche	errore	interpretativo	
-	Insufficiente:	testo	non	compreso	che	in	parte	minima	e/o	

con	numerosi	fraintendimenti	
-	 Gravemente	 insufficiente:	 nessuna	 corrispondenza	 tra	

testo	originale	e	traduzione	

2,	50	
	

2,	00	
1,	50	
	

1,	25	
	

1,00	
	

0,	50	

	
CONOSCENZE	

MORFOSINTATTICHE	
	

-	Ottimo:	conoscenza	sicura	delle	strutture	morfosintattiche	
e	padronanza	nella	loro	applicazione	
-	 Buono:	 conoscenza	 omogenea	 delle	 strutture	

morfosintattiche,	 applicazione	 efficace	 delle	
medesime	

-	 Sufficiente:	 conoscenza	 un	 po’	 superficiale	 delle	 strutture	
grammaticali,	applicazione	funzionale,	ma	meccanica	

-	 Mediocre:	 conoscenze	 grammaticali	 settoriali.	 Difficoltà	
nell’applicazione	al	testo	

-	 Insufficiente:	 conoscenze	 grammaticali	 scarse	 e	
frammentarie.	 Scarsa	 capacità	 di	 utilizzare	 gli	
strumenti	e	di	applicare	le	regole	al	testo	

-	Gravemente	insufficiente:	non	valutabili	/assenti	

2,	50	
	

2,	00	
	

1,	50	
	

1,	25	
	

1,	00	
	
	

0,	50	

	
COMPLETEZZA	DELLA	

PROVA	
	

-	Ottimo:	prova	svolta	completamente	
-	 Buono:	 prova	 svolta	 completamente	 con	 una	 parola	

omessa		
-	Sufficiente:	prova	svolta	con	lievi	omissioni	
-	Mediocre:	prova	svolta	con	diverse	omissioni	e	comunque	

svolta	per	almeno	2/3	
-	 Insufficiente:	 gravi	 lacune,	 traduzione	 frammentaria	 e	

comunque	prova	svolta	per	almeno	1/2	
-	Gravemente	insufficiente:	prova	non	svolta	/svolta	solo	in	

parte	minima/appena	iniziata			
	

2,	50	
2,	00	
	

1,	50	
1,	25	
	

1,	00	
	

0,	50	

	
	
	

PADRONANZA	
LINGUISTICA	NELLA	

RESA	

-	 Ottimo:	 resa	 fluida	 ed	 espressiva.	 Registro	 stilistico	
elegante/	efficace	/	rispettoso	dell’originale	
-	Buono:	espressione	scorrevole	e	propria,	lessico	adeguato	
-	 Sufficiente:	 resa	 generalmente	 corretta,	ma	 un	 po’	 opaca;	

lessico	limitato	
-	Mediocre:	 resa	 inadeguata	 e	 con	 improprietà	 nelle	 scelte	

lessicali	
-	Insufficiente:	resa	faticosa	e	spesso	impropria	
-	 Gravemente	 insufficiente:	 linguaggio	 disarticolato,	

periodare	involuto,	gravi	errori	morfosintattici	nella	
resa	italiana	

2,	50	
	

2,	00	
1,	50	
	

1,	25	
	

1,	00	
0,50	
	

	 	 VOTO:		
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PROGRAMMA	DI	LATINO	
	
	
L’età	giulio-claudia:	quadro	storico	e	culturale	

	
La	favola:	Fedro	

- Lettura	in	traduzione	e	commento	del	prologo	al	libro	I	delle	Fabulae	
- Lettura	in	traduzione	delle	seguenti	favole:	Il	lupo	e	l’agnello;	Il	lupo	magro	e	il	cane	grasso;	

La	vedova	e	il	soldato	
	

	
Seneca:	vita	e	opere	
	
La	formazione	filosofica	e	lo	stoicismo	eclettico	di	Seneca	
I	Dialoghi:	trattati	e	consolationes	(contenuti	e	forme)	
Le	Epistulae	ad	Lucilium:	caratteristiche	e	contenuti	
Seneca	e	il	potere:	dal	De	clementia	all’Apocolokyntosis		
Seneca	tragico:	contenuti	e	stile	

	
Lettura	di	alcuni	passi	riguardo	alla	riflessione	sul	tempo:		

- De	brevitate	vitae	1	(T4),	in	latino	
- De	brevitate	vitae	10	e	12	(T6-7),	in	italiano	
- Epistulae	ad	Lucilium	1	(T8),	in	latino		

	
Lettura	in	traduzione	italiana	dei	passi	riguardo	alla	schiavitù:		

- Epistulae	ad	Lucilium	47	(T17-18)	
	

Lettura	in	traduzione	italiana	di:		
- Epistulae	ad	Lucilium	24	(T19):	L’esperienza	quotidiana	della	morte	

	
	

Lucano	
	
Il	Bellum	civile:	fonti,	contenuto	e	stile	
Ideologia	e	rapporti	con	l’èpos	virgiliano	

- Lettura	in	italiano	della	parte	antologizzata	tratta	dal	proemio	del	Bellum	civile	(T1)	
- Lettura	 in	 italiano	 della	 parte	 antologizzata	 tratta	 dal	 libro	 I	 del	 Bellum	 civile	 (T2):	 I	

ritratti	di	Pompeo	e	Cesare	
- Lettura	in	italiano	della	parte	antologizzata	tratta	dal	libro	VI	del	Bellum	civile:	Eritto	e	la	

necromanzia	(T3)		
	

	
La	satira	di	Persio:	contenuti	e	forme	

	
	
Petronio	e	il	Satyricon:	questioni	sull’autore	
Il	Satyricon:	questioni	sul	genere	letterario	
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Il	contenuto	dell’opera	e	il	realismo	di	Petronio	
	
Lettura	delle	parti	antologizzate	tratte	dalla	Cena	Trimalchionis:	

- Trimalchione	entra	in	scena	e	l’inizio	della	cena	(T1)	
- La	presentazione	dei	padroni	di	casa	(T2)	
- I	commensali	di	Trimalchione:	la	visione	materialistica	della	vita	(T3)	
- Il	testamento	di	Trimalchione	(T4)		
- La	fabula	del	lupo	mannaro	(T5),	in	latino	
- La	fabula	della	matrona	di	Efeso	(T6)	

	
L’età	dei	Flavi:	quadro	storico	e	culturale	

	
Enciclopedismo	e	curiositas	in	Plinio	il	Vecchio	

- Due	 “scienziati”	 a	 confronto:	 la	Naturalis	historia	di	 Plinio	 e	 le	Naturales	quaestiones	 di	
Seneca	

	
Marziale	e	l’epigramma	
Lettura	in	italiano	dei	seguenti	epigrammi:		

- Una	poesia	che	“sa	di	uomo”	(T1)	
- Matrimoni	di	interesse	(T4)	
- La	bellezza	di	Bìlbili	(T10)	
- La	piccola	Erotion	(T11)	
- La	“bella”	Fabulla	(T12)	

	
- Quintiliano	e	la	decadenza	dell’oratoria	

	
Lettura	delle	parti	antologizzate	della	Institutio	oratoria:		

- Retorica	e	filosofia	nella	formazione	del	perfetto	oratore	(T1),	in	latino	
- Vantaggi	dell’insegnamento	collettivo	(T4),	in	italiano	
- L’importanza	della	ricreazione	(T5),	in	italiano	

	
	
L’età	del	principato	di	Traiano	e	Adriano:	quadro	storico	e	culturale	
	

- *Giovenale	e	la	satira	dell’indignatio	
	
- Plinio	il	Giovane:	vita	e	opere	
- L’oratoria:	il	Panegirico	di	Traiano		
- L’epistolario:	introduzione	all’opera	

	
Lettura	in	italiano	dei	passi	antologizzati	tratti	dai	libri	VI	e	X	delle	Epistulae:		

- L’eruzione	del	Vesuvio	e	la	morte	di	Plinio	il	Vecchio	(T5)	
- Uno	scambio	di	pareri	sulla	questione	dei	cristiani	(T6-7)	

	
- *	Tacito:	vita	e	opere	
- L’Agricola	
- La	Germania	
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- Le	opere	storiografiche:	le	Historiae	e	gli	Annales	(struttura,	modelli	e	contenuto)	
- La	storiografia	di	Tacito:	metodo,	finalità	e	stile	

	
Lettura	 in	 italiano	 dei	 passi	 antologizzati	 degli	 Annales	 (T10-14-15)	 e	 della	 morte	 di	
Seneca	(XV,	62-64)	

	
	
*	L’età	degli	Antonini:	quadro	storico	e	culturale	

- *	Apuleio:	vita	e	opere	
- Le	Metamorfosi:	contenuto	caratteristiche	e	intenti	dell’opera	
- Lettura	in	italiano	dei	passi	antologizzati	del	romanzo	(da	T1	a	T8)	
	

	
*	 Gli	 argomenti	 contrassegnati	 con	 l’asterisco	 devono	 ancora	 essere	 svolti	 parzialmente	 o	 per	
intero.	
	
Al	 fine	 di	 un	 possibile	 orientamento	 della	 Commissione	 d’Esame,	 come	 precisato	 nella	
comunicazione	MIUR	 0000788	 del	 06/05/2019,	 si	 specifica	 che,	 in	 un’ottica	 pluridisciplinare,	
sono	stati	trattati	i	seguenti	argomenti:	
	

- L’insegnamento	di	Seneca	a	Lucilio	sul	tempo		
- Lucano	e	la	guerra	senza	eroi	
- Trimalchione	e	il	mondo	dei	liberti:	il	trionfo	del	cattivo	gusto	e	del	materialismo	
- Storiografia	e	oggettività	nel	mondo	antico:	la	morte	di	Seneca	raccontata	da	Tacito	

	
	

L’insegnante	
Silvia	Gennari	

	
	
	

Lingua	e	Cultura	Straniera	Inglese	
	
Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli	
	
Profilo	della	classe	
	
Ho	insegnato	in	questa	classe	fin	dall'inizio	del	quinquennio	e	ho	instaurato	un	buon		rapporto	
con	tutti	gli	studenti,	compreso	il	gruppo	proveniente	dalla	sezione	A,	inseritosi	in	IV.	 	Ne	ho	
seguito	 il	 percorso	 formativo	 insieme	 alla	 crescita	 personale	 e	 culturale	 e	 	 ho	 potuto	
registrarne	 i	 progressi	 conseguiti	 nelle	 competenze	 specifiche,	 linguistiche	 e	 letterarie.	 In	
particolare,	nel	triennio,	il	percorso	di	studio	della	lingua	e	della	civiltà	inglese	è	stato	svolto	
con	l’utilizzo	del	testo	Thomas,	Ashemi,Mattheus:	Grammar	and	Vocabulary	 for	First,	CUP	
per	 la	 preparazione	 specifica	 agli	 esami	 delle	 certificazioni	 linguistiche	 e	 dal	 testo	 Spiazzi,	
Tavella,	 Layton	Performer	 Heritage2,	 Zanichelli,	 per	 integrare	 cultura,	 letteratura	e	 lingua,	
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attraverso	un	 itinerario	cronologico,	 tematico	e	 tipologico	parallelo.	Durante	 l’ultimo	anno	è	
stato	privilegiato	lo	studio	della	letteratura	per	consentire	un	maggiore	approfondimento	dei	
testi	 degli	 autori	 dell’Ottocento	 e	 Novecento.	 	 Ad	 oggi	 sono	 state	 svolte	 sessantotto	 ore	
complessive	di	lezione.																																																																																																							
	Nel	corso	del	quinquennio	gli	studenti		componenti	la	classe	hanno	evidenziato	miglioramenti	
nell'utilizzo	 delle	 quattro	 abilità	 fondamentali	 e	 si	 sono	 confrontati	 	 con	 le	 varie	 attività	
proposte	 conseguendo	 	 livelli	 di	 competenza	 diversi,	 risultanti	 da	 situazioni	 di	 partenza		
eterogenee,		impegno	ed	interesse	non	sempre	adeguati	e,	in	generale,	relative	specificità	che	
caratterizzano	 le	 loro	 personalità.	 	 In	 conclusione,	 posso	 affermare	 che	 gli	 alunni	 di	 questa	
classe	 hanno	 seguito	 un	 percorso	 complessivamente	 positivo,	 contraddistinto	 in	 alcuni	 casi	
anche	 da	 particolare	 correttezza	 e	 puntualità	 nell’esecuzione	 dei	 compiti,	 che	 ha	 consentito	
loro	 di	 sfruttare	 positivamente	 l’azione	 didattica	 e	 le	 attività	 di	 approfondimento	 culturale	
proposte	 dall’insegnante	 e	 dalla	 scuola.	 Come	 attività	 extra-scolastiche	 collegate	 allo	 studio	
della	lingua	straniera,	sono	da	segnalare	la	partecipazione	alla	settimana	studio	a	Dublino	e	al	
corso	di	preparazione	per	il	conseguimento	della	certificazioni	europea	del	First	Certificate	of	
English.	(vedi	schede	personali).																																																																																																																																														
	
Criteri	di	valutazione		
																																																																																																																																																	
L’orientamento	nella	valutazione	sommativa	finale	è	quello	di	attribuire	un	giudizio	di	ottimo	a	
coloro	 che,	 oltre	 a	 distinguersi	 per	 interesse,	 impegno	 e	 partecipazione,	 hanno	 pienamente	
raggiunto	gli	obiettivi	formativi	e	disciplinari,ottenendo	una	preparazione	accurata	e	rielaborata,	
mentre	 le	 valutazioni	 finali	 dei	 restanti	 alunni	 variano	 da	 buono,	 discreto	 e	 	 sufficiente	 per	
attestare	 un	 profitto	 ottenuto	 svolgendo	 un	 	 lavoro	 nel	 complesso	 soddisfacente	 o	 appena	
sufficiente,	frutto	di	strategie	di	apprendimento	e	di	un	metodo	di	studio	più	o	meno	efficaci.		La	
misurazione	 delle	 varie	 prove	 (strutturate	 e	 semistrutturate)	 è	 stata	 effettuata	 utilizzando	
apposite	griglie,	concordate	nel	dipartimento	di	lingue	straniere	e	successivamente	presentate	in	
sede	di	consiglio	di	classe.		
	
	
Obiettivi	cognitivi	disciplinari	conseguiti	
	
Conoscenze:	conoscere	le	strutture	linguistiche,	le	funzioni	comunicative	ed	il	 lessico	necessari	
per	l’acquisizione	di	specifiche	competenze	e	abilità.	
Competenze	e	abilità:																																																																																																								
Listening:comprendere	le	idee	principali	di	testi	complessi	su	argomenti	sia	concreti	che	astratti.		
Speaking:essere	in	grado	di	interagire	con	una	certa	scioltezza		in	modo	da	rendere	possibile		
un’interazione	abbastanza	naturale	con	i	parlanti	nativi.																																																															
Writing:saper	produrre	un	testo	chiaro	e	dettagliato	su	un’ampia	gamma	di	argomenti,	
mostrando	controllo	della	struttura	testuale	e	spiegare	il	proprio	punto	di	vista.																																																																								
Reading:comprendere	un’ampia	gamma	di	testi	scritti	e	saperne	riconoscere	il	significato	
implicito.	
																
Metodi,	Mezzi	e	Contenuti	Disciplinari	
	
Il	 programma	di	 lingua	 e	 cultura	 inglese	 è	 stato	 svolto	utilizzando	moduli	 basati	 su	 argomenti	
scelti	 in	 considerazione	 degli	 interessi	 e	 delle	 specifiche	 necessità	 degli	 studenti,	 seguendo	 un	
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approccio	 comunicativo	 e	 linguistico	 funzionale.	 	 La	 riflessione	 grammaticale	 ha	 seguito	 il	
metodo	induttivo	ed	è	stata		affrontata	anche	su	base	comparativa.		In	particolare	il	corso	è	volto	
a	 una	preparazione	 adeguata	 al	 conseguimento	delle	 certificazioni	 linguistiche	 europee	 (PET	e	
FCE),	livello	B1	e	B2.	
La	sezione	riguardante	 il	programma	di	 letteratura	del	corrente	anno	scolastico	comprende	tre	
unità	cronologiche:	The	Victorian	Age,	The	Modern	Age	e	The	Present	Age,	che	si	articolano	
su	 una	 varietà	 di	 testi	 di	 autori	 diversi	 con	 schede	 per	 l’analisi	 testuale	 e	 prevedono	 la	 loro	
contestualizzazione	storica	e	sociale	con	collegamenti	ad	altri	fenomeni	culturali.				Tali	testi	sono	
stati	 inseriti	 anche	 all’interno	 di	 moduli,	 affinché	 gli	 studenti	 potessero	 operare	 gli	 opportuni	
collegamenti	relativi	a	temi,	generi	e	tecniche	narrative.		Oltre	al	programma	di	letteratura	sono	
state	svolte	nel	corso	del	triennio	la	maggior	parte	delle	attività	comprese	nel	testo	Grammar	and	
Vocabulary	for	First	per	l’approfondimento	delle	strutture	linguistico	grammaticali	e	del	lessico	e	
per	il	consolidamento	delle	quattro	abilità	linguistiche	fondamentali.	Sono	state	effettuate	anche	
prove	specifiche	di	reading	e	listening		per	la	preparazione	delle	prove	INVALSI.	
Gli	argomenti	preceduti	da	asterisco	non	sono	ancora	stati	svolti.	
	
	

PROGRAMMA	di	LINGUA	e		CULTURA	INGLESE	
	
THE	VICTORIAN	AGE	
	
Coming	of	Age	
The	Victorian	Age	p.8		
The	Victorian	Novel	p.24		
	
C.	Dickens,	Oliver	Twist:	Oliver	wants	some	more	p.42	
									“									Hard	Times:			Coketown		p.49	
	
The	Dramatic	Monologue	p.22	
A.Tennyson,	Ulysses		p.24		
	
A	Two-Faced	Reality	
O.Wilde,	The	Picture	of	Dorian	Gray:	The	Painter’s	Studio	p.129		
J.Keats,	a	forerunner	of	Aestetic	movement:	ultima	strofa	di		Ode	to	a	Grecian	Urn.	(	in	fotocopia)	
	
THE	MODERN	AGE	
	
The	Drums	of	War	
The	War	Poets	p.188	
W.Owen,	Dulce	et	Decorum	est,	p.91	
Intersezioni	a	suon	di	musica,	B.Britten,	War	Requiem	(in	fotocopia)	
E.	Hemingway,	A	Farewell	to	Arms:	Nothing	is	worse	than	War,	p.293	
	
The	Great	Watershed	
The	Age	of	Anxiety	p.161	
The	Modern	Novel,	p.180		
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J.Conrad,		Heart	of	Darkness:	A	slight	Clinging,	p.220	
									“																				“															The	Horror,	p.223	
	
The	Interior	Monologue	p,182	
Mr.Bloom’s	Monologue,	p.184	
Molly’s	Monologue				(in	fotocopia)	
	
J.Joyce,	Dubliners:	Gabriel’s	Epiphany,	p.257	
					“							A	Portrait	of	the	Artist	as	a	young	Man:	Where	was	his	Boyhood	now?,	p.260	
					“							Ulysses:	The	Funeral	(in	fotocopia)	
	
T.S.Eliot,	The	Waste	Land:	The	Burial	of	the	Dead,	p.206		
						“									The	Hollow	Men	(in	fotocopia)	
	
	
From	Boom	to	Bust	
The	Decay	of	the	American	Dream,	p.286	
F.S.Fitzgerald,	The	Great	Gatsby:	Nick	meets	Gatsby,	p.287	
											“																							“																*		Boats	against	the	Current		(in	fotocopia)	
	
*A	New	World	Order	
The	Dystopian	Novel,	p.277	
G.Orwell,	Nineteen	Eighty-Four:	Big	Brother	is	Watching	You,	p.278	
	
THE	PRESENT	AGE	
	
*The	Theatre	of	Absurd,	p.342	
S.Beckett,	Waiting	for	Godot:	Waiting,	p.342	
	
*Roads	to	Freedom	
The	Contemporary	Novel,	p.340	
D.Lessing,	The	Grass	is	singing:	The	Bush	avenged	itself,	p.367	
	
The	concept	of	Hero	in	modern	literature	(in	fotocopia)	
The	Urban	Wanderer:	
D.J.Salinger,	The	Catcher	in	the	Rye:	Holden	and	Phoebe	(in	fotocopia)	
J.Kerouac,	On	the	Road:	We	moved,	p.391		
	
	
Al	 fine	 di	 un	 possibile	 orientamento	 della	 Commissione	 d’Esame,	 come	 precisato	 nella	
comunicazione	MIUR	 0000788	 del	 06/05/2019,	 si	 specifica	 che,	 in	 un’ottica	 pluridisciplinare,	
sono	stati	trattati	i	seguenti	argomenti:	
	
	
-	Aestetic	Movement	and	the	Cult	of	Beauty.	
-		War.	
-	The	Interior	Monologue.	
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-		Bildungsroman	and	Metamorphosis.	
-	Alienation	and	Fragmentation.	
-	The	Decay	of	the	American	Dream.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L’insegnante	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa	Elisabetta	Piccinelli	

	
	
	

DISEGNO	E	STORIA	DELL’ARTE	
DOCENTE: Ametrano Carmen  

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, ed. verde, Zanichelli Editore, Bologna  
 
Sono stati utilizzati anche materiali didattici forniti dall'insegnante soprattutto come integrazione ed 
eventuale approfondimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  
Trimestre: 28 ore. Pentamestre: 27 (13 maggio) 
PROFILO DELLA CLASSE 
Durante tutto il corso di studi, la classe ha visto l’avvicendarsi di diversi insegnanti di Disegno e Storia 
dell’Arte, conoscendo così una certa discontinuità didattica nella disciplina. Il gruppo, così come si 
compone, si è costituito a partire dal quarto anno ed è il risultato dell’unione della sezione C con parte 
della sezione A. Ciò ha comportato, in relazione alle discipline che mi competono, una rimodulazione 
dei tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare il processo di apprendimento che appariva 
non in linea tra gli studenti delle due sezioni.  
La classe, vivace non solo intellettualmente ma anche dal punto di vista comportamentale, ha 
contribuito, comunque, a creare un clima piacevole, stimolante e favorevole al confronto, in quanto gli 
allievi partecipano attivamente alle lezioni, esprimono spontaneamente pareri personali e interagiscono 
frequentemente sia fra loro sia con l’insegnante. 
Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di sviluppare le 
linee generali dei movimenti con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori 
tradizionalmente ritenuti più significativi, dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, 
anche cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o di collegarli alle altre materie di studio.  
Per il Disegno, gli studenti hanno elaborato tavole grafiche finalizzate alla comprensione della 
metodologia della proiezione centrale.  
Gli alunni, pur manifestando un buon interesse per la disciplina, dedicandosi allo studio con regolarità 
e impegno, hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti 
proposti (proporzionati anche alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno), conseguendo 
risultati che vanno dalla sufficienza da parte di alcuni componenti della classe, ad un livello più che 
buono di altri.  
È necessario sottolineare la presenza di un gruppo che ha mostrato impegno, partecipazione e senso di 
responsabilità costante, sviluppando un apprendimento autonomo ed evidenziando ottime capacità di 
approfondimento personale. Questo gruppo, formato da un considerevole numero di allievi, si appresta 
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a sostenere la prova d’esame con un’organica e solida preparazione della disciplina, utilizzando con 
padronanza il linguaggio specifico.  
In ogni caso, la linearità dell’avanzamento è stata tale da offrire la possibilità anche agli studenti meno 
pronti e organizzati di assimilare adeguatamente i contenuti oggetto di studio.  
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Disegno. Saper applicare il metodo delle proiezioni centrali (prospettiva)  per la rappresentazione 
grafica di oggetti reali. Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra le 
parti.  
Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni dall’Ottocento al 
Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate. 
Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte collocandola 
nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti proprietà, 
familiarità e scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando necessario, di 
supporti didattici idonei. 
 
CONTENUTI 
Disegno 
Attività laboratoriale rivolta all’applicazione del metodo delle proiezioni centrali. 
 
Storia dell’arte 
I princìpi del neoclassicismo secondo J. J. Winckelmann: esemplificazione dei concetti di nobile 
semplicità e quieta grandezza e di bello ideale nell'opera di Antonio Canova, di Jacques-Louis David 
David e di Jean Auguste Dominique Ingres. 
Preromanticismo e Romanticismo, caratteri generali. 
La pittura visionaria e fantastica del sublime. 

F. Goya, Capricci, Le fucilazioni del 3 maggio 1808.  
C. Friedrich, Il Naufragio della Speranza. 

Romanticismo inglese. 
Il paesaggio sublime e pittoresco: W. Turner e J. Constable. 

Romanticismo francese. 
T. Gericault, La zattera della Medusa.  
E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo. 

Romanticismo italiano. 
F. Hayez, Il bacio. 

Realismo, caratteri generali.  
G. Courbet, Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore. 

La pittura italiana nella seconda metà dell’Ottocento.  
I Macchiaioli. Fattori, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro. Lega, Il Pergolato. 
Il Divisionismo, caratteri generali. 

L’architettura degli ingegneri in Europa. Analisi dei nuovi materiali in architettura con le opere di 
Paxton, Eiffel e Mengoni. 
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Impressionismo, caratteri generali e rapporto con il fenomeno del giapponismo. 
E. Manet, Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 
C. Monet, Impressione. Levar del sole. Le serie: Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
E. Degas. La classe di danza, L’assenzio. 
P.A. Renoir. Confronto con Monet, La Grenouillèr, Moulin de la galette. 

Postimpressionismo. Caratteri generali. 
Cromoluminarismo. G. Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte. 
Paul Cézanne e il rapporto con la futura pittura cubista. Cezanne, I giocatori di carte. La serie: 
La montagna Sainte-Victoire. 
Paul Gauguin e il primitivismo. Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh e i rapporti con l’Espressionismo. I mangiatori di patate, Notte stellata, 
Campo di grano con volo di corvi. 

Espressionismo, caratteri generali. 
 Edvard Munch, L’urlo.  

Fauves, caratteri generali. 
Henri Matisse, Donna con cappello, La danza.  

Avanguardie storiche. 
Cubismo e la quarta dimensione. Rapporto con Cezanne. Cubismo analitico e sintetico. 

P. Picasso. Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi , Les demoiselles d'Avignon, 
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

Futurismo, Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti. 
Umberto Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta. 

Dadaismo, caratteri generali.   
Marcel Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Astrattismo. Rapporti con i movimenti precedenti Die Brucke e Der Blaue Reiter. 
Vasilij Kandinskij, Il cavaliere azzurro, Primo acquerello Senza Titolo, Alcuni cerchi. “Lo 
spirituale nell’arte” attraverso le Composizioni. 
Piet Mondrian e il De Stijl. Il tema dell'albero. Molo e Oceano (Composizione 10) Geometria e 
colori. 

Costruttivismo in Russia. 
Razionalismo in architettura. La scuola del Bauhaus 
Surrealismo, caratteri generali. Breton e il rapporto con Freud. 

Joan Mirò, Il Carnevale di Arlecchino. 
Salvador Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal 
volo di un’ape, La persistenza della memoria 
René Magritte, L’uso della parola, La condizione umana, La riproduzione vietata. 

Metafisica, caratteri generali. 
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Giorgio De Chirico, Il canto d’amore, Le Muse inquietanti, L’enigma dell’ora. 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 

Andy Wharol, Jakson Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri. 
 

Si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico gli argomenti contrassegnati in 
grassetto.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nel corso delle lezioni la successione dei fenomeni artistici è stata illustrata introducendo il contesto 
storico, politico e sociale in cui ogni fenomeno ha avuto modo di svilupparsi. Quindi è stata tracciata 
l’identità degli artisti di maggior rilievo partendo da un’opera esemplare. Sono state illustrate le 
relazioni tra artisti coevi, dando modo di comprendere eventuali ispirazioni o opposizioni, così come i 
riferimenti ad autori ed opere precedenti.  
La principale tipologia di lezione è stata la lezione frontale, integrata dai contenuti iconografici 
comunicati attraverso l’uso del videoproiettore. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica si è svolta mediante verifiche orali e scritte. Per le prove scritte è stata utilizzata la tipologia 
con quesiti a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte mediante la 
formulazione diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
-la situazione di partenza; 
-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
-l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
AL FINE DI UN POSSIBILE ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE D’ESAME, COME PRECISATO NELLA 
COMUNICAZIONE MIUR 0000788 DEL 06/05/2019, SI SPECIFICA CHE, IN UN’OTTICA 
PLURIDISCIPLINARE, SONO STATI TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI:  
1. I luoghi ideali del sogno progressista che conciliano le esigenze funzionali con le innovazioni 

tecnologiche prodotte dalla civiltà industriale: dagli spazi espositivi della fine dell’Ottocento al 
concetto di design della scuola Bauhaus. 

2. Le relazioni tra gli artisti postimpressionisti e l’arte come “un angolo del creato visto attraverso un 
temperamento”: i personali itinerari espressivi di Seurat, Van Gogh, Cèzanne e Gauguin. 

3. La quarta dimensione e la scomposizione della forma. 
4. Formazione ed evoluzione del concetto di bellezza: il bello ideale, il sublime, la bellezza della 

velocità. 
5. L’arte degli artisti surrealisti come voce dell’inconscio. 
6. Rinuncia all’arte come mimèsi, come imitazione delle cose sensibili: ragioni del fenomeno 

dell’astrazione.          

L’insegnante	
Prof.ssa	Carmen	Ametrano	
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Chimica	Organica,	Biochimica	e	Biologia	molecolare	
        
 
Docente:Prof.ssa Silvia Batani 
         
 
 Presentazione della Classe  
Insegno in questa  classe da 3 anni . La continuità didattica mi ha dato la possibilità di 
lavorare serenamente  affrontando i contenuti previsti in modo graduale e produttivo. Ho 
cercato di lavorare sul metodo di studio più adeguato relativamente alle discipline scientifiche 
che implica l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite tramite esercizi di calcolo e 
attività di laboratorio. Il clima generale è risultato piacevolmente collaborativo ,gli alunni 
hanno  partecipato in modo propositivo alle attività didattiche proposte ed alcuni hanno 
effettuato  interventi didattici mirati all’approfondimento degli  argomenti trattati.  
La programmazione didattica si è svolta regolarmente e durante il triennio  sono stati 
affrontati i temi fondamentali della  chimica inorganica, organica e della biochimica. I 
contenuti di biologia sono stati  completati partendo dallo studio del corpo umano nella classe 
terza, la genetica  e l’evoluzione nella classe quarta per finire con lo studio della biochimica e 
della biologia molecolare nella classe quinta. 
 Apprezzabile è stato il dialogo educativo. 
Il comportamento risulta corretto ed adeguato alle varie situazioni formative: laboratorio, 
lezione frontale ed approfondimenti. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di responsabilità e maturità. 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
Conoscenze: Fenomeni, fatti, leggi, teorie e concetti specifici. 
                      Terminologia, lessico e convenzioni scientifiche 
                      Grandezze scientifiche e loro denominazione 
 
Competenze: Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli      
                      scientifici. 
                     Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti,   dedurre relazioni   
                     e fornire apporti personali 
                     Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi 
 
 Capacità:    Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati 
                    Approfondire in modo personale le tematiche proposte 
                    Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa       
                    le conoscenze acquisite. 
  
Gli obiettivi sopra indicati sono stati mediamente conseguiti dalla classe, se pure a livelli 
diversi, in base alle attitudini e all’impegno dei singoli alunni.  
 
Ore di lezione all’ 15 maggio 2019 
 trimestre: 33 ore 
 pentamestre: 35 ore 
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Metodologie didattiche 
 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata, con continua stimolazione alla discussione, all’intervento, alla 

previsione della soluzione ai quesiti proposti 
- Approfondimenti e relazioni individuali o di gruppo 

 
Attività extracurricolari di approfondimento 
 
- La classe ha svolto attività di laboratorio sulle biotecnologie e sulla bioinformatica , presso il 
Cus-Mi-Bio, Università degli Studi di Milano . 
-Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi delle Scienze che si sono svolte a Pisa il 27 
marzo 2019. 
- Alcuni alunni hanno partecipato alle fasi regionali dei Giochi della Chimica 2019  promossi 
dalla Società di Chimica Italiana che si sono svolti il 4 maggio a Siena. 
 
 
 
Testo adottato:   
 
Chimica organica,biochimica e biotecnologie di D.Sadava, D.M Hillis,H.C.Heller, V.Posca 
Edizioni Zanichelli 
 
 
Tipologie di verifica 
 

- Verifiche sommative  , con domande a risposta aperta e strutturate, sulle capacità di 
collegamento e applicazione dei concetti appresi  

- Verifiche orali  
 
 

Criteri di valutazione 
 
Sono quelli concordati dal Consiglio di Classe e riportati nella parte comune del documento. 
 
Programma svolto al 15 maggio 2019 
 
Chimica organica: 
La chimica del carbonio, stati di ibridazione del carbonio.  
Isomeria strutturale e stereoisomeria. 
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria ,proprietà fisiche,reazioni di 
combustione e sostituzione radicalica. 
Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria ,proprietà fisiche, reazioni di riduzione 
catalitica e addizione elettrofila . 
Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e 
addizione elettrofila. 
Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene,nomenclatura IUPAC degli 
idrocarburi aromatici monociclici monosostituiti, bi sostituiti e polisostituiti.   
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Reazioni di sostituzione elettrofila : nitrazione,alogenazione,alchilazione. 
Attivanti e disattivanti l’anello benzenico, orientazione del secondo sostituente. 
Alcoli , eteri e fenoli: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche . 
Proprietà  chimiche:  comportamento acido, confronto tra alcol e fenolo, scala di acidità tra 
alcol primari,secondari e terziari. 
Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni, addizione 
nucleofila dei reattivi di Grignard ad aldeidi e chetoni. 
Reazioni: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione di disidratazione 
intramolecolare ad alcheni, reazione di ossidazione di alcol primari ad aldeidi e alcol 
secondari a chetoni, reazione di disidratazione intermolecolare con formazione di eteri. 
Caratteristiche fisiche degli eteri e loro nomenclatura comune 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale,formula molecolare e nomenclatura 
IUPAC ,proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di sintesi: ossidazione di alcol primari e secondari 
Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, emiche tali e 
chetali, reazione di ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici,reazione di riduzione ad alcol 
primari e secondari, reazione di addizione nucleofila con i reattivi di Grignard per formare 
alcol primari, secondari e terziari. 
Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico,formula molecolare, nomenclatura 
IUPAC, proprietà fisiche e chimiche. 
,Reazioni di sintesi da ossidazione di aldeidi 
 Reazioni: la reazione di salificazione, la reazione di sostituzione nucleofila . 
I derivati acilici : alogenuri,esteri,ammidi e anidridi . 
Acidi carbossilici polifunzionali: gli idrossiacidi e i chetoacidi 
Ammine: il gruppo funzionale amminico,formula molecolare , nomenclatura IUPAC di 
ammine alifatiche e aromatiche.  
Proprietà fisiche e chimiche. Le ammine come basi . Confronto tra la basicità di ammine 
alifatiche e aromatiche, tra ammine primarie, secondarie e terziarie. 
 Reazioni di sintesi: sostituzione nucleofila di ammoniaca, ammine primarie e secondarie sul 
carbocatione di un alogenuro alchilico 
Reazioni: reazione di salificazione 
 
 
Biologia molecolare: 
 
Basi chimiche dell’ereditarietà: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey-Chase. Il modello di 
Watson e Crick. 
Nucleotidi e acidi nucleici:composizione chimica,nucleosidi, nucleotidi,acidi nucleici. 
Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi 
proteica. Gli RNA e il loro ruolo biologico. 
Le mutazioni. 
I virus a RNA e a DNA: Caratteristiche distintive dei virus, Il ciclo virale. Ciclo litico e ciclo 
lisogeno. 
I batteri : Caratteristiche e struttura dei batteri. Il cromosoma procariote. 
La ricombinazione genica  nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
I plasmidi e i trasposoni 
Meccanismi di regolazione dell’espressione genica negli procarioti: l’operone a 
induzione e a repressione. 
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La regolazione genica negli eucarioti:  
- caratteristiche del cromosoma eucariote: i telomeri, i geni interrotti, i polimorfismi, famiglie 
geniche 
- meccanismi di regolazione dell’espressione genica:  pre-trascrizionale( processi 
epigenetici), trascrizionale ( enhancer e silencer), post.trascrizionale( splicing alternativo), 
traduzionale( siRNA e miRNA) e post-traduzionale ( proteasoma) 
Le biotecnologie: la tecnica del DNA ricombinante , enzimi di restrizione, clonaggio di un 
gene,le librerie a cDNA e le librerie genomiche, il Southern blotting, la PCR,l’elettroforesi su 
gel, il fingerprinting. 
 Organismi geneticamente modificati (OGM) e loro importanza in campo medico e agro-
alimentare, La clonazione riproduttiva e la clonazione terapeutica . 
 Il sequenziamento del genoma con il metodo Sanger. 
 La genomica comparata e funzionale.  
. 
 
Chimica Biologica 
 
I carboidrati: caratteri distintivi,monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di 
Fischer e Haworth. Isomeria ottica,reazioni di riduzione e ossidazione. Ruolo biologico degli 
omopolisaccaridi  
Nucleotidi e acidi nucleici:composizione chimica,nucleosidi, nucleotidi,acidi nucleici. 
Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi 
proteica. Gli RNA e il loro ruolo biologico. 
Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, gli amminoacidi come ioni dipolari, il 
punto isoelettrico .  
Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, secondaria,terziara , quaternaria di 
una proteina. Le proteine allosteriche. La mioglobina e l’emoglobina. 
Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori 
enzimatici e coenzimi.  
I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione  dei trigliceridi, dei glicolipidi, 
dei fosfolipidi e del colesterolo .La struttura delle membrane cellulari.Le lipoproteine e il 
trasporto dei lipidi nel sangue. 
Il metabolismo: significato biologico, vie metaboliche,la molecola di ATP, il NAD,il FAD, il 
NADP, regolazione delle vie metaboliche. 
Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la 
glicogenosintesi, la glicogenolisi, la gluconeogenesi. 
La via del pentoso fosfato e il suo significato biologico. 
Il metabolismo dei lipidi: catabolismo e biosintesi degli acidi grassi, i corpi chetonici, il 
colesterolo.  
 
Restano da completare i seguenti argomenti: 
 
Il metabolismo terminale e sintesi dell’ATP: la respirazione cellulare e bilancio energetico 
finale. 
La molecola di acetilCoa e la sua importanza come intermedio nelle diverse vie metaboliche 
La fotosintesi clorofilliana : i processi fondamentali della fase luminosa e della fase oscura. 
La foto respirazione e suo significato biologico. 
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Al fine di un possibile orientamento della Commissione d’Esame, come precisato nella 
comunicazione MIUR 0000788 del 06/05/2019, si specifica che, in un’ottica pluridisciplinare, 
sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
- i sistemi viventi e l’energia 
- lo spazio – tempo nei processi cellulari 
- ciclo del Carbonio nella biosfera 
- forma e funzione nelle biomolecole 
-  ingegneria genetica . 
- la clonazione e le sue implicazioni etiche.  
 
 
 

Il docente 
 
                                                                                       Prof.ssa Silvia Batani 
 
 
 
 
 
	

SCIENZE	MOTORIE	
 
 

Insegnante: Prof.ssa CIPOLLI CARLA 
 
Libro di testo consigliato: In Movimento, G. Gorini, S.Coretti, S.Bocchi, Ed. Marietti scuola. 
 
Ore di lezione svolte primo trimestre n 26, secondo pentamestre 24 svolte e 10 da svolgere nelle 
restanti lezioni fino alla fine dell’anno scolastico 
 

La classe 5^ sez. AC è composta da n.27 alunni, ha partecipato attivamente alle lezioni ed alla 
maggior parte delle attività proposte ,comprese le attività complementari e i campionati sportivi 
studenteschi durante tutto il corso di studi superiori . Alcuni studenti hanno vinto gare in atletica, nella 
corsa campestre e nella pallavolo. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il 
profitto conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una 
crescita culturale che ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle 
conoscenze. 

 Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo. 
 I giochi sportivi come naturale evoluzione dell’apprendimento sportivo, a volte sono stati 

sostituiti da lavoro individuale. 
La classe è stata impegnata in molte attività collaterali come conferenze, assemblee, ecc. che 

hanno spesso coinciso con l’orario di lezione. 
Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 
- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 
- Potenziamento delle capacità condizionali. 
- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,        

capacità relazionale). 
- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e          

neuro- muscolari. 
Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 
- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 
-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria  

come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         
- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 
- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

CONTENUTI: 
Test iniziali sulle capacità motorie. 
Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa ad 

ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - lancio 
del disco. 

 Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 
Giochi di squadra: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di approfondimento 

individuale sui seguenti argomenti:1.Sport e salute. 2.La colonna vertebrale. 3. Alimentazione e 
sport. 4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti metodologici su uno sport. 6. Doping 
sportivo.7. Paramorfismi e dismorfismi. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico:  
 Partecipazione  di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi 
- Corsa campestre Fase d'Istituto  
- Atletica Leggera Fase d'Istituto e successive. 
- Torneo di pallavolo e di pallacanestro Fase d’Istituto  

 
METODO DI LAVORO 

1) Lezione frontale. 
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2) Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 
MEZZI e STRUMENTI: 

§ Attrezzi grandi e piccoli. 
§  Attrezzi occasionali. 
§   Palestra. 
§   Campo sportivo e pista di atletica. 
§   Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 
VERIFICA  

ñ      Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 
                         degli alunni, uso degli attrezzi. 

ñ       Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 
ñ       Test sulle capacità motorie. 
ñ       Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
ñ       Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel             

corso  dell’anno scolastico. 
 

VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione prevede il controllo: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 
- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole  
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 
 
                                                                                                            
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Programma pratico: 
 
Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), 
staffetta 4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  
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Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 
 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

ñ  Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
ñ Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
ñ La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
ñ Sport e salute 
ñ Alimentazione e sport 
ñ Primo soccorso BLS 
ñ Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
ñ Doping sportivo 

 
Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L’insegnante	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Prof.ssa	Carla	Cipolli	
	
	
	

RELIGIONE	
 

INSEGNANTE:	Angela	Roncucci	
	
TESTO	IN	ADOZIONE:	Antonello	Famà,	Mariachiara	Giorda,	Alla	ricerca	del	sacro,	Marietti	scuola.	
	
ORE	DI	LEZIONE	EFFETTUATE:		 Trimestre	 	ore	14	

Pentamestre	 ore	19		 Totali	ore	33	
	
Ventiquattro	 studenti	 si	 sono	 avvalsi	 dello	 studio	 della	 Religione	 cattolica.	 Nonostante	
l’accorpamento	con	un	gruppo	di	studenti	provenienti	dalla	disciolta	classe	terza	A,	la	classe	che	
si	 è	 andata	 componendo	 ha	 assunto	 da	 subito	 un	 atteggiamento	 positivo	 e	 propositivo.	 Le	
dinamiche	di	ascolto,	interesse	e	partecipazione	vivace	ed	intelligente	al	dibattito	in	classe,	che	si	
vivevano	in	precedenza	nelle	due	classi	separate,	si	sono	riproposte	ed	hanno	consentito,	anche	
in	 questo	 quinto	 anno,	 un	 lavoro	 sereno	 e	 soddisfacente,	 nonostante	 le	 difficili	 condizioni	 di	
esercizio,	 con	 una	 sola	 ora	 settimanale.	 Questi	 studenti,	 pur	 nelle	 ovvie	 differenze	 individuali,	
sono	 stati	 sempre	molto	 corretti,	 cordiali	 nei	 rapporti	 personali,	 aperti	 al	 dialogo,	 animati	 da	
curiosità	 culturale,	 desiderosi	 di	 confrontarsi	 con	 i	 temi	 di	 studio	 proposti,	 tra	 di	 loro	 e	 con	
l’insegnante.	 La	 presenza	 di	 individualità	 spiccate,	 dai	 molti	 interessi	 e	 anche	 talentuose,	 ha	
contribuito	alla	formazione	di	un	clima	di	lavoro	davvero	stimolante	e	ricco.	Le	esperienze	di	vita,	
gli	impegni	in	campi	diversi,	dalla	musica,	al	teatro,	allo	sport,	al	volontariato	che	molti	di	questi	
ragazzi	hanno	coltivato	fuori	dall’ambiente	scolastico,	hanno	contribuito	a	rendere	stimolante	il	
clima	 e	 le	 situazioni	 di	 apprendimento	 e	 quindi	 di	 crescita	 in	 autonomia	 di	 giudizio	 e	 nelle	
capacità	critiche.	
		



	 91	

Metodi	d’insegnamento	
I	 contenuti	 di	 studio	 sono	 stati	 proposti	 cercando	di	 fornire	 sempre	 dei	 riferimenti	 chiari	 e	 di	
attualizzare	quanto	studiato.	A	partire	dall’esperienza	vissuta	dei	 ragazzi	e	 in	risposta	alle	 loro	
esigenze	fondamentali,	 l’insegnamento	si	è	svolto	come	documentazione	diretta	sulle	fonti	della	
tradizione	 cristiana,	 come	 ricerca	 storica,	 come	 confronto	 e	dialogo	 aperto	 con	 altri	modelli	 di	
pensiero.	Si	è	tenuto	presente	la	necessità	di	coinvolgere	ciascun	studente,	sollecitando	a	rilevare	
problemi,	ad	esprimere	opinioni,	a	documentarsi.	
Nel	 rispetto	 dell'unitarietà	 del	 quadro	 di	 riferimento,	 sono	 stati	 usati	 modelli	 attuativi	 che	
tenevano	 conto	 di	 prospettive	 diverse	 e	 insieme	 complementari:	 la	 prospettiva	 biblica,	 la	
prospettiva	antropologica,	la	prospettiva	storica.	
Si	 sono	 usate	 le	 seguenti	 tecniche:	 la	 lezione	 frontale	 per	 introdurre	 gli	 argomenti;	 la	 lezione	
dialogata;	approfondimenti	personali;	letture	e	analisi	in	classe	di	testi	di	argomento	teologico	e	
morale,	visione	di	film	e	trasmissioni-documentari	sui	temi	di	storia.	
	
Strumenti	di	verifica	e	metodi	di	valutazione	
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio espresso con 
le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. 
Si	 è	 fatto	 ricorso	 sia	 all'osservazione	 diretta	 nell’ora	 di	 lezione	 che	 al	 controllo	 verbale	 con	 la	
riespressione	personale	dei	contenuti	studiati. 
Sono	 stati	 considerati	 e	 valutati	 il	 livello	 del	 linguaggio	 specifico,	 di	 criticità	 e	 il	 livello	 di	
atteggiamenti/comportamenti,	 quali	 entrare	 in	 simpatia	 con	 l'argomento,	 seguire	 il	 dialogo	
educativo,	l’attenzione,	l’interesse	e	il	profitto.	
	
Gli	 obiettivi	 programmati,	 elencati	 di	 seguito,	 sono	 stati	 raggiunti	 in	 modo	 più	 che	
soddisfacente	 dalla	 quasi	 totalità	 della	 classe,	 pur	 nelle	 differenze	 individuali,	 sia	 in	 termini	 di	
conoscenze	che	di	competenze	e	di	abilità,	come	si	evince	dai	giudizi	finali.	
Competenze	
Al	termine	del	quinquennio	gli	studenti:	

- hanno	sviluppato	un	senso	critico	e	un	progetto	di	vita,	riflettendo	sulla	propria	identità	
nel	 confronto	 con	 il	 messaggio	 cristiano,	 aperto	 all’esercizio	 della	 giustizia	 e	 della	
solidarietà	in	un	contesto	multiculturale;		

- hanno	 colto	 la	 presenza	 e	 l’incidenza	 del	 cristianesimo	 nella	 storia	 e	 nella	 cultura	 ed	
hanno	 imparato	 ad	 utilizzare	 consapevolmente	 le	 fonti	 della	 fede	 cristiana,	
interpretandone	correttamente	i	contenuti.		

Conoscenze	
Nella	fase	conclusiva	del	percorso	di	studi	gli	studenti:	

- hanno	riconosciuto	il	ruolo	della	religione	nella	società	e	ne	hanno	compreso	la	natura	in	
prospettiva	di	un	dialogo	costruttivo	fondato	sul	principio	della	libertà	religiosa;		

- hanno	 riconosciuto	 l'identità	 della	 religione	 cattolica	 in	 riferimento	 ai	 suoi	 documenti	
fondanti,	all'evento	centrale	della	nascita,	morte	e	risurrezione	di	Gesù	Cristo	e	alla	prassi	
di	vita	che	essa	propone;		

- hanno	conosciuto	il	rapporto	della	Chiesa	con	il	mondo	contemporaneo,	con	riferimento	ai	
totalitarismi	del	Novecento	e	al	loro	crollo,	ai	nuovi	scenari	religiosi	e	alla	globalizzazione;		

- hanno	conosciuto	le	principali	novità	del	Concilio	ecumenico	Vaticano	II	e	le	linee	di	fondo	
della	dottrina	sociale	della	Chiesa;	
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- hanno	 riconosciuto	 il	 valore	 etico	della	 vita	umana	attraverso	 lo	 studio	di	 alcuni	 ambiti	
della	bioetica.	

Abilità	
Gli	studenti	hanno	mostrato	di:	

- collegare,	alla	luce	del	cristianesimo,	la	storia	umana	e	la	storia	della	salvezza,	cogliendo	il	
senso	dell’azione	di	Dio	nella	storia	dell’uomo;	

- riflettere	sulle	proprie	esperienze	personali	e	di	relazione	con	gli	altri,	ponendo	domande	
di	senso	nel	confronto	con	le	risposte	offerte	dalla	tradizione	cristiana.	

Il	profitto	è	stato	distinto	ed	ottimo.	
	
Contenuti		

1. Religione,	scienza	ed	etica	
Teologia	 e	 scienza	 in	 dialogo.	 Il	 corpo.	 Un	 corpo	 spirituale.	 Il	 corpo:	 essere	 o	 avere?	 Il	
corpo	 sacro.	 Il	 corpo	 secondo	 il	 cristianesimo.	 Il	 corpo	 per	 i	 cristiani.	 Corpo	 e	 anima.	
Santità	e	rispetto	del	corpo	nella	dottrina	di	san	Paolo.		
Legge	 e	 libertà:	 i	 dieci	 comandamenti,	 parole	 per	 una	 vita	 buona.	 Il	 compimento	 della	
Legge	in	Gesù,	nel	comandamento	dell’amore.	
La	religione	e	il	senso	della	vita.	

2. La	storia	del	cristianesimo	
Cattolicesimo	 e	 mondo	 moderno.	 La	 questione	 sociale.	 Il	 contrasto	 tra	 corporazioni	 e	
sindacato.	 Le	 sfide	 politiche	 tra	 la	 fine	 del	 XIX	 e	 il	 XX	 secolo.	 Pio	 XI	 e	 il	modernismo.	 Il	
Concilio	Vaticano	I.	La	Chiesa	nei	Paesi	dell’Est.	La	Chiesa	e	i	totalitarismi	del	novecento.	I	
gulag.	Chiesa	e	fascismo.	Pio	XII	e	la	sua	opera	a	favore	degli	ebrei	e	dei	rifugiati	di	guerra.	
Don	Sturzo	e	la	nascita	del	Partito	Popolare.	

3. Temi	e	problemi	del	terzo	millennio	
Dagli	anni	cinquanta	ad	oggi.	Il	Concilio	Vaticano	II	e	papa	Roncalli	e	Paolo	VI.		
La	Dottrina	sociale	della	Chiesa	(cenni).	Da	Giovanni	Paolo	II	a	Benedetto	XVI	e	la	rinuncia	
del	ministero	petrino.	 Jorge	Mario	Bergoglio,	 il	papa	gesuita	che	ha	preso	 il	nome	di	san	
Francesco.	
Etica,	 morale	 e	 bioetica.	 Temi	 di	 bioetica:	 la	 pena	 di	 morte,	 l’aborto,	 la	 clonazione,	 la	
fecondazione	assistita,	il	trapianto	degli	organi,	eutanasia	e	accanimento	terapeutico.	
Religione,	società	e	politica.	Il	ruolo	sociale	delle	religioni.	Religioni	e	cittadinanza.	
Violenza	e	religioni.	Religioni	forti.	Religione	e	guerra.	Il	fondamentalismo.	

	
	
L’insegnante	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					Angela	Roncucci	
	
	


