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1-Presentazione della classe

La V B, attualmente composta da 19 all ievi di cui 9 femmine e 10 maschi, è apparsa fin
dalla sua formazione alquanto eterogenea per interessi, attitudini e l ivell i  di preparazione
di base.
Sicuramente le ragazze sono state, nell 'arco dell ' intero triennio, più costanti nello studio
anche se non sono da sottovalutare i progressi conseguiti, nel tempo, anche da alcuni dei
loro coetanei maschi. Complessivamente si puo dire che tutti hanno affinato le capacità
linguistiche ed hanno partecipato attivamente, anche se in modo diversif icato, alle
proposte educative della scuola. Oltre, infatti, ad aver conseguito certif icazioni europee di
Informatica e di l ingua inglese ( 81, 82 e C1 ), hanno convintamente aderito ai numerosi
progetti( sotto elencati ) volti all 'ampliamento dell 'offerta formativa e al consolidamento di
competenze disciplinari e trasversali.
Nelle lezioni tenute fuori sede e nei viaggi di istruzione la VB ha tenuto sempre un
comportamento esemplare. Anche durante la settimana di studio a Londra ha
evidenziato, oltre al comportamento responsabile, competenze linguistiche che sono
state apprezzate dai docenti della scuola frequentata.

Sul piano scolastico si rende opportuno sottolineare che non in tutte le materie è stata
garantita alla classe la continuità didattica specie nel biennio con I ' inevitabile conseguenza
della acquisizione di conoscenze non sempre ben strutturate in alcune discipline. La
scuola ha fatto fronte alle diff icoltà incontrate nello studio dagli all ievi con corsi di recupero
e attività di sportello
In sintesi, quindi, la VB conta, accanto a studenti che hanno conseguito una buona
preparazione in tutte le discipline, un buon numero di all ievi discretamente preparati e un
nucleo di poche unità che è stato seguito con attività di sostegno didattico nelle discipline
in cui emergevano livell i  di non sicura sufficienza per lacune pregresse.

2- Linee programmatiche comuni

In rapporto alle caratteristiche della classe e alle finalità e agli obiettivi generali del P.O.F.
i l Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi educativi e didattici:

Area dei comportamenti
.Favorire i l dialogo e l ' interazione all ' interno della classe
.Favorire l 'att iva partecipazione alle lezioni
.Consolidare i l senso di responsabil ità nello studio e nell 'esecuzione dei compiti
assegnati dai docenti

Area cognitiva
Consolidamento delle capacità e competenze trasversali:
. indiv iduazione ed anal is i  dei  problemi
.contestualizzazione
.confronto, coordinamento diacronico e sincronico, disciplinare , inter o
plur id iscipl inare
.acquisizione e uti l izzazione di conoscenze, metodi, strumenti e procedure
disciplinari e trasversali
.potenziamento della conoscenza dei lessici disciplinari
.potenziamento della capacità argomentativa
.potenziamento delle abil ità l inguistico-espressive



4-Strumenti di verif ica e criteri di valutazione

Secondo quanto stabil ito dal Collegio docenti, I 'anno scolastico è stato articolato in
quadrimestri all ' interno di quali è stato prevista una comunicazione interperiodale alle
famiglie degli studenti
l l  Consiglio di classe si è attenuto ai criteri di valutazione previsti dal P.O.F.
La preparazione degli all ievi è stata verif icata mediante osservazione sistematica , dialogo
didattico, prove orali e scritte ( prove strutturate e/o semistrutturate, questionari, relazioni,
saggi, temi problemi,esercizi ) e pratiche secondo la normativa vigente e in conformità
con le tipologie di prove fissate dall 'esame di stato. Per quanto riguarda la simulazione
della terza prova è stata privilegiata la tipologia B.
I fattori che hanno concorso alle valutazioni periodiche e finali sono stati: i l  metodo di
studio, la partecipazione attiva all 'att ività didattica, la frequenza scolastica, I ' impegno, i l
progresso rispetto ai l ivell i  di partenza, i l  l ivello generale della classe, e la situazione
indiv iduale.

5- Iniziative di sostegno

Sono state previste attività di recupero e potenziamento mediante corsi specifici, attività
laboratoriali, sportello didattico e percorsi individualizzati in it inere. A tali proposte
didattiche gli all ievi hanno aderito in modo diversif icato e con diverso profitto

6- Attività extracu rricu lari

l l  Consigl io di  Classe, assecondando anche le indicazioni  degl i  a l l ievi  e nel  r ispetto del
regolamento di lstituto, ha organizzato nel presente anno scolastico un viaggio di
istruzione a Praga
La classe, inoltre, ha aderito nell 'arco del triennio, alle seguenti proposte di ampliamento
dell 'offerta formativa previste dal P.O.F:

. Tornei sportivi interscolastici

. Certif icazione di l ingua inglese l ivell i  B1 e 82 e C1

.Concorso regionale " Cittadini europei, cittadini del mondo"

.Meeting sui diritt i  umani

.Acquisizione della patente Europea del computer ( E.C.D.L).

.Partecipazione alle olimpiadi di Matematica

.Partecipazione alle olimpiadi di Fisica

.Partecipazione al le ol impiadi  del la Chimica

.Attività laboratoriale per la settimana della Scienza

.Partecipazione alle attività di orientamento universitario

.Partecipazione a rappresentazioni teatrali in l ingua inglese (Teatro Puccini Firenze) e
in l ingua italiana (Teatro Rifredi Firenze)

.Visita guidata alla mostra su Kandinskij



Modalità di Valutazione

La verif ica della preparazione dell 'al l ievo è avvenuta mediante prove orali, scritte e, nelle
discipline per cui è previsto (educazione fisica), mediante opporlune prove pratiche e
grafiche (disegno)
Ai f ini della valutazione, nel corso di ciascuna verif ica orale, si è tenuto conto di:
l.conoscenza generale del programma svolto;
2.fluidità espositiva, la correttezza lessicale e, più in generale la competenza

l inguist ica;
3. la pertinenza e i l r igore con il quale si sono affrontati i  vari argomenti;

Le prove orali sono consistite generalmente in un colloquio sugli argomenti della
discipl ina.
Le prove scritte e pratiche sono variate nella struttura e nella durata, secondo le specifiche
esigenze disciplinari e le particolari scelte metodologiche dei docenti.
fn vista della terza prova d'esame ed in ottemperanza alle raccomandazioni
ministeriali, durante I 'anno scolastico sono state concordate dal C.d.C e proposte
agli all ievi varie prove, conformi al TIPO B, e articolate su quattro (4) discipline,
diverse da quelle oggetto delle prime due prove scritte, per ciascuna delle quali
sono stati formulati tre quesiti.

Livell i  di valutazione

LIVELLI DI NON SUFFICIENZA
1. DEL TUTTO TNSUFFICIENTE (3)
1. Gravi ed estese lacune nelle conoscenze.
2. Gravi difficoltà nella comprensione e nella utilizzazione delle stesse.
3. Mancanza di organicità nell ' impostazione dei contenuti di studio.
4lnadeguatezza delle competenze linguistiche nella comunicazione e incapacità di
utilizzare correttame nte i I i n g uag g i specifici.
5 Gravi diff icoltà nell 'uso delle capacità operative.
6 Metodo di studio disorganico e inadeguato.
2.  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4)
1. Conoscenze scarse, superficiali e frammentarie.
2. Diff icoltà nella comprensione, nella elaborazione ed uti l izzazione delle conoscenze.
3. Ridotte capacità di organizzare i contenuti dellostudio.
4. Scarse competenze linguistiche e accentuata insicurezza nell 'uso dei l inguaggi
specifici.
5. Scarse capacità operative.
6. Metodo di studio disorganico.
3.  TNSUFFTCIENTE (5)
1. Non completezza delle conoscenze.
2. Comprensione, rielaborazione ed utilizzazione delle conoscenze, in modo superficiale
e non sempre adeguato.
3. Diff icoltà ad organizzare i contenuti in modo organico e coerente.
4. Uso delle competenze linguistiche non sempre corretto e appropriato.
5. Capacità operative incerte.
6. Metodo di studio non sempre adeguato e/o applicazione discontinua.



LIVELLI DI SUFFICIENZA
1.  SUFFTCTENTE (6)
1. Conoscenza essenziale della disciplina.
2. Comprensione dei contenuti esplicit i e semplice rielaborazione delle conoscenze.
3. Organizzazione dei contenuti sostanzialmente corretta, anche se poco articolata.
4. Uso delle competenze linguistiche generalmente corretto.
5. Raggiungimento del l ivello essenziale nello sviluppo delle capacità operative.
6. Metodo di studio abbastanza dil igente.
2. DTSCRETO (7)
1. Conoscenze abbastanza sviluppate, anche se talora non omogenee.
2. Adeguata comprensione dei contenuti e capacità di rielaborare le conoscenze in modo
pressoché completo, anche se semplice.
3. Organizzazione dei contenuti corretta e abbastanza articolata.
4. Uso corretto delle competenze linguistiche.
5. Capacità operative rispondenti alle necessità curricolari.
6. Metodo di studio consapevole e abbastanza organizzalo.
3.  BUONO (8)
1. Conoscenze organiche, abbastanza ampie.
2. Sviluppate capacità di usare e rielaborare le conoscenze.
3. Strutturazione logica articolata dei contenuti, abbastanza efficace.
4. Espressione corretta, internamente coesa, con lessico appropriato.
5. Padronanza delle capacità operative.
6. Metodo di studio consapevole, organizzato e abbastanza autonomo
4. OTTTMO (s/10)
1. Conoscenze ampie e ben approfondite.
2. Sicurezza nell 'elaborazione e nell 'uso delle conoscenze, rif lessione crit ica e autonomia
di  g iudiz io.
3. Organizzazione logica e ordinata dei contenuti, argomentazione coerente ben
articolata ed efficace.
4. Espressione fluida e corretta che dimostra competenze linguistiche solide ed efficaci.
5. Padronanza e flessibil i tà nell 'uso delle capacità operative.
6. Metodo di studio sicuro ed autonomo



I.S.S. “G.CARDUCCI” Classe VA Liceo 
Scientifico

ALLEGATO A

Al documento finale del Consiglio di 
Classe

RELAZIONE FINALE

E

PROGRAMMA

Del docente di
Italiano e Latino

Prof.ssa Lucia Corucci



Relazione finale e Programmi svolti per la classe V liceo scientifico B
Docente:Lucia Corucci
Lingua e Letteratura Italiane
Lingua e Letteratura Latine

La classe ,composta da diciannove alunni,ha seguito con profitto complessivamente 
buono 
l’attività didattica da me proposta, che ho articolato finalizzandola al conseguimento dei 
seguenti obiettivi , mediamente raggiunti dagli allievi:

promozione del piacere della lettura;
consolidamento dell’abilità di lettura e di decodificazione di testi letterari;
acquisizione delle capacità logico-discorsive;
acquisizione della capacità di parafrasare i contenuti appresi, trasferendoli in un altro 
codice disciplinare e traendone le conseguenze;
acquisizione della capacità di individuare delle interconnessioni fra i diversi linguaggi;
acquisizione di capacità critica, d’autonomia di giudizio e di capacità progettuale.
approccio interdisciplinare ai problemi;
attitudine alla trasversalità del linguaggio;
capacità di compiere in modo autonomo operazioni interpretative relativamente a 
problemi;
capacità di autovalutazione;
capacità di operare una corretta metodologia di ricerca;
sviluppo della coordinazione logica di idee e fatti;
interesse verso problematiche culturali, scientifiche e artistiche contemporanee.
Confronto con la classicità ed i suoi valori.

Gli allievi hanno risposto positivamente alle mie sollecitazioni 

Testi Adottati :R.Saviano ed altri- Liberamente vol. 2 e 3 ediz.Palumbo
                        D.Alighieri- Divina Commedia a cura di R.Donnarumma ediz.Palumbo
                        G.B.Conte-E.Pianezzola-Corso integrato di Letteratura Latina voll. 3 e 4
                        Ediz. Le Monnier
              

  Il percorso sulla Divina Commedia ha riguardato le tre cantiche e si è concluso al termine 
del quarto anno                      
               

Relazione finale 
Docente:Lucia Corucci
Lingua e Letteratura Italiane
Lingua e Letteratura Latine

La classe ,composta da ventuno alunni,ha seguito con profitto complessivamente buono 
L’attività didattica da me proposta,che ho articolato finalizzandola al conseguimento dei 
seguenti obiettivi ,mediamente raggiunti dagli allievi:



promozione del piacere della lettura;
consolidamento dell’abilità di lettura e di decodificazione di testi letterari;
acquisizione delle capacità logico-discorsive;
acquisizione della capacità di parafrasare i contenuti appresi, trasferendoli in un altro 
codice disciplinare e traendone le conseguenze;
acquisizione della capacità di individuare delle interconnessioni fra i diversi linguaggi;
acquisizione di capacità critica, d’autonomia di giudizio e di capacità progettuale.
approccio interdisciplinare ai problemi;
attitudine alla trasversalità del linguaggio;
capacità di compiere in modo autonomo operazioni interpretative relativamente a 
problemi;
capacità di autovalutazione;
capacità di operare una corretta metodologia di ricerca;
sviluppo della coordinazione logica di idee e fatti;
interesse verso problematiche culturali, scientifiche e artistiche contemporanee.
Confronto con la classicità ed i suoi valori.

Gli allievi hanno risposto positivamente alle mie sollecitazioni.

Testi Adottati :R.Saviano ed altri- Liberamente vol. 2 e 3 ediz.Palumbo
                        D.Alighieri- Divina Commedia a cura di R.Donnarumma ediz.Palumbo
                        G.B.Conte-E.Pianezzola-Corso integrato di Letteratura Latina voll. 3 e 4
                        Ediz. Le Monnier
         
                
Il percorso sulla Divina Commedia ha riguardato le tre cantiche e si è concluso al termine 
del quarto anno                      

                         

 



Programma di Italiano
Docente :Lucia Corucci

Osservazioni preliminari

Le finalità dell’insegnamento dell’italiano nel triennio sono,come si sa,essenzialmente 
due:quella linguistica e letteraria.L’esperienza infatti suggerisce sia la necessità di riflettere 
sulla lingua ed il suo uso nella produzione orale e scritta ,sia il considerare lo studio della 
letteratura disciplina aperta ed di evidente valore formativo.Su questi due binari ho 
cercato ,corso del triennio,di costruire un percorso di acquisizioni conoscitive e di 
consolidamento delle abilità linguistiche.

In particolare le conoscenze raggiunte riguardano:

1. gli aspetti salienti della cultura e e degli aspetti dell’Ottocento e del Novecento
2. le opere più rappresentative di questi periodi
3. l’attenzione allo sviluppo di alcuni generi letterari
4. le tecniche poetiche e narratologiche

Il grado di acquisizione delle conoscenze è ovviamente diversficato,pur nella 
sostanzialmente omogeneità di impegno in allievi nel complesso motivati allo studio

Si rilevano le seguenti competenze .

1. saper analizzare un testo poetico e\o narrativo
2. saper contestualizzare le opere e confrontarle con altre
3. saper produrre testi coerenti e ed in linea con le tipologia della prima prova 

dell’Esame di Stato

Gli alunni hanno poi evidenziato  capacità analitiche e di sintesi,unite a quelle di cogliere il 
messaggio di un testo mediante applicazione di competenze specifiche.Nel complesso 
buone le capacità di riflessione,sostenute anche da una buona disponibilità al dialogo 
educativo.

Argomenti svolti

Prologo:ripresa del programma del quarto anno

Giacomo Leopardi

   La vita e le opere
   Le fasi del pensiero leopardiano
   Dall’eloquenza classicistica alla poesia degli idilli
                                      Canti XII,L’infinito
                                      Canti XIII,La sera del dì di festa
   Il tempo della riflessione:la prosa 
                  Le armi del ridicolo contro la presunzione,la consapevolezza contro



                  L’illusione:Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
                  Il piacere e la noia:Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
                  La morte:Dialogo di F.Ruysch e delle sue mummie –Coro dei morti   
                  Il silenzio della natura:Dialogo della Natura e di un Islandese   
                  Il senso della vita:Dialogo di Tristano e di un amico

  Il ritorno al grande canto
                        
                        Canti,XXI A Silvia
                        Canti XI,Il passero solitario 
                         Canti,XXIII,Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
                         Canti,XXIV,La quiete dopo la tempesta
                         Canti, XXV,Il sabato del villaggio

L’eroica semplicità
                       

                         Canti, XXXIV La ginestra

Per capire Leopardi :Una filosofia in poesia-Il classico ed il moderno in Leopardi
                                 Leopardi ed il romanticismo Leopardi moderno

1.La crisi del Romanticismo e la nascita del Realismo

   Lo scenario europeo dopo il 1848
   Il panorama culturale e letterario della seconda metà dell’Ottocento
   Positivismo e Naturalismo.Il romanzo sperimentale.L’impegno sociale della 
letteratura.L’intento
   Scientifico.La Scapigliatura
   Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano
   Giovanni Verga
             La rivoluzione di Verga
             La vita e le opere
             Verga prima del verismo
             L’adesione al Verismo:Vita dei campi e Novelle rusticane
             Le tecniche di narrazione verista
             L’impersonalità.L’eclissi dell’autore.La lotta per la vita.L’impossibilità di giudicare

                                    Rosso Malpelo (Vita dei Campi)
                                    La Lupa (Vita dei Campi)
                                    Fantasticheria (Vita dei Campi)
                                    La roba  (Novelle rustiscane)
                                    Cavalleria Rusticana (Novelle rusticane)
                                    Tentazione! (Per le vie)
            
             
                             



               La novità dei Malavoglia
                                
                                 Un mondo arcaico ed immobile
                                  La vicenda ,il tempo,lo spazio,i personaggi
                                  La disgregazione della famiglia,lo straniamento dei valori,la loro
                                  Impraticabilità
                                                     La prefazione ai Malavoglia
                                                     L’inizio dei Malavoglia (cap.I )
                                                     Mena,Compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più 
                                                     Forte” (cap.II )
                                                     La tempesta sui tetti del paese (cap III)
                                                     L’addio di ‘Ntoni (cap.XV)

                                La religione della famiglia .Il pessimismo verghiano.

  2.La  nascita della poesia moderna  nello scorcio del secondo Ottocento 

         Paul Verlaine           Arte poetica
         Arthur Rimbaud       Le vocali
        Stèphane Mallarmè    Il meriggio  di un fauno
        Emily Dickinson        Udii una mosca ronzare

 3.La crisi del Positivismo e il sorgere della stagione decadente
        
       Il significato del termine “decadentismo”
       La visione del mondo
                             Il rifiuto del Positivismo.Il mistero.Le “corrispondenze”
                             L’identità tra “io “ e “mondo”.L’inconscio,il panismo,le epifanie 
       La poetica
                            Il poeta veggente-il poeta fanciullino
                            L’estetismo,la poesia pura,il nuovo linguaggio,la musicalità,il 
                            Simbolo

4.Giovanni Pascoli

      Una vita tra nido e poesia
                                            Il fanciullino

     Le idee e la poetica
                Il superamento del positivismo
                La sfiducia nella scienza
                Il mistero ,i simboli,il nido,l’identità “io” “mondo”
                Le novità lessicali,il fonosimbolismo,il linguaggio analogico

     Myricae e Canti di Castelvecchio
                             
                Lavandare (Myricae)
                X agosto (Myricae)
                Temporale (Myricae)



               Novembre (Myricae)
               Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)

5.Gabriele D’Annunzio

         La vita inimitabile del poeta vate
         L’ideologia e la vita come un’opera d’arte.
         L’estetismo e la sua crisi
         D’Annunzio divulgatore di miti e cultura:il superomismo ,la novità della prosa
         dannunziana
         L’atteggiamento antiborghese ed antidemocratico
         La letteratura come esperienza fuori dal comune
         Alcyone :romanzo di formazione e riflessione sul senso della vita
                        
                        La sera fiesolana 
                        Le stirpi canore 
                        La pioggia nel pineto

6.Il primo Novecento
       
       Le coordinate storico-sociali ,le idee,le istituzioni culturali
       La mappa della letterratura:il rinnovamento delle forme letterarie,i crepuscolari 
       I futuristi.Il concetto di avanguardia
       Il romanzo e le nuove arti nell’età delle avanguardie

       Luigi Pirandello

                 La vita 
                 La visione del mondo
                 La poetica
                 L’umorismo,un’arte che scompone il reale
                         
                             La differenza tra umorismo e comicità:la vecchia imbellettata
                                               (L’umorismo,Parte Seconda,cap.II)
         
                  Il progetto di “Novelle per un anno” :”Io sono figlio del Kaos”

                           Il treno ha fischiato 
                           Male di luna 
                           Ciaula scopre la luna
                           La maestrina Boccarmè

                   Il fu Mattia Pascal:
                               Un romanzo innovativo
                            I temi del romanzo



                                              Il fu Mattia Pascal capitoli IX,XV,XVIII
                          
                                                     
                  Il teatro di Pirandello:dal dialetto al metateatro

         Italo Svevo  

                   La vita
                   La cultura:la condizione triestina
                   La fondazione del romanzo d’avanguardia italiano
                   La coscienza di Zeno come opera aperta:diario,romanzo o autobiografia?
                   Svevo,Joyce,Montale: un sodalizio proficuo per il rinnovamento della cultura 

                                Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno,dal cap.La morte 
                                                                    Del padre)

                                La proposta di matrimonio (La coscienza di Zeno,dal capit.Storia
                                                                     Del mio matrimonio)
                                La vita è una malattia (La coscienza di Zeno,dal cap. Psicoanalisi)   

7.Eugenio Montale

     La vita e le idee
     Il magistero umano e poetico.
     I tempi della poesia montaliana
              Gli Ossi di seppia tra il mare e la terra

                                         I limoni
                                         Meriggiare pallido e assorto
                                         Non chiederci la parola
                                         Spesso il male di vivere ho incontrato
           
             Le occasioni e l’esordio di Clizia
                                      
                                         La casa dei doganieri
                                         Dora Markus
             La bufera ed altro 

                                        La bufera
                                        La primavera hitleriana
                                        L’anguilla
                                        Anniversario
                                        Il sogno del prigioniero

                           Per capire meglio

                             Perché Montale non è ermetico:confronto con Ungaretti
                             Tramite due testi guida:A mia madre di Montale (da La bufera ed altro)
                              E  La madre di Ungaretti (da Sentimento del tempo)



                            La poetica montaliana del correlativo oggettivo

         Il silenzio poetico:una coscienza chresiste

         L’ultimo Montale ed il tempo di Satura

Conclusioni (provvisorie) del programma di Italiano:ci chiediamo con Eugenio 
Montale:oggi è ancora passibile la poesia ?

                              
                                         

             

                 

   



LINGUA E LETTERATURA LATINA
DOCENTE:LUCIA CORUCCI
TESTO IN ADOZIONE:CONTE-PIANEZZOLA CORSO INTEGRATO DI LETTERATURA 
LATINA VOLUMI 3 E 4 EDIZ.LE MONNIER

1.L’età augustea (43 a.C-17 d.C):la letteratura,lo sfondo politico,i circoli poetici
   Ripresa del programma del quarto anno

2.Quinto Orazio Flacco
    La vita e le opere
    Il circolo di Mecenate e la restauratio augustea
    Il mondo lirico delle Odi
             Carmina 1,9
             Carmina   1,11
             Carmina   1,37
             Carmina    3,13
                                             Per capire meglio:Orazio poeta dell’autàrkeia lettura 
                                            da Antonio La Penna “Orazio e la morale mondana 
                                            europea” (in Introduzione a “Orazio ,Tutte le opere,
                                            Firenze 1968 pg 284-286 del manuale vol.3)

3.L’elegia latina :origini e morfologia di un genere
   
   Sesto Properzio: il servitium amoris :Elegiae,I,1
                               Il vanto per le origini:Elegiae IV,2

4.Publio Ovidio Nasone
   La vita e le opere.La difficile integrazione con i dettami della cultura augustea
   La fortuna di Ovidio
   I Metamorphoseon Libri:composizione e struttura-La metamorfosi e l’universo 
                                          Mitico-La poesia come spettacolo

                                     Metamorfosi 3,356-401 Eco e Narciso 
                                    Per capire meglio:un racconto a cornice-la voce di Eco
                                    (pg.425-426 del manuale –vol.3)

5.Tito Livio e gli orientamenti della storiografia greca e latina

   La vita e l’opera
   Il piano dell’opera di Livio ed il suo metodo storiografico
   Stile e fortuna di Livio
                                   
                                  Ab urbe condita praefatio,1-13
                                 Analisi e commento:il piano del’opera-l’esordio solenne-
                                  La riflessione sulla grandezza e sulla decadenza di Roma

                                 Per capire meglio:La decadenza morale di Roma-Motivi e rimedi 



                                 In Livio (pg 495-496 del manuale vol.3)

6.L’età giulio claudia (14-68 d.C.)

   I principes della dinastia giulio-claudia
   Intellettuali e potere:la vita culturale in età giulio claudia
   Cultura e spettacolo nella prima età imperiale

7.La satira in età giulio –claudia

   Storia di un genere 
   Temi e caratteri del genere satirico
   La lingua,il pubblico,la poetica.
   
   Aulo Persio Flacco
     
       La vita,la formazione,la poetica
       Le satire e la critica alla corruzione

                                 Choliambi 1-14:il manifesto letterario di Persio
                                 Con guida all’analisi pg 245 del manuale vol.4)
                                1,1-12 la satira non va di moda 
                                1,13-21la polemica contro le recitationes
                                1,30-40 la polemica sulle recite a banchetto
                                1,63-75 -1,92-106 la poesia epica e tragica 
                                              Contemporanee
                                 1,114-134:i modelli ed i lettori di Persio 
                                  4  :Nosce te ipsum

                                  

8.Lucio Annèo Seneca

   La vita e le opere
   I Dialogi e la saggezza stoica
   Filosofia e potere 
   La pratica quotidiana della filosofia:le Epistulae ad Lucilium
   Lo stile drammatico
   Le tragedie –Il Ludus de morte Claudii
   La fortuna .
                                         Il saggio ed il tempo De brevitate vitae ,1,1-4
                                         Il saggio e la virtù  Epistulae ad Lucilium,41,1-5
                                         Il saggio e gli altri:Epistulae ad Lucilium 47,1-13
                              

                                         Per capire meglio:il tempo nell’opera di Seneca
                                         (pg 41-43 del manuale vol.4)  -Il genere della consolatio
                                         (pg 55 del manuale vol.4) –Il suicidio stoico e la figura di 
                                         Catone (pg 59-60 del manuale vol.4)-Otium-la trasformazione
                                         Del modello di cittadino (pg 84-85 del manuale vol.4)      
9.Petronio Arbitro



   La questione dell’autore del Satyricon
   Il contenuto dell’opera
   Il mondo del Satyricon 
   Il realismo di Petronio

                                  Satyricon  1-2 L’incipit dell’opera
                                                         Le cause della corrotta eloquenza
                                                    31,3-33,8    L’inizio del banchetto-L’ingresso di 
                                                    Trimalcione
                                                    44-46 Chiacchere tra convitati
                                                    61-62  :una storia di licantropia
                                                    63:una storia di stregoneria
                                                    65,3-66,7:l’arrivo di Abinna nel banchetto
                                                    111-112 La matrona di Efeso
                                     

   10.Dall’età dei Flavi al principato di Adriano (69-138 d.C.)

           Il contesto storico e culturale
           Poesia e prosa in età flavia 
           Poesia e prosa nell’età di Traiano e di Adriano

  11.Publio Cornelio Tacito

       La vita e le opere
       Le cause della decadenza dell’oratoria 
       Agricola e la sterilità dell’opposizione
                                 Per capire meglio La corrotta eloquenza pg 368-369 del manuale 
                                 (vol.4)
       Virtù dei barbari e corruzione dei Romani
        I parallelismi della storia:Historiae e Annales
        Le radici del principato
        La fortuna di Tacito nei secoli

                   Principato e libertà- Agricola 1
                                                   Historiae 1,1
                                                  Agricola 3
                                                  Annales 1,1
                                                  Annales XV,64- XV,70-XVI,18-19
                                                                 

                     Il fine della storia
                                                  Annales 3,65
                                                  Annales 4,10-11

 12.Dall’età degli Antonini  ai regni romano-barbarici
      
      Il contesto storico culturale 



      Gli inizi della letteratura cristiana.
      Apuleio-La vita,le opere
                    Una figura complessa di oratore,scienziato,filosofo
                    Il “romanzo”
                    Lettura integrale in italiano della favola di Amore e Psiche ,traduzione a cura 
                    Del prof Alessandro Bertini

13.Conclusioni (provvisorie):Perchè leggere i classici?
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 RELAZIONE FINALE  a.s. 2012/2013
                                               MATERIA: STORIA                                                   
                                               CLASSE  V SEZ.B
                                               Insegnante: Marcella Paggetti

Gli studenti della VB  hanno seguito le lezioni di Storia con attenzione  studiando 
abbastanza diligentemente. Hanno evidenziato un crescente interesse per la disciplina, 
anche se non in egual misura. Ritengo che ciò sia da imputare al fatto che  alcuni di loro 
vivono in modo un po’ distaccato le   questioni politiche della realtà contemporanea che ad 
altri , invece, stanno a cuore. 
Dato che l’interesse per la Storia è avvertito soprattutto  quando è forte la domanda di 
comprensione del presente,   ho cercato, là dove è stato possibile,  di collegare gli 
argomenti trattati  con l’ esperienza concreta degli studenti e con i fatti contemporanei, in 
modo da stimolare il dibattito in classe e la riflessione personale. In quest’ottica ho gli 
studenti in progetti finalizzati alla partecipazione al concorso bandito dalla regione Toscana  
“Cittadini europei, cittadini del mondo” nel quale anche quest’anno tre di loro sono risultati 
vincitori e cinque  idonei. 
Nell’arco del triennio hanno partecipato a meeting sui diritti umani, ad incontri e 
conferenze tenute da esperti esterni su varie questioni di natura socio-politica.
La classe ha aderito alle attività formative proposte dimostrando  discreta capacità di 
organizzare il lavoro scolastico. 

Criteri seguiti nello svolgimento del programma 

Nello svolgimento delle lezioni  di Storia mi sono attenuta alla programmazione iniziale che 
teneva conto della necessità di trattare, nel presente anno scolastico, la storia della 
seconda metà dell’Ottocento che solitamente si affronta nella classe quarta. Data, quindi , 
la quantità delle tematiche da sviluppare, ho curato soprattutto la storia d’ Italia e quella 
Europea dedicando spazio particolarmente alla analisi dei movimenti politici in un’ottica di 
raccordo pluridisciplinare e alle relazioni internazionali. 
 Gli obiettivi che ho mirato a raggiungere  sono stati prevalentemente:

1. potenziamento delle capacità logiche
2. potenziamento delle capacità di coordinamento interdisciplinare
3. potenziamento delle  capacità espressive
4. potenziamento delle capacità di analizzare criticamente i fenomeni storici 

individuandone le varie implicazioni etiche, economiche, politiche e culturali.

La verifica del livello di apprendimento conseguito è stata fatta soprattutto con i 
tradizionali colloqui alla cattedra, ma ha tenuto conto anche della partecipazione al dialogo 
in classe e delle verifiche scritte di tipologia B secondo i criteri stabiliti dal P.O.F.

Metodo e Materiali didattici( Storia e Filosofia)

Ho seguito vari metodi alternando alle lezioni frontali, metodologie a carattere 
prevalentemente induttivo a partire dalla   lettura di  documenti storici o, raramente, di 
analisi storiografiche
Per quanto riguarda il materiale didattico, ho utilizzato i manuali in adozione,  fotocopie , 
lucidi, mappe concettuali.
                                                                                                              L’insegnante





  PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2012/2013
MATERIA: STORIA

                                INSEGNANTE: MARCELLA PAGGETTI

L’Italia dopo l’unificazione
L’eredità di Cavour e la politica della Destra Storica
L’unificazione legislativa, militare, economica, finanziaria, monetaria, amministrativa.
La questione meridionale e il brigantaggio.
La terza guerra d’Indipendenza e la liberazione del Veneto.
La questione romana: da Mentana a Porta Pia. La legge delle Guarentigie
La politica del Bismarck: la guerra contro i ducati danesi, la guerra Austro- Prussiana ,
la guerra Franco – prussiana: la formazione dell’Impero tedesco e la caduta di Napoleone 
III°.
La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio, del petrolio e dell’elettricità
Il capitalismo finanziario 
L’organizzazione del movimento operaio in Europa
La prima Internazionale
La diplomazia di Bismarck: . La trama delle alleanze
La guerra russo-turca e il Congresso di Berlino.
La politica interna della Germania Bismarckiana. 
L’Europa nell’ultimo trentennio del XIX secolo: l’età dell’imperialismo
La politica della Sinistra in Italia e lo sviluppo economico del paese
La politica del Depretis: il trasformismo, allargamento del suffragio, riforma scolastica, 
abolizione dell’imposta sul macinato. L’inizio dell’espansione coloniale. Il nuovo corso di 
politica estera: la Triplice Alleanza.
La politica  del Crispi: la svolta protezionistica e la situazione del Mezzogiorno.
Il primo ministero Giolitti
La nascita del partito socialista italiano
La crisi di fine secolo: l’Italia tra reazione conservatrice e regime liberale.
La Seconda Internazionale.
La chiesa cattolica di fronte alla società moderna. La Rerum  Novarum.
La fine dell’equilibrio europeo: il mondo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.
L’età giolittiana e il decollo industriale italiano
La dialettica interna al socialismo.
L’evoluzione del movimento cattolico ai primi del Novecento.
La crisi del  Giolittismo.
La guerra di Libia, la riforma elettorale, i problemi del Mezzogiorno
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 1914
La Prima Guerra Mondiale: lo scoppio del conflitto e le sue fasi
Interventisti e Neutralisti in Europa e in Italia
La crisi della II Internazionale. Le conferenze di Zimmerwald e Kienthal
I quattordici punti di Wilson
La disfatta degli Imperi Centrali e i trattati di pace. La Società delle Nazioni
La Russia dalla  rivoluzione del 1905 a quelle del 1917. La rivoluzione di Febbraio e la 
rivoluzione di Ottobre. La Terza Internazionale.
La guerra civile in Russia e il Comunismo di guerra
La nascita dell’U.R.S.S.
L’Unione Sovietica dopo la vittoria delle armate Rosse. La politica economica di Lenin: la 
NEP



Dalla morte di Lenin all’ascesa politica di Stalin: la pianificazione economica. 
L’organizzazione di un regime totalitario
La repubblica di Weimar e la sua costituzione
Crisi dello stato liberale in Italia: la genesi del Fascismo.
Il governo Nitti e  la questione di Fiume.
Il governo Giolitti e il Fascismo.
L’ascesa del Fascismo, la “marcia su Roma”
L’organizzazione della dittatura fascista
Le istituzioni dello stato fascista, l’ordine corporativo. Le leggi fascistissime.
La politica economica del Fascismo prima del 1926 e dopo.
La crisi del 1929 : cause e dinamica. Sue ripercussioni in Europa e nel Mondo
La politica economica di F. Roosevelt: il New Deal
Le fragili basi della repubblica di Weimar e l’ascesa del Nazismo. I fondamenti ideologici 
del partito nazista. Il disfacimento della repubblica e l’avvento al potere dei nazisti
La formazione dello Stato totale. Il mondo del lavoro e l’economia durante il nazismo.
Lineamenti generali degli eventi più importanti avvenuti tra le due guerre mondiali.
La seconda Guerra Mondiale : fasi del conflitto:
La Resistenza. Le conferenze di Teheran, Jalta e Posdam.
L’inizio della guerra fredda
Il discorso di Fulton di W.Churchill
la Dottrina Truman
Il processo di integrazione europeo

Manuale adottato: F.Maria Feltri, M.Manuela Bertazzoni,  Franca Neri, Chiaroscuro, d SEI                

                                                                            



                                                   RELAZIONE FINALE  a.s. 2012/2013
                                        MATERIA:  FILOSOFIA
                                        CLASSE  V SEZ.B
                                                   
Gli studenti della VB, fin dalla classe terza, hanno preso parte alle lezioni di Filosofia   con  
interesse ed hanno studiato con continuità. Ciò ha permesso a tutti di potenziare, seppur 
in misura diversa, la proprie abilità e competenze di base  e di raggiungere un profitto che, 
in considerazione dei progressi fatti può considerarsi apprezzabile. Sul piano didattico  mi 
sono particolarmente adoperata:
1-  per individuare , insieme ai colleghi delle altre discipline, strategie didattiche volte a 
potenziare le competenze linguistiche e lessicali che apparivano all’inizio del triennio  in 
alcuni casi  modeste;
2-per potenziare gradualmente le capacità logiche e critiche degli allievi.
Per conseguire tali finalità  tra le varie forme di verifica ho privilegiato il colloquio orale ed 
ho favorito il dialogo aperto in classe ogni volta che le questioni trattate suscitavano  
l’interesse degli studenti. 
 Il profitto mediamente conseguito dagli studenti è, pertanto, pienamente discreto 

Criteri seguiti nello svolgimento del programma  

Il programma di Filosofia è stato svolto nel rispetto della programmazione di inizio anno 
scolastico. Dopo la trattazione delle questioni fondamentali relative ai sistemi filosofici 
Kantiani ed Hegeliani, per la quale è stato necessario impiegare buona parte del primo 
quadrimestre,la scelta degli autori è stata fatta nel rispetto degli interessi degli alunni e con 
un’ottica pluridisciplinare.
Il programma è stato svolto sia  in chiave storica che in chiave tematica, in quanto 
attraverso l’analisi diacronica delle varie filosofie gli studenti sono stati avviati anche 
all’analisi di alcune questioni filosofiche: la filosofia della storia, il rapporto tra filosofia e 
scienza, il rapporto tra arte e filosofia, tra Essere e Divenire. 

Metodo e Materiali didattici utilizzati

Ho seguito vari metodi alternando alle lezioni frontali, frequenti conversazioni collettive  in 
classe  per favorire, come già ho avuto modo di dire, il dialogo, la riflessione problematica 
e per sviluppare la capacità critica.
Talvolta la lezione ha preso avvio dalla lettura di testi dei filosofi che si andavano via via 
studiando.
Per suscitare maggiore interesse ho cercato, là dove possibile,  di collegare gli argomenti 
filosofici trattati con l’ esperienza concreta degli studenti  in modo da stimolare il dibattito e 
la riflessione. 
Per quanto riguarda il materiale didattico, ho utilizzato i manuali in adozione,  fotocopie , 
lucidi, mappe concettuali.
 

Tipologia delle prove di verifica e valutazione Storia e Filosofia

Per la  verifica dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi mi sono servita di colloqui 
tradizionali alla cattedra,  conversazioni collettive,  questionari scritti (tipologia B) e per la 
valutazione ho tenuto conto dei seguenti criteri criteri stabiliti dal P.O.F:



•delle conoscenze acquisite
•del livello di comprensione dei concetti
•dell’organizzazione e rielaborazione dei contenuti
•della capacità di esporre in modo organico il materiale appreso
•della capacità argomentativa
•della continuità e impegno nello studio della disciplina

                                                                                                              L’insegnante



ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE  “G.CARDUCCI”
LICEO SCIENTIFICO sez. B

PROGRAMMA SVOLTO a.s.2012/13
MATERIA: FILOSOFIA

INSEGNANTE: MARCELLA PAGGETTI

Immanuel KANT : cenni biografici

Gli scritti del periodo critico

La Critica Della Ragion Pura: struttura generale dell’opera
La sintesi apriori e il suo fondamento
La “rivoluzione copernicana” e la nuova teoria della conoscenza
L’Estetica trascendentale e la fondazione kantiana della Matematica
La Logica e le sue ripartizioni
La deduzione trascendentale delle Categorie
L’IO legislatore della natura e la fondazione trascendentale della Fisica Newtoniana
La Dialettica trascendentale: la genesi della Metafisica e delle sue Idee
La  critica della Psicologia, della Cosmologia e della Teologia razionali
L’uso regolativo delle Idee della Ragione

La Critica della Ragion Pratica  e l’etica di Kant

La legge morale come “Imperativo categorico”
Le formule dell’Imperativo categorico
La libertà come condizione e fondamento morale
Il principio dell’autonomia della morale e la rivoluzione copernicana morale
I postulati della Ragion Pratica e il primato della Ragion Pratica rispetto alla Ragion Pura

Lettura e analisi della
· Conclusione della Critica della Ragion Pratica
·

La Critica del Giudizio: la posizione della terza Critica nel sistema Kantiano
Il giudizio estetico e il giudizio teleologico
La rivoluzione copernicana estetica

I dibattiti sulle aporie del Kantismo e la fondazione dell’IDEALISMO:
 lineamenti generali



L’IDEALISMO ETICO

Johann Gottleb FICHTE : cenni  biografici

L’infinità dell’IO
La scelta tra Idealismo e Dogmatismo
La Dottrina della Scienza e i suoi tre principi
La dottrina della conoscenza e la dottrina morale
Il primato dell’Io pratico sull’Io teoretico: fondamento dell’Idealismo etico di Fichte
La Missione del Dotto
La filosofia politica. Il ruolo storico della nazione tedesca

L’IDEALISMO TRASCENDENTALE

 Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING: cenni biografici

L’ASSOLUTO come unità di Spirito e Natura
La filosofia della Natura
L’Idealismo trascendentale e l’attività estetica

L’IDEALISMO ASSOLUTO

Georg Wilhlm Friedrich HEGEL: cenni biografici

Gli scritti giovanili di Hegel: i concetti di “libertà”, “destino” e “lacerazione”
La critica hegeliana alle filosofie di Kant, Schelling e Fichte
La nuova concezione hegeliana dello Spirito come infinito
Il processo triadico dello Spirito in senso “circolare “dialettico
La Fenomenologia dello Spirito: il significato e le finalità dell’opera
La trama e le figure della Fenomenologia con particolare riferimento a quelle 
dell’autocoscienza
La Logica e il suo rapporto con l’Ontologia
La Logica dell’Essere, dell’Essenza , del Concetto
Il principio di contraddizione a fondamento della logica del concreto. Concetto, giudizio e 
sillogismo nella logica del concreto
La Filosofia della Natura: lo schema dialettico
La Filosofia dello Spirito:lo Spirito Soggettivo, Oggettivo e Assoluto nelle loro articolazioni 
dialettiche
Le Lezioni di Berlino: la Natura della Storia e la Filosofia della Storia. Le categorie della 
Storia.

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA
I diversi modi di interpretare il rapporto tra  concezione sistematica e concezione dialettica 
della storia; le diverse letture dell’espressione: “il reale è razionale”; la valorizzazione o il 
superamento della religione



La Sinistra hegeliana: dall’hegelismo al marxismo

Ludwig FEUERBACH: cenni biografici

La proposta di un nuovo umanesimo
La riduzione della Teologia ad Antropologia
L’Essenza del Cristianesimo

Karl  MARX: cenni biografici

Posizione di Marx nei confronti della filosofia di Hegel, di Feuerbach,
degli Economisti Classici e del Socialismo “utopistico.
Il materialismo storico e il materialismo dialettico:  il rapporto tra struttura economica e 
sovrastruttura, tra “rapporti di produzione” e “forze di produzione”
Il Manifesto : 
Borghesi e proletari
Proletari e comunisti
La letteratura del socialismo e del comunismo
Posizione dei comunisti di fronte ai partiti di opposizione
Il Capitale:
La teoria del Valore
Il concetto di Plusvalore
Il saggio del Profitto e la composizione organica del capitale
Il lavoro alienato e la legge di sviluppo dell’economia capitalistica: la caduta tendenziale 
del saggio del profitto, le crisi di sovrapproduzione

La critica al Sistema hegeliano

Arthur SCHOPENHAUER : cenni biografici

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione
Il mondo come rappresentazione
Le forme a priori di spazio, tempo e  causalità
Il mondo come volontà. La natura e gli attributi della volontà.
La vita come oscillazione tra dolore e noia
Le vie della  liberazione dal dolore : arte, etica e ascesi

IL POSITIVISMO: lineamenti generali
IL Positivismo sociologico francese
Auguste COMTE : cenni biografici

Il Corso di Filosofia Positiva
La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia come fisica sociale



Friedrich NIETZSCHE: cenni biografici
La Nascita della Tragedia
Lo “Spirito dionisiaco” e lo “Spirito apollineo”
Il  “ problema  Socrate”
Le considerazioni “inattuali”: la critica alla “saturazione del fatto”
Le opere dell’”Intermezzo illuministico”con particolare riferimento a La Gaia Scienza: il 
distacco da Schopenhauer e da Wagner, la genealogia della morale e l’annuncio della 
“morte di Dio”
Così parlo Zarathustra:
L’annuncio dell’Oltreuomo, dell’Eterno ritorno, dell’Amor fati

Lettura e analisi dei seguenti testi:
L’annuncio della morte di Dio ( La gaia scienza)
Il superuomo (Così parlò Zarathustra)
L’eterno ritorno dell’uguale, la visione e l’enigma (Così parlò Zarathustra)
Prologo ( Ecce homo )
La “ragione” nella filosofia (Crepuscolo degli idoli)

Lo SPIRITUALISMO: lineamenti generali

Henri BERGSON: cenni biografici
Il Saggio sui dati immediati della Coscienza:
il tempo spazializzato e il tempo come durata 
il problema della libertà
Materia e Memoria
Il rapporto tra dati della coscienza e cervello
L’Evoluzione creatrice: la vita come “slancio vitale”, creazione libera e imprevedibile:
Le Due fonti della morale e della Religione:
società chiusa e società aperta;
la religione statica e la religione dinamica

Gli sviluppi della teoria economica

John Maynard KEYNES:
occupazione, consumi e  investimenti
L’intervento dello stato

Thomas KUHN
La struttura delle rivoluzioni scientifiche:
• Il concetto di paradigma
• scienza normale e scienza straordinaria
• le rivoluzioni scientifiche
• lo sviluppo ateleologico della scienza
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Docente: DE NARDI KADGE Marco
Disciplina: Lingua francese       Classe: 5   Sez. B 
Scientifico

RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe, nel corso del ciclo di studi, non ha avuto continuità didattica in questa disciplina.
Buona parte degli alunni, in particolare la componente femminile della classe, ha
dimostrato interesse per la materia, si è impegnata durante le lezioni anche se la
partecipazione non sempre è stata attiva.
Nella componente maschile - al contrario - l’interesse, l’impegno e la partecipazione sono
stati abbastanza scarsi; alcuni elementi, inoltre, si sono comportati in maniera tale da
rallentare il normale svolgimento della lezione.
Sotto il profilo del rendimento scolastico, pur con alcune carenze grammaticali e 
sintattiche, si rilevano comunque risultati positivi per l’intera classe.



LICEO ”CARDUCCI”           ANNO SCOLASTICO 
2012-2013
VOLTERRA (PI)

Docente: DE NARDI KADGE Marco
Disciplina: Lingua francese       Classe: 5   Sez. B 
Scientifico

PROGRAMMA SVOLTO

• Dalle unità del libro di testo in uso: PARODI LIDIA / VALLACCO MARINA, 
GRAMMATHEQUE / N.E EXERCICES, è stato svolto un richiamo dei seguenti 
argomenti (lessico e strutture linguistico-grammaticali):
Les pronoms possessifs – Les pronoms relatifs – Les adjectifs démonstratifs

• Dalle unità del libro di testo in uso: BONINI G.F. / JAMET M.C. ÉCRITURES... / DU 
XIX A NOS JOURS 2, sono stati esaminati i principali autori della letteratura 
francese e le loro opere nell’Ottocento e nel Novecento (tra parentesi le opere e i 
testi analizzati):
L’esprit du XIXe  siècle –  Chateaubriand (Atala – René - « Lettre sur la campagne 
romaine ») – M.me de Staël (Delphine – Corinne - « L’alliance de l’homme et de la 
nature ») 
Lamartine (Graziella – Raphaël - « L’Isolement ») – George Sand – Victor Hugo 
(Notre-Dame de Paris – Les Misérables – Hernani - « Une larme pour une goutte 
d’eau » - « Terrible dilemme ») 
Balzac (La Comédie Humaine - Le Père Goriot) – Stendhal (Le Rouge et le Noir) – 
Le Réalisme : Flaubert (Madame Bovary – « Une lune de miel ») 
Le Naturalisme : Zola (Les Rougon-Macquart – Germinal – « Qu’ils mangent de la 
brioche… ») 
Le Symbolisme : Baudelaire (Les Fleurs du Mal – Le Spleen de Paris – 
« Correspondances » - « L’invitation au voyage » - « Le poison ») 
Verlaine (« Chanson d’automne ») – Rimbaud (« Le bateau ivre ») 
Le XXe siècle – Le Surréalisme et le Dadaïsme
Letture: la fête de Noël (“Le Sapin” e “Le Père Noël”), photocopies; travail en 
groupes sur des documents réels (quotidiens et magazines)

Audio/Video:  DVD Palmarès (extraits de films), con audio e/o sottotitoli in lingua 
originale

L’esercitazione en ligne attraverso la consultazione di siti Internet, in particolare:

http://www.lepointdufle.net

http://www.lepointdufle.net
http://www.lepointdufle.net
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Relazione finale
Conoscenze, competenze e capacità acquisite

 La classe é costituita 19 elementi. La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni con 
interesse anche se con atteggiamento piuttosto passivo; diversificato è stato l’impegno mo-
strato nello studio individuale: mentre circa metà della classe si è impegnata in modo ade-
guato conseguendo un profitto dal pienamente sufficiente, al discreto e  all’ottimo, alcuni 
alunni hanno studiato in modo discontinuo conseguendo comunque risultati nel complesso 
sufficienti. Pochi studenti si sono impegnati nello studio molto saltuariamente durante la 
maggior parte dell’anno cominciando a studiare seriamente solo nell’ultimo periodo: per que-
sti permangono ancora lacune che potranno essere colmate  in questo ultimo mese di scuo-
la. 

 Le conoscenze raggiunte riguardano:
1. gli oggetti celesti più importanti e la loro posizione nell’Universo; 
2. la posizione del sistema Terra-Luna nell’Universo ed i fenomeni legati ai suoi movimen-

ti.
3. i principali tipi di rocce ed i processi che ne portano alla formazione;
4. le attività sismiche e vulcaniche 
5. l’interno della Terra e la tettonica delle placche 

 Nell’ambito delle competenze gli obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi riguardano:
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 

realtà
4. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale
5. Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico

Anche le capacità hanno naturalmente livelli diversi. In generale gli studenti sono in possesso 
di discrete, talora buone capacità logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità 
di cogliere le correlazioni tra le diverse parti del programma. 

Metodologia didattica
 Il programma è stato svolto mediante spiegazioni teoriche fatte usando il più possibile 
un linguaggio semplice in modo da garantire la massima chiarezza, senza peraltro venire 
meno al rigore scientifico.
 Nelle spiegazioni ho ricercato la partecipazione attiva della classe, stimolando gli stu-
denti al ragionamento in modo da passare da certe premesse alle logiche conseguenze. Per 
favorire l'attenzione ho fatto spesso riferimento a fatti e situazioni legati il più possibile alle 
esperienze dirette degli alunni, proponendo gli argomenti sotto forma di problemi concreti, 
guidandoli dall'analisi alla sintesi e quindi all'astrazione.
 Alla fine di ogni argomento trattato, sono state fornite agli studenti domande per fissa-
re i concetti e piccoli problemi da svolgere in forma di risposta breve come richiede la tipolo-
gia B della terza prova in modo da  fornire agli studenti uno strumento di autovalutazione in 
vista delle verifiche. Ho redatto una raccolta di tali domande da cui ho attinto per la prepara-
zione dei compiti e delle simulazioni di terza prova. 
 Il programma è stato affrontato operando delle scelte essendo impossibile trattare 
programmi così vasti nelle due ore settimanali disponibili. Nella scelta e nella trattazione degli 
argomenti si è stati aderenti al libro di testo ampliando però, quando possibile, le parti più si-
gnificative, ai fini di una più idonea preparazione. L’obiettivo principale che mi sono proposta 



è stato non tanto quello di fornire agli alunni numerose informazioni quanto piuttosto quello di 
far raggiungere loro una adeguata formazione scientifica di base. Per far questo è stato ne-
cessario trattare seriamente argomenti principali e non piuttosto trattarli un po’ tutti ma in 
modo superficiale. 
 L'impostazione che è stata data al programma svolto si basa sulla considerazione 
fondamentale che tutte le varie branche della disciplina possiedono una base unitaria che 
consente reciproche e complesse interazioni. Quindi nel corso della trattazione della geogra-
fia astronomica e della geologia, sono stati fatti continui richiami e collegamenti tra i vari ar-
gomenti al fine di formare negli alunni una conoscenza organica e non frammentaria di quella 
che sono le Scienze della Terra e l’Astronomia.

Materiali didattici
 Nello svolgimento delle lezioni ho fatto costantemente uso di presentazioni Powerpoint  
ricche di immagini al fine di rendere la trattazione degli argomenti più facile da seguire e 
mantenere così più a lungo un alto livello di attenzione; tali presentazioni sono state fornite 
anche agli studenti in modo che potessero utilizzarle nello studio individuale. 
 Il libro di testo adottato è IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE di Lupia 
Palmieri, Parotto.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
 La preparazione degli studenti è stata valutata alla fine di ogni argomento mediante 
test oggettivi del tipo domande a risposta breve o trattazione sintetica o risoluzione di sempli-
ci problemi tesi non solo a valutare l’acquisizione dei contenuti e la loro applicazione a situa-
zioni concrete ma anche con il fine di prepararli a questa tipologia di prova prevista dal nuovo 
esame di stato.
 Il colloquio sia individuale che collettivo mi ha poi permesso non solo la verifica delle 
nozioni assimilate e la loro rielaborazione personale ma anche la  capacità di collegare tra 
loro i vari argomenti del programma.
 In alcuni casi ho utilizzato test a risposta multipla che mi hanno permesso di valutare 
gli alunni e di abituarli nello stesso tempo all’utilizzo di questo mezzo di valutazione che viene 
sempre usato sia nei concorsi, quanto nei test di ingresso alle facoltà universitarie a numero 
chiuso.
  Nella valutazione, effettuata secondo i criteri disciplinari come riportato P.O.F, è stato 
tenuto conto anche della partecipazione dell’alunno rilevata con osservazioni sistematiche 
nel concreto del lavoro scolastico.



Contenuti del programma

Sfera celeste
1.Posizione della Terra nell’Universo
2.La sfera celeste. Posizione dei corpi celesti sulla sfera celeste: sistema di riferimento equa-

toriale e coordinate equatoriali (declinazione ed ascensione retta); sistema di riferimento 
orizzontale e coordinate orizzontali (altezza ed azimut).

3.Moto apparente delle stelle sulla sfera celeste: stelle occidue e stelle circumpolari

Le stelle
1. La distanza delle stelle: unità di misura della distanza, (unità astronomica, anno luce, 

parsec) e metodo per determinarla (metodo della parallasse).
2. La luminosità delle stelle e classi di magnitudine: magnitudine assoluta e magnitudine 

apparente
3. Stelle variabili pulsanti e loro importanza per la determinazione della distanza delle 

stelle. 
4. Stelle doppie e sistemi di stelle: loro importanza nella determinazione della massa e 

del volume delle stelle
5. L’analisi spettrale della luce delle stelle: temperatura e composizione chimica.
6. L’effetto Doppler:stelle in avvicinamento ed in allontanamento.
7. Le nebulose: nebulose oscure, nebulose a riflessione, nebulose ad emissione.
8. Il diagramma Hertzsprung-Russel e la sua interpretazione
9. Principali meccanismi di produzione di energia per le stelle: contrazione gravitazionale, 

fusione nucleare.
10. L’evoluzione delle stelle: nascita, stelle di sequenza principale, dalla sequenza princi-

pale alle giganti rosse, morte di una stella (nebulosa planetaria e nane bianche, super-
nova, stelle di neutroni e buchi neri)

11. Le stelle modificano la composizione dell’Universo 

Le galassie
1. La via Lattea:struttura, movimento delle stelle nella galassia.
2. Galassie e famiglie di galassie.

L’origine dell’universo
1. La legge di Hubble e l’espansione dell’Universo
2. Teoria dell’Universo stazionario.
3. Il big bang e la teoria dell’Universo inflazionario. Prove a favore di tale teoria.
4. Le possibili evoluzioni dell’universo

Il sistema solare
1. Caratteristiche generali.
2. La struttura del Sole: nucleo, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera, cromosfera, 

corona.
3. L’attività del sole: dal sole calmo all’ultraradiazione (macchie, protuberanze e brilla-

menti).
4. Il moto dei pianeti del sistema solare: leggi di Keplero e di Newton
5. Le caratteristiche generali dei pianeti: differenze tra pianeti di tipo gioviano e pianeti di 

tipo terrestre (posizione, dimensioni, composizione e densità, atmosfere, satelliti ed 
anelli).



6. Gli altri corpi del sistema solare: asteroidi, comete, meteore e meteoriti.
7. L’origine del sistema solare

Il pianeta Terra
1. La scoperta della forma della Terra e la misurazione delle sue dimensioni.
2. Il reticolato geografico e le coordinate: latitudine e longitudine.
3. Moto di rotazione: verso, durata (giorno sidereo) e variazione nel corso del tempo a 

causa dell’attrito delle maree, velocità angolare e lineare.
4. Moto di rotazione: prove e conseguenze (apparente spostamento diurno dei corpi ce-

lesti da est verso ovest, analogia con gli altri pianeti, esperienza del Guglielmini, espe-
rienza del pendolo di Foucault, legge di Ferrel, variazione dell’accelerazione di gravità 
con la latitudine).

5.  Il ciclo quotidiano del dì e della notte. I crepuscoli
6. Moto di rivoluzione: forma dell’orbita (I legge di Keplero), eccentricità dell’orbita, senso 

di percorrenza, durata (anno sidereo),velocità (II legge di Keplero), inclinazione dell’as-
se.

7. Moto di rivoluzione: prove e conseguenze (analogia con gli altri pianeti, periodicità an-
nua di caduta delle stelle cadenti, aberrazione della luce proveniente dagli astri, giorno 
solare).

8. Le stagioni astronomiche e meteorologiche.
9. Le zone astronomiche.
10. Moti terrestri lenti: moto doppio conico dell’asse terrestre: cause e conseguenze (spo-

stamento dell’astro che ci indica la posizione del Nord, cambiamento della posizione 
del sole rispetto alle costellazioni dello zodiaco, precessione degli equinozi e anno tro-
pico o solare, spostamento di equinozi e solstizi rispetto a perielio ed afelio), 

11. Moti terrestri lenti: spostamento della linea degli apsidi: cause e conseguenze (accor-
ciamento del periodo in cui si ha lo spostamento di equinozi e solstizi rispetto a perielio 
ed afelio) 

12. Altri moti terrestri lenti: variazioni dell'eccentricità dell'orbita, mutamento dell'inclinazio-
ne dell'asse terrestre: cause e conseguenze. 

13. Moti lenti, variazioni climatiche e glaciazioni

Misura del tempo e orientamento
1. Il giorno - Giorno sidereo e solare - Ora locale, ora nazionale. I fusi orari.
2. L'anno – Anno sidereo e solare.
3. I punti cardinali: definizione.
4. Determinazione della posizione assoluta di un punto: latitudine e longitudine.

La Luna
1. Forma, dimensioni e densità
2. Mancanza di atmosfera: cause e conseguenze .
3. Il paesaggio lunare: mari, terre alte ed altre forme del paesaggio lunare .
4. La composizione superficiale e l’interno della Luna.
5. Origine ed evoluzione della Luna.
6. Movimenti della luna: la rivoluzione (forma dell’orbita, eccentricità, inclinazione dell’or-

bita lunare rispetto a quella terrestre e linea dei nodi, velocità, durata, mese sidereo e 
mese sinodico.)

7. Conseguenze del moto di rivoluzione: il sorgere ogni giorno in ritardo e le fasi lunari.
8. Eclissi di luna ed eclissi di sole.
9. Movimenti della luna: la rotazione (senso di rotazione, velocità angolare, durata, incli-

nazione dell’asse rispetto all’orbita).



10. Movimenti della luna: le librazioni reali ed apparenti (in latitudine, in longitudine e paral-
lattiche), relative cause e conseguenze.

I materiali della crosta terrestre
1. I minerali:definizione.
2. Due importanti proprietà dei minerali: polimorfismo, isomorfismo.
3. Proprietà fisiche dei minerali : cenni a durezza, sfaldatura, lucentezza, colore, densità.
4. I minerali non silicati:Elementi nativi (carbonio); Solfuri (pirite); Aloidi (salgemma); Os-

sidi e idrossidi (ematite, limonite,);Carbonati (calcite e dolomite), Solfati ( gesso).
5. I minerali silicati: tetraedri  SiO44- e possibili modi di legarsi tra di loro (ossigeni a ponte 

o interposizione di cationi metallici)
6. Struttura dei vari gruppi di silicati e nomi dei minerali più rappresentativi: nesosilicati 

(olivina), inosilicati (pirosseni ed anfiboli), fillosilicati (miche e minerali dell’argilla), tec-
tosilicati (quarzo e feldspati). 

7. Silicati sialici e silicati femici e loro principali caratteristiche.

Le rocce
1. Le rocce: definizione
2. I processi litogenetici: magmatico, sedimentario e metamorfico
3. Dal magma alle rocce ignee: raffreddamento del magma e solidificazione dei minerali 

in base alla loro temperatura di solidificazione.  
4. Le rocce ignee: intrusive ed effusive e loro diversa struttura (granulare, microcristallina, 

amorfa, porfirica). Struttura cristallina ed importanza del fattore "tempo di solidificazio-
ne" nella sua realizzazione.

5. Classificazione dei magmi e loro principali caratteristiche: acidi, basici, (% silice, luogo 
di formazione, temperatura, viscosità), intermedi o neutri (% di silice).

6. Composizione chimica delle rocce ignee. Rocce e loro principali caratteristiche: acide, 
basiche, ultrabasiche intermedie o neutre(% silice, prevalenza di minerali salici o femi-
ci, colore, densità,).

7. Principali tipi di rocce ignee (granito, ossidiana, gabbro, basalto e peridotite): struttura, 
% silice, prevalenza di minerali salici o femici, colore, densità.

8. Relazione tra composizione chimica acida o basica del magma e sua solidificazione  
prevalentemente come rocce ignee intrusive o effusive

9. Origine dei magmi:il magma primario ed il magma anatettico
10.  Cause della formazione dei magmi: diminuzione di pressione, aumento di temperatu-

ra, idratazione.
11. Il processo sedimentario e l’origine delle rocce sedimentarie: degradazione di tipo chi-

mico ( ossidazione, dissoluzione, idratazione, idrolisi) e fisico (crioclastismo e termo-
clastismo) operato su rocce preesistenti, erosione, trasporto, sedimentazione diagene-
si.

12. Vari tipi di rocce sedimentarie:rocce clastiche (conglomerati, arenarie, argille, rocce pi-
roclastiche) rocce di origine chimica (calcari, rocce silicee, rocce evaporitiche) rocce 
organogene (calcari fossiliferi e di scogliera, dolomie, radiolariti, diatomiti, spongoliti, 
selci, combustibili fossili).

13. Il metamorfismo:definizione, condizioni che lo generano e possibili modificazioni subite 
dalle rocce soggette a metamorfismo: 

14. Vari tipi di metamorfismo in base alla situazione geologica: metamorfismo termico, me-
tamorfismo dinamico e metamorfismo regionale. 

15. Principali tipi di rocce metamorfiche (marmo, argilloscisti (ardesia), filladi, micascisti, 
gneiss): rocce da cui derivano e principali cambiamenti a cui vanno incontro nel meta-
morfismo.

16. Il ciclo delle rocce



I fenomeni vulcanici
1. Vulcani: definizione
2. Cause della formazione del magma, della sua risalita e  del suo stazionamento nella 

camera magmatica
3. Cause di eruzione dalla camera magmatica: arrivo di altro magma, pressione dei gas, 

fratturazione della crosta per distensione 
4. Eruzioni vulcaniche effusive ed esplosive: loro caratteristiche e relazione con quantità 

di gas e viscosità del magma
5. Prodotti dell’attività vulcanica: lava( viscosità, velocità di spostamento, forme superfi-

ciali dopo solidificazione: aa, pahoehoe, a cuscini) prodotti piroclastici (blocchi, bombe, 
ceneri e lapilli), materiali aeriformi .

6. Tipi di eruzioni (hawaiana, islandese, stromboliano, vulcaniano (pliniano), peleano ed 
edifici vulcanici (vulcano a scudo, plateaux basaltico, vulcano-strato, cono di ceneri, 
protusione solida.

7. Altri tipi di  eruzione: eruzione idromagmatica
8. Altri tipi di edifici: caldere e neck
9. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: lahar, acque termo-minerali, geyser, fumarole, 

mofete.
10. Il rischio vulcanico.
11. Distribuzione geografica dei vulcani: dorsali, fosse, vulcani intraplacca
12. Cenni alla struttura interna della Terra e al movimento delle zolle litosferiche per azione 

delle correnti convettive nell’astenosfera sottostante
13. Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche sopra la porzione ascendente della cor-

rente convettiva
14. Il vulcanismo effusivo intraplacca sopra i punti caldi
15. il vulcanismo esplosivo delle zone di subduzione, sopra alla porzione discendente della 

corrente convettiva

I terremoti
1. Che cosa è un terremoto.
2. Cause dei terremoti.
3. Vari tipi di onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali.
4. Sismografi e sismogrammi.
5. Come si localizza un terremoto.
6. “Forza” dei terremoti: Magnitudo e Scala Richter, Intensità e Scala Mercalli.
7. Effetti del terremoto.
8. Distribuzione dei terremoti e movimenti delle placche.
9. Il rischio sismico.
10. Difesa dai terremoti: previsione e controllo dei terremoti

L’interno della Terra e la tettonica delle placche
1. La struttura interna della Terra: crosta (oceanica e continentale), mantello, nucleo.
2. Temperatura interna della Terra
3. Il campo magnetico terrestre: geodinamo, paleomagnetismo 
4. L’isostasia.
5. La deriva dei continenti e le  prove a favore di tale teoria
6. L’espansione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali; faglie trasformi .
7. La teoria delle tettonica delle placche:placche litosferiche e margini di placca: costrut-

tivi o divergenti (dorsali oceaniche) , distruttivi o convergenti ( sistemi arco fossa per 
convergenza tra una placca oceanica ed una continentale o per convergenza tra plac-
che oceaniche o per convergenza tra placche continentali), conservativi (faglie tra-
sformi).



8. I movimenti delle placche e l’orogenesi: orogenesi andina (scontro tra placca oceanica 
e placca continentale), orogenesi Himalaiana (collisione continentale) 

9. La nascita di un nuovo oceano: stadio embrionale (Great Rift Valley africana), stadio 
giovanile (Mar Rosso), stadio di maturità (oceano Atlantico), Il ciclo di Wilson.
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SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 19 alunni ,in terza  c’è stata la bocciatura di un alunno che poi si 
è riscritto quest’anno, dopo aver frequentato una scuola privata, inoltre  l’anno scorso c’è 
stato l’inserimento di un alunno proveniente dall’altra sezione . Sotto il profilo 
comportamentale gli alunni sono tutti educati , alcuni un po’ vivaci, ma si possono 
distinguere tre diversi gruppi di atteggiamento. Un primo gruppo che durante le 
spiegazioni riesce a concentrarsi e a partecipare in modo costruttivo e critico intervenendo 
con domande pertinenti, prendendo appunti e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni; 
un secondo gruppo ascolta le spiegazioni in modo piuttosto passivo e infine un terzo 
gruppo che si impegna in maniera poco adeguata e non perde occasione per distrarsi, 
condizionando , a volte , il regolare svolgimento della lezione. Ho sempre cercato di 
stabilire una corretta e positiva relazione docente-studente,  facilitando un dialogo 
costruttivo, infondendo maggiore fiducia nelle capacità di ogni allievo, stimolando un 
interesse ed una partecipazione più attiva e costruttiva. Nel corso del triennio ho sempre 
offerto alla classe  aiuto privilegiando l’importanza dell’ordine metodologico, utilizzando 
una continua chiarificazione, stimolandoli ad impegnarsi con maggiore serietà nello studio 
per abituarsi ad un colloquio serio e costruttivo, confrontandosi giorno per giorno con 
nuove acquisizioni, al fine di ampliare non solo il loro orizzonte di conoscenze , ma anche 
di crescere umanamente. I risultati ottenuti , nel complesso, sono abbastanza 
soddisfacenti, sebbene gli alunni più in difficoltà non siano riusciti a modificare del tutto il 
proprio metodo di studio e spesso abbiano provato a risolvere quasi esclusivamente in 
classe le proprie difficoltà.  A conclusione del corso di studi, la classe può essere suddivisa  
in tre gruppi. Un gruppo abbastanza numeroso (circa 7 alunni) ha sempre seguito con 
interesse , partecipazione e impegno entrambe le discipline, ottenendo dei risultati molto 
buoni.  Un altro gruppo ( circa 7 alunni) ha ottenuto , specialmente nell’ultimo anno, dei 
risultati altalenanti, soprattutto allo scritto di matematica,  dovuti sia alla difficoltà degli 
argomenti sia ad un impegno discontinuo. Per l’altro gruppo di circa 4 alunni si è tentato 
nel corso del triennio di colmare le lacune presenti fin dal biennio specialmente per la 
matematica , con recupero in itinere ed esercizi mirati. Ad oggi persistono ancora notevoli 
difficoltà e lacune pregresse non ancora eliminate. Per un alunno occorre fare un quadro a 
parte in quanto ha cominciato a frequentare l’ultimo anno con notevoli difficoltà poiché non 
aveva svolto diversi argomenti fondamentali per il percorso della quinta .Poi nel secondo 
quadrimestre ha effettuato numerose assenze, anche per motivi di salute, e quindi ha 
smesso di frequentare. Per tale motivo ad oggi non è valutabile sul secondo quadrimestre.  



MATEMATICA

In questa materia c’è stata continuità in tutto il triennio.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di :

CONOSCENZE: l’obiettivo proposto , raggiunto a livelli diversificati, e non da tutti gli alunni 
di questa classe, è stato quello di acquisire nozioni teoriche adeguate allo standard 
richiesto dai programmi prescrittivi del triennio sperimentale del Piano Nazionale per 
l’Informatica (P.N.I.). I temi affrontati sono stati quelli a cui fa riferimento la prova scritta 
d’esame : geometria, analisi matematica, calcolo delle probabilità. Una parte rilevante di 
questi contenuti è stata trattata nell’ultimo anno ed è descritta in altra sezione del presente 
allegato; la parte restante , affrontata nei due anni precedenti , è stata quest’anno ripresa 
opportunamente collegandola alle nuove nozioni studiate.

COMPETENZE E CAPACITA’: l’obiettivo proposto in termini di competenze e capacità alla 
fine del corso di studi è stato quello di saper affrontare quesiti anche complessi di 
matematica  in un ambito abbastanza vasto di contenuti e di sviluppi possibili di essi. Circa 
un terzo della classe ha acquisito competenze adeguate nelle applicazioni principali; per la 
parte restante della classe persistono , in maniera diversa, ancora carenze nelle 
applicazioni non immediate dei contenuti curricolari, per le quali siano richieste adeguate 
capacità di calcolo e autonomia di pensiero.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Tali contenuti sono esposti per unità didattiche ( i contenuti dettagliati per ciascuna delle 
quattro unità sono allegati a parte). Le quattro unità sono state svolte in ordine logico e 
cronologico; insieme ad ogni titolo è indicato il periodo dell’anno scolastico a cui risale la 
trattazione ed il numero di ore impiegate per le lezioni teoriche.

• Ripasso degli argomenti dell’anno precedente : funzioni reali di variabile reale, limiti 
e relative operazioni, funzioni continue, derivate delle funzioni di una variabile. (12/9 
- 24/9  10 ore)

• Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e studio delle funzioni  (25/9 - 29/11  
42 ore)

• Integrazione definita ed indefinita con elementi di geometria dello spazio (30/11 – 
8/4 59 ore)

• Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità  (9/4 – 10/5 16 ore)

Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio : 143 ore

METODOLOGIE DIDATTICHE E MODALITA’ DI VERIFICA
Sul piano metodologico gli strumenti principali sono stati quelli consueti. Al fine di 
conseguire gli obiettivi prefissati si è fatto ricorso alla lezione frontale per la semplice 
conoscenza teorica dell’argomento. Per obiettivi più complessi che vedano insieme sia la 
conoscenza che la comprensione e l’applicazione dei concetti, dopo la lezione, sono state 
previste esemplificazioni alla lavagna, cercando di far intervenire il più possibile gli 
studenti. Spazio importante è stato dedicato alle esercitazioni e alle verifiche scritte 
sempre su quesiti riguardanti il programma d’esame, che comprende gli argomenti trattati 
in tutto il triennio. Tali quesiti sono stati preparati utilizzando talvolta problemi estratti da 
prove di esame finale degli anni passati e altre volte utilizzando quesiti preparati dalla 
sottoscritta facendo un collage di diversi problemi. Circa il 60% delle effettive ore di lezione 



è stato dedicato alle spiegazioni teoriche con i relativi esempi illustrativi, il restante 40% ad 
esercitazioni e verifiche.
MATERIALI DIDATTICI
I testi adottati sono stati:

• Dodero-Baroncini-Manfredi : “Nuovi lineamenti di matematica”  Per il triennio dei 
licei sperimentali 

Vol. 4 e Vol.5. Ed. Ghisetti e Corvi.
• Dispense prodotte dall’insegnante.
• Altri testi di supporto.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un lato permette 
l’accertamento dei livelli di conoscenza conseguiti dall’allievo, della formazione e dello 
sviluppo delle sue capacità, dall’altro costituisce anche un momento di riflessione da parte 
del docente sull’adeguatezza del proprio metodo d’insegnamento, sulla necessità di 
insistere in una certa direzione, sull’eventualità di cambiare itinerario didattico. 
Essa è stata attuata attraverso prove soggettive individuali e diversificate, ma sempre 
aderenti al programma svolto, attraverso colloquio, interrogazione diretta e indiretta, 
esercizi di applicazione; prove oggettive mirate all’accertamento delle capacità logico-
intuitive e di sintesi.
La verifica orale, individuale e costante, è servita a valutare la capacità espositiva , 
l’organizzazione logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio specifico e, alla 
lavagna, l’abilità di calcolo e la capacità di analisi e di sintesi.

FISICA

In questa disciplina non c’è stata continuità in tutto il triennio, infatti nel corso dei tre anni si 
sono avvicendati tre insegnanti diversi.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di :

CONOSCENZE: l’obiettivo principale è stato quello di fornire e far acquisire un quadro dei 
fenomeni elettrici e magnetici, inserendoli nella storia della fisica del diciannovesimo 
secolo. Gli argomenti sono stati proposti scegliendo un percorso didattico finalizzato a 
stimolare l’interesse, la curiosità e la riflessione degli allievi. Sono state messe in luce 
analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di realizzarne 
l’integrazione e facilitarne la comprensione da parte degli allievi.

COMPETENZE E CAPACITA’: dal punto di vista applicativo , all’interno della classe 
persistono ancora problemi legati alla carenza di autonomia e di rielaborazione personale. 
E’ stato difficile gestire le tre ore settimanali per far acquisire ai ragazzi non solo le 
competenze strettamente legate alla disciplina , ma anche il formalismo matematico ad 
essa collegato.   La classe può essere suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo, costituito 
da allievi attenti e costantemente impegnati nello studio individuale e nella rielaborazione 
critica, ha affrontato al meglio i contenuti disciplinari svolti; un secondo gruppo formato da 
allievi un po’ meno assidui nello studio, è in grado di relazionare in modo soddisfacente in 
tutti gli argomenti proposti e di risolvere correttamente semplici problemi; un terzo gruppo , 



invece, costituito da allievi poco assidui nello studio e superficiali, presenta una 
conoscenza essenziale dei contenuti svolti che applica in maniera  non sempre adeguata.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Tali contenuti sono esposti per unità didattiche ( i contenuti dettagliati per ciascuna delle 
tre unità sono allegati a parte). Le tre unità sono state svolte in ordine logico e cronologico; 
insieme ad ogni titolo è indicato il periodo dell’anno scolastico a cui risale la trattazione ed 
il numero di ore impiegate per le lezioni teoriche.

• Elettrostatica nel vuoto  (13/9 – 6/12 29 ore)
• La conduzione elettrica nei solidi  ( 13/12 – 28/2  21 ore)
• Elettromagnetismo nel vuoto  ( 1/3 – 3/5 16 ore)

Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio :  73 ore .
ATTIVITA’ SPERIMENTALI
Nel laboratorio di fisica sono state svolte le seguenti esperienze:

• Verifica sperimentale delle leggi di Ohm;
• Osservazione di fenomeni magnetici elementari: comportamento di magneti, 

attrazione tra magneti e correnti, interazioni tra correnti.

METODOLOGIE DIDATTICHE E MODALITA’ DI VERIFICA.
Gli strumenti principali sono stati la lezione frontale alla lavagna e l’uso seppur limitato, del 
laboratorio di Fisica. Le verifiche sono state di due tipi:

• La verifica orale, individuale e costante, per valutare a capacità espositiva, 
l’organizzazione logica dei contenuti, la padronanza del linguaggio specifico. 
L’interrogazione alla lavagna , con domande teoriche accompagnate dalla 
risoluzione di semplici esercizi di applicazione della teoria per valutare l’abilità di 
calcolo e la capacità di analisi e di sintesi.

• Simulazioni di terza prova scritta secondo la tipologia B.
MATERIALI DIDATTICI
Il testo adottato è: D. Halliday, R. Resnick, J. Walker “Elettromagnetismo” ed. 
Zanichelli.
Il testo è stato integrato con appunti da me prodotti relativi ad una rielaborazione e ad 
un confronto con altri volumi di fisica dell’ultimo anno, per agevolare lo studio di alcuni 
argomenti particolarmente complessi.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Oltre alle verifiche orali, vi sono state simulazioni di terza prova scritta , con tipologia B. 
Nell’ambito del calendario ufficiale di simulazioni fissato dal Consiglio di classe, la 
Fisica è sempre comparsa nelle prove, i cui testi sono depositati in segreteria.

Volterra , 15 maggio 2013                                                                     Il docente
                                                                                                               Susanna Pierini



PROGRAMMA DI MATEMATICA
Docente Susanna Pierini

Ripasso : funzioni reali di variabile reale, limiti e relative operazioni, funzioni 
continue, derivate delle funzioni di una variabile.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle , di Lagrange e sue conseguenze. 
Funzioni crescenti, e decrescenti e le derivate. Teorema di de l’Hospital e sua applicazione 
alle forme indeterminate.

Massimi, minimi e flessi
Massimi e minimi assoluti e relativi.
Ricerca dei massimi e minimi con lo studio della derivata  prima e col metodo delle 
derivate successive.
Concavità e punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso con lo studio della derivata seconda 
e col metodo delle derivate successive. Punti di non derivabilità di una funzione . Problemi 
di massimo e minimo. Studio di una funzione.
Integrali.

Integrali indefiniti
Concetto di primitiva .Integrale indefinito e relative proprietà. Integrali immediati. 
Integrazione per parti . Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione di particolari funzioni irrazionali.

Integrali definiti.
Considerazioni intuitive di introduzione all’integrale definito. Integrale definito di una 
funzione continua. Proprietà degli integrali definiti e teorema della media. Teorema di 
Torricelli –Barrow, formula di Newton-Leibniz . Il calcolo delle aree. Il volume di un solido di 
rotazione. La lunghezza di una linea. L’area di una superficie di rotazione. Gli integrali 
impropri.

Cenni di analisi numerica
Esistenza ed unicità della radice di un’equazione in un intervallo. Approssimazioni della 
radice di un’equazione : metodo di bisezione. Integrazione numerica : metodo dei 
rettangoli, metodo dei trapezi.

Calcolo combinatorio
Le disposizioni semplici, le permutazioni ,le disposizioni con ripetizione. Le combinazioni 
semplici, le combinazioni con ripetizione. Le proprietà del coefficiente binomiale , il 
binomio di Newton.

La probabilità
Il concetto di probabilità. Eventi dipendenti ed indipendenti. Teorema della probabilità 
contraria, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità composta.

Volterra 15/5/2013                                                             L’insegnante 
                                                                                      Susanna Pierini



PROGRAMMA DI FISICA
Docente : Susanna Pierini

Cariche elettriche, forze e campi
La carica elettrica. Isolanti e conduttori. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Linee di 
forza del campo elettrico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss.

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica.
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Conservazione dell’energia. Il potenziale 
elettrico di una carica puntiforme. Superfici equipotenziali e campo elettrico. Condensatori 
e dielettrici. Accumulo di energia elettrica.

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua
Corrente elettrica . Resistenza e legge di Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Circuiti contenenti condensatori. 
Circuiti RC. Carica e scarica di un condensatore. Amperometri e voltmetri.

Magnetismo
Il campo magnetico. La forza magnetica sulle cariche in movimento. Il moto di particelle 
cariche in un campo magnetico. La forza magnetica esercitata su un filo percorso da 
corrente. Legge di Biot-Savart. Correnti elettriche , campi magnetici e legge di Ampère. Il 
magnetismo nella materia.

Flusso del campo magnetico e legge di Faraday
Forza elettromotrice indotta. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday dell’induzione 
magnetica . Legge di Lenz. La sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell.  
Generatori e motori. Autoinduzione e induttanza. Cenni sui circuiti RL. Cenni sulle onde 
elettromagnetiche.

Attività sperimentali. Nel laboratorio di fisica sono state svolte le seguenti esperienze: a) 
verifica sperimentale delle leggi di Ohm;  b) osservazione di fenomeni magnetici 
elementari: comportamento di magneti, attrazione tra magneti e correnti, interazioni tra 
correnti.
Gli argomenti sottolineati saranno svolti dopo il 15 maggio
Volterra 15 maggio 2013                                                                             L’insegnante
                                                                                                                   Susanna Pierini
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Materia: Religione
Insegnante: Cristiana Savelli

Relazione

CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE

Classe eterogenea, composta da quindici alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento 

della religione cattolica con adeguata motivazione.

L’ interesse mostrato nei confronti della disciplina è stata  costante e la partecipazione alle 

lezioni attiva per alcuni discontinuo l’interesse e meno attiva la partecipazione per altri.  

Nel corso dei cinque anni, gli alunni hanno progressivamente preso consapevolezza della 

complessità del fenomeno religioso, riconoscendo la valenza culturale della religione ed in 

particolare le radici cristiane della cultura occidentale. 

La curiosità e la voglia di mettersi in gioco di alcuni ha permesso alla classe di raggiungere 

mediamente un buon livello nel dialogo educativo.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il metodo privilegiato è stato quello interattivo per cercare di favorire il più possibile il 

dialogo all’interno della classe e la ricerca individuale e di gruppo.

E’ stato dato ampio spazio all’intervento di tutti, cercando di partire dalle domande dello 

studente per offrire contenuti utili all’elaborazione delle risposte.

Proprio per cercare di rispondere alle domande emerse nella classe solo in minima parte è 

stato svolto il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE.

La verifica del lavoro svolto è stata continua e si è basata soprattutto sulle domande e 

risposte nate volta per volta dalle tematiche affrontate.

La valutazione disciplinare ha tenuto in debita considerazione la partecipazione alle 

lezioni: interesse, interventi appropriati, regolarità e puntualità nel rispetto degli impegni 

assunti;  



e il raggiungimento degli obiettivi comportamentali: correttezza e disponibilità nei rapporti 

sociali, correttezza nei confronti dell'ambiente scolastico, presenze complessive alle 

lezioni.

I criteri di valutazione sono stati, nelle sue linee portanti, quelli previsti dal POF.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

· Anno della fede: Testimonianza del Vescovo di Volterra sull’esigenza della chiesa 

cattolica di proclamare un anno della fede (introduzione al calendario pastorale).
· 50° anniversario del Concilio Vaticano II. A partire da un articolo del Corriere della 

Sera del 11 ottobre “ Così la chiesa cambiò sé stessa” di Luigi Accattoli.
· Il linguaggio della chiesa moderna: il papa su twitter.

· Social Network una piazza digitale da tenere sotto controllo: in preparazione 

dell’assemblea degli studenti con i rappresentanti della polizia postale.
· 500° anniversario della cappella Sistina: visita virtuale per un analisi simbolica. 

www.vatican.va
· Chiesa cattolica e dialogo tra le religioni: a partire dal discorso di papa Francesco in 

occasione dell’incontro con i rappresentanti delle altre religioni del 20 marzo 2013.
· Dimissioni di Ratzinger, conclave, elezione di papa Francesco.
· DVD Urbi et orbi: i papi. Pio XI Pio XII Giovanni XXIII Paolo VI (la comunicazione 

nell’epoca dalle guerre al Concilio Vaticano II)
· Chiesa e antisemitismo: chiese cristiane e nazismo (la Rosa Bianca e Bonhoeffer) 

Pio XII e il fascismo. La chiesa cattolica ha favorito l’antisemitismo?
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MATERIA: Disegno e storia dell’arte
DOCENTE: Cecchi Barbara
CLASSE: 5^ B  Liceo scientifico
ANNO SCOLASTICO: 2012-2013

Documento del 15 Maggio

La classe è stata affidata alla sottoscritta nel corrente anno scolastico dopo un percorso in 
cui si è verificata la mancanza di continuità didattica.
Constatato il livello di svolgimento dei programmi delle parte grafica, ossia del disegno 
geometrico nei quattro anni scolastici precedenti, in accordo con gli alunni, si è preferito  
optare nello svolgimento unicamente del programma di storia dell’arte. Gli argomenti 
affrontati nelle prime lezioni di questo anno scolastico, sono stati relativi al programma di 
quarta e sono stati quindi studiati in modo sintetico affrontando lo studio di artisti  ed opere 
ritenute più significative per la comprensione del percorso sviluppato successivamente. Si 
è verificato più volte il  non svolgimento delle lezione di storia dell’arte settimanale (in 
quanto le due ore sono accorpate nello stesso giorno) per diversi motivi come assemblee 
di istituto,  partecipazione della classe a progetti, ecc; ciò  ha costituito limiti  ed ha 
ostacolato il normale svolgimento dei programmi. 
Oltre alla trattazione storica di movimenti artistici e dell’attività dei singoli artisti, sono stati 
affrontati argomenti legati agli elementi del linguaggio visivo e ai codici della composizione 
necessari per una analisi e lettura approfondita delle opere d’arte prese in esame.
Durante le lezioni è stata da me proposta  ed effettuata la lettura di documenti e schede di 
approfondimento inerenti agli argomenti affrontati.
La maggior parte della classe ha accolto piuttosto bene lo svolgimento delle lezioni 
mostrando interesse e  partecipazione; un numero esiguo di alunni, ha dimostrato qualche 
difficoltà verso lo studio della materia e un impegno non sempre continuo.
Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppur a livelli differenziati, 
i seguenti obiettivi, distinti in relazione a conoscenze, competenze, abilità:

Conoscenze
- Conoscenza dei principi ispiratori e degli aspetti caratterizzanti dei movimenti artistici 
studiati
- Conoscenza dei maggiori artisti e della loro produzione artistica
- Conoscenza dell’evoluzione dell’arte in rapporto alla cultura e alla società

Competenze
- Saper esporre in modo organico e articolato l’argomento proposto utilizzando il     
linguaggio specifico della disciplina
- Saper operare collegamenti all’interno della materia
- Saper comparare opere e autori diversi
- Saper riconoscere il patrimonio artistico-architettonico ed il suo valore storico-culturale 
   ed estetico, cercando di comprenderne il senso storico rapportato ai giorni nostri 
   mediante un’analisi attenta all’ambiente, alla sua funzione, alla sua struttura

Abilità  
- Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze  secondo un ordine logico



-  Abilità di osservazione dell’immagine proposta e sua lettura attraverso gli elementi 
  della grammatica visiva

METODOLOGIE
• Lezioni frontali
• Dibattiti guidati
• Problem solving
• Presentazioni in power point
• Il lavoro è stato condotto in parte attraverso lezioni teoriche di tipo  tradizionale e 

letture di documenti atte a coinvolgere gli alunni sui temi trattati ed in parte 
servendosi di supporti multimediali con l’intento di poter favorire un maggior 
approfondimento sull’immagine e i suoi particolari, non possibile con l’uso esclusivo  
del solo testo. 

MATERIALI DIDATTICI
• Libro di testo adottato:  Dell’arte e degli artisti, vol.III e vol. IV , di Piero Adorno e 

Adriana Mastrangelo, Casa editrice D’Anna, Messina-Firenze
-     Strumenti audiovisivi

• Consultazione cataloghi relativi a mostre e artisti trattati
• Fotocopie integrative fornite dall’insegnante 
• Lettura documenti 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
• Prove scritte domande aperte ( n. 5 )
• Verifiche orali ( n. 1 )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CRITERI DI VALUTAZIONE

Tali criteri sono stati stabiliti dal dipartimento di Arte come espresso nel registro dei 
verbali.La valutazione ha tenuto conto della correttezza dei termini usati nel linguaggio, 
della capacità di sintesi e rielaborazione, della logica e dell’osservazione critica degli 
argomenti trattati.

Ore svolte al 15/05/2013: 50               Ore da effettuare: 6

Istituto  d’Istruzione Superiore “Carducci” Volterra PISA
PROGRAMMA SVOLTO : Disegno e storia dell’arte  



Classe: 5^B Scientifico

MODULO 1: Dal Neoclassicismo all’Impressionismo
Il Neoclassicismo  la scoperta dell’antico. La villa-museo Albani. I teorici del 
Neoclassicismo: 
J. J. Winckelmann, R. Mengs.
La scultura neoclassica: A.Canova e la sua concezione dell’arte.
Analisi delle opere: Amore e Psiche, Ebe.
Le commissioni di età napoleonica: Paolina Borghese come Venere vincitrice.
La pittura neoclassica: J.L. David. Esempi di virtù civica tratti dalla storia.
Analisi opere:  Giuramento degli Orazi, Morte di Marat.
Accenni all’opera e analisi elementi linguaggio visivo:Teseo e il minotauro 

Il Romanticismo : caratteri costitutivi 
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”.
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Monaco in riva al mare, Viandante 
sul mare di nebbia, Il Naufragio della Speranza, accenno a Abbazia nel querceto.
Il Romanticismo in  Inghilterra e il tema  del paesaggio.
J.Constable, analisi opera: Il mulino di Flatford.
J. Turner: analisi opera: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni.
Il Romanticismo in Francia:il senso della storia. 
T.Géricault , analisi opera: La zattera della Medusa.
E.Delacroix, analisi opera: La libertà che guida il popolo.

Il Realismo in Francia: caratteri principali. Il Manifesto du Realisme. Accenni alla Scuola di 
Barbizon.
Gustave Courbet un artista impegnato. Analisi opere:  Spaccapietre, Funerale ad Ornans

Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna.
Analisi opere: la Colazione sull’erba.
Analisi e confronto tra: Olimpia e la Nascita di Venere di Cabanel. 
La realtà e la coscienza: la rivoluzione impressionista.
L’Impressionismo: un nuovo linguaggio.
Protagonisti, temi e luoghi dell’Impressionismo.
La fotografia e lo studio di Nadar.
Claude Monet: il variare della luce.
Analisi delle opere: Impression soleil levant, la Cattedrale di Rouen, la serie delle Ninfee. 
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. 
P. A. Renoir, analisi opera: il Ballo al Moulin de la Galette.

MODULO 2: Dal Postimpressionismo all’Art Nouveau
Il Postimpressionismo:caratteri generali
Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi sull’ottica e la 
tecnica del Puntinismo.
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte.
L’inquietudine di V. Van Gogh: le tematiche sociali ne I mangiatori di patate. Gli anni ad 
Arles: analisi della Notte stellata.
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. Il modello dell’arte giapponese.
Analisi opere:  Visione dopo il sermone e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?



P. Cèzanne : dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. Analisi opere: La 
casa dell’impiccato a Auvers-sur Oise, I giocatori di carte. Accenno alla serie de La 
montagna di Saint Victoire. 
La nascita del manifesto e la tecnica della litografia.
H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le Moulin Roug, 
e, La toilette 
Lo sviluppo della grafica pubblicitaria: accenno ai manifesti per il Moulin Rouge, au Jardin 
de Paris, Jane Avril,  Aristide Bruant.

Il Divisionismo  in Italia: caratteri fondamentali.
Analisi e confronto tra Le due madri di G. Segantini e Maternità di G. Previati.
Il Realismo sociale di Pellizza da Volpedo: “un’arte per l’umanità”.
P. da Volpedo, analisi dell’opera il: Quarto Stato.
L’Art Nouveau : la sinuosità delle linee naturali. Le arti applicate. Declinazioni europee del 
linguaggio di fine Ottocento. L’esperienza delle arti applicate a Vienna: la Sezessionstil, il 
Palazzo della Secessione progettato da J. Olbrich. La rivista della secessione viennese: 
Ver Sacrum
Vienna e l’ossessione decorativa di Gustav Klimt, accenno opere: Giuditta I versione, 
analisi : Le tre età della donna, Giuditta II versione, il Bacio
Antoni Gaudì e l’architettura del Modernismo
Analisi opere: Parc Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada Famiglia

MODULO 3: Le Avanguardie Artistiche
Concetto di “Avanguardia Storica”.
L’Espressionismo: i precursori, Edvard Munch
Analisi dell’opera: L’urlo.
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti
H. Matisse e la gioia di vivere, analisi opera: la Danza. Accenno a:  Donna con cappello, 
La tavola imbandita
Die Brucke a Dresda: temi e protagonisti 
E.Kirchner e la depressione aggressiva, analisi opera: Marcella
Accenni a:
Il Cubismo: gli esordi del gruppo e i suoi protagonisti.
L’eredità di Cézanne: pensare più che emozionare.
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione.
Il principio della simultaneità.
Pablo Picasso: percorso artistico Analisi opere: fase del protocubismo – Les Demoiselles 
d’Avignon, fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase sintetica – Natura morta con 
sedia impagliata.
Il Futurismo: gli esordi e i protagonisti del movimento.
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo.
I soggetti delle opere futuriste.
Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città che sale  
Analisi opera scultorea: Forme uniche nella continuità dello spazio. 
L’Astrattismo: il colore dalla schiavitù alla libertà.
V. Kandinskij: il percorso e le diverse fasi pittoriche, analisi opera: Primo acquerello 
astratto. Accenno ai paesaggi di Murnau.

La docente: Barbara Cecchi
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Relazione finale a.s.2012/2013
Materia : Lingua  Inglese

Classe V Sez. B
Insegnante : Mariapia Costa

Comportamento

La classe ha avuto nel corso dell’intero triennio impegno e partecipazione  costante al 
dialogo educativo e tutto ciò si è riflesso nella preparazione finale.

Svolgimento del programma

Lo svolgimento del programma di letteratura si è concentrato sugli autori dell’800 e   del 
‘900 .                                                                                                                                       
Nel mese di gennaio la classe ha assistito alla rappresentazione in lingua inglese 
dell’opera Waiting for Godot di S. Beckett dopo avere letto  e analizzato il testo.                                                                                                                                       
Nella programmazione nel triennio ho dato spazio anche al consolidamento delle strutture 
linguistiche e ciò ha permesso ad alcuni allievi di ottenere le certificazione B1 , B2 e un 
allievo ha ottenuto la certificazione C1 ; alcuni alunni sosterranno l’esame per il livello B2 
nel mese di giugno.
Le prove scritte sono state approntate sui modelli previsti dalla normativa del nuovo 
esame di stato, sono state principalmente  domande a risposta aperta ( tipologia B ) e agli 
alunni è stato chiesto di rispondere usando un numero limitato di parole.
 Le domande sono state incentrate sugli argomenti di letteratura affrontati quest’anno ; 
durante le prove era consentito l’uso del dizionario monolingue.
 Oltre alle prove a carattere disciplinare oggetto di valutazione, sono stati sottoposti agli 
alunni alcuni esempi di terza prova a carattere pluridisciplinare preparati da tutti i docenti 
della classe.
All’orale la verifica è avvenuta  tramite esposizioni argomentate ( riassunti,analisi e 
commento di testi, collegamenti tra autori-opere-correnti letterarie, commenti personali .
Sia allo scritto che all’orale si è tenuto conto dei seguenti criteri per la valutazione : la 
comprensione del documento o della domanda, la fluidità espressiva , l’appropriatezza 
lessicale , la correttezza formale , la capacità di analisi autonoma.
 Per i livelli di valutazione generali si fa riferimento ai criteri approvati dal collegio dei 
docenti e contenuti nel P.O.F. di istituto.

Profitto

Nella classe il profitto è diversificato ma è comunque positivo per tutti in considerazione 
del fatto che quasi tutta la classe ha mostrato costante interesse  al dialogo educativo.  Un 
gruppo di studenti ha conseguito una buona preparazione attraverso un impegno 
costante.Solo alcuni si sono impegnati in modo talvolta superficiale e in alcuni casi 
discontinuo , ottenendo una preparazione che non va oltre la sufficienza..

Uso dei sussidi didattici



Per le lezioni si è fatto uso dei manuali, di fotocopie di poesie non presenti nel libro di 
testo . Per l’ascolto è stato usato  materiale audio(CD).

Risultati

I risultati raggiunti sono nel complesso discreti.

                                    L’ insegnante
                                    Mariapia Costa



Istituto di  Istruzione superiore Giosuè Carducci

Programma di lingua inglese

Classe 5 sezione b
 
Anno scolastico 2012/13

Libro di testo :The new Mirror of the Times ( volumes 2 and 3 )

The 19th  century

The Romantic Literary Movement
Poetry : language - verse form –task of the poet- features and themes –Imagination – 
Nature

William Wordsworth : Lyrical ballads ( genesis – realism and poetry-features ) –themes  
(nature )
    Lyrical ballads:
    The Solitary reaper                                                                                                                                                  
p 15
    Intimations of Immortality:
    Daffodils                                                                                                                                                                   
p 20 
    

Samuel T. Coleridge : features and themes – The Rime-Fancy and Imagination –
Wodsworth and Coleridge
-The Rime of the Ancient Mariner :parts 1 and 2
p34                                                                                                                                                                                                                                                                
-Kubla Khan                                                                                                                                                                    
p 45

The second generation of Romantic poets :

P. B. Shelley : features and themes
-Ode to the West  Wind
p 72
-To a skylark
p 85

J. Keats : features and themes
-Ode on a Grecian Urn 
p 91
-La Belle Dame Sans  Merci
p 99

Lord Byron :features and themes –satirical poems-Byron the romantic



-Don Juan ( photocopy )

The Victorian Age
Queen Victoria : Domestic policy ( Chartism – Reform Bills  )
Social background  : Optimism – social problems – the Victorian Compromise

Fiction : causes of its flourishing
Early Victorians 
- Serial method

Charles Dickens : featues and themes (structure and plots –characters )limitations and 
merits
 Hard Times
-Coketown ( photocopy )
Oliver Twist
-Jacob’s Island                                                                                                                                                               
p251   

Later Victorians 
-Naturalism - Zola     

Thomas Hardy : features and themes :the Wessex novelist ( nature – romanticism and 
realism – naturalism and pessimism – fatalistic determinism . characters – technique ) –
Tess ( plot – features )
Tess of the D’ Urbevilles :
- the letter episode                                                                                                                                  
p. 290
                                                                                                       

The 20th century : Historical background

Prose: New forms of expression

Modernism and the”stream of consciousness technique”

Virginia Woolf: features and themes ( moments of beings – technique –use of time )
 To the lighthouse (plot – structure – symbolism – use of time ) –style – characters 
To the lighthouse:
-The Brown Stocking 
p. 99

James Joyce: Joyce’s conception of the artist – features and themes – first period  : 
Dubliners  ( epiphany ) – second period : new technique – Ulysses ( structure – parallel 
wih Odyssey – interior monologue



Dubliners:
- The sistes ( photocopy )
- Eveline ( photocopy )
Ulysses :                                                                                                                                                 
- Bloom’s train of thoughts
p. 90

G.Orwell : features and themes – Animal farm ( themes – allegory ) –1984 ( plot –
achievement )
1984 : Thirteen o’clock

             
Poetry in the period of transition

Modernism

T.S.Eliot:  the poet (features and themes) –first  phase: The Waste Land  ( sources – 
themes – symbolism – structure – method – a difficult poem – the dramatist : features
The Waste Land :
-Unreal city
p.186
What the thunder said ( photocopy )
The journey of the Magi ( photocopy )

Drama
-The theatre of the Absurd ( Beckett )

Samuel Beckett : The Theatre of the Absurd – Waiting for Godot 

Lettura del romanzo : The lord of the flies di W. Golding

L’insegnante                                                   Gli allievi
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RELAZIONE FINALE

Classe 5^B Liceo Scientifico

Anno scolastico 2012/2013

Disciplina: Educazione Fisica

Docente: Cannavò Lucia

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni di cui 9 femmine e 9 maschi. Dal punto di vista della 

motricità la classe dimostra di essere disomogenea ma nel complesso l'attività didattica e 

il dialogo educativo è stato sempre ottimo. Il comportamento di tutta la classe è stato 

estremamente corretto e serio nelle varie situazioni. Ottimo il rapporto instaurato 

insegnante-alunni.

METODOLOGIA DIDATTICA

La metodologia utilizzata si è basata sulla organizzazione di attività in situazione, sulla 

continua individuazione e correzione anche autonoma dell’errore; tali attività sono state 

scelte anche tenendo conto delle preferenze espresse dagli allievi. Nello svolgimento della 

lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro di gruppo o individualizzato, in 

relazione anche alla disponibilità pratica degli spazi utilizzabili in palestra e delle 

attrezzature ivi presenti.

CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE

⁃ Capacità di compiere azioni efficaci in situazioni mediamente complesse

⁃ Capacità di applicare le conoscenze minime e i metodi inerenti al mantenimento 

della salute, e ai fini della prevenzione degli infortuni

⁃ Capacità di praticare almeno due degli sport  programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini

⁃ Capacità di avere un adeguato rispetto per le regole comportamentali nella vita 

scolastica e fuori di questa

⁃ Capacità di collaborare e cooperare coi propri compagni



CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche adottate sono state quelle dei test sulle capacità condizionali e coordinative, 

dei test per gli sport affrontati, nonché dei test di carattere pratico di percorsi e circuiti. È 

stato valutato anche l’impegno profuso in attività extracurriculari come il progetto sportivo 

svolto nella città di Bruchsal che ha visto impegnati 5 alunni della classe.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

1)      Potenziamento fisiologico

2)      Rielaborazione schemi motori di base

3)      Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

4)      Conoscenza e pratica delle attività sportive

5)      Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni

In pratica è stato effettivamente svolto il seguente programma:

⁃ Pallavolo: conoscenza delle regole principali e dei ruoli, i fondamentali di gioco in 

situazioni dinamiche e di incontro sportivo, nel rispetto e collaborazione dei 

compagni e avversari. Prova conclusiva di verifica dell’apprendimento.

⁃ Azioni motorie semplici e complesse per la rielaborazione degli schemi motori di 

base nonché per il potenziamento fisiologico quali corsa a varie andature, 

tonificazione addominale, dei muscoli delle braccia, stretching muscolare, 

traslocazioni sulla scala orizzontale, apprendimento della coordinazione e del ritmo 

col salto della fune. Prova conclusiva di verifica dell’apprendimento.

⁃ Pallacanestro: conoscenza delle regole principali e dei ruoli, fondamentali di gioco 

in situazioni varie e di incontro sportivo, nel rispetto e collaborazione dei compagni 

e avversari. Prova conclusiva di verifica dell’apprendimento.

⁃ Progetto tennis; cenni storici e pratica sportiva.

Volterra

L’Insegnante                      Gli alunni 



Liceo Giosuè Carducci
con sezioni classica, scientifica e pedagogica

V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI)
http://www.sirt.pisa.it/liceo.carducci

e mail liceo.carducci@sirt.pisa.it
tel/fax. 0588 86055 – Cod. Fisc. 83002870505
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Tipologia B delle prove di verifica

a) Le tre simulazioni di terza prova scritta effettuate durante l’anno sono sempre consistite 
in prove di tipologia B. , strutturate su quattro materie con tre quesiti per ognuna  .Di volta 
in volta le discipline sono state scelte con il criterio della rotazione. 
. In tutte le simulazioni  si è convenuto di utilizzare lo spazio massimo di 6/8 righe di foglio 
protocollo (più eventuali disegni esplicativi se ritenuto necessario) per ogni disciplina 
affrontata. Per le prove in lingua inglese e francese si è indicato, invece delle righe, il 
numero massimo di parole consentite (60).

b)Fra  i quesiti oggetto della prova non vi sono mai stati rapporti tematici. 
Tempi di esecuzione delle prove

L’esecuzione di una prova richiede due ore e trenta minuti effettivi.

Modalità di esecuzione delle prove

a)Ai candidati, all’inizio della prova vengono consegnate le schede relative ai quesiti 
   proposti (tre per ogni disciplina).
b)Gli allievi possono svolgere la prova nell’ordine che preferiscono.

Criteri di valutazione delle prove

a) Ad ogni quesito viene assegnato un punteggio 15/15 , di cui poi si fa la media per avere 
il punteggio conseguito in  ciascuna disciplina.
b) Di tale punteggio si calcola la media aritmetica sulle quattro discipline.
c) Il punteggio definitivo risulta dal valore approssimato della media calcolata al punto b), 
intendendo tale approssimazione effettuata per eccesso nei valori superiori o uguali alla 
metà di un punto e per difetto nei valori inferiori alla metà di un punto.

 
Risultati delle prove

Nel corso dell’anno scolastico i risultati migliori sono stati ottenuti nelle prove di  Inglese, 
Scienze, Fisica, Filosofia, Storia, Latino





I docenti

Corucci Lucia (Italiano e Latino).............................................
                 
Pierini Susanna (Matematica e Fisica)...................................

Costa Mariapia (Inglese)........................................................
      
Grazia Bardi (Scienza della Terra).........................................

Cannavò Lucia (Educazione fisica).......................................

Cecchi Barbara  (Disegno e Storia dell’Arte)........................

Kadge De Nardi Marco(Francese).......................................

Marcella Paggetti (Storia e Filosofia)...................................

Cristiana Savelli (Religione)..................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gli studenti

Biagini Chiara……………………………………………….

Bongini Lorenzo…………………………………………....

Ciardelli Nicola…………………………………….............  
   
Corsi Lamberto………………………………………….....

Federighi Miuta………………………..............................

Gabellieri Federico…………………………………..........

Gazzarri Irene.…………………………………………......

Gazzarri Michele………………………………………......

Greppi Francesco………………………………………….

Lottini Giulia………………………………………………..

Marcolini Francesca………………………………….......

Moretti Elisa..……………………………………………....

Pasqualetti Matteo………………………………………...

Pistolesi Giulia…………………………………………......

Tamburini Chiara…………………………………………..

Tani Alberto...………………………………………………

Ticciati Matteo……………………………………………..

Vecchiarelli Francesco……………………………...........

Vignali Chiara………………………………………………









Griglia di correzione simulazione prova di matematica 

Classi 5 A  e 5 B  Scientifico   a.s. 2012/2013 

 

Candidato………………………………………………………………………………………….. 

 

Nell'assegnare il punteggio si è tenuto conto della seguente scheda di valutazione della 2^ prova scritta. 

 

5^ livello (fino a 6 punti) 

Svolgimento incompleto, lacunoso e superficiale. Conoscenza frammentaria. Competenza 

scarsa. 

Svolgimento non completo.  

Conoscenza non omogenea. Competenza mediocre 

4^ livello (da 7 a 9 punti) 

 

3^ livello (da 10 a 11 punti) 

Svolgimento sufficientemente completo. 

Conoscenza adeguata. Competenza complessivamente sufficiente. Calcolo generalmente corretto con errori che non pregiudicano lo 

svolgimento. 

Svolgimento sostanzialmente rispondente alle richieste. 

Conoscenza adeguata. Competenza più che discreta. Correttezza formale, lessicale e procedurale. 

2^ livello (da 12 a 13 punti) 

 

1 ^ livello (da 14 a 15 punti) 

Svolgimento sostanzialmente completo. 

Conoscenza ampia e approfondita. Competenza ottima. Correttezza formale, lessicale e procedurale. 

La prova è valutata su un punteggio grezzo così suddiviso: ogni problema ha un punteggio massimo di 15 punti; ogni 

quesito ha un punteggio massimo di 3 punti. Pertanto la somma del punteggio grezzo è al massimo 30. Il punteggio 

assegnato al problema è poi ripartito in funzione della difficoltà di ognuno dei quattro punti. Ogni punto del 

problema e ogni quesito è indicato come consegna con la seguente tabella di valutazione, P1 indica il primo 

problema P2 il secondo. 

Descrizione 

P2 (4) 



Quesito, P1(1,3) e P2(2) 

 P1(4) e P2(3) 

P1(2)  

P2(1) 

Applicazione sicura senza errori sostanziali di calcolo 

2 

3 

4 

5 

6 

Applicazione generalmente corretta ma non sempre supportata da giustificazioni complete, errori di calcolo non 

pregiudizievoli 

          1,75 

        
2,5 

3
,
5 

4,5 

       5,5 

Applicazione incerta accompagnata da una sufficiente padronanza di 

calcolo. Intuizione corretta non sopportata da un adeguato  svolgimento. 

     1,5 

2 

3 

4 

        5 

Applicazione incerta con errori di calcolo 

       1 

      1,5 

2 

2.5 



    3,5 

Applicazione incerta con alcuni errori concettuali 

    0,75 

1 

1,5 

2 

    2 

Conoscenza lacunosa con difficoltà di esposizione e di applicazione 

    0,5 

      0,5 

l 

1 

    1 

Conoscenza completamente errata 

0 

0 

0 

0 

0 

Dal punteggio totale in trentesimi, si ottiene il voto espresso in quindicesimi mediante la 

seguente tabella di conversione: 

Punteggio in in trentesimi 

0- 1 

2-6  

7-11 

12-15 

16-22 

23-30 

Punteggio in quindicesimi 

 

1 -3 

4-6  



7-9 

10- 11 

12- 13 

14- 15 

 

 

 

punteggio grezzo 

punteggio grezzo 

Consegne 

Consegne 

Punteggio finale in quindicesimi 

Punteggio finale in quindicesimi 

Problema 1 

Problema 1 

Problema 2 

Problema 2 

Quesiti 

Quesiti 

Punteggio assegnato:    

 

Volterra, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



.PRIMA PROVA SCRITTA:

Tipologia A Analisi di un testo letterario

Tipologia A Analisi del testo           Alunno                                             Data

Indicatori Descrittori Punte
ggio

Punteggio
prova

Rispetto della consegna
2

Rispetta la consegna in modo completo 2Rispetto della consegna
2 Rispetta la consegna in modo parziale 1,5
Rispetto della consegna
2

Rispetta la consegna in modo carente 1

Rispetto della consegna
2

Non rispetta/rispetta in modo scarso la consegna 0 - 0,5

Comprensione  del testo 
3

L'elaborato dimostra una comprensione corretta, esauriente ed approfondita 
del testo; evidenzia conoscenze sicure e ben  assimilate. 

3Comprensione  del testo 
3

L'elaborato dimostra una comprensione del testo abbastanza  corretta, 
evidenziando buone conoscenze . 

2,5

Comprensione  del testo 
3

L'elaborato dimostra una comprensione sostanzialmente corretta . 2

Comprensione  del testo 
3

L'elaborato dimostra una comprensione generica e superficiale del testo, con 
alcune imprecisioni

1,5

Comprensione  del testo 
3

L'elaborato dimostra una comprensione incerta del testo con inesattezze e 
lacune. 

0 - 1

Analisi del testo
3

L'elaborato svolge un’analisi  personale, che rivela competenze molto buone; 
l’analisi è completa. 

3Analisi del testo
3

L'elaborato dimostra una competenza di analisi complessivamente buona; 
l’analisi degli aspetti del testo richiesti è pressoché esauriente.

2,5

Analisi del testo
3

L'elaborato svolge un’analisi del testo essenziale con alcune imprecisioni 2

Analisi del testo
3

L'elaborato svolge un’analisi poco approfondita e non del tutto esauriente, 
dimostrando competenze di analisi deboli

1,5

Analisi del testo
3

L'elaborato sviluppa un’analisi del testo non completa, le riflessioni incerte e 
poco organizzate

0-1

Rielaborazione ed
Approfondimenti
 3

L'elaborato sviluppa riflessioni personali  in modo ampio e articolato; denota 
capacità di rielaborazione critica e interpretativa. 

3Rielaborazione ed
Approfondimenti
 3 L'elaborato sviluppa  una riflessione globalmente buona che  denota una buona 

capacità di rielaborazione del testo in analisi 
2,5

Rielaborazione ed
Approfondimenti
 3

L'elaborato sviluppa considerazioni chiare, frutto della conoscenza generale 
dell'argomento trattato e di una sufficiente capacità di  rielaborare il testo in 
analisi

2

Rielaborazione ed
Approfondimenti
 3

L'elaborato sviluppa riflessioni limitate, stabilisce collegamenti  deboli e 
generici

1,5

Rielaborazione ed
Approfondimenti
 3

L'elaborato non rielabora o rielabora in modo scarso il testo in analisi;  non 
stabilisce collegamenti né evidenzia capacità di giudizio critico 

0-1

Struttura del testo, 
coerenza logica, coesione
2

L'elaborato ha una struttura logica coerente e coesa 2Struttura del testo, 
coerenza logica, coesione
2 L'elaborato ha una struttura abbastanza coerente e coesa 1,5
Struttura del testo, 
coerenza logica, coesione
2

L'elaborato ha una struttura schematica, ma globalmente organizzata 1

Struttura del testo, 
coerenza logica, coesione
2

L'elaborato ha qualche incongruenza logica  ed è poco coeso 0,5

Struttura del testo, 
coerenza logica, coesione
2

Il testo è incoerente e frammentario 0 – 0,5

Competenza linguistico-
espressiva
2

L’elaborato è fluido, senza errori. Lessico e registro sono corretti ed 
appropriati. La punteggiatura è accurata. 

2Competenza linguistico-
espressiva
2 L’elaborato ha un’espressione generalmente corretta; quasi sempre appropriati 

lessico e registro.
1,5

Competenza linguistico-
espressiva
2

L'elaborato ha un’espressione sostanzialmente corretta. Complessivamente 
adeguati lessico e registro

1

Competenza linguistico-
espressiva
2

L'elaborato presenta vari  errori di sintassi e di ortografia, improprietà nel 
lessico e nel registro

0,5

Competenza linguistico-
espressiva
2

L’elaborato presenta gravi errori  di sintassi  e numerose improprietà nel lessico 
e nel registro  Ortografia e punteggiatura sono del tutto scorrette.

0 – 0,5



  Prima Prova scritta Tipologia A Analisi di un testo letterario
Punteggio Totale  ……………..\15



PRIMA PROVA SCRITTA:tipologie B - SAGGIO BREVE \ ARTICOLO DI GIORNALE 
PUNTEGGIO TOTALE 15

Indicatori Descrittori Punte
ggio

Puntegg
io
prova

Rispetto della consegna
0 / 2

Rispetta la consegna in modo completo 2Rispetto della consegna
0 / 2 Rispetta la consegna in modo complessivamente adeguato 1,5
Rispetto della consegna
0 / 2

Rispetta la consegna in modo non  completo 1

Rispetto della consegna
0 / 2

Non rispetta la consegna/ la rispetta in modo scarso 0 – 0,5
Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione completa ed approfondita dei testi 
contenuti nel dossier ed un loro uso consapevole, personale e bene articolato 

3Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3 L'elaborato dimostra una corretta comprensione dei testi del dossier ed un uso 

corretto degli stessi relativamente al percorso scelto. 
2,5

Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione ed un uso  sostanzialmente corretti dei 
testi del dossier 

2

Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione generale dei testi del  dossier ed un uso 
delle informazioni  pressoché sufficiente. 

1,5

Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione generica e superficiale dei testi  del 
dossier e un uso incerto delle informazioni ivi contenute. 

1

Comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione incerta delle informazioni del dossier, 
di cui tiene conto in modo parziale. 

0-0,5
Capacità di argomentazione 
e rielaborazione
0 / 4

L'elaborato presenta una tesi evidente argomentandola ampiamente  e 
dimostrando una molto buona capacità di rielaborazione personale    

4Capacità di argomentazione 
e rielaborazione
0 / 4 L'elaborato sviluppa concetti frutto di  riflessione personale e di una buona 

conoscenza dell'argomento trattato; Capacità di argomentazione e di 
rielaborazione sono globalmente buone.

3,5

Capacità di argomentazione 
e rielaborazione
0 / 4

L'elaborato sviluppa considerazioni frutto di  una  conoscenza generale 
dell'argomento e di  una sufficiente capacità di argomentazione e di 
rielaborazione, anche se l’argomentazione non è molto articolata

3

Capacità di argomentazione 
e rielaborazione
0 / 4

L'elaborato sviluppa contenuti comuni, frutto di un'osservazione diligente ma 
poco personale dell'argomento affrontato. La capacità di argomentazione è 
incerta, l’argomentazione è poco articolata. 

2,5

Capacità di argomentazione 
e rielaborazione
0 / 4

L'elaborato sviluppa contenuti frutto di una modesta consapevolezza 
dell'argomento affrontato. L'elaborato si avvale di una tesi incerta o la tesi è 
assente 

0-1

Struttura del testo , 
coerenza logica, coesione
0 / 3

La struttura del testo è coerente e coesa 3Struttura del testo , 
coerenza logica, coesione
0 / 3 La struttura del testo è abbastanza coerente e coesa. 2,5
Struttura del testo , 
coerenza logica, coesione
0 / 3

La struttura del testo è schematica, ma globalmente organizzata 2

Struttura del testo , 
coerenza logica, coesione
0 / 3

La struttura logica del testo ha qualche incongruenza e talora non è coesa. 1,5

Struttura del testo , 
coerenza logica, coesione
0 / 3

La struttura del testo è incoerente e frammentaria 0-1
Competenza  linguistico-
espressiva
0 / 3

L'elaborato presenta un’espressione fluida, senza errori; il lessico ed il  registro 
sono appropriati    

3Competenza  linguistico-
espressiva
0 / 3 L’elaborato ha un’espressione generalmente corretta ; lessico e registro sono 

quasi sempre appropriati
2,5

Competenza  linguistico-
espressiva
0 / 3

L’elaborato presenta un’espressione sostanzialmente corretta ; 
complessivamente adeguati lessico e registro

2

Competenza  linguistico-
espressiva
0 / 3

L'elaborato ha un’espressione occasionalmente scorretta  nella sintassi e/o 
nell’ortografia e nella punteggiatura; usa un lessico povero, non sempre 
appropriato. 

1,5

Competenza  linguistico-
espressiva
0 / 3

L'elaborato ha un’espressione scorretta con gravi errori di sintassi e numerose 
improprietà nel lessico e nel registro. Ortografia e punteggiatura sono del  tutto 
scorrette.  

0-1



PRIMA PROVA SCRITTA:tipologie C e D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
E STORICO 

Elementi da 
valutare

Descrittori Puntegg
io

Punteggio
prova

Aderenza alla 
traccia, pertinenza 
della trattazione 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione profonda della traccia, anche nei 
suoi aspetti impliciti.

3Aderenza alla 
traccia, pertinenza 
della trattazione 
0 / 3

L'elaborato dimostra la comprensione anche di aspetti meno espliciti 
della traccia. La trattazione è pienamente pertinente.

2,5

Aderenza alla 
traccia, pertinenza 
della trattazione 
0 / 3

L'elaborato dimostra la comprensione degli aspetti fondamentali della 
traccia; la trattazione è globalmente pertinente

2

Aderenza alla 
traccia, pertinenza 
della trattazione 
0 / 3

L’elaborato dimostra una comprensione poco approfondita della traccia 1,5

Aderenza alla 
traccia, pertinenza 
della trattazione 
0 / 3

L'elaborato dimostra una comprensione superficiale e lacunosa  della 
traccia; tratta l’argomento in modo non del tutto pertinente

0- 1

Informazione e 
livello di 
approfondimento
0 / 3

L'elaborato dimostra conoscenze bene assimilate, si avvale di numerose 
ed appropriate informazioni e dimostra un livello di approfondimento 
molto buono.. 

3Informazione e 
livello di 
approfondimento
0 / 3 L'elaborato  si avvale di informazioni pertinenti e corrette; 

l’approfondimento è soddisfacente.
2,5

Informazione e 
livello di 
approfondimento
0 / 3

L’elaborato dimostra un’informazione globalmente corretta ed un 
approfondimento accettabile.

2

Informazione e 
livello di 
approfondimento
0 / 3

L’elaborato dimostra un’informazione superficiale e/o incompleta; 
l’approfondimento è poco sviluppato. 

1,5

Informazione e 
livello di 
approfondimento
0 / 3

L'elaborato svolge superficialmente l’argomento; l’informazione è molto 
limitata e/o contiene molte inesattezze 

0-1

Sviluppo 
dell’argomentazione 
0 / 3

L'elaborato si avvale di una tesi personale e di una argomentazione che 
dimostra capacità di rielaborazione critica ed interpretativa.

3Sviluppo 
dell’argomentazione 
0 / 3 L'elaborato presenta un’argomentazione abbastanza articolata e dimostra 

rielaborazione personale. 
2,5

Sviluppo 
dell’argomentazione 
0 / 3

L'elaborato  presenta un’argomentazione articolata in modo essenziale, 
pur mostrando una certa rielaborazione. 

2

Sviluppo 
dell’argomentazione 
0 / 3

L'elaborato presenta un’argomentazione poco articolata, schematica; 
debole la rielaborazione. 

1,5

Sviluppo 
dell’argomentazione 
0 / 3

L'elaborato svolge superficialmente l’argomento; l’argomentazione è 
assente o molto limitata. 

0-1

Struttura del teso, 
coerenza logica, 
coesione
0 / 3

L’elaborato è coerente e logico nell’organizzazione e nello sviluppo 
argomentativo; la  struttura del  testo è fluida e  coesa.

3Struttura del teso, 
coerenza logica, 
coesione
0 / 3

L’elaborato  è coerente nel suo impianto generale;  risulta globalmente 
coeso. 

2,5

Struttura del teso, 
coerenza logica, 
coesione
0 / 3

L'elaborato rivela una struttura schematica, ma globalmente 
organizzata.. 

2

Struttura del teso, 
coerenza logica, 
coesione
0 / 3

L'elaborato è organizzato in modo non sempre coerente e  1,5

Struttura del teso, 
coerenza logica, 
coesione
0 / 3

L'elaborato articola il discorso in modo frammentario e disorganico. 0-1
 Correttezza e 
proprietà 
nell'uso della lingua 
italiana 
0 / 3

L’elaborato è fluido, senza errori; il lessico ed il registro sono corretti ed 
appropriati..

3 Correttezza e 
proprietà 
nell'uso della lingua 
italiana 
0 / 3

L’elaborato ha un’espressione generalmente corretta ; lessico e registro 
sono quasi sempre appropriati.. 

2,5

 Correttezza e 
proprietà 
nell'uso della lingua 
italiana 
0 / 3 L'elaborato ha una forma sostanzialmente corretta; complessivamente 

adeguati il lessico ed il registro.  
2

 Correttezza e 
proprietà 
nell'uso della lingua 
italiana 
0 / 3

L'elaborato ha un’espressione talora scorretta; presenta improprietà nel 
lessico e nel registro.  

1,5

 Correttezza e 
proprietà 
nell'uso della lingua 
italiana 
0 / 3

L'elaborato ha una forma scorretta  ed utilizza un lessico povero e non 
appropriato.. 

0-1

PUNTEGGIO TOTALEPUNTEGGIO TOTALE 15


