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PRESENTAZIONE CLASSE 5° B 
 
La classe, composta da sette maschi e nove femmine, originariamente era un 
nucleo più numeroso che ha perduto, nel corso dei primi tre anni, alcuni 
elementi causa mancata promozione o cambio di indirizzo da parte dei suddetti 
studenti. Nel corso dell’ultimo triennio vi è stata continuità didattica nelle materie 
di Inglese, Scienze, Storia e Filosofia, Italiano, Religione e Matematica e questo 
ha consentito di impostare un lavoro a lungo termine e di imbastire una 
metodologia coerente e proficua. Gli alunni hanno espresso una buona capacità 
relazionale all’interno del gruppo ed una attenta disposizione a seguire le 
indicazioni ed i suggerimenti dei docenti, sia per quanto concerne il lavoro in 
classe che per quanto riguarda la rielaborazione personale. Nel complesso si 
può parlare di un profitto sostanzialmente omogeneo anche se alcuni studenti 
hanno palesato una certa discontinuità nell’impegno e nell’assunzione di un 
metodo di studio efficace e produttivo. Viceversa altri si sono distinti per la loro 
seria e continua applicazione e per lo sviluppo di uno studio personale, continuo 
e improntato ad un significativo spirito critico. Non sono mai venute meno la 
correttezza,il senso di responsabilità e l’attenzione durante la lezione nonché 
una costante collaborazione con gli insegnanti anche nella gestione dei viaggi 
di istruzione e visite guidate e nello svolgimento di significativi e impegnativi 
progetti extra-curricolari. Alcuni hanno espresso una maggiore propensione per 
le materie umanistiche, soprattutto nell’esposizione orale, ma non mancano 
attitudini e risultati positivi anche nelle discipline scientifiche. Il giudizio globale 
nei confronti della classe è molto buono. 
 
LINEE PROGRAMMATICHE COMUNI 
 
In rapporto alle caratteristiche della classe e alle finalità e agli obiettivi generali 
del P.O.F. il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi educativi e 
didattici: 
 
Area dei comportamenti 
Favorire il dialogo e l’interazione all’interno della classe 
Favorire l’attiva partecipazione alle lezioni 
Consolidare il senso di responsabilità nello studio e nell’esecuzione dei compiti 
assegnati dai docenti 
 
Area cognitiva 
Consolidamento delle competenze e capacità trasversali 
Individuazione ed analisi dei problemi 
Contestualizzazione 
Confronto, coordinamento diacronico e sincronico, disciplinare, inter o 
pluridisciplinare 
Acquisizione e utilizzazione di conoscenze, metodi, strumenti e procedure 
disciplinari e trasversali 
Potenziamento della conoscenza dei lessici disciplinari 



 

Potenziamento della capacità argomentativi 
Potenziamento delle abilità linguistico-espressive 
 
2-STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Secondo quanto stabilito dal Collegio docenti, l’anno scolastico è stato 
articolato in quadrimestri all’interno dei quali è stata prevista una comunicazione 
interperiodale alle famiglie degli studenti. 
Il Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri di valutazione previsti dal P.O.F. 
La preparazione degli allievi è stata verificata 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: il 
metodo di studio, la partecipazione attiva all’attività didattica, la frequenza 
scolastica, l’impegno, il progresso rispetto ai livelli di partenza, il livello generale 
della classe e la situazione individuale. 
 
3-INIZIATIVE DI SOSTEGNO 
 
Sono state previste attività di recupero e potenziamento mediante corsi 
specifici, attività laboratoriali, sportello didattico e percorsi individualizzati in 
itinere. A tali proposte didattiche gli allievi hanno aderito in modo diversificato e 
con diverso profitto. 
 
4-ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
Il Consiglio di Classe, assecondando anche le indicazioni degli allievi e nel 
rispetto del regolamento di istituto, ha organizzato nel presente anno scolastico 
un viaggio di istruzione a Berlino, una visita guidata alla mostra di Andy Wahrol 
a Pisa, la partecipazione al Pisa Book Festival e varie iniziative legate 
all’orientamento universitario. Inoltre ha assistito ad una rappresentazione in 
lingua inglese al Teatro Puccini a Firenze, al Progetto Cittadini europei, Cittadini 
del mondo, al Progetto Fixo per l’alternanza scuola lavoro , alla mostra di 
Augusto Bastianini a Casole d’Elsa, al concorso indetto per il premio Tonelli, 
alla mostra al museo Guarnacci su Giacometti, al progetto Cinema e al 
laboratorio di lettura e scrittura creativa Montag, alle Olimpiadi di Fisica e 
Matematica. 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa previste dal P.O.F.: 
. Tornei sportivi interscolastici 
. Certificazioni di lingua inglese B1, B2 e C1 
. Concorso nazionale PEG (Parlamento europeo giovani) 
. Meeting sui diritti umani 



 

. Acquisizione ECDL( patente europea computer) 

. Giochi della chimica 

. Settimana scientifica 
 
5-MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
La verifica della preparazione dell’allievo è avvenuta mediante prove orali, 
scritte e, nelle discipline per cui è previsto (educazione fisica), mediante 
opportune prove pratiche e grafiche (disegno). Ai fini della valutazione, nel 
corso di ciascuna verifica orale, si è tenuto conto di:  
– conoscenza generale del programma svolto; 
– fluidità espositiva, correttezza lessicale e, più in generale, la competenza; 
– la pertinenza e il rigore con il quale sono stati affrontati i vari argomenti. 
Le prove orali sono consistite generalmente in un colloquio sugli argomenti 
della disciplina. Le prove scritte e pratiche sono variate nella struttura e nella 
durata, secondo le specifiche esigenze disciplinari e le particolari scelte 
metodologiche dei docenti. 
In vista della terza prova di esame e in ottemperan za alle raccomandazioni 
ministeriali, durante l’anno scolastico sono state concordate dal C.d.C. e 
proposte agli allievi varie prove, conformi al TIPO  B, e articolate su 
quattro (4) discipline, diverse da quelle oggetto d elle prime due prove 
scritte, per ciascuna delle quali sono stati formul ati tre quesiti 
 
6-LIVELLI DI VALUTAZIONE  

 
LIVELLI DI NON SUFFICIENZA  
 
1. DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3) (scritto 1-6 /orale fino a 13) 

1. Conoscenze scarse, superficiali e frammentarie. 
2. Gravi difficoltà nella comprensione e nella utilizzazione delle stesse. 
3. Mancanza di organicità nell’impostazione dei contenuti di studio. 
4. Inadeguatezza delle competenze linguistiche nella comunicazione e 

incapacità di utilizzare correttamente i linguaggi specifici. 
5. Gravi difficoltà nell'uso delle capacità operative. 
6. Metodo di studio disorganico e inadeguato 
 
2. INSUFFICIENTE (4) (scritto 7/8 /orale 14 - 16) 

1. Gravi lacune nelle conoscenze. 
2. Difficoltà nella comprensione, nella elaborazione ed utilizzazione delle 

conoscenze. 
3. Ridotte capacità di organizzare i contenuti dello studio. 
4. Scarse competenze linguistiche e accentuata insicurezza nell’uso dei 

linguaggi specifici. 
5. Deboli capacità operative. 



 

6. Metodo di studio disorganico. 
 
3. MEDIOCRE (5) (scritto 9 /orale 17 – 19) 

1. Non completezza delle conoscenze pur senza gravi lacune. 
2. Comprensione, rielaborazione ed utilizzazione delle conoscenze non sempre 

adeguato e spesso superficiale. 
3. Difficoltà 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. 
 
LIVELLI DI SUFFICIENZA  
 
1. SUFFICIENTE (6) (scritto 10 /orale 20-22) 

1. Conoscenza essenziale della disciplina. 
2. Comprensione dei contenuti espliciti 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 livello essenziale nello sviluppo delle capacità operative. 
6. Metodo di studio diligente. 
 
2. DISCRETO (7) (scritto 11-12 /orale 23-25) 

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 organizzato. 
 
3. BUONO (8) (scritto 13-14 /orale 26-28) 

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 sicuro. 

 
4. OTTIMO (9/10) (scritto 15 /orale 29 - 30) 

1. Conoscenze ampie e ben approfondite. 



 

2. Sicurezza nell’elaborazione e nell’uso delle conoscenze, riflessione critica e 
autonomia di giudizio. 

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 flessibilità nell’uso delle capacità operative . 
6. Metodo di studio sicuro ed autonomo. 
 
N.B.: Il livello di sufficienza parte da SUFFICIENT E (10 / 20) 



 

 

 
 

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

ALLEGATO A 
Al documento finale del Consiglio di  

Classe 5° B 
 

RELAZIONE FINALE 

E 

PROGRAMMA 

del Docente di 

Italiano  e Latino  

Prof. Alessandro Bertini 



 

Relazione Italiano e Latino 

classe 5a B  

Si tratta di un gruppo di studenti che, a partire dall'inizio del triennio, ha sempre 
lavorato con positiva applicazione e costante attenzione verso le due discipline. 
Solo pochi elementi non hanno conseguito una rigorosa continuità nel lavoro, 
evidenziando un profitto a tratti altalenante e conseguendo una preparazione 
non del tutto omogenea; la maggior parte degli alunni viceversa ha mostrato 
buon senso di responsabilità, desiderio di migliorare la propria metodologia di 
lavoro e sincero interesse per le problematiche e gli autori analizzati. Alcuni 
riescono a produrre argomentazioni scritte e orali corrette, di positiva coerenza 
e consequenzialità,servendosi di un adeguato lessico specifico e formulando 
annotazioni critiche congrue e personali, provando a riflettere sui grandi temi 
del Ventesimo secolo accostando fra di loro discipline diverse. In questo senso 
ha suscitato particolare interesse la proposta di autori della seconda metà del 
Novecento, spesso corredata di indicazioni e filmati volti ad ampliare il materiale 
antologico e un breve excursus sulle esperienze più significative ed 
imprescindibili delle letterature straniere. Per quanto concerne la riflessione su 
Dante ho ritenuto opportuno svolgere un modulo di raccordo tra la poesia e la 
personalità di questo poeta ed alcune figure del nostro recente passato al fine 
di suggerire l'attualità e la rilevanza di questo autore. Le prove scritte si sono 
svolte, nell'arco dei tre anni, sulle modalità e indicazioni fornite dal ministero per 
cui i ragazzi, soprattutto sulle varie tipologie di saggio breve, sull'analisi del 
testo e sul tema di carattere generale, hanno provato a confrontarsi ed 
esercitarsi su coordinate di scrittura simili alla prova finale; inoltre alcuni di loro, 
soprattutto nei due anni precedenti, hanno partecipato con brillantezza ed 
originalità al laboratorio di lettura e scrittura da me tenuto in orario pomeridiano. 

Il programma di Lingua e Letteratura Latina si è sviluppato intorno alle figure più 
significative della Prima Età Imperiale, con particolare attenzione ad alcuni 
significativi brani antologici e le prove scritte sono state strutturate sulla 
falsariga di quesiti relativi ad una ipotetica terza prova. Da segnalare che la 
classe, con cui ho iniziato l'insegnamento della disciplina a partire dallo scorso 
anno scolastico, ha mostrato sovente delle incertezze nella decodifica del testo 
e nella traduzione dello stesso in una corretta versione in lingua italiana tanto 
che, per oggettivi limiti temporali relativi alle ore a disposizione, sono stato 
costretto a concentrare l'attenzione sulla poetica e la tematica degli autori 
piuttosto che sull'analisi formale e stilistica degli stessi. 

Nel complesso si tratta di un gruppo con cui è stato possibile lavorare con 
serietà ed armonia, sempre molto corretto e disponibile a seguire indicazioni e 
suggerimenti,con un marcato senso di responsabilità ed una costante 
attenzione evidenziata durante le lezioni. Il mio giudizio complessivo nei riguardi 
di questi studenti è senz'altro positivo. 



 

ITALIANO     
Conoscenze/abilità/ competenze  

In particolare le conoscenze  raggiunte riguardano: 

1. gli aspetti salienti della cultura e del fenomeno letterario dell’Ottocento e del Novecento; 
2. le opere letterarie più rappresentative di questi periodi, il pensiero e la poetica di alcuni autori; 
3. lo sviluppo di alcuni generi letterari;  
4. tematiche trasversali alle varie opere lette, individuate e articolate in moduli, e loro sviluppo in 

rapporto al periodo culturale e all’autore; 
5. elementi basilari relativi alle tecniche poetiche e narratologiche. 

 Il grado di acquisizione delle conoscenze è diversi ficato a seconda delle capacità e 
dell’impegno di ciascun alunno: si va da livelli pr essoché ottimi raggiunti da alcuni alunni a 
livelli buoni, talora sufficienti o pressoché suffi cienti .  

  Nell’ambito delle competenze gli obiettivi perseguiti prioritariamente riguardano: 
1. analisi del testo poetico e narrativo; 
2. contestualizzazione e confronto con altre opere dello stesso autore o di autori diversi; 
3. produzione di un testo logicamente coerente e pertinente alla traccia; elaborazione di testi di 

tipologia diversa in coerenza con la prima prova dell’esame di Stato; 
4.  competenze linguistico-espressive sia orali che scritte. 

  Tali obiettivi sono stati raggiunti a livelli molto diversi; in generale comunque gli alunni hanno 
dimostrato un miglioramento, talora notevole, rispetto alla situazione di partenza all’inizio dell’anno, 
nonostante alcuni mantengano ancora incertezze, talora debolezze soprattutto nella strutturazione di 
un testo e nelle competenze linguistico-espressive. 

  Anche le abilità sono diversificate. In generale gli alunni dimostrano adeguata abilità analitica 
dei problemi e degli argomenti e capacità di cogliere il messaggio di un testo mediante l’applicazione 
delle competenze specifiche; manifestano invece livelli diversi nelle capacità di interpretazione, di 
rielaborazione, di riflessione critica e di sintesi. 

Metodologia didattica 

  La metodologia didattica è stata coerente con la programmazione di classe e dell’area 
disciplinare. Essa ha avuto come base la lettura e l’analisi dei testi; tale lettura è stata inserita 
nel quadro storico-culturale del periodo ed è stata  affiancata dalla riflessione sul genere 
letterario cui il testo appartiene, sul pensiero e la poetica dell’autore, sulle tematiche e le 
problematiche presenti nel testo. Generalmente è st ato seguita una scansione cronologica 
nella costruzione di un percorso storico-letterario . 

 Parallelamente sono state analizzate alcune opere cinematografiche funzionali all’illustrazione e 
all’approfondimento di alcune problematiche letterarie, storiche e di costume. 
 
  Per la produzione  scritta  gli alunni sono stati guidati a: 

1. analisi del testo; 
2. redazione di testi prevalentemente argomentativi (saggi brevi e articoli di giornale) a partire da 

fonti e documenti, attraverso l’elaborazione di un progetto coerente con la tipologia testuale 
richiesta; 

3. prove strutturate secondo le tipologie A e B , indicate dal Regolamento del N.E.S. per la terza 
prova. 

 
 I modi  di  interazione  con la classe sono stati: lezioni frontali, lavoro guidato per l’analisi dei testi, 
video. 

Utilizzazione del manuale e dei testi 

1.1.1.1. Vedi programma 
2.2.2.2. Films, video e fotocopie 



 

 I testi sono stati utilizzati come strumento per l a lettura e l’analisi delle opere o dei brani 
oggetto dei percorsi di studio, integrati talora da  materiale in fotocopia; essi sono serviti 
anche come laboratorio per sviluppare le competenze  di analisi, interpretazione e elaborazione 
di testi di varia tipologia.  

Tipologie delle prove di verifica 

 Le prove di verifica sono state coerenti con la programmazione iniziale e sono state di tipo 
sommativo e formativo. In generale hanno avuto la seguente struttura: 

prove scritte:  
1. analisi ed interpretazione di testi; 
2. Elaborazione di saggi brevi/articoli giornalistici su argomenti degli ambiti previsti dalla prima 

prova dell’esame di Stato;  
3. Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola come previsto dalle tipologie A e B 

relative alla terza prova del N.E.S. 
4. Svolgimento di temi tradizionali di attualità e di indirizzo storico 

Prove orali:  

Colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il programma, condotto 
preferibilmente a partire da uno o più testi.  

Criteri di valutazione 

 Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione definiti nella 
programmazione di area, già comunque ampiamente riassunti nella parte generale del documento del 
C.d.C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
Anno Scolastico 2013/2014 

Classe 5Ab 
 
 

• Naturalismo e Verismo  

• Scrittori europei nell’età del Naturalismo  

� Naturalismo e Positivismo 

� I fondamenti teorici 

� Germinie Lacerteux (interesse per il caso clinico) 

 

• Emile Zola  

� Saggio sul romanzo sperimentale 

� L’impegno sociale della letteratura 

� Cenni ai Rougon Macquart 

� L’ ‘affaire Dreyfus’ 

� Canoni fondamentali del Naturalismo 

ANTOLOGIA: 
• Prefazione a Germinie Lacerteux 

• Lo scrittore come ‘operaio’ del progresso sociale 
 

• Giovanni Verga    

� La tecnica narrativa  

� L’ideologia verghiana 

� Confronto: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

� Lo svolgimento dell’opera verghiana 

� L’approdo al Verismo: vita dei campi 

� Il ciclo dei Vinti e i Malavoglia 

� Mastro don Gesualdo  

ANTOLOGIA: 
Novelle: 

• Rosso Malpelo  

• La Lupa  

• Fantasticheria  



 

• La Roba  

• Libertà 

• Nedda 

• Cos’è il re 

• Cavalleria rusticana 

Mastro don Gesualdo: 
• La giornata di Gesualdo 

• La morte di Gesualdo 

I Malavoglia: 
• La prefazione ai Malavoglia 

• L’inizio dei Malavoglia 

• Mena, compare Alfio e le stelle che ‘ammiccavano più forte’ 

• L’addio di ‘Ntoni 

 

La Scapigliatura  

� Introduzione all’avanguardia 

� Significato di ‘avanguardia mancata’ 

• I.Ugo Tarchetti  

� Cenni all’opera ‘Fosca’ 
 

• Charles Baudelaire  

�  Significato di Spleen  

• Carlo Collodi  

� Significato del romanzo ‘Pinocchio’ 

• Edmondo de Amicis  

� Cenni al romanzo ‘Cuore’ 

ANTOLOGIA: 
• Da Penombre (Praga) : Preludio (con riferimenti a l’Albatro di Baudelaire) 

• Da ‘Il libro dei versi’ (Arrigo Boito): Lezione di anatomia 

• Da Fosca (Tarchetti): Attrazione e repulsione per Fosca  

• Da ‘I fiori del male’ : - l’Albatro 



 

- Corrispondenze 
 

• Giosuè Carducci  

� Poeta vate e scudiero dei classici 

� Uno sperimentatore inquieto 

ANTOLOGIA: 
• Da Rime Nuove: 

- San Martino 

- Traversando la Maremma Toscana 

• Da Odi Barbare: 

- Alla stazione in una mattina d’autunno 

- Nevicata 

• Da Rime e Ritmi: 

- Presso una certosa 

 

• Il Decadentismo  

� La figura dell’artista e la ‘perdita dell’aureola’ 

� Il dandy e l’esteta 
 

• Giovanni Pascoli  

� La poetica del fanciullino  

� Simbolismo della natura 

� Il ‘nido’ 

ANTOLOGIA: 
• Da Myricae: 

- Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

- Novembre 

- Patria 

- La mia sera 



 

• Da I Canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno 

 

• Da I Poemetti: 

- Italy 

- Digitale purpurea 

• La grande proletaria si è mossa 

• Estratto da ‘Il fanciullino’ 

 

• Gabriele d’Annunzio  

� La vita come opera d’arte 

� Il panismo 

� L’ estetismo 

� Il Superuomo 

� Il Piacere 

- Il giudizio di Carlo Michelstaedter 

� Cenni ai romanzi del Superuomo (Il Fuoco, Forse che si forse che no, Il Trionfo della 
Morte) 

ANTOLOGIA: 
• Da Alcyone: 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Le stirpi canore 

- Meriggio 

• Da Versi d’amore e di gioia: 

- Qui giacciono i miei cani 

• Da Il Notturno: 

- Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

• Da Il Piacere: 

- La conclusione del romanzo 



 

• Da Il Trionfo della Morte: 

- Ippolita, la ‘Nemica’ 

• Da Elettra (le città del silenzio): 

- Volterra 

• L’identità femminile  

• Henrik Ibsen  

� Casa di bambola 

ANTOLOGIA: 
• Nora se ne va 

• Sibilla Aleramo  

� Cenni a una donna 

• L’intellettuale di fronte alla guerra e le Riviste del primo Novecento  

 

• Renato Serra  

�  “Esame di coscienza di un letterato” 

� scene da ‘Orizzonti di gloria’ di S.Kubrick 

 

• Le avanguardie  

� Espressionismo, caratteri generali 

� Crepuscolarismo, caratteri generali 

� Futurismo, caratteri generali: 

- ‘Il manifesto tecnico  

- ‘Il manifesto ideologico 

• Il romanzo nel 1900  

� Novità dei temi e delle tecniche (dissoluzione delle tecniche ottocentesche, la nevrosi, 
l’inettitudine, la malattia, il conflitto padre figlio ecc. ) 

� Influenza della psicanalisi 

 

• James Joyce  

� Epifania, paralisi e flusso di coscienza 



 

ANTOLOGIA: 
• Il monologo di Molly (video di S. Rocca e Baricco in Totem) 

• Eveline 

 

• Marcel Proust  

� Importanza della memoria e le intermittenze del cuore 

ANTOLOGIA: 
• La madeleine 

 

• Franz Kafka  

� La metamorfosi 

ANTOLOGIA: 
• Da La metamorfosi: 

- Uno strano risveglio 

• Luigi Pirandello  

� La vita e la poetica  

� L’umorismo, contrasto tra ‘forma’ e ‘vita’ 

� I Romanzi: 

- Cenni a ‘L’esclusa’ e a ‘I quaderni di Serafino Gubbio operatore’ 

- Il Fu Mattia Pascal 

- ‘Uno, nessuno e centomila’ 

� Le Novelle: 

- Il treno ha fischiato (da L’uomo solo) 

- C’è qualcuno che ride (da Una giornata) 

- La patente (Video con Mario Scaccia) 

� Il Teatro: 

� Caratteri generali 

� Sei personaggi in cerca d’autore (video con Romolo Valli e Rossella Falk) 

� Enrico IV  

ANTOLOGIA: 
• Da L’ umorismo: 



 

- La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  

• Da Quaderni di Serafino Gubbio: 

- Serafino Gubbio e la civiltà della “Macchina” 

• Da Uno, nessuno e centomila: 

- La vita non conclude 

• Da Sei personaggi in cerca d’autore: 

- Finzione o realtà? 

• Da Enrico IV: 

- La vita, la maschera, la pazzia 

• Da Il Fu Mattia Pascal: 

- Mattia Pascal-Adriano Meis in giro per Milano: le macchine e la natura in 
gabbia 

- La lanterninosofia 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- Pascal porta i fiori alla propria tomba 

 
Italo Svevo  

� Vita e opere  

� La cultura di Svevo: tra Schopenhauer e la psicanalisi 

� Trieste e la cultura mitteleuropea 

� L’inetto 

� Una vita e Senilità: caratteri generali  

� La coscienza di Zeno, un’ “opera aperta” 

- Il rapporto col padre, la figura del rivale, il rapporto con le donne e con la psicanalisi, il 
monologo interiore. 

ANTOLOGIA: 
• Da Una vita: 

- Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto 

• Da Senilità: 

- Inettitudine e “senilità” 

• Da La coscienza di Zeno: 



 

- Lo schiaffo del padre 

- La proposta di matrimonio 

- Lo scambio di funerale 

- La vita è una malattia 

 

• Federigo Tozzi  

� Cenni a ‘Ricordi di un impiegato’ e ‘Con gli occhi chiusi’ : il rapporto conflittuale padre-
figlio 

 

• La poesia nell’età delle Avanguardie  

• Guido Gozzano  

� La vergogna della poesia 

ANTOLOGIA: 
• Da I colloqui: 

- Passi tratti da ‘La signorina Felicita’ 

- Invernale 

• Aldo Palazzeschi  

� Il poeta saltimbanco 

ANTOLOGIA: 
• Da L’incendiario: 

- Lasciatemi divertire 

• Camillo Sbarbaro  

� Il sonnambulismo 

ANTOLOGIA: 
• Da Pianissimo: 

- Taci, anima stanca di godere 

• Clemente Rebora  

� Il frammento espressionista 

ANTOLOGIA: 
• Da Poesie varie: 

- Voce di vedetta morta 



 

• Dino Campana  

� L’esclusione e la disarmonia 

� Orfismo ed Espressionismo 

ANTOLOGIA: 
• A una troia dagli occhi ferrigni 

• Da I canti orfici: 

- L’invetriata 

• T.S. Eliot  

� Il classicismo moderno  

ANTOLOGIA: 
• Da La terra desolata: 

- La descrizione della città 

• La poesia in Italia  

 

• Salvatore Quasimodo  

� L’Ermetismo  

ANTOLOGIA: 
• Da Ed è subito sera: 

- Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto 

• Ed è subito sera 

 

• Giuseppe Ungaretti  

� La religione della parola e l’analogia 

� La rivoluzione della forma 

� Visione di un’intervista all’autore tratta dalle Teche Rai 

ANTOLOGIA: 
• Da L’Allegria: 

- In memoria 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Natale 



 

- Veglia 

- Commiato 

- Mattina 

- Soldati 

• Da Sentimento del Tempo: 

- La madre 

- Non gridate più 

• Umberto Saba  

� L’onestà della poesia  

� Il rapporto con Trieste e la psicanalisi 

ANTOLOGIA: 
• Dal Canzoniere: 

- Mio padre è stato per me l’assassino 

- Goal 

- Ulisse  

- A mia moglie 

- Città vecchia (confronto con de André) 

- Eros 

- Preghiera alla madre 

- Eroica 

- Amai  

• Da Scorciatoie e raccontini: 

- Scorciatoie  

• Eugenio Montale  

� La centralità del poeta nella poesia del Novecento  

� La tecnica del correlativo oggettivo 

ANTOLOGIA: 
• Da Ossi di seppia: 

- I limoni 

- Meriggiare pallido e assorto  

- Non chiederci la parola 



 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Da Le occasioni: 

- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

- La casa dei doganieri 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

- Nuove stanze 

• Da La bufera ed altro: 

- A mia madre 

- L’anguilla 

- Il sogno del prigioniero 

• Da Satura: 

- Piove 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

- L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

• Da Diario del ’71 e del ’72: 

- Si deve preferire 

• La narrativa novecentesca in Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti  

� Cenni a: Virginia Woolf, Louis-Ferdinand Céline (lettura de ‘Viaggio al termine della 
notte’), J.L. Borges, F. Pessoa, F.S. Fitzgerald, E. Hemingway 

• La narrativa novecentesca in Italia  

• Giuseppe Tomasi di Lampedusa  

ANTOLOGIA: 
• Da Il Gattopardo: 

- La morte del Principe 

• Il Neorealismo  

• Vasco Pratolini  

� L’interpretazione ideologica: Metello 

• Elio Vittorini, Cesare Pavese, Italo Calvino  

� Il realismo mitico-simbolico in: Conversazione in Sicilia, la Luna e i falò e Il sentiero dei 
nidi di ragno 



 

• La cinematografia  

� Visconti, Rossellini, De Sica (visione di alcune scene di ‘Ladri di biciclette’) 

• Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Carlo Cassola, Primo  Levi, Cesare Pavese  

� La letteratura della Resistenza in: Il sentiero dei nidi di ragno, Il partigiano Johnny, Una 
questione privata, Se questo è un uomo 

• Carlo Emilio Gadda  

� La polemica contro la borghesia 

� Il ‘pastiche’  

� Il ‘giallo fallito’ 

� Visione di un’intervista all’autore tratta dalle Teche Rai 

ANTOLOGIA: 
• Da Adalgisa: 

- Manichini ossibuchivori (visione del filmato tratto da Totem di Alessandro 
Baricco) 

• Da Quer pasticciaccio brutto di via Merulana: 

- Il cadavere di Liliana 

• Dal secondo Novecento agli inizi del nuovo millenni o: il cosiddetto 
Postmoderno  

� Tratti generali del Postmodernismo 

 

• Sandro Penna  

� La poesia come confessione  

ANTOLOGIA: 
• Da Una strana voglia di vivere: 

- E’ l’ora in cui si baciano i marmocchi 

• Giorgio Caproni  

� La ricerca di una letterarietà popolare 

ANTOLOGIA: 
• Da Il seme di piangere: 

- La gente se l’additava 

• Vittorio Sereni  

� Il tema dei morti 



 

ANTOLOGIA: 
• Da Gli strumenti umani: 

- La spiaggia  

• Il romanzo e il racconto  

� Cenni a:  

- La narrativa americana: il postmoderno americano e i minimalisti 

- Il romanzo latino americano e la narrativa spagnola e portoghese  

- Umberto Eco e ‘Il nome della rosa’ 

- Antonio Tabucchi 

ANTOLOGIA: 
• Da Sulla strada (Jack Kerouac): 

- Una notte a Los Angeles 

• Da Il giovane Holden (Jerome David Salinger): 

- Il guantone di Allie 

• Da Cent’anni di solitudine (Gabriel Garcia Marquez): 

- Lo sciopero e la repressione 

• Da Piccoli equivoci senza importanza (Antonio Tabucchi): 

- Rebus 

• Da Il nome della rosa (Umberto Eco): 

- “Nomina nuda tenemus” 

• Leonardo Sciascia  

� La scrittura di denuncia 

ANTOLOGIA: 
• Da Il giorno della civetta:  

- Il capitano Bellodi e il capomafia 

• Italo Calvino  

� La fase neorealista, quella della resistenza e quella scientifica 

� La poetica 

ANTOLOGIA: 
• Da Il sentiero dei nidi di ragno: 

- Pin si smarrisce 



 

• Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: 

- Posizioni di lettura 

L’intellettuale e il potere 

• Pierpaolo Pasolini  

� Gli scritti corsari 

� “Mutazione antropologica” 

� L’intellettuale e i mass media 

ANTOLOGIA: 
• Da Lettere luterane: 

- Siamo belli, dunque deturpiamoci 

• Da Scritti corsari: 

- Il romanzo delle stragi (Io so) 

- Canzonissima (con rossore) 

- Visione di interviste televisive all’autore 

   L’evoluzione della ricerca teatrale 

   Dario Fo , la figura del giullare e il ‘grammelot’ 

   Da ‘Mistero buffo’ – La resurrezione di Lazzaro 

- Bonifacio VIII  

- La fame dello Zanni 

   Giorgio Gaber  e il Teatro-Canzone, una forma di autocoscienza collettiva 

   Le ideologie, il costume, il privato dagli anni 70 fino al 2000 

    Un’idea, La libertà, Al bar Casablanca, Chiedo scusa se parlo di Maria, C’è solo la   strada, Il 
comportamento, Quando è moda è moda, Gildo, L’audience, Qualcuno era comunista, La strana 
famiglia, Quando sarò capace di amare, Destra-Sinistra, I barbari, Secondo me gli Italiani, La razza in 
estinzione, Non insegnate ai bambini 

• Dante e il Novecento (alcuni casi)  

� Dante e Ungaretti: tema dell’esilio (XVII canto del Paradiso e ‘Girovago’) 

� Dante e Calvino: l’invenzione della poesia cosmica (XXVII canto del Paradiso e Le 
Cosmicomiche) 

� Dante e Rebora: espressionismo (Le Malebolge e ‘Dall’intensa nuvolaglia’) 

� Dante e Eliot: scrittura allegorica (Gli ignavi del III canto dell’Inferno e gli ‘uomini 
impagliati’) 



 

� Dante e Montale: (la figura salvifica di Beatrice e di Clizia)  

     Dante e Pasolini: (la terzina e il plurilinguismo dantesco e ‘Le ceneri di Gramsci’)          

VIDEO-LEZIONI: 
• Charles Baudelaire di Valerio Magrelli  

• Italo Svevo di Alberto Asor Rosa 

• Eugenio Montale di Maurizio Cucchi 

• Italo Calvino di Marco Belpoliti 

• Gabriel Garcia Marquez di Alessandro Baricco 

• Pierpaolo Pasolini di Vincenzo Cerami 

FILM:  La grande bellezza di P. Sorrentino 
Testi adottati: ‘Liberamente’ di Saviano, Angiolini, Mariani,Giustolisi, Muller-Pozzobon, Panichi voll. 3( 
dal 1861 al 1956) e 3 (dal 1956 ai giorni nostri) ediz. PALUMBO 

‘La Divina Commedia’ di Jacomuzzi, Dughera ediz. SEI 

 

  
14 maggio 2014                    prof. Alessandro Bertini 

 

gli alunni………………… 

…………………………….. 

……………………………..   

 



 

LATINO 
Conoscenze, competenze e capacità acquisite 

 
Le conoscenze riguardano: 

1- Gli aspetti più importanti della cultura e della letteratura dell’età imperiale 
2- Le opere letterarie più significative, il pensiero e la poetica di alcuni autori 
3- Tematiche comuni alle opere lette ed eventuali rimandi e collegamenti ad autori dei secoli 

successivi 
4- Elementi basilari relativi alla traduzione di un testo con relative osservazioni stilistiche e 

lessicali 
 
Le competenze  riguardano: 
1- Analisi di un testo e individuazione dell’appartenenza al genere relativo (storiografico, 

narrativo, filosofico ecc.) 
2- Confronto con altre opere dello stesso autore 
3- Competenze linguistiche relative ai costrutti più importanti ed alle parole chiave di un testo 
 
Tali obiettivi, soprattutto quelli relativi alla capacità di saper rendere in modo efficace un testo dal 
latino all’italiano, sono stati raggiunti a livelli molto diversi e globalmente non del tutto 
soddisfacenti. 
 
Per quanto concerne le capacità  gli alunni mostrano, nel complesso, sufficiente capacità analitica 
nel cogliere il contenuto ed il significato di un testo mentre per quanto riguarda interpretazione, 
riflessione e rielaborazione esistono varie sfumature e diversificazioni nel loro profitto.  
 

Metodologia didattica 
La metodologia è stata coerente con la programmazione di classe e dell’area disciplinare; ha 
avuto come base la lettura e l’analisi dei testi, in latino ed in italiano, ed è stata inserita nel quadro 
storico-culturale del periodo. Inoltre ci si è soffermati sulle tematiche e problematiche degli autori i 
quali sono stati affrontati secondo una tradizionale scansione cronologica. 
 
Per la produzione scritta  gli alunni sono stati guidati nella redazione di prove strutturate secondo 
la tipologia B come si evince dal regolamento dell’Esame di Stato per la terza prova. 
 
I modi di interazione sono stati lezioni frontali e lavoro guidato per l’analisi del testo.  
Utilizzazione del manuale e dei testi in adozione: vedi programma 

 
Per le prove orali colloquio specifico su parti del programma svolto, condotto preferibilmente a 
partire da un testo, e, ove possibile, sollecitazione a collegamenti con letterature italiane e 
straniere delle epoche successive. 
 
Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli indicati nella programmazione di area. 

 
 

 

 
 



 

PROGRAMMA DI LATINO  
 

Parte 1: L’Età Imperiale, 14-96 d.C. 
 

• Capitolo 3-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 

� L’Apokolokyntosis 

 
ANTOLOGIA: 
 

• Il tempo, unico vero possesso dell’uomo + scheda di approfondimento “Il tempo 
nell’opera di Seneca” 

• Il suicidio, atto estremo di libertà + scheda di approfondimento “Il suicidio stoico e la 
figura di Catone” 

• Felicità e virtù 
• La filosofia, medicina dell’anima 
• Solitudine 
• Come trattare gli schiavi 
• Le due Res Publicae 
• Il giudizio infernale + scheda di approfondimento “Le contraddizioni di Seneca” 
• Medea decide di uccidere i figli 

 
• Capitolo 5- Petronio 

 
� Il Satyricon: autore e datazione, l’intreccio, il genere letterario: menippea e 

romanzo, realismo e parodia 

� Percorsi tematici: La nostalgia del sublime (Luigi Pulci, Miguel de Cervantes, 

Gustave Flaubert, Italo Svevo) 

 
ANTOLOGIA: 

• Encolpio e le cause della corrotta eloquenza 
• Lamento in riva al mare 
• L’ira di Encolpio 
• Inizio del banchetto 
• Chiacchiere tra convitati + scheda di approfondimento “Il dialogo dei liberti e il 

simposio filosofico” 
• L’arrivo di Abinna 
• La matrona di Efeso 

 
 



 

• Capitolo 6 – La satira sotto il principato: Persio e Giovenale 
 

� Persio: la vita e le opere: dalla satira all’esame di coscienza, stile e gusto di 

Persio 

� Giovenale: la vita e le opere, la satira “indignata”, lo stile satirico sublime 

 
ANTOLOGIA: 

• La vera fonte dell’ispirazione poetica 
• La satira non va di moda 
• La polemica contro le recitationes 
• …e le recite a banchetto 
• La poesia epica e tragica contemporanee… 
• I modelli di Persio: Lucilio e Orazio 
 
• La moglie ricca 
• La moglie bella 
• La suocera 
• L’intellettuale 
• uomini vestiti da donne  

 
• Capitolo 9 – Marziale 

 
� La vita e le opere + scheda di approfondimento “Seneca e Orazio modelli di 

Marziale” 

� L’epigramma come poesia realistica 

� Il meccanismo dell’arguzia 

ANTOLOGIA: 
• Nostalgia di Bìlbilis 
• Preparativi per il viaggio in Spagna 
• Il dolore per il distacco 
• Epigramma, Epica e Tragedia 
• I gusti del pubblico 
• Il compenso economico 
• Da medico a becchino 
• Proprietà private… e beni comuni 

 
• Capitolo 10 – Quintiliano 

 
� La vita e le opere + scheda di approfondimento “Le declamationes” 

� I rimedi della corruzione dell’eloquenza 

� Il programma educativo di Quintiliano 

� L’oratore e il principe 

 

 



 

ANTOLOGIA: 
• Onestà e idealità nell’attività politica 
• Nutrici, genitori, pedagoghi: i primi insegnanti  
• Come insegnare ai bambini: l’apprendimento come gioco 
• L’equilibrio nell’educazione: il buon maestro 
 

Parte 2: L’Età Imperiale, II Secolo 
 
• Capitolo 12 – Tacito 

 
� La vita e le opere 

� Agricola e la sterilità dell’opposizione 

� Virtù dei barbari e corruzione dei Romani 

� I parallelismi della storia 

� Le radici del principato  

� Percorsi tematici: Imperialismo, guerra “giusta” e civilizzazione da Tacito a oggi 

(Cesare, Dante, Torquato Tasso, Swift, Pascoli, Mussolini, Brecht) 

ANTOLOGIA: 
• Il principato spegne la virtus 
• L’esempio di Agricola + scheda di approfondimento “L’alternativa stoica: il suicidio e 

l’ambitiosa mors” 
• Il programma politico del giovane Nerone 
• Una particolare fonte dello storico: i rumores 
• I confini della Germania 
• Le origini dei Germani 
• Il valore militare dei Germani 
• Le cerimonie funebri 
• Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo 
• Il ritratto indiretto: Tiberio 
• Il ritratto paradossale. Licinio Muciano 
• I fratelli nemici  

 
• Capitolo 14 – Apuleio 

 
� La vita e le opere 

� Una figura complessa di oratore, scienziato, filosofo 

� Apuleio e il romanzo 

� Lingua e stile 

 

ANTOLOGIA: 
• Il proemio 
• “C’era una volta…” 
• Un’orribile predizione 
• Psiche alla ricerca dello sposo + scheda di approfondimento “ Amore e Psiche: le 

interpretazioni della novella” 
 



 

Parte 3: La tarda Età Imperiale 
 

• Capitolo 5 – I padri della Chiesa: Agostino 
 

� La vita e le opere 

� Agostino e le Confessiones 

 

ANTOLOGIA: 
• I peccati dell’infanzia 
• Il furto delle pere 
• Innamorato dell’amore 
• Tolle lege 
• Il tempo + scheda di approfondimento “Il tempo è dentro di noi: il presente del passato 

e il presente del futuro, Agostino e il tempo” 
 

Anno Scolastico 2013/2014  
Testo adottato: “Corso integrato di letteratura latina: 4. La prima Età Imperiale”                               

“Corso integrato di letteratura latina: 5. La tarda Età Imperiale”                                                                                                       
di Gian Biagio Conte e Emilio Pianezzola      Casa editrice: Le Monnier 

La favola di Amore e Psiche di Apuleio a cura di Alessandro Bertini Edizioni Barbes 
 

                      
Volterra,                                            Professore                                                      
14/05/2014                                      Alessandro Bertini  
Gli Alunni 
 

 
 
  

 
 
 

 



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
Tipologia A 
 
Indicatori:  
- Rispetto della consegna. 
- Comprensione del testo (parafrasi / riassunto).                   
- Competenza di analisi testuale (analisi dei livelli e degli elementi del testo) 
- Capacità di rielaborazione e sviluppo della riflessione (interpretazione/argomentazione).                         
- Struttura del testo, coerenza logica, coesione.             
- Morfosintassi e lessico.  
- Ortografia e punteggiatura. 
 
5^ livello 
 (voto 3 – 4; fino a 8) 

Non rispetta/rispetta in modo scar so la consegna . Comprende il testo in 
maniera scorretta e lacunosa. L’analisi  è molto scarsa /quasi assente. Non 
rielabora  o rielabora in modo molto scarso ai fini di una interpretazione/ 
argomentazione. Struttura il testo  in modo incoerente e frammentario. 
Commette gravi errori di sintassi  e numerose improprietà di lessico; usa un 
registro improprio. 

4^ livello 
(voto 4- 5;  8- 9) 

Il rispetto della consegna non è completo. Comprende il testo con alcune 
imprecisioni e lacune. . Dà risposte  poco approfondite e non del tutto 
esaurienti, dimostrando debole competenza nell'analisi. La capacità di 
rielaborazione e lo sviluppo della riflessione sono incerte. Struttura il testo 
con qualche incongruenza logica e in modo non sempre coeso. Si esprime  in 
modo occasionalmente scorretto nella sintassi e/o nell’ortografia e nella 
punteggiatura; usa un lessico  povero, non sempre appropriato; improprietà 
nel registro. 

3^ livello 
(voto 6 -7 ; 10 - 11) 

Rispetta la consegna in modo complessivamente adeguato. Comprende  il 
testo in modo sostanzialmente corretto. Dimostra una competenza di analisi 
testuale  soddisfacente, anche se talora con alcune imprecisioni. 
Rielaborazione e sviluppo della riflessione  sono sostanzialmente 
soddisfacenti. La struttura del testo  è complessivamente organizzata. 
Qualche imperfezione nella sintassi , ma complessivamente adeguati il 
lessico e il registro . Qualche errore non grave di ortografia e/o 
punteggiatura  

2^ livello 
(voto 7 – 8; 11 – 13) 

Rispetta la consegna  in modo pressoché completo. Comprende i l testo in 
modo abbastanza corretto e pressoché esauriente. La competenza di analisi  
è globalmente buona; l’analisi dei livelli e degli elementi del testo è pressoché 
esauriente. La capacità di rielaborazione  e lo sviluppo della riflessione sono 
buone; interpretazione e argomentazione sono piuttosto presenti. La 
struttura del testo  è abbastanza coerente e coesa. La sintassi  è corretta, 
lessico e registro  sono quasi sempre appropriati. L’ortografia  è corretta; la 
punteggiatura  non sempre è appropriata. 

 1^ livello  
(voto 9 - 10; 14 - 15 ) 
 

 Rispetta la consegna  in modo completo. Comprende  il testo in profondità 
dimostrando acume e capacità intuitive. Conduce l’analisi  in modo 
esauriente, rivelando ottime competenze. Sintetizza  con chiarezza. Lo 
sviluppo della riflessione è ampio e articolato; denota capacità di 
rielaborazione critica e interpretativa.  Struttura il testo in modo coerente e 
coeso. Si esprime con fluidità senza errori; il lessico e il registro sono 
corretti e appropriati; la punteggiatura  è accurata. 

Nota bene  
Si specifica che all’interno dei vari livelli verrà assegnato il punteggio più alto allorché la presenza degli 
indicatori sarà stata riscontrata pienamente. 
 
Voto assegnato:_________________ 



 

Tipologia B: saggio breve, articolo di giornale  
Indicatori:  

- Rispetto della consegna.. 

- Comprensione e utilizzo della documentazione. 

- Espressione della propria tesi. 

- Capacità di argomentazione e rielaborazione. 

- Struttura del testo, coerenza logica, coesione. 

- Morfosintassi, lessico e coerenza tra registro e destinazione. 

- Ortografia e punteggiatura. 
 
5^ livello 
 
(voto 3 – 4; fino a 8 punti) 

Non rispetta la consegna . Mostra di avere frainteso i documenti e usa i 
testi  in modo molto limitato. Non espone alcuna tesi  e sviluppa a fatica 
l'argomento. Argomentazione e rielaborazione  sono spesso o del tutto 
assenti. La struttura del testo è incoerente e frammentaria Si esprime  in 
modo scorretto con gravi errori di sintassi e numerose improprietà nel 
lessico e nel registro. L’ortografia e la punteggiatura sono del tutto 
scorrette. 

4^ livello 
(voto 4- 5; 8- 9) 

Il rispetto della consegna  non è completo. La comprensione e l’utilizzo 
della documentazione  sono superficiali. La tesi è appena accennata; la 
capacità di rielaborazione  è debole, l’argomentazione è poco articolata. La 
struttura logica  del testo ha qualche incongruenza e talora non è coesa. Si 
esprime  in modo occasionalmente scorretto nella sintassi e/o nell’ortografia e 
nella punteggiatura; usa un lessico  povero, non sempre appropriato; 
improprietà nel registro. 

3^ livello 
(voto 6 - 7; 10 - 11) 

Rispetta la consegna  in modo complessivamente adeguato. Comprende e 
utilizza  i documenti in modo sostanzialmente corretto e pressoché esauriente, 
La tesi  è presente. La capacità di argomentazione e rielaborazione sono 
sostanzialmente soddisfacenti, anche se l’argomentazione non è molto 
articolata. La struttura del testo  è complessivamente organizzata. Qualche 
imperfezione nella sintassi , ma complessivamente adeguati il lessico e il 
registro . Qualche errore non grave di ortografia  e di punteggiatura.  

2^ livello 
(voto 7 – 8; 11 - 13) 

Rispetta la consegna  in modo pressoché completo. Dimostra di 
comprendere e di utilizzare  i documenti in modo corretto ed esauriente. 
Presenta la tesi  in modo abbastanza evidente, argomentandola  in modo 
abbastanza articolato e dimostrando buona capacità di rielaborazione. La 
struttura del testo  è abbastanza coerente e coesa. La sintass i è corretta; 
lessico  e registro sono quasi sempre appropriati. L’ortografia  è corretta, la 
punteggiatura  non sempre accurata. 

1^ livello 
(voto 9 - 10; 14 - 15) 

Rispetta la consegna  in modo completo. La comprensione è ottima, 
l’utilizzo della documentazione è completo e bene articolato. Presenta una 
tesi ben evidente argomentandola  ampiamente e in modo approfondito, 
dimostrando ottima capacità di rielaborazione personale . La struttura del 
testo  è coerente e coesa. Si esprime  con fluidità, senza errori a livello 
morfosintattico e ortografico ; il lessico e il  registro  sono appropriati, la 
punteggiatura è accurata. 

 
Nota bene  
Si specifica che all’interno dei vari livelli verrà assegnato il punteggio più alto allorché la presenza degli 
indicatori sarà stata riscontrata pienamente. 
 
 
Voto assegnato :___ 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO. 
 
 
Tipologia C e D: Tema di ordine generale e storico 
 
Indicatori:  

- Comprensione della traccia e pertinenza della trattazione; 

- Informazione e livello di approfondimento  

- Tesi personale e sviluppo dell’argomentazione; 
- Struttura del testo, coerenza logica, coesione.             
- Morfosintassi e lessico.  
- Ortografia e punteggiatura 
 
5^ livello 
 
(voto 3 – 4; fino a 8 / 15) 

Comprende in maniera superficiale e lacunosa la traccia/ tratta l’argomento in 
modo non del tutto pertinente. Svolge superficialmente l’argomento; 
l’informazione  è molto limitata e/o contiene molte inesattezze. 
L’argomentazione  è assente o molto limitata. Articola  il discorso in modo 
frammentario e/o disorganico. Si esprime  in modo scorretto e utilizzando un 
lessico  povero e non appropriato.  

4^ livello 
(voto 4- 5; 8- 9 / 15) 

Comprende in maniera poco approfondita la traccia. l’informazione  è 
superficiale e/o incompleta. La tesi  è appena accennata, l’argomentazione  
poco articolata, schematica. Struttura il testo  in modo non sempre coerente 
e coeso. Si esprime  in modo talora scorretto: qualche errore nella sintass i, 
varie improprietà e imprecisioni nel lessico  e nel registro; errori di ortografia  
e/ nella punteggiatura .  

3^ livello 
(voto 6 – 7; 10-11 / 15) 

Comprende  la traccia nei suoi aspetti fondamentali. L’i nformazione è 
corretta , l’approfondimento  pressoché adeguato. La tesi è abbastanza 
evidente, l’argomentazione  è articolata in modo essenziale. La struttura del 
testo  è globalmente organizzata, abbastanza logica e coesa, anche se con 
qualche debolezza. La sintassi  è semplice, ma globalmente corretta. 
Imprecisioni nel lessico e nel registro . Qualche errore non grave 
nell’ortografia  e/o nella punteggiatura   

2^ livello 
( voto 7-8; 11-13 / 15) 

Dimostra di comprendere  la traccia in modo completo. L’informazione  è 
corretta e pressoché esauriente. Esprime una propria tesi e sviluppa 
un’argomentazione  abbastanza ampia e articolata.. Struttura il testo in modo 
logico e globalmente coeso. La sintassi  è corretta, lessico e registro  sono 
quasi sempre appropriati. L’ortografia  è corretta; la punteggiatura  non 
sempre è accurata..  

1^ livello 
(voto 9 – 10; 14-15 / 15) 

Comprende in maniera ampia e approfondita la traccia anche nei suoi aspetti 
impliciti; dimostra conoscenze bene assimilate e un livello di approfondimento 
ottimo. La tesi e l’argomentazione  dimostrano capacità di rielaborazione 
critica e interpretativa . Struttura il testo  in modo logico e coeso. Si 
esprime  senza errori, con fluidità ed efficacia. Il lessico e il registro sono 
corretti e appropriati; la punteggiatura  è accurata. 
 

 
Nota bene  
Si specifica che all’interno dei vari livelli verrà assegnato il punteggio più alto allorché la presenza degli 
indicatori sarà stata riscontrata pienamente. 
 
 
 
Voto assegnato :_________________ 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 16 alunni di cui ho seguito il percorso scolastico a partire dal 
secondo anno. Gli allievi hanno affrontato l’ultimo anno potendo contare su una preparazione 
pregressa di livello molto buono, non mantenuta da qualche studente anche nell’anno 
corrente. La partecipazione al dialogo educativo, complessivamente attiva e serena, ha 
favorito lo sviluppo di interessi per le tematiche proposte. Durante le spiegazioni la classe è 
riuscita a concentrarsi e a partecipare in modo positivo e critico intervenendo con domande 
pertinenti, prendendo appunti e chiedendo delucidazioni e puntualizzazioni. 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 propositiva. Nel corso del triennio ho sempre 
privilegiato l’importanza dell’ordine metodologico, utilizzando una continua chiarificazione, 
stimolando la classe ad impegnarsi con 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 più che soddisfacenti, sebbene gli alunni in difficoltà non siano riusciti a 
modificare del tutto il proprio metodo di studio. A conclusione del corso di studi, la classe può 
essere suddivisa in linea di massima in due gruppi: un primo gruppo abbastanza numeroso 
(circa13 alunni),particolarmente impegnato e motivato, ha sempre seguito con interesse , 
partecipazione e impegno entrambe le discipline, ottenendo dei risultati molto buoni, frutto di 
un’autonoma organizzazione del lavoro, solida preparazione e buone capacità critiche. Il 
secondo gruppo (3 alunni) ha ottenuto, specialmente nell’ultimo anno, dei risultati altalenanti, 
soprattutto allo scritto di matematica, faticando nella risoluzione anche di quesiti di semplice 
natura per incertezze o lacune nelle proprie conoscenze, discontinuità nell’impegno e 
motivazione non sempre adeguata. 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 delle difficoltà e lacune pregresse non ancora eliminate. 

 

 

 



 

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 dalla maggior parte degli 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 : 
• Conoscenza della teoria delle funzioni reali di variabile reale 

• Conoscenza dei principali teoremi del calcolo differenziale e integrale 
• Conoscenza del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabilità 
• Conoscenza dei fondamenti di geometria piana, analitica e cenni di geometria solida 
• Conoscenza dei fondamenti di trigonometria. 

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. 
La classe ha dimostrato generalmente di sapersi orientare negli argomenti trattati e di saper 
risolvere quesiti elementari, taluni anche complessi. 
COMPETENZE: 

• Relative al corretto uso del simbolismo matematico 
• Saper studiare e rappresentare funzioni 

• Saper utilizzare consapevolmente il calcolo 
differenziale e integrale 

• Saper risolvere problemi di massimo e di minimo inerenti la geometria analitica, 
la goniometria, la geometria solida 

• Saper utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica. 
La maggior parte degli allievi è in grado di studiare funzioni e calcolare volumi. 
 CAPACITA’: 

• Rielaborare e correlare criticamente i vari argomenti 
• Progettare e realizzare in modo autonomo procedure di calcolo 

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. La maggior parte della classe ha acquisito 
competenze adeguate nelle applicazioni principali, per la parte restante 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. 
 
Nell’ambito delle suddette conoscenze, competenze e capacità, obiettivi minimi irrinunciabili 
sono stati considerati: 

• Conoscenza del calcolo dei limiti, derivate e integrali più semplici; 
• Studio e rappresentazione di funzioni; 
• Conoscenza delle tecniche di base del calcolo numerico e del calcolo delle 

probabilità. 
 



 

 

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. 

 

a) Ripasso degli argomenti dell’anno precedente: fu nzioni reali di variabile reale, 
limiti e relative operazioni, funzioni continue, de rivate delle funzioni di una 
variabile . (11/9 - 28/9  9 ore) 

b) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale e  studio delle funzioni (30/9 - 28/11  
37 ore) 

c) Integrazione definita ed indefinita con elementi  di geometria dello spazio, calcolo 
numerico (29/11 – 17/3  55 ore) 

d) Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità   (18/3 – 5/5 19 ore) 

 

Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio : 120 ore 
Ore dedicate alle verifiche scritte : 17 ore 
Ripasso degli argomenti trattati : 15 maggio-giugno. 
 

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. 
Per la classe è stata adottata la modalità del recupero in itinere. 
La verifica dell’apprendimento è sempre stata strettamente correlata e coerente, nei 
contenuti e nei metodi, con tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-
apprendimento. E’ stata solo nella prima fase volta al controllo formale della padronanza di 
particolari conoscenze; successivamente ha invece considerato il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e consentito agli allievi di prendere consapevolezza del proprio grado 
di conoscenza, dei progressi avvenuti e delle eventuali difficoltà incontrate. 
 
 



 

 
Sono stati quindi considerati i seguenti parametri: interesse, impegno dimostrato, abilità 
raggiunte rispetto agli obiettivi, miglioramenti conseguiti rispetto alla condizione di partenza, 
contributi personali apportati durante lo svolgimento delle varie attività. 
Nella correzione delle prove scritte ci si è avvalsi di una griglia di valutazione, in decimi, 
secondo quanto definito nelle riunioni di Dipartimento. Nella correzione della simulazione 
della seconda prova sarà utilizzata una ulteriore griglia, comune alle classi dell’Istituto, 
conforme a quella proposta a livello nazionale. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 

I testi adottati sono stati: 

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

Vol. 4 e Vol.5. Ed. Ghisetti e Corvi. 

2) Dispense prodotte dall’insegnante. 

3) Altri testi di supporto. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche effettuate durante l’anno scolastico si sono basate su prove scritte e orali. 
Sono state svolte quattro prove scritte nel primo quadrimestre e, alla data attuale cinque nel 
secondo comprendenti problemi della tipologia della maturità e quesiti. Alcuni esercizi delle 
verifiche sono stati articolati attraverso semplici problemi a soluzione rapida o quesiti per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi e l’acquisizione delle principali tecniche di 
calcolo relative all’argomento proposto. Altri, più complessi, tesi a constatare l’assimilazione 
di più approfondite conoscenze e le capacità di correlare più argomenti rielaborandoli in 
modo critico. In diversi casi le prove somministrate sono state strutturate prendendo come 
riferimento  problemi e quesiti dell’esame di stato. 
E’ prevista per il 31.5.2014 una simulazione di seconda prova , della durata di cinque ore di 
lezione , comune alle classi quinte del Liceo. 
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. Sono stati affrontati argomenti sia di 
carattere teorico, soprattutto approfondimenti, che pratico. 
 
 

 

 



 

 

FISICA 

La classe non ha avuto continuità nel corso del triennio; l’attuale insegnante ha seguito la 
classe nel  terzo e quinto anno. Durante le varie attività gli allievi hanno evidenziato 
interesse, curiosità soprattutto riguardo gli aspetti tecnologici e partecipato attivamente alle 
attività proposte. La maggior parte degli studenti ha studiato la disciplina, molti in modo 
approfondito. I risultati ottenuti sono generalmente positivi , anche se alcuni manifestano 
fragilità nelle capacità applicative. 

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. 

• Leggi fondamentali del campo elettrico 

• Concetti di campo elettrico e magnetico 

• Moto di cariche nel campo elettrico e magnetico 

• Corrente elettrica continua 

• Induzione elettromagnetica 

• Cenni alle equazioni di Maxwell 

La maggior parte della classe possiede una conoscenza generale dei principali argomenti ed 
è in grado di esporli in modo chiaro e organico. 

COMPETENZE: 

• Applicare le leggi studiate alla risoluzione di esercizi 

• Definire le leggi studiate 

• Esaminare tabelle e grafici ricavandone informazioni significative 

• Analizzare ed individuare le grandezze fisiche più significative che intervengono in un 
fenomeno fisico. 

Dal punto di vista applicativo, la maggior parte della classe è in grado di analizzare un 
fenomeno e risolvere un problema ad esso collegato, inoltre riesce anche a collegare più 
argomenti, e individuare strategie risolutive più elaborate. Un piccolo gruppo presenta una 
conoscenza essenziale dei contenuti svolti che applica in maniera non sempre adeguata. 



 

 

CAPACITA’: 

• Cogliere relazioni e connessioni tra le diverse tematiche 
affrontate 

• Utilizzare le leggi fisiche studiate anche in ambito interdisciplinare 

La maggior parte degli allievi, tranne un piccolo gruppo, è riuscita a raggiungere una 
preparazione omogenea e consapevole in tutti gli argomenti affrontati, sa esporre con 
precisione e proprietà di linguaggio, è in grado di collegare le varie parti del programma 
svolto in modo autonomo. 

 

Nell’ambito delle suddette conoscenze, competenze e capacità, obiettivi minimi irrinunciabili 
sono stati considerati: 

• Conoscenze delle principali leggi riguardanti i fenomeni di tipo elettrico e 
magnetico quali il concetto di campo, leggi di Ohm, induzione elettromagnetica 

• Essere in grado di applicare in modo immediato le leggi dei fenomeni elettromagnetici alla 
risoluzione di esercizi. 

 

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. 

a) Elettrostatica nel vuoto  (12/9 – 5/12  31 ore) 

b) La conduzione elettrica nei solidi  ( 7/12 – 1/3  21 ore) 

c) Elettromagnetismo nel vuoto  ( 4/3 – 29/4  17 ore) 

Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio :  69 ore . 
Ore dedicate alle verifiche scritte : 8 ore 
Ripasso degli argomenti trattati : 15 maggio-giugno. 
 

 

ATTIVITA’ 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. 

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 unità didattiche sono state articolate in : 

• Spiegazione teorica, necessaria per introdurre i nuovi concetti, metterli in 
relazione con quelli già conosciuti e inquadrarli nel periodo storico in cui si sono 
sviluppati; 

• Risoluzione di esercizi, per permettere una acquisizione più approfondita delle 
leggi fisiche, svolti sempre in modo ragionato e sostenuti dalla comprensione 
delle procedure da seguire; 

• Interrogazioni, necessarie per mettere in luce i punti fondamentali di un 
argomento, per chiarire dubbi, approfondire e migliorare la forma espositiva. 

• Laboratorio di fisica nel quale verificare alcune leggi. 

  Le verifiche sono state orali e scritte. La verifica orale, individuale e costante, per valutare la 
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. Le verifiche scritte come simulazioni di terza prova scritta 
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 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte articolate in problemi e 
quesiti a risposta singola (con un numero prefissato di righe per la risposta) con l’obiettivo 
di verificare il grado di assimilazione degli argomenti studiati, la capacità di rielaborazione 
e la chiarezza espositiva. Nel secondo quadrimestre , alla data attuale sono state 
effettuate tre verifiche con le stesse modalità di quelle del primo quadrimestre. Nelle 
prove orali si è tenuto conto del modo di esporre gli argomenti, del grado di assimilazione 
dei contenuti specifici, della competenza nel saper impostare la risoluzione di un esercizio 
e della capacità di individuare dei collegamenti pertinenti. 
 
Volterra , 15 maggio 2014                                                                   Il docente 

                                                                                                   Susanna Pierini 
 



 

Griglia valutazione prova di matematica a. s. 2013/14 
 Classi  5A e 5B    scientifico   

 
Candidat _____________  _______________  
 
Nell'assegnare il punteggio, si è tenuto conto della seguente scheda di valutazione della 2^ prova scritta approvata nella 
Riunione di Dipartimento. 
5^ livello (fino a 6 punti) Svolgimento incompleto, lacunoso e superficiale. 

Conoscenza frammentaria. Competenza scarsa 
4^ livello (da 7 a 9 punti) Svolgimento  non completo. 

Conoscenza non omogenea. Competenza mediocre 
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 

2^ livello (da 12 a 13 
punti) 

Svolgimento  sostanzialmente rispondente alle richieste. 
Conoscenza adeguata. Competenza più che discreta. Correttezza formale, lessicale e 
procedurale. 

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 verrà indicato come consegna con la seguente tabella di valutazione, P1 indica il primo problema P2 il 
secondo. 
Descrizione    
Applicazione sicura senza errori sostanziali di calcolo    
Applicazione generalmente corretta ma non sempre supportata da 
giustificazioni complete, errori di calcolo non pregiudizievoli 

  
 

Applicazione incerta accompagnata da una sufficiente padronanza di 
calcolo. Intuizione corretta non supportata da un adeguato svolgimento. 

   

Applicazione incerta con errori di calcolo    
Applicazione incerta con alcuni errori concettuali    
Conoscenza lacunosa con difficoltà di esposizione e di applicazione    
Conoscenza completamente errata 0 0 0 
 
Nota Si specifica che, nei casi dei livelli ai quali possa essere assegnato un punteggio variabile da un minimo ad un 
massimo (es.: tra 12 e 13) verrà assegnato il punteggio più alto allorché la presenza degli indicatori sarà riscontrata 
pienamente. Dalla valutazione complessiva dell'elaborato può emergere la necessità di attribuire un punto aggiuntivo al 
voto in quindicesimi per premiare l’originalità delle soluzioni proposte pur in mancanza di completezza. 

Dal punteggio totale in trentesimi, si ottiene il voto espresso in quindicesimi 
mediante la seguente tabella di conversione: 

Punteggio in 
treintrentesimi 

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 

 
Consegne punteg

gio 
grezzo 

Voto in quindicesimi 
attribuzione 
di 1 punto Voto finale 

  

Problema 1 
1 2 3 4 

 

     

Problema 2 
1 2 3 4  

Quesiti 
n. n. n. n. n. 

 

 
Punteggio assegnato: __________________  



 

 

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 . Forme indeterminate e teorema di De l'Hospital . 

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 assoluto di varia natura. 
Studio e rappresentazione grafica di una funzione. 

Calcolo integrale 

Integrali indefiniti 

Funzioni primitive di una funzione data, integrale indefinito. Metodi di integrazione: integrali 
immediati, integrazione per scomposizione, per sostituzione , per parti. Integrazione delle 
funzioni razionali . Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 

Integrali definiti 

Considerazioni intuitive di introduzione all'integrale definito. Integrale definito di una funzione 
continua. Proprietà dell'integrale definito e teorema della media. Funzione integrale e 
teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree di domini piani. Volumi di solidi di rotazione. La 
lunghezza di una linea. L'area di una superficie di rotazione. Integrali impropri. 

Zeri di funzioni, calcolo approssimato di un integr ale 

Calcolo approssimato delle radici di un'equazione. Metodo di bisezione, metodo delle 
tangenti. 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 e indipendenti. Teorema della probabilità 
contraria, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità composta. Probabilità 
condizionata. 

  

 

Volterra 15/5/2014                                                Il docente                                                                         

                                                                          Susanna Pierini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Docente Susanna Pierini 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. Induzione elettrostatica. Legge di 
Coulomb. 

Il campo elettrico 

Concetto di campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il flusso del campo 
elettrico e teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Campo e 
potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. La capacità di un conduttore. 
Condensatori e dielettrici. Capacità di un condensatore, sistemi di condensatori, energia in 
un condensatore carico. 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Circuiti 
lettrici in corrente continua, resistenze in serie e in parallelo. Strumenti di misura. Energia e 
potenza elettrica, effetto Joule. Le leggi di Kirchhoff. Circuiti contenenti condensatori. Circuiti 
RC: carica e scarica. 

Il magnetismo. 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Interazione magnete-corrente e corrente-
corrente. 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 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte. Forza elettromotrice indotta , flusso del campo 
magnetico. Legge di Faraday- Neumann e la legge di Lenz. Induttanza in un circuito e 
induzione ettromagnetica. Cenni sui circuiti RL. La sintesi dell'elettromagnetismo: cenni sulle 
equazioni di Maxwell.  

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: 
comportamenti di magneti, attrazione tra magneti e correnti , interazioni tra correnti. 

Gli argomenti sottolineati saranno svolti dopo il 15 maggio 2014. 

Volterra 15 maggio 2014                                    Il docente 

                                                                      Susanna Pierini 
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RELAZIONE FINALE  a.s. 2013/2014 
                                        MATERIA:  F ILOSOFIA 
                                        CLASSE  V SEZ.B 
                                        Insegnante:  Marcella Paggetti 
 
                                                   
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, le proprie abilità e competenze di base sia sul piano linguistico-espressivo 
che su quello logico-critico.  
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  complessivamente conseguito dalla classe è più che buono. 
 
 
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 privilegiando le relazioni tra storia e filosofia. 
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 quali: 
a) la filosofia della storia; 

b)il rapporto tra filosofia e scienza; 
c) il rapporto tra metafisica e sapere scientifico; 
d) il rapporto tra arte e filosofia; 
e) 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 
significativi tratti dalle  opere 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. È stata mia cura  illustrare le varie filosofie nel contesto storico-culturale nel quale 
sono nate e si sono affermate mirando a cogliere le relazioni tra sapere comune, sapere 
scientifico e filosofico. 
Per quanto riguarda il materiale didattico, ho utilizzato i manuali in adozione,  fotocopie , 
lucidi, mappe concettuali. 
  
Tipologia delle prove di verifica e valutazione  
 
Per la  verifica dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi mi sono servita di colloqui 
tradizionali alla cattedra,  conversazioni collettive,  questionari scritti (tipologia B) tenendo 
conto, per la valutazione degli esiti di tali prove,  dei seguenti criteri: 
a) livello delle conoscenze acquisite; 



 

b)livello di comprensione dei concetti; 
c)organizzazione e rielaborazione dei contenuti; 
d) capacità di esporre in modo organico il materiale appreso; 
e) capacità argomentativa; 
f) continuità e impegno nello studio della disciplina. 

 
PROGRAMMA SVOLTO a.s .2013/14 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

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 fondazio ne 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 

 



 

 

  PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2013/2014 
MATERIA: STORIA 

                                        
 
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. 
“Torniamo allo Statuto” di S.Sonnino 
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”. 
Le tappe verso la dittatura fascista e la distruzione dello stato liberale.  



 

 

Il delitto Matteotti 
L’organizzazione della dittatura fascista. 
Le istituzioni dello stato fascista, le leggi fascistissime.  
La politica economica del Fascismo prima del 1926 e dopo. 
La costruzione dello stato “totalitario”e  corporativo. 
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 di Hitler 
La formazione dello Stato totale. Il mondo del lavoro e l’economia sotto il regime nazista. 
Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta. 
La Società delle Nazioni. 
La politica estera tedesca e Italiana fino al 1935 e dopo. 
La conquista italiana dell’Etiopia. 
La guerra civile spagnola 
La seconda Guerra Mondiale : fasi del conflitto: 
La Resistenza. Le conferenze di Teheran, Jalta e Potsdam. 
Gli accordi di Bretton Woods e il nuovo sistema monetario dell’area del dollaro. 
La nascita dell’O.N.U. a S.Francisco 
L’inizio del sistema bipolare e fine della centralità europea. 
Il discorso di W.Churchill a  Fulton: la cortina di ferro. “La guerra fredda”. 
La Dottrina Truman e il Piano Marshall. 
Il discorso di Zdanov a Varsavia e la nascita del COMINFORM 
La guerra in Grecia e il blocco sovietico a Berlino. 
Patto Atlantico e COMECON. 
La guerra di Corea 
La morte di Stalin e sue conseguenze. Il patto di Varsavia 
Il XX Congresso del Partito comunista e la tesi della “coesistenza pacifica” di Kruscev. 
 Il processo di destalinizzazione. Le rivolte in Polonia e Ungheria. 
La situazione di Cuba dal 1959 al 1962. 
La costruzione del muro di Berlino 
la guerra del Vietnam dal 1964 al 1975 
Il processo di integrazione europeo dalla CECA al trattato di Lisbona 
 
Manuale adottato: F.Maria Feltri, M.Manuela Bertazzoni,  Franca Neri, Chiaroscuro, d SEI       
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Relazione finale 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite 

La classe è costituita 16 elementi. La maggior parte degli studenti ha mostrato una 
attenzione ed un interesse buono, ha partecipato attivamente alle lezioni ed e si è 
impegnato nello studio in modo continuo. Solo alcuni studenti si sono impegnati nello 
studio solo in vista delle verifiche programmate e ha cominciato a studiare seriamente solo 
nell’ultimo periodo: per questi permangono ancora lacune che potranno essere colmate  in 
questo ultimo mese di scuola.  
Purtroppo, assemblee di istituto, gite, lezioni fuori sede, la scuola chiusa per la frana di 
una parte delle mura della città che sovrastano l’edificio scolastico per più giorni per ben 
due volte, non hanno permesso di svolgere completamente quanto programmato all’inizio 
dell’anno scolastico dato che non è stato possibile tenere un numero adeguato di lezioni. 
Bisogna inoltre notare che già nei programmi ministeriali sono previste solo due ore 
settimanali per questa disciplina, il che in realtà è molto poco data la vastità e la 
complessità della materia.  
 
 
 Le conoscenze raggiunte riguardano: 

- gli oggetti 
celesti più importanti e la loro posizione nell’Universo;  

- la 
posizione del sistema Terra-Luna nell’Universo ed i fenomeni legati ai suoi 
movimenti. 

- i 
principali tipi di rocce ed i processi che ne portano alla formazione; 

- le attività 
sismiche e vulcaniche  

Tali conoscenze hanno raggiunto livelli diversi all’interno della classe in relazione alle 
capacità ed all’impegno di ciascun alunno. Il rendimento generale della classe è 
complessivamente buono con molte valutazioni che arrivano anche all’ ottimo e 
all’eccellente.  
 
Nell’ambito delle competenze gli obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi riguardano: 

- Saper 
osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 

- Saper 
utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

- Utilizzare 
le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 
realtà 

- Partecipa
re in modo costruttivo alla vita sociale 

- Comunic
are 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. Solo alcuni 
studenti hanno incontrato difficoltà nello studio degli argomenti trattati.  



 

 

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 
studenti 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 
fissare i concetti e piccoli problemi da svolgere in forma di risposta breve come richiede la 
tipologia 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 preparazione 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 significative, 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 necessario 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 
geografia astronomica e della geologia, sono stati fatti continui richiami e collegamenti tra i 
vari argomenti 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 
semplici problemi tesi non solo a valutare l’acquisizione dei contenuti e la loro applicazione 
a situazioni 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 

• Posizione della Terra nell’Universo 
• La sfera celeste. Posizione dei corpi celesti sulla sfera celeste: sistema di 

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

• Moto apparente delle stelle sulla sfera celeste: stelle occidue e stelle circumpolari 

Le stelle 

• La distanza delle stelle: unità di misura della distanza, (unità astronomica, anno 
luce, parsec) e metodo per determinarla (metodo della parallasse). 

• La luminosità delle stelle e classi di magnitudine: magnitudine assoluta e 
magnitudine apparente 

• Stelle variabili pulsanti e loro importanza per la determinazione della distanza delle 
stelle.  

• Stelle doppie e sistemi di stelle: loro importanza nella determinazione della massa e 
del volume delle stelle. 

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

gravitazionale, fusione nucleare. 
• L’evoluzione delle stelle: nascita, stelle di sequenza principale, dalla sequenza 

principale alle giganti rosse, morte di una stella (nebulosa planetaria e nane 
bianche, supernova, stelle di neutroni e buchi neri). 

• Le stelle modificano la composizione dell’Universo. 

Le galassie 

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

L’origine dell’universo 

� La legge di Hubble e l’espansione dell’Universo 
� Teoria dell’Universo stazionario. 
� Il big bang e la teoria dell’Universo inflazionario. Prove a favore di tale teoria. 
� Le possibili evoluzioni dell’universo 

Il sistema solare 

• Caratteristiche generali. 
• La struttura del Sole: nucleo, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera, 

cromosfera, corona. 
• L’attività del sole: dal sole calmo all’ultraradiazione (macchie, protuberanze e 

brillamenti). 



 

 

• Il moto dei pianeti del sistema solare: leggi di Keplero e di Newton. 
• 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). 

• Gli altri corpi del sistema solare: asteroidi, comete, meteore e meteoriti. 

• L’origine del sistema solare. 

Il pianeta Terra 

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

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

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

•  Il ciclo quotidiano del dì e della notte. I crepuscoli 
• 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’asse. 

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

• Le stagioni astronomiche e meteorologiche. 
• Le zone astronomiche. 
• Moti terrestri lenti: moto di doppio conico dell’asse terrestre e nutazioni: cause e 

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

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

• Altri moti terrestri lenti: variazioni dell'eccentricità dell'orbita, mutamento 
dell'inclinazione dell'asse terrestre: cause e conseguenze.  

• Moti lenti, variazioni climatiche e glaciazioni 
 

Misura del tempo e orientamento 

• Il giorno - Giorno solare e sidereo - Ora locale, ora nazionale. I fusi orari. 
• L'anno - Il calendario. 
• I punti cardinali: definizione. 

• Determinazione della posizione assoluta di un punto: latitudine e longitudine. 

La Luna 

Forma, dimensioni e densità 
Mancanza di atmosfera: cause e conseguenze . 
Il paesaggio lunare: mari, terre alte ed altre forme del paesaggio lunare . 
La composizione superficiale e l’interno della Luna. 
Origine ed evoluzione della Luna. 



 

 

Movimenti della luna: la rivoluzione (forma dell’orbita, eccentricità, inclinazione dell’orbita 
lunare rispetto a quella terrestre e linea dei nodi, velocità, durata, mese sidereo e mese 
sinodico.) 
Conseguenze del moto di rivoluzione: il sorgere ogni giorno in ritardo e le fasi lunari. 
Eclissi di luna ed eclissi di sole. 
Movimenti della luna: la rotazione (senso di rotazione, velocità angolare, durata, 
inclinazione dell’asse rispetto all’orbita). 
Movimenti della luna: le librazioni reali ed apparenti (in latitudine, in longitudine e 
parallattiche), relative cause e conseguenze. 

I materiali della crosta terrestre 

• I minerali:definizione. 

• Due importanti proprietà dei minerali: polimorfismo, isomorfismo. 

• Proprietà fisiche dei minerali: cenni a durezza, sfaldatura, lucentezza, colore, 
densità. 

• I minerali non silicati: Elementi nativi (carbonio); Solfuri (pirite); Aloidi (salgemma); 
Ossidi e idrossidi (ematite, limonite,); Carbonati (calcite e dolomite), Solfati (gesso). 

• I minerali silicati: tetraedri  SiO4
4- e possibili modi di legarsi tra di loro (ossigeni a 

ponte o interposizione di cationi metallici). 

• Struttura dei vari gruppi di silicati e nomi dei minerali più rappresentativi: nesosilicati 
(olivina), inosilicati (pirosseni ed anfiboli), fillosilicati (miche e minerali dell’argilla), 
tectosilicati (quarzo e feldspati).  

• Silicati sialici e silicati femici e loro principali caratteristiche. 

• Come si formano i minerali: cristallizzazione per raffreddamento di materiale fuso, 
precipitazione da soluzioni calde in via di raffreddamento, sublimazione di vapori 
caldi, evaporazione di soluzioni acquose, attività biologica, trasformazioni allo stato 
solido 

Le rocce 

• Le rocce: definizione 
• I processi litogenetici: magmatico, sedimentario e metamorfico 
• Dal magma alle rocce ignee: raffreddamento del magma e solidificazione dei 

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

microcristallina, amorfa, porfirica). Struttura cristallina ed importanza del fattore 
"tempo di solidificazione" nella sua realizzazione. 

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

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

• Principali tipi di rocce ignee (granito, ossidiana, gabbro, basalto e peridotite). 



 

 

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

• Origine dei magmi:il magma primario ed il magma anatettico. 
• Cause della formazione dei magmi: diminuzione di pressione, aumento di 

temperatura, idratazione. 
• Il processo sedimentario e l’origine delle rocce sedimentarie: degradazione di tipo 

chimico (ossidazione, dissoluzione, idratazione, idrolisi) e fisico (crioclastismo e 
termoclastismo) operato su rocce preesistenti, erosione, trasporto, sedimentazione 
diagenesi. 

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

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

• Vari tipi di metamorfismo in base alla situazione geologica: metamorfismo termico, 
metamorfismo dinamico e metamorfismo regionale.  

• Principali tipi di rocce metamorfiche: marmo, argilloscisti (ardesia), filladi, micascisti, 
gneiss. 

• Il ciclo delle rocce. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corrente convettiva. 

I terremoti 
• Che cosa è un terremoto. 



 

 

• Cause dei terremoti. 
• Vari tipi di onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali. 
• Sismografi e sismogrammi. 
• Come si localizza un terremoto. 
• “Forza” dei terremoti: Magnitudo e Scala Richter, Intensità e Scala Mercalli. 
• Effetti del terremoto. 
• Distribuzione dei terremoti e movimenti delle placche. 
• Il rischio sismico. 

• Difesa dai terremoti: previsione e controllo dei terremoti. 
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Relazione finale 
Lingua  Inglese 
a.s.2013/2014 

 
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 febbraio la classe ha assistito alla rappresentazione in lingua inglese 
dell’opera The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde dopo avere letto il testo e analizzato 
il testo.                                                                                                                       
Nell’anno scolastico 2012/2013 sei allievi hanno partecipato nel mese di marzo al 
Parlamento Europeo Giovani. L’esperienza è stata molto positiva, gli studenti   hanno 
potuto dimostrare le loro competenze linguistiche nel presentare e discutere la loro 
risoluzione in lingua. 
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 e B2 mentre  
altri sosterranno l’esame per il livello C1 nel mese di giugno. 
Le prove sono state approntate sui modelli previsti dalla normativa del nuovo esame di 
stato, principalmente attraverso domande a risposta aperta ( tipologia B ) che hanno 
riguardato argomenti di letteratura affrontati nel corso dell’anno. 
Si è permessa la consultazione del dizionario bilingue e di quello 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:  
comprensione del documento o della domanda,  fluidità espressiva, appropriatezza 
lessicale,  correttezza formale,  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 
della assidua partecipazione  al dialogo educativo.Alcuni alunni hanno raggiunto un’ottima 
preparazione, la preparazione di altri è buona e sufficiente per pochi di loro. 
 
Uso dei sussidi didattici 
 
Per le lezioni si è fatto uso dei manuali, di fotocopie di poesie e brani non presenti nel libro 
di testo . Per l’ascolto è stato usato  materiale audio(CD). 
 
Risultati 
I risultati raggiunti sono più che discreti. 



 

 

Programma di lingua inglese 
 
Classe 5 sezione B; indirizzo liceo scientifico 
  
Anno scolastico 2013/14 
 
Libro di testo: Cinzia Medaglia,Beverley Anne Young  With Rhymes and Reason 
From the origins to modern times ed.Loesher 
 
The Nineteenth  century 
 
The Romantic Age: 
The literary context 
Towards the age of sensibility 
Key concepts 
The role of the poet 
Romantic themes      
 
Samuel T. Coleridge p215 
The rime of the Ancient Mariner,the story  
Coleridge’s concept of imagination and fancy 
The supernatural  
The summary 
The rime part one p217  
The rime part two (photocopy)                                                                                                                                                                                                              
Kubla Khan (photocopy) 
 
P.B.Shelley 
 features and themes 
Ode to the West wind (photocopy9 
To a Skylark (photocopy)   
 
J.Keats p228 
Style  
Beauty 
Negative capability 
Imagination 
Ode on a Grecian Urn p230 
La Belle Dame sans merci (photocopy)                                                                                                                                                                 
 
 
The Victorian Age:The Historical Background 
A period of optimism 
The Victorian compromise 
Economic development and social changes 
Workers’rights and Chartism 
The literary context 
The novel 
The early Victorians 
The late Victorians 
 
Charles Dickens p280 



 

 

Features of Dickens’s novels 
Oliver Twist 
The plot 
Text p283 
From Hard times(photocopy) 
 
Thomas Hardy p296 
The role of the fate 
Hardy’s style 
Tess of the d’Urbervilles: characters 
Tess of the d’Urbervilles p298 
 
The Twentieth Century 
The Historical Background – Part I (1901-1945) 
The first World War 
The changing face of Great Britain 
 
The literary context – Part I (1901-1945) 
An age of transition  
Modernism 
The modernist novel 
 
James Joyce p373 
Dubliners 
Themes in Dubliners 
Eveline (photocopy) 
Ulysses 
Text p380 
Bloom’s train of thoughts (photocopy) 
 
Virginia Woolf p384 
Mrs Dalloway 
The plot 
Narrative technique 
Structure 
Text p386 
Text from Mrs Dalloway( Photocopy) 
Text from to the Lighthouse (Photocopy) 
 
T.S.Eliot p406 
Eliot’s objective correlative 
The waste land 
Text from the Fire Sermon p412 
Text from What the Thunder Said ( photocopy) 
 
W.H. Auden 422 
Language and style 
The Unknown Citizen p423 
Refugee Blues (photocopy) 
Musée des Beaux Arts ( photocopy) 
 
The twentieth Century-Part II 



 

 

Britain in1945 
The cold war  
British politics after the war 
Disillusion and the search for new ideals 
Literary context 
Science-fiction novel 
The Angry Young Men 
 
George Orwell p462 
Nineteen Eighty-Four 
The plot 
The background 
The world of Nineteen Eighty-Four 
Newspeak and Doublethink 
The characters 
Text p465 
 
John Osborne p504 
Look Back in Anger 
Themes 
The plot 
Text p506 
 
 
 
Volterra,10 maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Griglia di valutazione della terza prova scritta di  Lingua Straniera.  Tipologia B. 
 
 

Punti PERTINENZA SVILUPPO E 
SINTESI 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE E 
SINTATTICA 

LESSICO 

Fino 
a 7 

Ha completamente 
frainteso quanto 
richiesto dalla 
domanda 

Capacità di sintesi 
inesistente o 
estremamente 
ridotta: ha dedicato 
spazio a dati non 
richiesti e/o ha 
omesso dati 
essenziali 

Espressione scorretta. 
La presenza di errori 
grammaticali è tale da 
rendere difficile o 
impossibile la 
comprensione. 

Povero, ripetitivo e 
non specifico. Ci 
sono errori nell’uso 
delle parole. 

8-9 Ha dato una 
risposta parziale 
con aggiunta di 
dati non richiesti 
e/o omissione di 
dati richiesti 

Scarsa capacità di 
sintesi, presenza di 
dati non richiesti e/o 
marginali, eccessiva 
compressione dei 
dati essenziali. 
Struttura poco 
coerente e/o coesa. 

Espressione scorretta 
e/o paratattica. Gli 
errori non sono tali da 
pregiudicare la 
comprensione. 

Semplice, poco 
vario e talvolta 
scorretto. 

10-11 Ha dato una 
risposta 
sostanzialmente 
pertinente, pur in 
presenza di dati 
incompleti e/o 
inesatti 

Discrete capacità di 
sintesi, anche in 
presenza di struttura 
non perfettamente 
coerente o poco 
articolata. 

Espressione non 
sempre corretta. La 
struttura delle frasi è 
elementare, ma il 
discorso è efficace dal 
punto di vista 
comunicativo. 

Sostanzialmente 
corretto, 
appropriato e 
sufficientemente 
vario. 

12-13 Ha dato una 
risposta pertinente 

Buone capacità di 
sintesi. <risposta 
complessivamente 
ben strutturata entro 
i limiti spaziali 
prescritti. 

Espressione lineare e 
piuttosto corretta. 

Corretto, articolato 
e vario. 

14-15 Ha dato una 
risposta pertinente 
e completa 

Ottima capacità di 
sintesi unita ad un 
ottimo sviluppo degli 
argomenti. 

Espressione corretta. 
La struttura del 
discorso è fluida e 
articolata. 

Ricco e vario con 
termini specifici. 

 
Quesito Pertinenza Sviluppo e 

sintesi 
Correttezza 
grammaticale 

Lessico   Totale / 15 

N° 1      
N° 2      
N° 3      
                                                                                                              
Totale prova 

 

 

Il totale in quindicesimi di ogni quesito si ottiene dividendo per  quattro la somma dei punteggi 
ottenuti nelle singole voci. 
 Il totale della prova si ottiene dividendo per tre la somma dei punteggi ottenuti nei singoli quesiti. 
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RELAZIONE FINALE  

 
La classe ha mostrato un costante interesse per la materia, partecipando attivamente sia a 
scuola che a casa al lavoro proposto. 
Il programma è stato svolto in modo soddisfacente. 
Gli alunni hanno raggiunto obiettivi buoni e in alcuni casi ottimi. 

 

PROGRAMMA DI FRANCESE  
A.S. 2013-2014 

 
Insegnante: Anna Antonelli 
Libro di testo: Ecritures, Valmartina 
 
MODULO 1: le roman au XIX siècle 
 
Les grands thèmes romantiques: le roman pendant la période romantique. 

La mode orientaliste, les peintres romantiques (Delacroix, Géricault), sciences et 

techniques. 

La société au XIX siècle: la paysannerie, la bourgeoisie, la classe ouvrière. Les doctrines 

sociales (Karl Marx). 

La naissance d'une capitale: Paris. 

H. Balzac, La ville au XIX eme siècle ( extrait de La fille aux yeux d'or). 

H. Balzac, L'enfer parisienne 

Le Naturalisme 

Le roman réaliste en Europe 

E. Zola: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

E. Zola, J'accuse 

E. Zola, "Déjeuner à Montmartre"(l’impressionisme littéraire) 

E. Zola, Qu'ils mangent la brioche 

G. de Maupassant: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

G. de Maupassant, Le romancier illusioniste 

La peinture realiste 

Affinités entre naturalisme français et 'verismo' italien 

Paris ville monumentale: la transformation de Paris à travers les travaux de Haussmann 

La naissance de la metropole 

La naissance de la photografie:Nadar. Ses reflets sur la littérature et la peinture.  

 

 



 

 

MODULO 2: La poèsie entre classicisme et modérnité 

La littérature symboliste 

Décadance et symbolisme en France et en Italie 

Le symbolisme dans les arts visuels: Camille Claudel 

L'école de Barbizon 

L'impressionisme dans les arts visuels et en littérature 

Le Spleen 

C. Baudelaire: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

C. Baudelaire, Spleen 

C. Baudelaire, Le voyage 

C. Baudelaire, Le poison 

C. Baudelaire, Correspondances 

P. Verlaine: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

P. Verlaine, Chanson d'automne 

P. Verlaine, La bise 

P. Verlaine, L'art poétique 

La musique et son influence sur la littérature: Debussy et les écrivains Verlaine et 

Mallarmé 

 

MODULO 3: le XX siècle 

 

La prémière guerre mondiale vue du coté français 

La seconde guerre mondiale vue du coté français 

La résistance: De Gaulle 

G. Apollinaire, sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

G. Apollinaire, Calligrammes 

G. Apollinaire, La colombe poignardée 

G. Apollinaire, Il pleut 

G. Apollinaire, Le pont Mirabeau 

P. Valéry: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

P. Valéry, Le cimetière marin 

P. Claudel, sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

P. Claudel: la convertion et le surnaturel dans son oeuvre 

M. Proust: sa vie, ses oeuvres, son style, ses idées 

M. Proust et la quatrième dimension du roman: le temps. 



 

 

M. Proust et le narrateur omniscent, interieur et exterieur 

M. Proust, La petite madeleine 

M. Proust: le temps et la mèmoire: la théorie du souvenir 

Surréalisme et Dadaisme 

Le monologue intérieur: l'expérience de Freud et ses reflets sur la littérature 

A. Breton, L'écriture automathique 

Le Surréalisme en France: Breton, Aragon, Eluard 

A. de saint-Exupéry: la vie et les oeuvres 

A. de Saint-Exupéry, Le petit prince: une déclaration d'amour.  

A de Saint-Exupéry, Une vie de moine 

La littérature policière: Simenon(Maigret), Leblanc (Lupin), Camilleri (Montalbano), Christie 

(Poirot). 

G. Simenon: la vie et les oeuvres 

 

MODULO 4: l'ère des doutes 

L'Existensialisme 

A. Camus: la vie, ses oeuvres, ses idées: l'absurde. 

A. Camus, Aujourd'hui, maman est morte 

A. Camus, Alors j'ai tiré 

A. Camus, Le Mythe de Sisyphe 

D. Pennac, Le decalogue du lecteur 

 

Civilisation 

La naissance d'une capitale 

Paris: une ville sous la ville. 

La Tour Eiffel: les thecniques nouvelles et les nouveaux matériaux 

Montmartre: un quartier d'artistes 

Musée d'Orsay: la 'gare' des impressionistes 

Les produits symboles de la France: les vins et les fromages 

Le C.V. EUROPASS: rédiger un Curriculum Vitae en ligne 

Les étapes de la construction de la communauté européenne 

UE: institutions et organes 

E.Curie, Le radium: une fabuleuse découverte 

 

Le nucléaire en France 

Les déchets nucléaires 



 

 

Le 7° art:: le cinéma (la production à propos de la seconde guerre mondiale :L.Malle, 

Oury, Benigni) 
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RELAZIONE  
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CLASSE INSEGNANTE LIBRI di TESTO ALTRI AUSILI 

 
V 

 
 

Patrizia Bani 
 
In perfetto equilibrio 
 

• Attrezzature della 
palestra 

• Appunti forniti dal 
docente 

 
 
CONTENUTI 
 
 ARGOMENTI 

1 
 

Consolidamento delle capacità motorie condizionali e coordinative 

2 
 

Tecnica e didattica della pallavolo 

3 
 

Tecnica e didattica della pallacanestro 

4 
 

Tecnica e didattica del calcio a 5 

5 Tecnica e didattica dell'atletica 

 
 
Conoscenze, competenze e capacità acquisite 
 
ARGOMENTI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE 

Consolidamento delle 
capacità motorie 
condizionali e 
coordinative 

· eseguire correttamente esercizi di resistenza, 
forza,velocità, mobilità;· valutare la propria condizione 
motoria;· scegliere riscaldamento idoneo alle varie attività;· 
eseguire le attività proposte controllando ed adattando il 
movimento in relazione alle capacità personali ed alla 
variabilità delle situazioni;· migliorare la coordinazione oculo-
manuale; acrosport. 

Tecnica e didattica della 
pallavolo 

· conoscere il gioco, le regole fondamentali, il terreno di 
gioco, le squadre, i ruoli); · Eseguire correttamente i seguenti 
gesti tecnici: battuta, bagher, palleggio, alzata, pallonetto o 
schiacciata; 
· Conoscere le attività mirate ad un corretto riscaldamento; 
Saper osservare ed analizzare il proprio gesto tecnico e 
quello dei compagni;· Saper rispettare il regolamento come 
atleta all’insegna del fair-play; 

Tecnica e didattica della 
pallacanestro 

· conoscere il luogo e le regole fondamentali · conoscere 
l’applicazione tecnica dei fondamentali individuali: 
palleggio,passaggio, tiro, marcamento;· saper rispettare il 



 

 

regolamento come atleta e saper competere correttamente 
all’insegna del fair-play; · eseguire i fondamentali in 
situazioni tecnico tattiche diversificate; · osservare il proprio 
gesto 

Tecnica e didattica del calcio 
a 5 

· conoscere il luogo e le regole fondamentali · conoscere 
l’applicazione tecnica dei fondamentali individuali: controllo 
palla, lo stop, il passaggio, il tiro;· saper rispettare il 
regolamento come atleta e saper competere correttamente 
all’insegna del fair-play; · eseguire i fondamentali in 
situazioni tecnico tattiche diversificate; · osservare il proprio 
gesto 

Tecnica e didattica 
dell'atletica 

· conoscere il luogo e le regole fondamentali ·Conoscere le 
attività mirate ad un corretto riscaldamento; Saper osservare 
ed analizzare il proprio gesto tecnico e quello dei compagni;  
conoscere l’applicazione tecnica delle corse, dei salti, dei 
lanci. 

 
 
Criteri di sufficienza  
 
Partecipazione attiva alle esercitazioni. 
 
 
Giudizio sintetico sulla classe e sul programma svo lto 
 
La classe risulta nel suo complesso caratterizzata da un interesse selettivo  nei confronti 

delle  proposte didattico-motorie proposte durante l’anno e previste nella programmazione 

iniziale e da una partecipazione attiva. Lo stato motorio iniziale, valutato tramite test 

d’ingresso volti alla misurazione dei livelli di capacità motorie possedute ad inizio anno, è 

stato  incrementato e consolidato, grazie all’impegno e alla collaborazione dimostrati da 

ogni singolo alunno con i propri compagni e con l’insegnante. 

 

Verifica e valutazione  

La verifica ha permesso di avere informazioni più precise: 

· sul grado di motivazione personale (impegno, volontà, entusiasmo, etc.); 

· sulle relazioni attivate nel gruppo-classe tra i compagni (socialità, comportamento, 

partecipazione); 

· sugli apprendimenti raggiunti sia teorici (informazioni, conoscenze, studi), sia pratici 

(quantità e qualità delle abilità motorie). 

Sono stati utilizzati schede di osservazione sull’andamento delle attività svolte, test e 

prove multiple sulle capacità motorie. 

Sono state applicate le griglie di misurazione e valutative coerenti con quanto previsto 

nella programmazione iniziale. Il programma è stato svolto regolarmente ma con proposte 



 

 

motorie più ridotte a causa dell'assenza di materiali nella palestra in dotazione rispetto agli 

altri anni. 

Sono state dedicate quattro lezioni alla teoria e molte lezioni sul basket e potenziamento 

fisiologico. 

 

Metodologia didattica adottata  

Le attività svolte nella classe sono state orientate alla rielaborazione e al consolidamento 

delle competenze motorie degli alunni, ampliando e precisando i compiti, differenziando gli 

stili d’insegnamento, in base alle conoscenze e alle competenze possedute dagli alunni. In 

ogni momento didattico si sono alternati, in reciproca relazione, lo stile per compiti e quello 

divergente, essi sono risultati infatti, determinanti per la qualità e la rapidità degli 

apprendimenti, hanno permesso di assumere le decisioni didattiche più opportune 

(contenuti differenziati, durata, uso degli attrezzi), stimolando una maggiore partecipazione 

da parte della classe, la scoperta e risoluzione dei problemi motori, l’autonomia operativa 

degli alunni. 

Lo stile per compiti ha consentito di adattare le proposte alle oggettive potenzialità 

espresse al momento dagli alunni, proponendo soluzioni che hanno consentito a ciascuno 

di regolare e controllare il proprio grado di apprendimento, valutando la prestazione 

ottenuta, formando gruppi omogenei per abilità, richiedendo prestazioni differenziate. 

Lo stile divergente, invece, ha favorito la risoluzione di problemi motori e l’espressione di 

esecuzioni individuali originali e creative rispetto a quelle già conosciute. 



 

 

PROGRAMMA 
 

• Riscaldamento generale: corsa, esercizi di preatletica generale, esercizi individuali e a 

carico naturale, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, esercizi di stretching, esercizi 

di potenziamento a carico naturale 

• Coordinazione: dinamica generale, oculo podalica, oculo manuale 

• Resistenza: corsa lenta, corsa con cambio di ritmo 

• Mobilità articolare: esercizi a corpo libero, esercizi di stretching, esercizi alla spalliera 

• Forza: esercizi a carico naturale e ai grandi attrezzi 

• Velocità: prove su 10m, 20m, sprint 

• Destrezza: andature per la corsa, saltelli con la corda, saltelli a ritmo, salti liberi e 

imitatori dei gesti atletici. 

• Pallavolo: fondamentali, le regole, gioco con applicazione di semplici schemi, 

esercitazioni su palleggio piazzato, schiacciata, bagher, battuta, muro, esercitazioni a 

coppie e a gruppi, partite, torneo scolastico 

• Pallacanestro: palleggi di vario tipo, arresto a un tempo e a due tempi, 3° tempo, partita 

1c1, tiri a canestro, partita 5c5 

• Calcetto: fondamentali, gioco 

• Atletica leggera: esercizi di pre-atletica,  salto in lungo, corsa veloce 20m, 30m, corsa,  

lancio del peso, saltelli, didattica del passaggio dell'ostacolo, ostacolini. 

• Spalliere: esercizi di addominali, esercizi di allungamento muscolare, esercizi di 

potenziamento braccia 

• Funicelle: saltelli a piedi pari, alternati, avanti, indietro, incrociati, salti con la fune che 

gira. 

  Acrosport: figure di base. 

• Organizzazione dei giochi di squadra con rispetto di regole predeterminate: assunzioni di 

ruoli, applicazioni degli schemi di gara, affidamento a rotazione di compiti di arbitraggio, 

collaborazione, organizzazione dei lavori di gruppo. 

Test motori: lancio del pallone da basket, flessione del tronco, test a navetta, test 

addominali, test battute di pallavolo, 4x18, salto in lungo da fermo. 

• Teoria: orienteering.. Apparato muscolare: muscoli  della fascia addominale, muscoli del 

dorso, muscoli arto superiore. Effetti del movimento sugli apparati. Capacità condizionali 

velocità. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. Carducci”  Vol terra  -  PISA 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 
MATERIA: Disegno e Storia dell’arte 
DOCENTE: Cecchi Barbara 
CLASSE: 5^ B  Liceo scientifico 
ANNO SCOLASTICO: 2013-2014 
 
Documento del 15 Maggio 
 
La classe è stata affidata alla sottoscritta nell’ Anno Scolastico 2012-2013 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, si è preferito  optare nello svolgimento 

unicamente del programma di storia dell’arte. 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. 

Complessivamente la classe si è dimostrata sempre interessata e partecipe alle lezioni, 

raggiungendo in alcuni casi ottimi livelli; soltanto un numero esiguo di alunni ha dimostrato 

qualche difficoltà verso lo studio della materia e un impegno non sempre continuo. 

La classe ha partecipato alle seguenti mostre:  

• 31.10.2013: Mostra presso il Museo Guarnacci, di Volterra, “A tu per tu con… l’Ombra 

della Sera e Giacometti” 

• 19.02.2013: Mostra di Augusto Bastianini, presso Casole d’Elsa 

• 15. 11.2013: Mostra di Andy Warhol, presso Palazzo Blu di Pisa 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato al “Premio Tonelli” indetto dall’Associazione 

“Amici dei Musei e dei Monumenti Volterrani”, producendo elaborati relativi 

all’approfondimento dell’artista volterrano,Baldassarre Franceschini e al restauro di alcune 

sue tele. 

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 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 
-    Fotocopie integrative fornite dall’insegnante  
-    Lettura documenti  

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

- Prove scritte domande aperte: n. 4 
- Simulazioni Terze Prove Esame: n. 3 

                                                                                                                                                                                                               
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 15/05/2014:   59                                      Ore da effettuare: 5 

 



 

 

Istituto  d’Istruzione Superiore “Carducci” Volterra PISA         Anno Scolastico: 2013/2014 
 

PROGRAMMA SVOLTO: Disegno e storia dell’arte    
Classe: 5^B Scientifico  

 
Il Settecento: caratteri generali. Trattazione generica sulle decorazioni delle residenze dei 
sovrani. Cenni sulla pittura Rococò, Fragonard: l’opera L’altalena.  Cenni sul Vedutismo di 
Canaletto. La camera ottica. 
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: Teseo e il minotauro, Amore e Psiche, Ebe (confronto tra le due versioni, 
quella di Forlì e quella dell’Ermitage). 
Le commissioni di età napoleonica:analisi dell’opera  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. Brevi cenni alle opere: Consacrazione 
di Napoleone, Napoleone valica il Gran San. Bernardo. 
Il Romanticismo: caratteri costitutivi  
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”. 
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Croce sulla montagna, Abbazia nel 
querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il Naufragio della Speranza. 
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. 
 
Andy Warhol: biografia. Cenni sulla Pop Art. Analisi di: la Zuppa Campbell, Brillo Box, Big 
chair, The skull. La tecnica della serigrafia. Questo argomento viene trattato a questo pnto 
del percorso di storia dell’arte, come preparazione alla visita della mostra presso Palazzo Blu 
a Pisa su Andy Warhol:  
 
Il Realismo in Francia: caratteri principali. Accenni alla Scuola di Barbizon. Trattazione 
generica su Corot, tra classicismo e naturalismo, Millet, l’opera Le spigolatrici. 
Gustave Courbet un artista “impegnato”. Il Pavillon du Realisme. Analisi opere:  
Spaccapietre, Funerale ad Ornans. Cenni all’opera di Daumier: Il vagone di terza classe. 
 
Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna. 
Analisi opere: Le dejeneur sur l’Herbe, la critica. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera contemporanea  Nascita di Venere di Cabanel.  
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera rinascimentale di Tiziano, la Venere di Urbino. 
 
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. Le serie 
Cattedrale di Rouen, le Stazioni di Saint-Lazare, i Covoni, I Pioppi, Il ponte giapponese, Le 
Ninfee.Cenni sulla Villa-museo a Giverny e sul Museo de l’Orangerie a Parigi. 
Il fenomeno del Giapponismo: cenni sul Ritratto di Emile Zolà di E. Manet. 
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. Cenni alle opere: Le 
stiratrici, le varie opere con il soggetto delle ballerine. 



 

 

P. A. Renoir, il pittore della gioia di vivere, analisi opera: il Ballo al Moulin de la Galette. 
Cenni sull’opera Il palco. 
 
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”. L’uso del colore “arbitrario”.  
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.  
H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le Moulin Rouge, 
La toilette.  La nascita del manifesto e la tecnica della litografia. 
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: Park Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada Familia 
 
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 
 
I seguenti argomenti vengono sviluppati dopo il 15 Maggio 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente: Barbara Cecchi 
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CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 

Il gruppo degli alunni che si sono avvalsi dell’IRC si è mantenuto costante nel corso dei 

cinque anni se si escludono gli alunni non promossi. In questo ultimo anno si sono avvalsi 16 

alunni su 17 tutti con comportamento molto corretto e disponibilità alla collaborazione attiva. 

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

lezioni vivace quasi per tutti.   

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 ottimo 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. 

È 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  

Conversazione di ingresso: "Siate ribelli cambiate questo paese" discorso del Min. Carrozza 
Fede e laicità: Scalfari e Papa Francesco a confronto. 
I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana: personalismo comunitario, solidarietà, 

sussidiarietà. Libro di testo p.297 e 300-302. 
Settimana per la pace: occasione per la promozione dei valori della pace e della non 

violenza. Scalfari e la lettera di papa Francesco: "Il coraggio che apre alla cultura 
moderna". 



 

 

Inclinazioni personali e scelte universitarie. 
Emergenza meteo e gestione del panico. 
Rispetto reciproco e diritti delle donne. 
Il fenomeno delle sette: il numero degli adepti in Italia fa riflettere. 
Clericalismo ed anticlericalismo dall'intervista di Scalfari a Papa Francesco. 
Papa Francesco e la chiesa dall’intervista di Scalfari. 
Dialogo tra credenti e non credenti: credere in Dio e credere nell'Essere. 
Cosa ti manca per essere felice? Come i limiti possono diventare punti di forza. (Inizio 

visione video/intervista a Simona Atzori) 
Il senso dell'epifania nel cristianesimo a partire dalla lettura dell'Angelus di papa Francesco. 
Battesimo: il sacramento dell'iniziazione cristiana. 
Dynamo camp: visione video Sofia. 
Esperienza di volontariato all’interno del centro risvegli. 
Il giorno del ricordo. 
Cristianesimo e sessualità: l’uomo a immagine di Dio, "maschio e femmina li creò". 
Scienza e fede: dalla fisica al senso del mistero. 
Cristianesimo e nazifascismo: il movimento della Rosa Bianca a Monaco di Baviera. 
Vivere la vita anche nel momento drammatico della morte. "Non abbiate paura" esortazione 

di Papa Woityla. 
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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, Arte, Storia.  



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME TIPOLOGI A B (QUESITI A RISPOSTA SINGOLA) 

 

DISCIPLINA:  

CANDIDATO:  

 
INDICATORI DESCRITTORI 

L I V E L L I  
 PUNTEGGIO  

 MASSIMO 
punti 

 Quesito 1 
punti 

Quesito 2 
punti  

Quesito 3 

Quesito in bianco 1    

Conoscenze  Correttezza e  
pertinenza 

dei contenuti 

esaurienti e approfondite 6    

complete e pertinenti 5  

essenziali ma non approfondite 4 suff. 

incomplete e non del tutto pertinenti 3 

parziali e approssimative 2 

lacunose o non pertinente 1 

Capacità 
elaborative logiche 
e critiche 

Sviluppo e 

coerenza delle 
argomenta-

zioni 
applicazione di 
regole e 

procedure 
 

argomentazioni coerenti ed articolate, esauriente 

ed approfondita l'applicazione di regole e 
procedure 

5 
   

argomentazioni schematiche e coerenti, completa e 
corretta l'applicazione di regole e procedimenti 4 suff. 

argomentazioni generalmente motivate, qualche 
passaggio resta irrisolto 

3 

argomentazioni poco motivate, poco organiche e 
coerenti, imprecisa l'applicazione di regole e 
procedimenti 

2 

argomentazioni disordinate, non coerenti, 
scorretta l'applicazione delle regole e dei 

procedimenti 

1 

Competenze 
linguistiche  

Chiarezza 
espositiva  

Correttezza 
formale  
Uso del lessico 

specifico 
 

esposizione chiara e corretta, scorrevole e con 
ricchezza lessicale 

4 
   

esposizione chiara e corretta, Il linguaggio non è 
sempre appropriato 

3 

esposizione non sempre corretta ma globalmente 
comprensibile, uso di un lessico semplice 2 suff 

esposizione non corretta, poco fluida, il lessico è 
generico 

1 

Punteggio attr ibuito a ciascun quesito /15 /15 /15 

Punteggio totale della disciplina /15

 
Per ciascuna disciplina si assegna un punteggio espresso in quindicesimi risultante 
dalla media dei tre punteggi ottenuti per ciascun quesito 

il risultato complessivo della prova è la media dei quattro punteggi parziali di ogni singola disciplina 
il risultato complessivo, si approssima all’unità successiva se la media presenta una 
frazione di punteggio uguale e/o 
superiore a 0,5. 

 
 
  Volterra 

 



 

 

I docenti  

I Docenti sottoscritti, dichiarano di aver compilato -  individualmente per quanto 
concerne le proprie discipline e collegialmente per quanto concerne le parti comuni -  le 
precedenti  pagine del presente documento, completo di tutti i suoi allegati, di averlo quindi 
controllato ed approvato, e di averne deliberato la pubblicazione sul sito  e all'albo 
dell’Istituto  per il giorno 15 maggio 2014. 

BERTINI Alessandro (Italiano e Latino) .......................................  

PIERINI Susanna (Matematica e Fisica) .....................................  

COSTA Mariapia (Inglese) ...........................................................  

BARDI Grazia (Scienza della Terra) ...........................................  

BANI Patrizia (Educazione fisica) ...............................................  

CECCHI Barbara (Disegno e Storia dell’Arte) 

ANTONELLI Anna (Francese) ...................................................  

PAGGETTI Marcella (Storia e Filosofia) .....................................  
 
SAVELLI Cristiana (Religione)………………………………



 

 

Gli studenti 
 

Gli Studenti della classe dichiarano di aver preso visione del presente documento e di aver verificato, 
relativamente ai programmi di tutti i Docenti, la corrispondenza fra i contenuti dichiarati e quelli 
effettivamente svolti durante le ore di lezione 

 
 

BARBERINI Niccolò………………………………………………… 
 
BOCELLI Alessandra……………………………………………… 
 
CALASTRI Virginia………………………………………………… 
 
CELLAI Agnese……………………………………………………. 
 
CIOMPI Pietro……………………………………………………… 
 
CIRAOLO Francesca……………………………………………… 
 
DELLO SBARBA Giada…………………………………………... 
 
DE OLIVEIRA Angel………………………………………………. 
 
IOZZI Francesco…………………………………………………… 
 
LAPUCCI Francesca……………………………………………… 
 
MARIOTTINI Alessandra…………………………………………. 
 
PASQUINUZZI Carlotta…………………………………………… 
 
PIGLIARU Luca……………………………………………………. 
 
RENNA Agnese……………………………………………………. 
 
TEDESCHI Davide………………………………………………… 
 
VITI Riccardo……………………………………………………….     
 
 
. 
 
 
 


