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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe VB, che conta attualmente 19 alunni, di cui 9 maschi e 10 femmine, ha visto nel 
corso del secondo biennio e del quinto anno alcuni cambiamenti, con l’inserimento di 
un’alunna nel primo anno del triennio (per trasferimento da altra sede scolastica), che ha poi 
chiesto il trasferimento presso un altro indirizzo dell’Istituto, e di un alunno non ammesso alla 
classe quarta, l’inserimento di un altro alunno nel secondo anno, per trasferimento da altra 
sede scolastica, e di due alunne nel quinto anno per mancata ammissione alla prova 
d’esame dell’A.S. precedente. Si segnala all’interno del gruppo-classe la presenza di un 
alunno DA, che ha usufruito di ore di sostegno variamente assegnate, nel corso degli anni, 
sia per quanto riguarda il monte ore sia per quanto riguarda le discipline (vd. PDP), e 
un’alunna BES, per la quale è stato redatto un PDP (vd. allegato C), gli allegati sono riservati 
alla Commissione d’Esame. 
La scolarizzazione è apparsa buona fin dall’inizio, la classe si è mostrata ben coesa e 
l’integrazione dei nuovi alunni più che soddisfacente. 
Dal punto di vista didattico la classe si è mostrata eterogenea per interessi e abilità.  
Sebbene i livelli di competenza nelle singole discipline non siano del tutto omogenei, 
l’entusiasmo e la passione per le varie attività e la progressiva acquisizione di competenze, 
anche trasversali, hanno permesso ai docenti un buon ampliamento dell’offerta formativa per 
il gruppo-classe, come dimostrano vari successi, quali il conseguimento di certificazioni 
(informatica, inglese), la piena adesione ai progetti previsti dal POF (come le Settimane 
scientifiche, i progetti legati all’educazione alla legalità e alla cittadinanza europea, le 
Olimpiadi di Matematica, Fisica e Chimica, la Settimana di studio a Londra), ma soprattutto 
l’autonomia acquisita nell’ideare, programmare, progettare e realizzare eventi importanti che 
hanno poi coinvolto un buon numero di altri studenti dell’Istituto (come si evince dal  
successo del progetto “Vai oltre” e dalla nascita dell’omonima associazione). 
Nelle lezioni fuori sede e durante i viaggi d’istruzione la classe VB ha tenuto sempre un 
comportamento responsabile. 
Relativamente alla continuità didattica si evidenzia che nel corso del secondo biennio e del 
quinto anno la classe non ha potuto contare sulla continuità didattica nelle seguenti materie: 
Inglese, Latino, Storia e Filosofia, Disegno e storia dell’arte. 
Durante tutto il percorso scolastico la scuola si è attivata per offrire la possibilità di colmare le 
eventuali lacune degli alunni nelle singole discipline con corsi di recupero e sportelli didattici. 
Il dialogo educativo e la collaborazione con le famiglie è stato per lo più continuo e proficuo. 
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Relazione tecnica 
 

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 

 
1.Favorire il dialogo e l’interazione all’interno della classe 
2.Favorire l’attiva partecipazione alle lezioni 
3.Consolidare il senso di responsabilità nello studio e nell’esecuzione dei compiti assegnati 
dai docenti 

 
Area cognitiva 

 
1.Consolidamento delle capacità e competenze trasversali 
2.individuazione ed analisi dei problemi 
3. contestualizzazione -confronto, coordinamento diacronico e sincronico, disciplinare, inter o 
pluridisciplinare 
4. acquisizione e utilizzazione di conoscenze, metodi, strumenti e procedure disciplinari e 
trasversali 
5. potenziamento della conoscenza dei lessici disciplinari 
6.potenziamento della capacità argomentativa 
7.potenziamento delle abilità linguistico-espressive 

 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Secondo quanto stabilito dal Collegio docenti, l’anno scolastico è stato articolato in 
quadrimestri. 
Il Consiglio di Classe si è attenuto ai criteri stabiliti dal POF. 
La preparazione degli allievi è stata verificata mediante osservazione sistematica, dialogo 
didattico, prove orali, 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. In preparazione agli esami di Stato sono  
state fatte simulazioni di tutte le prove; 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 all’attività didattica, la frequenza scolastica, l’impegno, il progresso rispetto 
ai livelli di partenza, il livello generale della classe, e la situazione individuale. 

 
Attività para-extra-intercurriculari 

 
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 Vienna, Caporetto, Trieste. Nell’arco del II biennio e dell’anno conclusivo del corso di studi 
la classe ha aderito alle seguenti proposte di ampliamento dell’offerta formativa previste dal 
P.O.F: 
- Tornei sportivi interscolastici 
-Certificazione di lingua inglese livelli B1 e B2 e C1 
-Concorso regionale “ Cittadini europei, cittadini del mondo” 
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-Meeting sui diritti umani 
-Acquisizione della patente Europea del computer ( E.C.D.L). 
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-Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 
-Partecipazione ai giochi della Chimica 
-Attività laboratoriale per la settimana della Scienza 
-Laboratorio del sapere scientifico 
-Partecipazione alle attività di orientamento universitario 
-Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese e in lingua italiana 
-Coordinamento e attiva partecipazione al progetto degli studenti”Vai Oltre” 
-Parlamento Europeo Giovani 
-Partecipazione al laboratorio di scrittura creativa “Montag” 
-esecuzione di un esperimento presso l’Università degli Studi di Milano (analisi del DNA) 
-CLIL: 2 ore di insegnamento di Storia in lingua Inglese, completamente all’interno del monte 
ore di Lingua e Letteratura Inglese. Questo l’ argomento trattato: The beginnings of the 
United States. 
Le attività di verifica sono state effettuate dal docente di Lingua Inglese. I contenuti di questo 
modulo non sono stati impiegati nelle simulazioni di terza prova. 

 

Modalità 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: 
1) conoscenza generale del programma svolto; 
2) fluidità espositiva, la correttezza lessicale e, più in generale la competenza 
linguistica; 
3) la pertinenza e il rigore con il quale si sono 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 d’esame e in ottemperanz a 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 delle prime due prove scritte, per ciascuna  delle quali sono stati formulati tre 
quesiti. 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
Per i livelli di valutazione ci siamo attenuti rigorosamente a quanto è stato deliberato all’atto 
dell’approvazione del POF e ai livelli qui descritti. 

 
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. 
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2. INSUFFICIENTE (4) (scritto 7/8 /orale 14 - 16) 



8 
 

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 comprensione 
2. 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 
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ed efficace 
4. Espressione fluida e corretta che dimostra competenze linguistiche solide ed efficaci 
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autonomo. 
 
N.B.: Il livello di sufficienza parte da SUFFICIENTE (10/ 20) 
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Relazione Finale 
 
In generale la classe VB ha lavorato, nel corso del quinquennio, con impegno, metodo e 
interesse, partecipando con entusiasmo alle attività e avanzando proposte concrete e 
pertinenti. Per pochi alunni è stata registrata scarsa continuità, con un’oscillante 
collaborazione all’interno del gruppo. 
Gli esposti orali sono per lo più buoni, talvolta molto buoni: gli autori, le correnti letterarie e di 
pensiero sono correttamente comprese e contestualizzate da quasi tutti gli studenti, con 
capacità di analisi critica e di operare collegamenti anche interdisciplinari. Le esposizioni 
risultano generalmente corrette nella forma e ben argomentate, con un buon uso del lessico 
specifico. Frequenti le richieste di approfondimento. 
Le prove scritte si sono svolte secondo le tipologie delle prove dell’esame di stato, sulle le 
indicazioni fornite dal ministero. Nel corso degli anni si sono dei miglioramenti, talvolta anche 
molto sensibili, nei livelli di produzione. Tuttavia i risultati sono differenziati: alcuni studenti 
hanno presentato elaborati corretti nella forma e nel contenuto, con risultati buoni; per altri le 
competenze linguistico-tecniche, e di conseguenza l’argomentazione, sono risultati sufficienti 
o pressoché sufficienti. 
Gli obiettivi prefissati sono stati per lo più raggiunti, se pur in modo differenziato. 
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OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 
PRINCIPALI  

COMPETENZE  
ABILITA'  

 
CONOSCENZE 

La cultura, i Potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche 
tecniche: 
-esporre con 

ordine logico e 
chiarezza 
terminologica; 

-strutturare testi di 
varia tipologia e 
con funzioni 
diverse, in 
particolare i testi 
previsti  
dall’Esame di 
Stato (saggio 
breve, articolo di 
giornale, analisi 
testuale, tema). 

 
 

 
Potenziare le 
competenze di 
argomentazione 
e di 
rielaborazione. 

Usare in modo  globalmente corretto la Struttura e 

movimenti, le lingua scritta e quella orale. funzione di 

poetiche, gli Esporre con un lessico appropriato. testi   espositivi   e 

intellettuali. 
nella seconda 
metà 
dell’Ottocento. 
Naturalismo 
francese e 
Verismo 
italiano. Zola e 
Verga. 
Il 
Decadentismo, 
Simbolismo, 
Estetismo. 
Pascoli e 
D’Annunzio. 

Sapere usare correttamente e 
adeguatamente la sintassi. 
Saper costruire un discorso logicamente 
ordinato ed organico. 

 
Usare in modo adeguato le diverse 
tecniche di scrittura in relazione 
alle situazioni comunicative e al 
genere del testo. Costruire testi 
corretti, coerenti, coesi, unitari. 
Saper strutturare un testo in modo 
coerente alla sua tipologia. 
Utilizzare il lessico e il registro 
adeguati alla destinazione ed alla 
tipologia del testo. 

argomentativi: 
sintesi, relazione, 
analisi testuale 
(testo poetico, 
narrativo, teatrale, 
testi non letterari), 
tema,  saggio 
breve, articolo di 
giornale, 
curriculum   vitae, 
scheda di lettura. 

 
Lessico specifico. 

.   

 
La cultura e gli 

  

intellettuali nel 
primo 
Novecento. Le 
avanguardie. Il 
Futurismo e il 

Saper argomentare una tesi. Raccogliere, 
selezionare e rielaborare le informazioni. 
Sintetizzare focalizzando l'idea centrale del 
testo considerato. 
Pianificare la stesura di un testo proprio. 

 

Crepuscolarism Saper costruire una tesi propria e  
o. argomentarla adeguatamente.  
La narrativa:   
Svevo e   
Pirandello.   

La cultura, le 
  

opere, gli   
scrittori tra le   
due guerre. La   
cultura durante   
il fascismo. Il   
ritorno   
all’ordine. Le   
nuove riviste.   
L’Ermetismo.   
Ungaretti ,   
Montale, Saba.   
Il neorealismo.   
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Autori più   
significativi del   
secondo   
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Dante Alighieri, 
percorsi attraverso 
la Divina 
Commedia 

   

 Potenziamento  Saper compiere una lettura diretta del testo, Periodi storico 

delle  pervenendo ad una prima forma di culturali, 

competenze di  interpretazione del suo significato. generi letterari e 

analisi testuale Comprendere  in maniera autonoma testi 
letterari e non letterari 

non letterari , 
poetiche , autori, 

 Comprendere   il   contenuto,   individuare il ideologie e 

 messaggio e ricavare informazione da  testi tematiche. 

 di diverso tipo.  
 Analizzare il testo e riconoscerne le Fenomeni letterari 

 strutture sintattiche e i procedimenti  stilistici del passato e 

 e retorici. attuali. 

 Cogliere  i  valori  semantici  del  lessico   in  
 rapporto al contesto e al tempo. Modalità 

 Individuare il rapporto tra il testo, il espressive e 

 destinatario ed il contesto. culturali diverse. 
 In testi poetici e narrativi  riconoscere e  
 interpretare le scelte operate dall’autore per 

creare la sua opera: le strutture poetiche e 
narratologiche, i procedimenti stilistici e 
retorici, lo stile, il lessico. 

Autori e testi più 
rappresentativi 
della tradizione 
letteraria e 

  culturale italiana 

  dell'Ottocento e 

  del Novecento. 

  Manifestazioni 

  artistiche ed 

  esperienze 

  culturali di altri 

  Paesi. 

   Fenomeni letterari 

Potenziamento  Riconoscere gli elementi che concorrono a del passato e 

delle  determinare il contesto storico-culturale in dell’attualità. 

competenze 
logico-critiche 
mediante il 
confronto, la 
contestualizzaz 
ione e la 
riflessione 
sulla 
letteratura. 

cui operano gli autori. 
Confrontare i testi e contestualizzarli nello 
spazio e nel tempo. 
Formulare ipotesi interpretative del testo 
utilizzando tecniche adeguate. 
Riflettere criticamente sulla lingua e sulla 
letteratura. 
Individuare relazioni fra testi dello stesso 
autore, fra testi di autori dello stesso 
periodo         (contesto         storico-culturale 

Manifestazioni 
artistiche ed 
esperienze 
culturali 

 
 
Principali autori 
della letteratura 
italiana 
dell'Ottocento e 

 sincronico), fra testi e varie    manifestazioni del Novecento 

 artistiche e culturali.  
  Struttura dei testi 

  in relazione alla 

  loro specificità e al 

  loro sviluppo 

  (nascita, 
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 Riconoscere il cambiamento e la 
diversità culturale  in una 

evoluzione, 
generi, ). 
La letteratura in 
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Intervenire sui 
contenuti per 
operare 
adeguati 
collegamenti 
anche 
interdisciplinar 
i 

il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

momenti di 
continuità e di 
rottura con la 
tradizione. 

 
 
Contesti storico- 
culturali 

Obiettivi  minimi   

competenze  abilità  conoscenze   
Competenze Usare in modo  globalmente corretto la  lingua Generi letterari e non letterari , 

poetiche , autori, periodi storico 
culturali principali. Essenziali 
procedimenti stilistici e retorici 
Ideologie e tematiche fondamentali 

 
Modalità di scrittura: tema 
argomentativo ed espositivo , articolo 
di giornale , saggio, scheda di lettura , 
curriculum vitae,  sintesi,  relazione. 

 
Principali fenomeni letterari del  
passato e dell’attualità. 
Analisi testo 

Metodi e strumenti essenziali per 
l'interpretazione delle opere letterarie 

 
Struttura ed evoluzione della lingua. 

 
Struttura dei testi in relazione alla loro 
specificità. 

 
linguistiche scritta e quella orale 
tecniche. Sapere usare correttamente  la sintassi. 

 Riconoscere   ed   usare   in   modo  adeguato 
 diverse tecniche  di scrittura. 

 Elaborare argomentazioni adeguate. 

Competenze di Compiere una lettura del testo, pervenendo ad 
analisi testuale una semplice interpretazione del suo 

 significato 

Riflessione sulla Ricostruire la complessità del testo  attraverso 
letteratura i suoi elementi essenziali 

 Sintetizzare  focalizzando  l'idea  centrale   del 
 testo considerato. 

 Individuare le più significative relazioni di    un 
 testo con altri . 

 Riflettere  sulla lingua   e   sulla  letteratura 
 utilizzando essenziali strumenti critici. 
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TESTI ADOTTATI 
 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Letteratura, Storia, Immaginario, voll. 5 e 6 + 
Leopardi. 
Dante, Divina Commedia, a cura di Jacomuzzi, Dughera 

 
ALTRI STRUMENTI 
Fotocopie, strumenti multimediali, esercitazioni, rappresentazioni teatrali 

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale e metodo induttivo; lettura del libro di testo seguita da commento, 
chiarimenti e discussione; lezione dialogata e metodo deduttivo, con riflessione sui testi e 
sulle problematiche, elaborazione di collegamenti tra autori e correnti letterarie; commento e 
interpretazione del testo letterario e non letterario; analisi stilistica del testo letterario; 
recupero e potenziamento. 
La correzione del lavoro domestico si è avvalso della pratica del dibattito ordinato in modo  
da diventare un momento didattico privilegiato. 

 
VERIFICA 
Verifiche sommative: prove strutturate, test, interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, 
stesura testi. Simulazione terza prova. 

 
Procedimento adottato per le verifiche orali: 
- Lettura, commento e analisi testi 
- Esposizione di argomenti inerenti il programma svolto 
- Collegamenti con testi e tematiche dello stesso autore o di autori diversi 

 
Stesura testi per la verifica scritta: 

- Analisi del testo 
- Saggio breve/articolo di giornale 
- Tema di argomento storico o generale 

 
VALUTAZIONE 
(Criteri in base ai quali si valuta il raggiungimen to degli obiettivi finali) 

Per le valutazioni quadrimestrali sono stati seguiti i criteri indicati nel POF. Per le singole 
verifiche sono state adottate le griglie elaborate e/o confermate nell’ambito dell’area 
disciplinare (11/03/2015), di seguito riportate. Si è inoltre tenuto conto dei livelli di partenza, 
dell’impegno e dell’assiduità, della correttezza nei rapporti interpersonali. 
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CONTENUTI 

GIACOMO LEOPARDI 

• La vita. 
• Le lettere. 
• Gli anni della formazione: erudizione e filologia. 
• Il sistema filosofico leopardiano 
• Rapporti con l’Illuminismo e con il Romanticismo 
• Il potere dell’illusione 
• Pessimismo storico e pessimismo cosmico 
• La poetica: l’esperienza esistenziale 
• Un nuovo progetto di intellettuale. 
• Lo Zibaldone 
• Gli idilli 
• Le Operette morali. 

� Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle operette morali. 
� La natura dell’infelicità umana; il silenzio della natura; male e civiltà; piacere e 

noia. 
• Le canzoni 
• I canti pisano-recanatesi 
• Visione d’amore nel ciclo d’Aspasia 
• I Paralipomeni della Batracomiomachia 

 
ANTOLOGIA 

 
ZIBALDONE DI PENSIERI 

• La sera dopo la festa: 50-1 
• Religione e natura: 353-6 
• Natura e civiltà (evoluzione del pensiero leopardiano): 1559-62, 4128, 4175-7 

GLI IDILLI 
• L’infinito 
• La sera del dì di festa 

LE CANZONI DEL SUICIDIO 
• Ultimo canto di Saffo 

OPERETTE MORALI 
• Dialogo della Natura e di un Islandese 
• La scommessa di Prometeo. 
• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 
• Dialogo di Tristano e di un amico. 

I CANTI PISANO-RECANATESI 
• A Silvia 
• Il passero solitario 
• Le ricordanze 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il sabato del villaggio 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

ULTIMI CANTI (creazione e distruzione; la solitudine e l’"umana compagnia"): 
• La ginestra: vv. 1-7, 14-19, 49-52, 98-104, 111-132, 145-152, 231-236, 296-317 

 
Spettacolo teatrale: 
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"Fuori misura (Leopardi come non ve lo ha mai raccontato nessuno)", compagnia Teatrale 
Quelli  di  Grock,  spettacolo  scritto  e  diretto  da  Valeria  Cavalli  e  Claudio  Intropido       e 
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DAL LIBERALISMO ALL'IMPERIALISMO 
 

• La figura dell'artista e la perdita dell'"aureola" 
• L'artista maledetto e la scapigliatura 
• Lo scrittore come scienziato. 
• Le arti: dal Realismo e dall'Impressionismo all'Espressionismo 
• Flaubert e il movimento del realismo in Europa. 
• Baudelaire e le due linee della poesia europea: simbolismo e allegorismo. 
• La Scapigliatura lombarda e Piemontese. Le avanguardie. 
• Il naturalismo francese e il verismo italiano: poetiche e contenuti. 
• L’esempio e il successo di Emile Zola 

 
ANTOLOGIA 

 
ÉMILE ZOLA: 

• L’ammazzatoio cap. 1 
 
GIOVANNI VERGA 

 
• Vita e opera 
• La fase romantica dell’apprendistato catanese 
• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese (la fase tardo-romantica e 

scapigliata). 
• Primavera e altri racconti. 
• Nedda. 
• Adesione al verismo. 
• Il ciclo dei vinti 
• Il fenomeno della regressione. 
• L’artificio dello straniamento. 
• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 

� La solitudine del diverso. Passione e morte. 
• I Malavoglia: 

� I Malavoglia come opera di "ricostruzione intellettuale". 
� Il tempo della storia, la struttura, la vicenda. 
� Il sistema dei personaggi: unità del codice espressivo e duplicità dei toni. 
� Il tempo e lo spazio (il cronotopo dell’idillio familiare) 
� Lingua, stile, punto di vista. 
� Il linguaggio dell’interiorità 
� Simbolismo e linguaggio negato 
� Simbolismo e naturalismo nei Malavoglia. 
� La famiglia-nido. 
� L'ideologia e la "filosofia" di Verga. 
� L'eroismo della rinuncia 
� L'Escluso che diventa simbolo: 'Ntoni 
� “Il tema del diverso in Verga” (saggio di Luperini). 

• Il marito di Elena 
• Novelle Rusticane e altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio. 

� L’interesse economico e l’attaccamento alla roba 
• Mastro Don Gesualdo 
• L’ultimo Verga 
• L'ideale dell'ostrica. 
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• La tecnica della regressione. 
• La tecnica dello straniamento. 



23 
 

ANTOLOGIA 
 
VITA DEI CAMPI 

• Rosso Malpelo 
• La Lupa 
� Fantasticheria 

NOVELLE RUSTICANE 
� La Roba 

I MALAVOGLIA: 
• Lettura integrale. Vengono in particolare ripresi i seguenti passi: 

o L’inizio dei Malavoglia  (cap. I) 
o "Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte" (cap. II expl.) 
o Alfio e Mena (cap. V) 
o L’addio di ’Ntoni (cap. XV) 

MASTRO DON GESUALDO: 
• La giornata di Gesualdo 

 
LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA IN EUROPA 

 
• La poesia in Francia: I poeti maledetti. 

 
CHARLES BAUDELAIRE 

 
• La vita. 
• Les Fleurs du mal. 
• La grande città e il Simbolismo. 
• Spleen e ideale. 
• Il potere evocativo delle parole e delle immagini: l’a-reale 
• La perdita dell’aureola 

 
ANTOLOGIA 

 
I FIORI DEL MALE 

• Corrispondenze 
• L’albatro. 

� Il poeta e gli “altri”: confronto con Montale, Non chiederci la parola, strofa II 
 
GIOSUE’ CARDUCCI 

 
• La prevalenza del classicismo e l'esperienza poetica di Carducci 
• La vita e le opere: da "scudiero dei classici" a poeta-vate della "terza Italia" 
• L' ideologia, la cultura e la poetica 
• Evoluzione e temi della poesia di Carducci 
• La sistemazione definitiva delle poesie 
• Temi e forme della produzione poetica di Juvenilia, Levia gravia e Giambi ed Epodi. 

 
ANTOLOGIA 

 
RIME NUOVE 

• Traversando la Maremma toscana 
ODI BARBARE 

• Nevicata: la sera/morte, il silenzio e la solitudine, la pace dell’animo indomito, l’oblio: 
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Leitmotiv e richiami allusivi � Foscolo, Alla sera; Leopardi, Il passero solitario, La 
quiete dopo la tempesta; Pascoli; Ada Negri, La danza della neve 
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GIOVANNI PASCOLI 
 

• La vita e l’opera 
• Il nido 
• La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 
• Il simbolismo 
• Myricae: 

� struttura e temi. 
� La tematica dell'isolamento e dell'abbandono. L’illusione. Vita e morte. Lampo e la 

morte del padre. Corrispondenze: fenomeni naturali e stati dell’animo 
� Impressionismo e presentazione soggettiva delle immagini 

• Canti di Castelvecchio: 
� Il simbolismo naturale e il mito della famiglia. 

• I Poemetti: 
� Vita/erotismo e morte 

• I poemi conviviali e la poesia latina. 
• Le raccolte della retorica civile. 
• Pascoli prosatore 

 
ANTOLOGIA 

 
IL FANCIULLINO 

• incipit 
MYRICAE 

• Lavandare 
• L’assiuolo, 
• Novembre 
• Ultimo sogno 
• Lampo 
• Temporale. 
• Orfano 

CANTI DI CASTELVECCHIO 
• Il gelsomino notturno 

I POEMETTI 
• Digitale purpurea. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
� La vita di un mito di massa 
� L’ideologia e la poetica. 
� Il panismo estetizzante del superuomo. 
� Le poesie: 1879-1892 (tra classicismo mondano, protagonismo erotico e 

nazionalismo). Le Laudi e la produzione tarda. 
� Le prose: Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno 
� Il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 
� Alcyone: struttura e temi. 

 
ANTOLOGIA 

 
ALCYONE: inizio, culmine e fine dell’estate 

• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 
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• I pastori 
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• La rivoluzione della "memoria involontaria" di Proust 
• Joyce e il "flusso di coscienza". 
• Le Metamorfosi di Kafka: struttura e temi. 

 
ANTOLOGIA 

 
KAFKA, LE METAMORFOSI 

• Il risveglio di Gregor 
• Gregor aggredito dal padre 
• La morte di Gregor 

JOYCE, ULISSE 
• Il monologo della signora Bloom 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 
• Vita e opere. 
• La formazione e varie fasi dell’attività artistica 
• Cultura letteraria, psicologica e filosofica. 
• Le poesie. 
• Il relativismo psicologico e la poetica dell’umorismo 
• I "personaggi" e le "maschere nude", la "forma" e la "vita" 
• Tra verismo e umorismo: I romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi e i giovani. 
• I romanzi umoristici: 

� Il fu Mattia Pascal: composizione e pubblicazione, vicenda, personaggi, tempo e 
spazio, struttura e stile; temi principali e l’ideologia. 

� I Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
� Uno, nessuno e centomila 

• Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 
• Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del "grottesco". 
• Sei personaggi in cerca di autore e il teatro nel teatro. Genesi, titolo e varianti; la 

vicenda e i personaggi. La lanterninosofia. 
• Da Enrico IV al “pirandellismo” 
• I "miti" teatrali: I giganti della montagna. 

 
ANTOLOGIA 

 
L’UMORISMO 

• parte seconda cap. V: La "forma" e la "vita" 
• parte seconda cap. II: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchietta imbellettata 
IL FU MATTIA PASCAL 

• Lettura integrale. Vengono in particolare ripresi i seguenti passi: 
o Maledetto sia Copernico (Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa) 
o Alessandro Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino: cap. IX 
o Lo strappo nel cielo di carta: cap. XII 
o Adriano Meis e la sua ombra: cap. XV 
o L’ultima pagina del romanzo: Adriano Meis porta fiori sulla sua tomba: cap. 

XVIII 
UNO NESSUNO E CENTOMILA 

• libro IV, cap. VI: Il furto 
• libro VIII cap. IV: La vita "non conclude". 
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NOVELLE PER UN ANNO 
• Da L’uomo solo: Il treno ha fischiato 
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COSÌ È (SE VI PARE) 
• atto III, scene 7-9: Io sono colei che mi si crede 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE 
• L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 
• La scena finale 

ENRICO IV 
• atto III: la conclusione dell’opera 

 
ITALO SVEVO 

 
• Vita e opera. 
• Temi e soluzioni formali di Una vita. 
• La prima produzione novellistica e teatrale 
• Senilità: un "quadrilatero perfetto" di personaggi 
• La coscienza di Zeno: grande romanzo d’avanguardia 

o La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo (redazione, 
pubblicazione, titolo) 

o L’organizzazione del racconto: La Coscienza di Zeno come "opera aperta" 
o L’ultima produzione novellistica e teatrale e il "quarto romanzo". 

• La "ricezione contrastata" dell’opera di Svevo 
 
ANTOLOGIA 

 
SENILITA’ 

• Inettitudine e "senilità" (L’inizio del romanzo): cap. I 
• La pagina finale del romanzo: la "metamorfosi strana" di Angiolina: cap. XIV 

LA COSCIENZA DI ZENO 
• Lettura integrale. Sono stati in particolare ripresi i seguenti passi 

o da La morte di mio padre: lo schiaffo del padre 
o da Storia del mio matrimonio: La proposta di matrimonio 
o dal capitolo Psico-analisi: La vita è una malattia. 

 
IMPERIALISMO E AVANGUARDIE. 

 
• La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali- 

letterati. 
• Le avanguardie in Europa: Espressionismo e Futurismo, Dadaismo e Surrealismo. I 

crepuscolari e la "vergogna" della poesia. Gli espressionisti vociani e la poetica del 
frammento. 

• Le riviste politico-culturali 
• L’avanguardia futurista; il manifesto di Marinetti 

 
ANTOLOGIA 

 
CORAZZINI, PICCOLO LIBRO INUTILE 

• Desolazione del povero poeta sentimentale 
PALAZZESCHI, POEMI 

• Chi sono? 
L’INCENDIARIO 

• Lasciatemi divertire. 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO  
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GIUSEPPE UNGARETTI 
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• Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 
• L’Allegria: Composizione e vicende editoriali Il titolo, la struttura e i temi. Lo stile e la 

metrica. Le novità formali e le fonti del libro. 
• La poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo 
• La poesia di Ungaretti da 'Sentimento del tempo' alle ultime raccolte 

 
ANTOLOGIA 

 
ALLEGRIA: 

• I fiumi 
• San Martino del Carso 
• Sono una creatura 
• Natale 
• Veglia 
• Mattina 
• Soldati 
• Commiato 
• Girovago 

SENTIMENTO DEL TEMPO: 
• La madre 

DOLORE: 
• Non gridate più 

 
UMBERTO SABA 

 
• La poesia onesta di Umberto Saba: la vita e la poetica. 
• Saba prosatore. Scorciatoie ed Ernesto. 
• Il Canzoniere di Saba. 

 
ANTOLOGIA 

 
CANZONIERE: 

• Trieste (Trieste e una donna) 
• Città vecchia 

 
L’ERMETISMO E DINTORNI: SALVATORE QUASIMODO 

 
• Dall’Ermetismo al Neorealismo: 

 
ANTOLOGIA 

 
ED È SUBITO SERA : 

• Ed è subito sera 
GIORNO DOPO GIORNO: 

• Milano, agosto 1943 
• Alle fronde dei salici 

 
EUGENIO MONTALE 

 
• Profilo storico della poesia di Montale: la sua centralità nel canone poetico del 

Novecento. 
• Vita e opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 
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• Poetica, psicologia e filosofia nel primo Montale. 
• L’allegorismo umanistico delle Occasioni. 
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• La svolta di Satura 
 
 
ANTOLOGIA 

 
OSSI DI SEPPIA 

• Meriggiare pallido e assorto 
• Non chiederci la parola 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Ripenso al tuo sorriso 

LE OCCASIONI 
• La casa dei doganieri 

SATURA: 
• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

I DIARI: 
• E’ ancora possibile la poesia? 

 
DAGLI ANNI TRENTA AL DOPOGUERRA 
IL NEOREALISMO 

 
 
ELIO VITTORINI/CESARE PAVESE 

 
• Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e di Pavese 
• L’oggettivazione narrativa di Cesare Pavese 

 
ANTOLOGIA 

 
UOMINI E NO 

• Lettura integrale 
 
PIER PAOLO PASOLINI 

 
• Pasolini tra lo sperimentalismo di “Officina” e il rifiuto della poesia 
• L’intellettuale corsaro 

 
ITALO CALVINO 

 
• Le diverse fasi della vita e della produzione narrativa di Calvino 
• La cultura e la poetica 

 
DANTE ALIGHIERI. PARADISO: 

 
• Composizione, struttura, temi e argomenti, scrittura 
� Il “trasumanar” e i limiti dell’uomo: le parole che mancano 

o Canto I 
o Canto XIV, 76-81, 103-108 
o Dante e Montale, Non chiederci la parola 

� Le macchie lunari: fisica e metafisica: 
o Canto II 
o Interrogarsi sulla luna: Dante e Leopardi, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 
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� Il tema del destino e dell’equilibrio: 
o Canto III 
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o Dante e Verga, “l’ideale dell’ostrica”. 
� La missione della poesia: 

o Canto XVII 
� Il desiderio nell’attesa: 

o Canto XXIII, 1-15 
o Leopardi, La sera del dì di festa 
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Griglie di Vallutazione  
 

PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia A – ANALISI DEL TESTO  
 

Indicatori  Descrittori  Punteggi 
o 

Punteggi 
o 
prova  

Rispetto della consegna 
2 

L’elaborato rispetta la consegna in modo completo. 2  
L’elaborato rispetta la consegna in modo parziale. 1,5  
L’elaborato non rispetta o rispetta in modo scarso la consegna. 0 - 1  

Comprensione del 
testo  
3 

L'elaborato evidenzia una comprensione corretta ed approfondita 
del testo. Bene assimilate le conoscenze. 

3  

L'elaborato palesa una comprensione del testo abbastanza 
corretta. Buone le conoscenze . 

2,5  

L'elaborato palesa una comprensione sostanzialmente corretta del 
testo. 

2  

L'elaborato dimostra una comprensione generica e superficiale del 
testo. Alcune imprecisioni 

1,5  

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

0 - 1  

Analisi del testo 
3 

L'elaborato svolge un’analisi completa. Le competenze e le 
conoscenze sono molto buone. 

3  

L'elaborato dimostra competenze nell’analisi complessivamente 
buone. 

2,5  

L'elaborato    svolge    un’analisi essenziale    del    testo.   Alcune 
imprecisioni. 

2  

L'elaborato svolge un’analisi poco approfondita e non del tutto 
esauriente. Le competenze sono deboli. 

1,5  

L'elaborato sviluppa un’analisi del testo non completa. Le riflessioni 
sono incerte e male organizzate 

0-1  

Rielaborazione ed 
Approfondimenti 
3 

L'elaborato sviluppa ampie e articolate riflessioni personali. Le 
capacità di rielaborazione sono molto buone. 

3  

L'elaborato  sviluppa riflessioni   globalmente   buone.  Discreta  la 
capacità di rielaborazione. 

2,5  

L'elaborato sviluppa considerazioni che denotano una conoscenza 
generale dell'argomento e  una sufficiente capacità di rielaborazione. 

2  

L'elaborato sviluppa riflessioni limitate stabilendo collegamenti deboli  
e generici. 

1,5  

L'elaborato non approfondisce e rielabora in maniera del tutto 
insufficiente. 

0-1  

Struttura del testo, 
coerenza logica, 
coesione  
2 

Il testo è coerente e coeso. 2  
Il testo è globalmente organizzato pur con qualche incongruenza. 1,5  
Il testo palesa alcune incongruenze logiche e scarsa coesione. 0-1  

Competenza linguistico- 
espressiva  
2 

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

2  

L'elaborato è sostanzialmente corretto. Complessivamente adeguati 
lessico,  registro e punteggiatura. 

1,5  

L'elaborato presenta errori di sintassi, d’ortografia e di punteggiatura. 
Improprietà nel lessico. 

0-1  

Punteggio   15  
Sul punteggio totale i  decimali a partire da 0,5 si passano al numero successivo 
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PRIMA PROVA SCRITTA Tipologia B. Saggio breve  
Indicatori  Descrittori  Punteggio 

in  
quindicesimi  

Punteggi 
o 
prova  

Rispetto della consegna 
0 / 3 

L’elaborato rispetta la consegna in modo completo. 3  
L’elaborato rispetta la consegna in modo complessivamente 
adeguato. 

2,5  

L’elaborato rispetta la consegna in modo non  completo. 2  
L’elaborato non rispetta la consegna o la rispetta in modo scarso. 0 –1  

Comprensione e 
utilizzazione della 
documentazione fornita 
0 / 3 

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

3  

L'elaborato dimostra una corretta comprensione dei testi del dossier 
ed un uso corretto degli stessi relativamente al percorso scelto. 

2,5  

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

2  

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

1,5  

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

0-1  

Capacità di 
argomentazione e 
rielaborazione  
0 / 3 

L'elaborato presenta una tesi evidente e ampiamente argomentata. 
Molto buone le capacità di rielaborazione. 

3  

L'elaborato sviluppa una tesi ben riconoscibile, frutto di riflessione 
personale e di una buona conoscenza del tema proposto. 
Globalmente buone le capacità di argomentazione e di 
rielaborazione. 

2,5  

L'elaborato sviluppa una tesi essenziale, frutto di una conoscenza 
generale del tema proposto e di una sufficiente capacità di 
rielaborazione. L’argomentazione non è molto articolata. 

2  

L'elaborato presenta una tesi poco chiara, frutto di un'osservazione 
diligente ma poco approfondita del tema proposto. L’argomentazione 
è incerta e poco articolata. 

1,5  

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

0-1  

Struttura del testo , 
coerenza logica, 
coesione  
0 / 3 

Il testo è coerente e coeso. 3  
Il testo è abbastanza coerente e coeso. 2,5  
Il testo è schematico ma globalmente organizzato. 2  
Il testo evidenzia diverse  incongruenze e talora non è coeso. 1,5  
Il testo è incoerente e frammentario. 0-1  

Competenza 
linguistico-espressiva 
0 / 3 

L'elaborato è fluido e privo di errori. Il lessico ed il registro sono 
appropriati. 

3  

L’elaborato è corretto. Lessico e registro sono quasi sempre 
appropriati. 

2,5  

L’elaborato è sostanzialmente corretto. Complessivamente adeguati 
lessico e registro. 

2  

L’elaborato è occasionalmente scorretto nella sintassi, nell’ortografia 
e nella punteggiatura. Il lessico è povero e non sempre appropriato. 

1,5  

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

0-1  

Punteggio totale  15  
Totale punteggio prova  Sul punteggio totale i decimali a partire da 0,5 si passano al numero successivo   
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PRIMA PROVA SCRITTA:  TIP. C e D. Tema di ordine ge nerale e storico.  
Elementi da 
valutare  

Descrittori  Punteggi 
o 

Punt..prov 
a 

Aderenza L'elaborato palesa una comprensione approfondita della traccia, 3  

alla traccia, 
pertinenza 

anche nei suoi aspetti impliciti. La trattazione è pienamente 
pertinente. 

 

L'elaborato palesa una buona comprensione della traccia, anche in 
alcuni aspetti meno espliciti. La trattazione è pertinente. 

2,5  
della 
trattazione 

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

2  
0 / 3 

 L’elaborato dimostra una comprensione poco approfondita della 
traccia. La trattazione è scarsamente pertinente. 

1,5  

 L'elaborato dimostra una comprensione superficiale e lacunosa della 
traccia. La trattazione non è pertinente. 

0- 1  

Informazione e L'elaborato mette in luce conoscenze bene assimilate e si avvale di  numerose 3  
livello di ed appropriate informazioni. Il livello di approfondimento è  molto buono.  
approfondimento L'elaborato mette  in  luce  buone  conoscenze  e  si  avvale  di  informazioni 

pertinenti e corrette. L’approfondimento è soddisfacente. 
2,5  

0 / 3 

 L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e si avvale di informazioni 
globalmente corrette. L’ approfondimento è accettabile. 

2  

 L’elaborato palesa mediocri conoscenze e si avvale di informazioni superficiali 
e/o incomplete. L’approfondimento è piuttosto scarso. 

1,5  

 L'elaborato palesa conoscenze molto scarse e si avvale di  informazioni 
limitate e/o inesatte. L’approfondimento è quasi inesistente. 

0-1  

Sviluppo Il tema si basa su una solida e ben argomentata tesi. Molto buone le  capacità 3  
dell’argomentazion di interpretazione e rielaborazione.  
e Il tema sostiene una tesi ben riconoscibile. L’argomentazione è articolata. 

Buona la rielaborazione. 
2,5  

0 / 3 

 Il  tema sostiene   una   tesi   essenziale   e sufficientemente  argomentata. 
Accettabile la rielaborazione. 

2  

 Il tema non presenta una tesi chiara. L’argomentazione è poco articolata. 
Debole la rielaborazione. 

1,5  

 L'elaborato non propone alcuna tesi. L’argomentazione è assente o molto 
limitata. Molto scarsa la rielaborazione. 

0-1  

Struttura del Il testo è coerente e coeso. 3  
teso, coerenza Il testo è abbastanza coerente e coeso. 2,5  
logica, coesione Il testo è schematico ma globalmente organizzato. 2  
0 / 3 

Il testo evidenzia diverse incongruenze e talora non è coeso. 1,5  
 Il testo è incoerente e frammentario. 0-1  
Correttezza e L’elaborato è fluido e privo di errori. Il lessico e il registro sono appropriati. 3  

proprietà L’elaborato è corretto. Lessico e registro sono quasi sempre appropriati. 2,5  
nell'uso della L’elaborato è sostanzialmente corretto. Complessivamente adeguati lessico e 

registro. 
2  

lingua italiana 
0 / 3 

L’elaborato è occasionalmente scorretto nella sintassi, nell’ortografia e nella 
punteggiatura. Il lessico è povero e non sempre appropriato. 

1,5  

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

0-1  

PUNTEGGIO TOTALE. Sul punteggio totale i decimali a partire da 0,5 si passano al numero 
successivo 

15  
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Relazione finale classe 5a B 

LATINO 

 
Ho lavorato con questo gruppo solo nell'ultimo anno e, nonostante abbia riscontrato una 
certa difficoltà nel confronto con il testo e nella decodifica dello stesso con relative 
osservazioni stilistiche, tuttavia ho subito riscontrato, fin dall'inizio, una buonissima 
applicazione nello studio ed una costante e proficua attenzione nel seguire le indicazioni ed i 
suggerimenti proposti. Si tratta di un gruppo decisamente coeso, che probabilmente esprime 
un profitto più convincente nelle prove orali dove gli alunni hanno avuto modo di 
argomentare i propri contenuti in modo più ampio ed esaustivo rispetto alla estrema sintesi 
richiesta dalle verifiche scritte, naturalmente strutturate secondo i dettami della terza prova 
dell'esame di stato. La serietà e responsabilità , l'impegno e l'attitudine a fornire osservazioni 
critiche personali e attinenti alle problematiche affrontate e il costante tentativo di valorizzare 
la poetica ed il messaggio degli autori analizzati in un contesto pluridisciplinare e volto alla 
contemporaneità hanno consentito alla quasi totalità della classe di ottenere risultati molto 
positivi per cui il mio giudizio è senz'altro buono. 
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Relazione finale 
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: 
Corso integrato di Letteratura Latina di CONTE- PIANEZZOLA, VOL. 3 ediz. Le Monnier 
La favola di Amore e Psiche di APULEIO a cura di Alessandro Bertini ediz. Barbes 

 
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 
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PROGRAMMA  DI LATINO 
Anno scolastico: 2015 / 2016 
Classe: 5B Scientifico 
Testo adottato: “Lezioni di letteratura latina – corso integrato 3. L’età imperiale” di Gian 
Biagio Conte e Emilio Pianezzola. Editore Le monnier scuola. 

 
L’AUTORE: Seneca 
• Il filosofo e il potere 
• Vita e morte di uno stoico 
• Le opere 
• La riflessione sulle passioni e la ricerca della felicità 
• Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione 
• La riflessione sul tempo 
• Il filosofo e la politica 
• Il rapporto con il princeps: il De clementia 
• Il beneficium come fondamento di una società più giusta 
• La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium 
• Le tragedie 
• Tematiche e modalità di rappresentazione 
• Uno stile a tinte fosche 
• L’Apokolokýntosis 
ANTOLOGIA 
• t1) Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) 
• t2) Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1) 
• t6) Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Epistulae ad Lucilium, 70,14-19) 
• t8) La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16) 
• t9) La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium, 16) 
• t12) L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7) 
• t14) Le due res publicae (De otio, 3,2-4,2) 

• L’otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata 

• t16) Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47,1-13) 
• t 19) Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis, 1-4,1) 

• t20) Claudio all’inferno (Apokolokýntosis, 14-15) 
• t21) Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977) 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• Lo stoicismo romano di età imperiale 
• Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla sapientia 
• Medea, eroina ‘dannata’, dalla classicità a oggi 
• A tu per tu con la propria anima: il linguaggio dell’interiorità da Seneca a oggi 

 
L’AUTORE: Petronio 
• Un capolavoro pieno d’interrogativi 
• Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 
• La datazione del Satyricon 
• Una narrazione in ‘frammenti’ 
• Un testo in cerca di un genere 
• L’originalità del Satyricon 
ANTOLOGIA 
• t2) Il lamento in riva al mare (Satyricon, 81) 
• t4) Una novella: La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 
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• t7) L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8) 
• t8) Chiacchiere tra convitati (Satyricon, 44,1-46,8) 
• t9) L’ascesa di un parvenu (Satyricon, 75,10-77,6) 
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• Dentro il racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell’antichità 
• La trama del Satyricon 
• La narrativa d’invenzione nel mondo antico 

• Il dialogo dei liberti come parodia del simposio filosofico 

• La lingua dei liberti 
• Letterature nei secoli 
• Le fantasie letterarie di un eroe ingenuo, da Petronio a oggi 

 
IL GENERE: La satira 
• La trasformazione del genere satirico 
L’AUTORE: Persio 
• La satira come esigenza morale 
• La vita 
• Le opere 
• Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza 
• Uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo 
ANTOLOGIA 
• t1) Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1-14) 
• t2) Persio e le mode poetiche del tempo (Satire, 1, vv. 1-78; 114-134) 
• t3) Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire, 4) 

 
L’AUTORE: Giovenale 
• La satira tragica 
• La vita 
• Le opere 
• Una poesia necessaria: la satira “indignata” 
• La rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo 
• Dalla commedia alla tragedia: uno stile sublime per la satira 
ANTOLOGIA 
• t6) Uomini che si comportano da donne (Satire, 2, vv. 65-109) 
• t7) Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio (Satire, 6, vv. 136-160) 

• t 8) I terribili mali della vecchiaia (Satire, 10, vv.188-202; 227-238) 

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• I difetti delle donne, un tema antico quanto Semonide 

 

L’AUTORE: Marziale 
• Il campione dell’epigramma 
• Un’esistenza inquieta 
• Il corpus degli epigrammi 
• La scelta del genere 
• Satira e arguzia 
• Lo stile 
ANTOLOGIA 
• t1) Bìlibis contro Roma (Epigrammi, 10,96) 
• t2) I valori di una vita serena (Epigrammi, 10,47) 
• t3) Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi, 1,61) 
• t4) Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1,4) 
• t5) Medico o becchino, fa lo stesso (Epigrammi, 1,47) 
• t6) Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi, 3,26) 
• t7) Una sdentata che tossisce (Epigrammi,1,19) 



45 
 

• t8) L’imitatore (Epigrammi, 12,94) 
• t 9) Libri tascabili (Epigrammi, 1,2) 
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• t12) Il Colosseo, meraviglia del mondo (Liber de spectaculis, 1) 
• t14) Epitaffio per la piccola Erotion (Epigrammi, 5,34) 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• L’epigramma 
• Amici e clienti, le due declinazioni dell’amicitia 

 
L’AUTORE: Quintiliano 
• Retore e pedagogo 
• La vita e le opere 
• Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
• La Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

 
ANTOLOGIA 
• t1) I primi insegnanti (Institutio oratoria, 1,1,1-11) 
• t2) L’importanza del gioco (Institutio oratoria, 1,1,12-23) 
• t3) Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13) 
• t4) Leggere la poesia e la storia ( Institutio oratoria, 10,1, 27-34 ) 
• t6) L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, 12,1-13 ) 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• Le declamationes 
• L’educazione a Roma 

 
IL CONTESTO- L’età degli imperatori per adozione 
• Un secolo di stabilità politica 
• Da Nerva a Traiano 
• Adriano e gli Antonini 
• Commodo (180-192 d.C): la fine di un’epoca 
• Il clima culturale del secolo 
• Letteratura di maniera ed erudizione filologica 
• I segni di una religiosità inquieta 

 
L’AUTORE: Tacito 
• Il pathos della storia 
• La vita 
• Le opere 
• Agricola, un esempio di resistenza al regime 
• L’idealizzazione dei barbari: la Germania 
• Le Historie: gli anni cupi del principato 
• Gli Annales: alle radici del principato 
ANTOLOGIA 
• t1) Origine e carriera di Agricola (Agricola, 4-6) 
• t4) L’elogio di Agricola (Agricola, 44-46) 

• t 5) La Britannia (Agricola, 10) 
• t 6) I Britanni (Agricola, 11-12,4) 

• t7) I confini della Germania (Germania, 1) 
• t8) I Germani: le origini e l’aspetto fisico (Germania, 2; 4) 

• t 9) Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14) 

• t11) Le cerimonie funebri (Germania, 27) 
• t12) Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo (Germania, 23-24) 
• t13) L’onestà delle donne germaniche (Germania, 18,1-20,2) 



47 
 

• t15) Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-32) 
• t17) Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historie, 4,73-74) 
• t19) Il ritratto «indiretto»: Tiberio (Annales, 1,6-7) 
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• t21) La morte di Messalina (Annales, 11,37-38) 
• t23) Il principato spegne la virtus (Agricola, 1) 
• t25) Una falsa illusione: il programma politico di Nerone (Annales, 13,4) 
• t27) Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16,18-19) 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• L’ambitiosa mors: gli stoici e la ‘moda’ del suicidio 
• Imperialismo, guerra ‘giusta’ e civilizzazione: da Tacito a oggi 

 
L’AUTORE: Apuleio 
• Un intellettuale poliedrico 
• Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 
• I trattati filosofici 
• L’Apologìa, ovvero l’autodifesa dall’accusa di magia 
• Apuleio e il romanzo 

 
ANTOLOGIA 
• t1) I pesci di Apuleio (Apologìa, 29-30) 
• t3) Il proemio: un’ambiguità programmatica (Metamorfosi, 1,1) 
• t5) Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, 3,21-22) 

• t 6) La perfida moglie del mugnaio (Metamorfosi, 9,14,2-16; 22,5-23) 

• t7) Lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside ( Metamorfosi 11, 29-30 ) 
• t8) Una nuova Venere (Metamorfosi, 4,28) 
• t9) Psiche sposerà un «mostro crudele» (Metamorfosi, 4,32-33) 

• t 10) Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorfosi, 6,1-5) 
 

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 
• L’età di Apuleio, tra sofisti, gnostici e seguaci di Iside 

• Le Metamorfosi e il Lucio: due romanzi con lo stesso intreccio 

*Lettura integrale della favola di Amore e Psiche 
 

L’AUTORE: Agostino 
• La vita 
• Le opere 
• Le Confessiones 
ANTOLOGIA 
• t6) I peccati dell’infanzia (Confessiones, 1,7,11) 
• t7) Il furto delle pere (Confessiones, 2,4,9) 
• t8) Innamorato dell’amore (Confessiones, 3,1,1) 

• t 9) Il mendicante ubriaco (Confessiones, 6,6,9) 

• t10) Tolle lege: la conversione completa (Confessiones, 8,12,28-30) 
• t11) L’estasi di Ostia (Confessiones, 9,10,23-26) 

• t12) Il tempo (Confessiones, 11,14,17-18,20; 27,36) 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO 

• Eresie e scuole di pensiero all’epoca di Agostino 

• Letterature nei secoli 
• L’uomo e la natura del tempo da Agostino a oggi 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
 
Finalità 
In un’epoca in cui la comunicazione internazionale non conosce più frontiere, la padronanza 
della lingua inglese è diventata necessaria ed irrinunciabile. Conseguentemente, lo studio 
della lingua e della letteratura inglese è sempre più elemento cardine del quinquennio del 
Liceo Scientifico. Negli ultimi anni, l’insegnamento della disciplina è stato impostato secondo 
le nuove metodologie didattiche della lingua straniera ed in accordo con lo spirito del nuovo 
esame di Stato. Di conseguenza, il processo di insegnamento-apprendimento è stato 
finalizzato all’acquisizione ed al potenziamento delle competenze comunicative, vale a dire 
delle abilità linguistiche scritte ed orali. I contenuti proposti sono stati pertanto selezionati ed 
organizzati non in quanto finalizzati a se stessi, ma in quanto contributo allo sviluppo di 
capacità comunicative, critiche e di collegamento in una prospettiva interdisciplinare. 
Obiettivi didattici 
Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a tre aree distinte ma legate in modo 
imprescindibile: 
• conoscenze e competenze linguistiche 
• analisi di testi in lingua originale e loro contestualizzazione 
• riflessione sulla letteratura anglo-americana, in una prospettiva storico-sociale ed 
interdisciplinare. Tali obiettivi sono stati articolati in: 
Conoscenze : 
• Aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese 
• Tecniche di analisi di un testo letterario 
• Contesti storico – culturali 
• Tematiche specifiche e caratteristiche stilistico-formali degli autori proposti. 
Competenze : 
• Sapersi esprimere correttamente in lingua inglese, sia oralmente che nello scritto 
• Saper comprendere il significato di un testo in lingua originale 
• Saper svolgere un’analisi testuale 
• Saper contestualizzare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere 
letterario, di un movimento 
• Saper fare dei collegamenti interdisciplinari 
• Saper produrre componimenti di carattere personale su argomenti di vario genere. 
Capacità : 
• Di comunicare in lingua straniera 
• Di comprendere un testo in lingua originale 
• Di relazionarsi criticamente ai contenuti 
• Di operare collegamenti con altri autori della stessa o di un’altra disciplina 
Obiettivi conseguiti 
Attraverso un impegno costante ed una costruttiva partecipazione al processo di 
insegnamento – apprendimento, la maggioranza degli alunni ha raggiunto un buon grado di 
autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina. Pertanto sono generalmente in grado di 
enucleare i concetti chiave, di contestualizzarli e di relazionarli ad altre discipline, sempre 
esprimendosi in lingua straniera. Una parte degli alunni riesce a porsi in modo critico e 
personale nei confronti della materia, raccogliendo, sistematizzando ed interiorizzando i dati 
proposti. La maggior parte degli alunni è consapevole dei propri livelli di apprendimento. 
Metodologia e strumenti di valutazione 
La didattica si è sostanzialmente svolta secondo un approccio comunicativo diretto, vale a 
dire presentando agli alunni brani in lingua originale, dalla cui lettura sono state evinte le 
principali caratteristiche stilistico-formali e contenutistiche dell’autore. Sono stati inoltre 
presentati i contesti storico-culturali e sono state fornite le notizie biografiche essenziali 
relative alla vita dell’autore. Ogni brano proposto è stato occasione per il consolidamento 
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delle conoscenze lessicali e per il potenziamento delle abilità comunicative. Gli strumenti 
della didattica sono stati libro di testo, fotocopie, filmati, strumenti multimediali. Gli strumenti 
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di composizioni personali, analisi testuale, risposta sintetica a quesiti). 
Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie inserite nel POF. 
Per l'alunno in situazione H si rimanda al PEI e al PDP elaborato dal CdC. Specificatamente 
per la lingua inglese, gli obiettivi prefissati sono globalmente raggiunti. 
Libri di testo 
Premium: B2 level, Ackhram, Crace, Pearson and Longman. 
Sono stati affrontati diversi argomenti inerenti l'uso della lingua in vari contesti quotidiani: 
Family and relationships, describing people, lifestyles, travel and transport, sport and 
competition, food and cooking, the weather, phrasal verbs, money. 
E' stato svolto il ripasso delle seguenti strutture e funzioni linguistiche: tutti i tempi verbali, 
gradi comparativo e superlativo dell'aggettivo, parole numerabili e non numerabili, uso di 
have e get nelle diverse costruzioni, frasi relative, periodo ipotetico dei tre tipi. 
With Rhymes and Reason, Medaglia, Young, Loescher editore. 
MODULO 1: Romanticism p. 189 → 192 
Analysis of the main features and of the main authors of English Romanticism. 
WILLIAM WORDSWORTH 
Daffodils photocopy 
JOHN KEATS 
Ode on a Grecian Urn p. 230, 231. 
La Belle Dame Sans Merci p. 256, 257. 
JANE AUSTEN, 
Pride and Prejudice, p. 235, 236. 
The class had the opportunity to see the story performed by the company“Il Palchetto” in 
Florence. 
Romantic Painting: students have prepared a powerpoint work outlining the main features of 
William Turner's painting and then they have described one or two paintings of their choice. 

 
MODULO 2: The Victorian Age. 
An Owerview of the Victorian Age, of its social, cultural, artistic and literary features. p. 264 
→ 275 
CHARLES DICKENS, 
texts: Oliver Twist wants some more p. 283,4; Bleak House, photocopy of a description of 
the pollution in London. 
CHARLOTTE BRONTE 
Jane Eyre, 
Mr Rochester's proposal p.287, 288. 
Pre Raphaelite painting: in class we analyzed the painting The Awakening Concience, by 
W.H. Hunt through a video which can be found in the Arts and Humanities section on the 
website Khanacademy.org. 
ALFRED TENNYSON 
Ulysses p. 324, 325 
Review of the main features of English Aestheticism. A parallel between Aestheticism and 
Decadentismo p.309. 
OSCAR WILDE The picture of Dorian Gray.(plot) and text p. 306, 307. 
The Importance of Being Earnest: in class we watched the 2002 film by Oliver Parker. 
Lady Bracknell's interview Text p. 311, 312, 313. 

 
MODULO 3: The Twentieth Century 
The historical context, the social context and the literary context. The new themes of “the 
Age of anxiety”; The Great Watershed; relativism; the new concept of time; innovative 
narrative and poetic techniques. 
Text analysis, comprehension, contextualization and critical comment of extracts from the 
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main works of the most representative authors. p. 344 → 347 and p. 394 → 351 
JAMES JOYCE From Dubliners, 
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The Dead: Text from the final part p. 376, 377. 
From Ulysses: Molly’s monologue, the beginning p. 380, 381. Flowers p.382. 
VIRGINIA WOOLF Mrs Dalloway, The beginning text p.  386 and the ending p. 388. 
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Relazione finale di Disegno e Storia dell'arte  classe VB Scientifico anno scol.2015/16 
 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è dimostrata mediamente attenta, 
corretta e partecipe al dialogo educativo;  quasi  tutti gli alunni, infatti,  hanno  partecipato  
alle attività didattico -educative con motivazione e interazione, rispettando i tempi e i modi 
delle consegne. Buono, improntato a collaborazione e solidarietà, generalmente il rapporto 
tra pari. In relazione ai risultati raggiunti in termini di conoscenze e competenze, all'interno 
della classe si distinguono due fasce di livello: una piccola minoranza di allievi ha raggiunto 
l'eccellenza, i restanti si sono attestati sulla soglia buono/discreto. 
In generale, gli alunni conoscono: 
-gli artisti analizzati, le specifiche tecniche di realizzazione di ciascuno, i caratteri generali 
delle principali correnti artistiche italiane ed europee relative ai periodi storici affrontati. 

 
In generale gli alunni: 
- sanno collocare i diversi autori all’interno del proprio contesto sociale, politico e  geografico 
-sanno individuare i nessi esistenti tra opere e contesti, grazie all'  acquisizione  di  un 
metodo di “lettura dell’opera d’arte” in relazione a: contesto storico-geografico; descrizione 
del soggetto dell’opera 
-sanno rielaborare  criticamente  i  contenuti  proposti  legandoli,  all’occorrenza, a percorsi 
pluridisciplinari attinenti. 
-sanno usare il linguaggio tecnico specifico della materia 

 
METODOLOGIA: 

Il lavoro didattico ha privilegiato la lezione frontale e interattiva, con attività di brainstorming 
e  discussioni guidate, volte al coinvolgimento attivo degli alunni 

 
STRUMENTI : 
LIBRO DI  TESTO IN USO,  LIM, PC, INTERNET, POWERPOINT ECC.. 

 
VERIFICHE : 
- verifiche orali tradizionali 
- verifiche di ricerche scritte su cartaceo e strumenti informatici 

 
VALUTAZIONE: 
- griglie di dipartimento 
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PROGRAMMA SVOLTO DÌ STORIA DELL'ARTE  nella classe  VB  anno scol. 2015/16 
 
I caratteri del 700 . Luigi Vanvitelli: La reggia di Caserta. Filippo Juvara: La palazzina di caccia 
di Stupinigi. Basilica di Superga .IL Vedutismo tra arte e tecnica,Antonio Canaletto: Il Canal 
Grande verso Est (analisi dell'opera) Francesco Guardi :parallelismo delle sue opere con 
quelle del Canaletto. L'Illuminismo:Etienne -Louis Boullèe: progetto della sala di ampliamento 
della biblioteca Nazionale,progetto di un museo a Parigi. Il Neoclassicismo : caratteri 
generali,Winckelmann e i pensieri sull'imitazione . Antonio Canova la bellezza ideale,il 
disegno di Canova, Teseo sul Minotauro, Tecnica scultoria, Monumento Funebre di Clemente 
XIII , Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1805) (analisi dell'opera), Amore e 
Psiche (analisi dell'opera).Jacques-Louis David, il disegno - Attilio Regolo, Il giuramento degli 
Orazi (analisi dell'opera), La morte di Marat (analisi dell'opera), Leonida  alle Termopili (analisi 
dell'opera).Francisco Goya : la Pittura Nera, Le fucilazioni del 3  Maggio 1808 sulla montagna 
del Principe Pio (analisi dell'opera).L'Europa della restaurazione: Il Romanticismo, 
l'irrazionalità,il sublime,il genio, La vanitas.Joseph Mallord William Turner: La sera del diluvio, 
Il mattino dopo il diluvio Théodore Géricault  :  Carrozziere ferito che abbandona il campo di 
battaglia, La zattera di medusa ( analisi dell'opera).Eugène Delacroix : La libertà che guida il 
popolo ( analisi dell'opera).Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo : L'incontro, Gli 
Spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna, Funerale a Ornans, L'atelier del pittore (analisi 
dell'opera ) .Il fenomeno dei Macchiaioli, Giovanni Fattori : Campo italiano alla battaglia di 
Magenta, La rotonda di Palmieri ( analisi dell'opera)- SINTESI ADDITTIVA e SINTESI 
SOTTRATTIVA nella  pittura.La nuova architettura del ferro in Europa, Eugene Viollet le Duc 
e il restauro architettonico.L’impressionismo : il colore nella corrente pittorica, fattori che 
determinano l’evoluzione dell’impressionismo ,La fotografia. : veduta dalla finestra a La Gras , 
Louis- Jacques-Mandé Daguerre , Il rapporto con la pittura.Edouard Manet , il Salon des 
Refusés, Colazione sull’erba ( analisi opera), Olympia., Il bar delle Folies Bergère.Claude 
Monet : La gazza, Impressione sole nascente, (analisi dell'opera), La cattedrale di 
Rouen.Edgar   Degas 
: il disegno, La Lezione di danza ( analisi dell'opera) , L’assenzio .Pierre-Auguste Renoir, :  La 
Grenouillère , La colazione dei canottieri, ( analisi dell'opera).Tendenze post 
Impressionistiche, alla ricerca di nuove vie: Paul Cèzanne: il disegno,la casa dell'impiccato, la 
geometria, I Bagnanti (analisi dell'opera) ,I giocatori di carte .Georges Seurat : il 
cromoluminismo e la tecnica del divisionismo. “Una domenica pomeriggio sull’isola della 
Grande Jatte”, “Modelle”, “Circo”.Paul Gauguin :L'onda,il cloisonnisme,Il cristo giallo.Vincent 
van Gogh : I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio , Campo di grano 
con  volo  di  corvi".I  Presupposti  dell’Art    Nouvean  ,le  arti  applicate,  ,    William    Morris 
,“Morris,Marshall,Faulkner e co.”, “Arts and Crafts “,Hector Guimard , Victor Horta : La 
ringhiera dell'Hotel Solvay.Gustav Klimt :il disegno, Nudo disteso verso destra, Giuditta I, 
Giuditta 2, Danae , La culla, Il bacio, Il Palazzo della Secessione.I Fauves e Henri Matisse , 
Donna con cappello (analisi dell'opera), La Gitane, La stanza rossa , La 
Danza.L’espressionismo : Il gruppo Die Brùcke : Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per 
strada. Erich Heckel : " Giornata limpida".Edvard Munch : Sera nel corso Karl Johann, Il 
grido.Egon Schiele :rappresentazione della figura umana.Il Novecento delle Avanguardie 
storiche : Il cubismo, gli iniziatori, il Cubismo analitico, Cubismo sintetico , I papiers collés e 
collages.Pablo Picasso, il disegno,“periodo blu”, “periodo rosa”, “periodo africano”, Les 
demoiselles d’Avignon,Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata , Guernica (analisi dell'opera).Georges 
Braque,Case all’Estaque, Violino e brocca, (analisi dell'opera).La stagione italiana del 
Futurismo: Marinetti e l'estetica del futurista,Il manifesto del Futurismo. Umberto Boccioni :  La 
città che sale, Scomposizione ed espansione delle forme nello spazio . Antonio Sant’Elia : 
Architettura impossibili, Stazione d'aeroplani,La centrale elettrica. Giacomo Balla:  Dinamismo 
di un cane al guinzaglio. Arte tra provocazione e sogno-Il DADA: Hans Arp, Marcel Duchamp, 
Man Ray .L’arte dell’inconscio il surrealismo : Max Ernest:  verso  la pubertà o le Pleiadi          
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Joan Miró : Il carnevale di Arlecchino,Renè Magritte: La condizione 
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umana. Salvador Dalì-Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. L'astrattismo : 
Vasilij Kandinskij : I l cavaliere azzurro,Composizione IV 
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RELAZIONE FINALE 
 

del Prof. Raspi Emiliano 
 
Docente di  STORIA e FILOSOFIA 

 
Svolgimento del programma e coordinamento interdisc iplinare. Criteri didattici 
seguiti e mete educative raggiunte. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. 
Comportamento degli alunni . 

 
Nello svolgimento del programma, per quanto riguarda la Filosofia, sono stati affrontati e 
approfonditi parte dei contenuti prestabiliti nel piano di lavoro annuale ( anche a causa    
del cambiamento dell’insegnate rispetto agli anni precedenti);  nel  caso  della Storia, 
invece, il programma è stato svolto quasi nella sua interezza. In particolar modo non si      
è potuto approfondire la parte storica relativa al “Dopoguerra”, in quanto i   numerosi 
impegni extra scolastici, se pur proficui, hanno determinato un rallentamento nel 
percorso didattico disciplinare. Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto almeno gli obiettivi 
minimi prefissati all'inizio dell'anno scolastico. 
Il livello medio di preparazione è risultato a lla fine molto buono per gran parte della 
classe, anche se permangono casi al limite della sufficienza. Il comportamento è risultato 
sempre corretto, costante l'interesse a scuola (salvo alcune eccezioni),buono l’impegno 
nello studio a casa. 
I criteri didattici seguiti sono quelli riportati nel piano di lavoro annuale, al quale si rimanda 
per una loro visione 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 5 B SCIENTIFICO 

 
MODULO 1: IL ROMANTICISMO 

 
- Il contesto storico 
- Fichte, la dottrina della scienza, l’idealismo etico, l’esaltazione dell’arte 
- Shelling, L’idealismo estetico, l’assoluto come natura dello spirito 

 
 
MODULO 2: HEGHEL 

 
- Il contesto storico 
- Filosofia e assoluto 
- La formazione della coscienza 
- La storia dello spirito ed il movimento triadico 
- La filosofia della natura 
- Famiglia e società civile 
- Lo Stato 

 
 
MODULO 3: IL MATERIALISMO E  K. MARX 

 
- Linee generali e contesto storico 
- Feuerbach, antropologia e religione 
- Marx, impegno intellettuale ed emancipazione politica 
- Marx, il materialismo storico e le opere più importanti 
- Marx, L’analisi del capitalismo 
- Marx, il marxismo 

 
MODULO 4: F. NIETZSCHE 

 
- La concezione tragica del mondo 
- La concezione della storia 
- La fase illuministica 
- Il superuomo e le opere più importanti 
- L’eterno ritorno e la volontà di potenza 
- La critica della morale e della religione 
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PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 5 B SCIENTIFICO 

 
LE RIVOLUZIONI LIBERALI IN EUROPA ED IL RISORGIMENT O 

ITALIANO  
 

- G. Mazzini e la Giovine Italia, l’evoluzione degli stati italiani, le nuove correnti 
politiche risorgimentali: Neoguelfismo, Moderatismo e Federalismo. 

- Il ’48 in Europa e la Prima Guerra d’Indipendenza 
- Cavour, la Seconda guerra d’Indipendenza, Garibaldi e la spedizione dei Mille 
- I problemi dell’unità, la politica economica, il completamento dell’unità nazionale, le 

premesse della Questione Meridionale 
 
 

 L‘ EUROP A ED I L M ONDO DOPO I L 
1850 

 

- La guerra civile americana 
- La rivoluzione dall’Alto in Giappone 
- L’indipendenza della Germania, l’oscurantismo e l’arretratezza della Russia, la 

questione irlandese in GBR, la Francia di Napoleone III 
- Cenni sulla Cina e l’India 

 

 
 L’ IM PERI ALI SM O E L A SECOND A RI VOLUZI ONE I NDUSTRI 
ALE 

 
 

- EONOMIA SCIENZA E CULTURA DEI PAESI AVANZATI, la crescita industriale, i 
nuovi caratteri dell’economia capitalista, le scoperte scientifiche, lo sviluppo 
tecnologico-industriale ed il Tayllorismo, le tendenze artistiche 

- LA SOCIETA’ EUROPEA TRA IL 1871 E LA GRANDE GUERRA, lo sviluppo della 
classe operaia, il movimento socialista, la Chiesa Cattolica ed il cattolicesimo 
sociale, la “questione dell’emancipazione femminile”, la vita “di tutti i giorni” 

- DEMOCRAZIE ED IMPERI AUTORITARI IN EUROPA, la Germania di Bismark e 
di Guglielmo II, la Terza Repubblica in Francia, l’impero russo 

- L’IMPERIALISMO E IL COLONIALISMO, l’età dell’Imperialismo, la definitiva 
conquista dell’Africa, i caratteri specifici dei vari imperialismi, la politica estera delle 
nazioni europee più potenti e la “questione d’Oriente” 

- IL MONDO EXTRAEUROPEO: AMERICA E ASIA SINO ALLA GRANDE 
GUERRA, Gli Stati Uniti dalla ricostruzione all’ “era progressista”, la Cina, la 
“rivoluzione dall’alto” e l’affermazione del Giappone come grande potenza 
mondiale, il declino dell’Impero Ottomano 

- STATO E SOCIETA’ IN ITALIA DALL’UNITA’ ALLA FINE DELL’OTTOCENTO, il 
completamento dell’unità nazionale, la classe dirigente della Stato unitario e le 
problematiche post-risorgimentali, la caduta della Destra e l’avvento della Sinistra, 
la vita economica nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, Depretis al potere, la nascita 
del colonialismo italiano e dell’emigrazione di massa, i primi ministeri di Crispi e 
Giolitti, il ritorno e la caduta di Crispi, gli scandali finanziari e la crisi di fine secolo 
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LA GRANDE GUERRA  
 

- SOCIETA’ E POLITICA ALLA VIGILIA DEL CONFLITTO, le classi sociali, il 
rafforzamento dei partiti socialisti e dei movimenti cattolici, i sistemi politici ed i 
partiti politici nei paesi europei più avanzati, lo sviluppo sociale, l’opinione pubblica 
e la formazione del consenso, il Nazionalismo e la nascita dei partiti a carattere 
nazionalista. 

- VERSO LAGRANDE GUERRA, le origini del conflitto, il gioco delle diplomazie e 
delle alleanze, la crisi marocchina e le tensioni nei Balcani, dalle crisi balcaniche 
allo scoppio del conflitto 

 
LA GRANDE GUERRA: LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E  I 

TRATTATI DI PACE  
 

- LE OPERAZIONI, dalla “guerra di movimento” alla “guerra di posizione”, armi 
vecchie e armi nuove, le operazioni nel 1915-1916, il collasso della Russia e 
l’intervento degli stati uniti nel 1917, il crollo degli imperi centrali e la fine della 
guerra. 

- L’ITALIA NEL CONFLITTO, interventisti e neutralisti, il “fronte interno”, lo scontro 
politico 

- I TRATTATI DI PACE ED IL NUOVO ASSETTO MONDIALE, il trattato di 
Versailles, i problemi irrisolti, la costruzioine della Società delle Nazioni, le delusioni 
dell’Italia e la nascita del mito della “Vittoria Mutilata” 

 
 

LA RIVOLUZI ONE D’ OTTOBRE E L’ UNIONE 
SOVIETI CA 

 

- LA RIVOLUZIONE DEL FEBBRAIO 1917 E IL CROLLO DELLO ZARISMO, “tra 
due rivoluzioni”, la Rivoluzione d’Ottobre,la questione della pace, la guerra civile e 
la terza internazionale, il comunismo di guerra, la nuova politica economica (NEP), 
correnti, dibattiti e contrasti politici all’interno del partito comunista sovietico, 
l’industrializzazione e la collettivizzazione dell’agricoltura, la morte di Lenin e 
l’avvento di Stalin, lo stalinismo. 

 
 ECONOM IA  E  SOCI ETA’  NEL  M ONDO  OCCIDENTALE F RA LE 

DUE GUERRE 
 

- PROBLEMI E LINEE DI TENDENZA, la rivoluzione demografica mondiale, la 
crescita economica degli anni Venti e l’inflazione 

- LA CRISI DEL ’29 E LA FINE DELL’ILLUSIONE, le risposte alla crisi e le 
trasformazioni dell’industria, il movimento operaio e il socialismo. 

- GLI STATI UNITI, i ruggenti anni del dopoguerra, il predominio repubblicano negli 
anni Venti, la crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal. 
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LA CRISI DELLO ST ATO LIBER ALE IN ITALI A E L’ AVV ENTO  
DEL FASCISMO 

 

- LE CONSEGUENZEDELLA GRANDE GUERRA, la collocazione internazionale, la 
riconversione dell’economia, il “biennio rosso”, l’occupazione delle fabbriche, lo 
sviluppo dei partiti di massa, il nazionalismo, il governo Nitti e le elezioni del 1919. 

- LA NASCITA DEL FASCISMO, il ritorno di Giolitti, le basi di massa del fascismo e 
l’uso della violenza, l’agonia dello stato Liberale e la “marcia su Roma”. 

 
IL FASCISMO AL POTERE  

 

- IL FASCISMO VERSO LA DITTATURA, le premesse dello Stato totalitario, il 
regime 
autoritario di massa 

- L’ECONOMIA DURANTE IL FASCIMO, i progressi dell’industria, la politica 
economica 

- LA POLITICA ESTERA, cautele diplomatiche ed espansionismo, la guerra 
d’Etiopia, l’avvicinamento alla Germania e la militarizzazione del paese. 

- L’ANTIFASCISMO, emigrazione ed opposizione clandestina* 
 

 
IL NAZISMO E LA GERMANIA DI HITLER *  

 

- RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE IN GERMANIA, la Repubblica di Weimar, 
Hitler ed il Nazionalsocialismo, i tentennamenti delle potenze occidentali e la crisi 
economica del paese,  la fine della Repubblica di Weimar 

- IL NAZISMO AL POTERE ED IL TERZO REICH, l’economia tedesca al servizio 
della politica, la repressione politica, le premesse per la messa in pratica della 
“soluzione finale” 

 
 

 L’ I NI ZI O  DELL A  SECONDA  GUERRA  MONDIALE *  
 

- IL CAMMINO VERSO LA GUERRA,  i caratteri di fondo della seconda guerra 
mondiale, la “guerra lampo” in Europa ed il crollo della Polonia e della Francia, 
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento, la “battaglia d’Inghilterra” e quella 
dell’Atlantico, l’Italia nel conflitto e la fine della “guerra parallela”, l’attacco della 
Germania all’URSS, l’attacco giapponese agli Stati Uniti 

 
LA RESISTENZA E LA SCONFITTA DEL NAZIFASCISMO *  

 

- ILROVESCIAMENTO DELLESORTI DEL CONFLITTO A FAVORE DEGLI 
ALLEATI, gli alleati verso la vittoria finale, la caduta del fascismo in Italia, il crollo 
della Germania e del Giappone 

- LA RESISTENZA EUROPEA, la “guerra nell’ombra”, la Resistenza nei singoli 
paesi, l’Italia dopo l’armistizio, la Resistenza italiana. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 19 alunni; si tratta di un gruppo che è rimasto stabile negli ultimi 
tre anni scolastici (si sono inseriti un alunno proveniente da altra sede in classe quarta e 
due alunne quest’anno, non ammesse all’esame di maturità dello scorso anno scolastico). 
E’ caratterizzato da capacità individuali anche spiccate, unite a un certo interesse per 
entrambe le mie discipline, anche se non tutta la classe ha manifestato un impegno 
costante. I risultati ottenuti sono stati complessivamente più che discreti, in qualche caso 
anche molto soddisfacenti; solo in qualche caso il rendimento, in particolare allo scritto di 
matematica,  si può valutare appena sufficiente. 

 
MATEMATICA 

 
In questa materia c'è stata continuità didattica ne gli ultimi tre anni scolastici, 

essendo stato il sottoscritto assegnato alla classe  fin dall’a.s. 2012-2013 a Fisica e 
fin dal 2013-2014 a Matematica. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
CONOSCENZE: l'obiettivo proposto, che ritengo raggiunto, anche se a livelli diversificati, 
dagli alunni di questa classe, è stato quello di acquisire nozioni teoriche adeguate allo 
standard richiesto dalle linee guida della scuola riformata, che giunge quest’anno al suo 
secondo esame di maturità. I temi affrontati sono stati quelli fondamentali ai quali fa 
riferimento la prova scritta d'esame: geometria, analisi matematica, calcolo delle 
probabilità. Una parte rilevante di questi contenuti è appunto quella 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 opportunamente ripresa e collegata alle nuove 
nozioni studiate. 
COMPETENZE E CAPACITA' : l'obiettivo proposto in termini di competenze e capacità  
alla fine di questo 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 
classe ha sostanzialmente acquisito competenze adeguate nelle applicazioni principali; 
per diversi alunni permane ancora qualche carenza nelle applicazioni non immediate dei 
contenuti curriculari, per le quali siano richieste adeguate capacità di calcolo e autonomia 
di pensiero. 

 
 
1) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
esposti per unità didattiche (i contenuti dettagliati per ciascuna delle 4 unità sono allegati a 
parte). 
Le  4 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 e il numero di ore 
impiegate per le lezioni teoriche. 

 
 
a) CONTINUITA’ E DERIVABILITA’ DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE (25/9- 

15/10. 8 ore) 
b) TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DELLE 

FUNZIONI (15/10-1/12. 20 ore) 
c) INTEGRAZIONE DEFINITA E INDEFINITA, CENNI ALLE EQUAZIONI 
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DIFFERENZIALI  (5/12-15/03. 22 ore). 
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d) COMPLEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’(15/03-10/5. 8 ore). 
Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio: 110. 

 
PROGRAMMA D’ESAME DI MATEMATICA: CLASSE 5 B a.s. 20 15-2016 

Continuità e derivabilità 

Limiti finiti e infiniti. Teoremi sui limiti e loro calcolo. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 
Definizione di funzione continua in un punto. Teorema degli zeri, teorema dei valori 
intermedi, teorema del massimo (Weierstrass). 

Derivata di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate delle funzioni elementari: costante, variabile indipendente, potenza n-sima, seno, 
esponenziale in base e. 
Regole di derivazione: somma, prodotto, funzione reciproca, quoziente, funzione 
composta, funzione inversa. 

 
Teoremi del calcolo differenziale  e studio di funz ioni 

Teoremi di Rolle , Lagrange e De L’Hopital. Teoremi sulle funzioni monotòne 
(strettamente  e non ) e derivabili in un intervallo. 

Teoremi sugli estremi relativi (condizione necessaria e criterio sufficiente). Definizione di 
funzione convessa in un intervallo. Criteri sulla convessità di funzioni derivabili. Punti di 
flesso. 

Studio di una funzione: determinazione di dominio, simmetrie, segno, limiti alla frontiera, 
eventuali punti di discontinuità. Determinazione degli intervalli di monotonia, degli 
eventuali massimi e minimi assoluti e relativi e di eventuali punti di non derivabilità. 
Determinazione degli intervalli di convessità e concavità, degli eventuali flessi ascendenti, 
discendenti e verticali. Ricerca degli eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Metodo di Newton delle tangenti: un algoritmo veloce per trovare gli zeri di una funzione. 

Calcolo integrale e cenni alle equazioni differenzi ali 

Integrale di Cauchy di una funzione continua in un intervallo chiuso. Linearità, monotonia 
e additività dell’integrale definito. Funzione integrale, teorema della media , teorema e 
formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale indefinito: integrazione indefinita 
immediata, per sostituzione, per parti. Formula fondamentale del calcolo integrale e area 
di un trapezoide; volume dei solidi di rotazione; principio di Cavalieri; integrali impropri. 
Integrazione numerica con il metodo dei trapezi. Equazioni differenziali: generalità. 
Problema di Cauchy; equazioni differenziali a variabili separabili; cenni alle equazioni del 
primo e secondo ordine lineari a coefficienti costanti. 

Complementi di probabilità e Statistica 

Definizione di variabile aleatoria discreta; valore medio, varianza e deviazione standard. 

Definizione di variabile aleatoria continua; valore medio, varianza e deviazione standard. 

Definizione dei parametri (valor medio, varianza e deviazione standard) di una variabile 
binomiale e di una variabile gaussiana e loro espressioni. Distribuzione di Poisson. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E MODALITA' DI VERIFICA 
 
Sul piano metodologico gli strumenti principali sono stati quelli consueti: la lezione frontale 
alla lavagna con interventi, se pertinenti, da parte degli studenti durante le spiegazioni e la 
verifica orale, sempre alla lavagna, con ripasso, consolidamento e approfondimenti degli 
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argomenti trattati. Spazio importante è stato dedicato alle esercitazioni e alle verifiche 
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scritte su quesiti riguardanti il programma d'esame, che, in conformità alle linee guida 
ministeriali, si riferisce di fatto a contenuti affrontati nell’intero quinquennio di studi; tali 
quesiti sono stati in parte costruiti dal sottoscritto e in parte estratti da prove di esame 
finale degli anni passati. Circa il 50% delle effettive ore di lezione è stato dedicato alle 
spiegazioni teoriche con i relativi esempi illustrativi, il restante 50% ad esercitazioni e 
verifiche. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 
I testi adottati sono stati: 
1)”L. Sasso: “Nuova matematica a colori 5” Ed. Petrini 

 
2) dispense prodotte dall’insegnante. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Come riportato in precedenza, le verifiche sono state orali e scritte. Tra queste ultime, le 
verifiche, corrette e valutate ai fini delle due valutazioni quadrimestrali, sono depositate in 
segreteria a disposizione della Commissione di esame. 

 
SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA SCRITTA D'ESAME 

 
Di norma si effettua nel secondo quadrimestre almeno una simulazione di seconda prova 
di matematica dell'esame di maturità, della durata di 5 ore, insieme alla classe quinta 
dell'altra sezione. La nostra scuola ha aderito all'iniziativa ministeriale di inviare  
simulazioni di seconda prova agli istituti interessati, provvista anche di apposita griglia di 
valutazione, per fare esercitare gli alunni sulla nuova struttura dei temi ministeriali prevista 
dalla riforma. Per le due simulazioni inviateci (10 dicembre 2015 e 29 aprile 2016), non 
avendo la possibilità di svolgerle in 5 ore (un problema a scelta su due più 5 quesiti a 
scelta su 10, appunto con 5 ore a disposizione per lo svolgimento),  con  la  collega 
dell'altra sezione ci siamo riservati di utilizzare i temi proposti e la griglia di valutazione 
allegata (che sarà presumibilmente quella da utilizzare all’esame) in una simulazione da 
noi preparata che svolgeremo nelle prossime settimane; allego comunque al presente 
documento la griglia finora utilizzata dal nostro istituto nelle simulazioni di seconda prova. 

 
FISICA. 

 
In questa disciplina, come già accennato in precede nza, c'è stata continuità  
didattica negli ultimi quattro anni scolastici comp reso quello attuale. In relazione alla 
programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE: Dei due obiettivi principali fissati dalle linee guida ministeriali per la fisica 
il primo è stato quello di completare il quadro dei fenomeni elettrici e magnetici iniziato 
l’anno precedente, inserendoli nella storia della fisica del diciannovesimo secolo. Il 
secondo obiettivo è quello di introdurre elementi di fisica moderna (teoria della relatività e 
fisica quantistica), argomenti che nel nostro istituto si affrontano per la seconda volta, 
potendo quindi beneficiare dell’esperienza accumulata nella classe quinta del precedente 
anno scolastico. Gli obiettivi sono stati raggiunti senza particolari difficoltà, grazie anche 
all’interesse da parte degli alunni nei confronti dei temi trattati. 

 
COMPETENZE E CAPACITA' :Inizio a riferirmi alla parte di elettromagnetismo, ormai 
collaudata negli anni: in un corso di Fisica è in generale piuttosto difficile, viste le ore 
destinate  alla  materia  nell’arco  del  triennio,  realizzare  adeguatamente  l'obiettivo      di 
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acquisire capacità sia di impostazione che di risoluzione di esercizi applicativi. Tale 
competenza è tra l'altro richiesta nei corsi di laurea di tipo scientifico ed è spesso causa di 
notevoli problemi ai nostri ex allievi. Un altro dato di fatto che non aiuta in questo senso è 
la presenza di una valutazione unica, orale, nella materia per tutto il triennio; è da notare 
che il Ministero ha tra l’altro ipotizzato più volte negli ultimi mesi, di fatto in contraddizione 
con questa norma, la possibilità già fin dall’anno prossimo di una seconda prova scritta di 
Fisica nella Maturità scientifica . Non ho potuto in conclusione pretendere risultati 
particolari sul piano del problem solving; si è però cercato di educare, nella trattazione di 
Elettricità e Magnetismo, ad una visione unitaria di fenomeni fisici apparentemente distanti 
(l'elemento unificante essendo costituito dalle equazioni di Maxwell), esercitando la 
capacità di effettuare collegamenti e di applicare concetti appresi nel corso parallelo di 
Matematica. Riguardo alla parte di fisica moderna l’esigenza di preparare i ragazzi sul 
piano applicativo in una prospettiva universitaria è senz’altro meno sentita, ma sul piano 
storico-culturale lo è sempre di più con il passare degli anni. Ho cercato di presentare sia 
la Relatività che la Meccanica Quantistica in modo un po’ diverso rispetto a quello del   
libro di testo, dopo un periodo di preparazione su dispense prodotte anni fa (e ultimamente 
aggiornate) da un docente universitario (prof. Elio Fabri, università di Pisa) che si occupa 
da molto tempo di didattica della fisica; mi sono avvalso anche di appunti prodotti in una 
attività di aggiornamento di qualche anno fa nel nostro istituto, tenuta da un altro docente 
(prof. Emilio d’Emilio) sempre dell’università di Pisa; spero che l’impostazione del lavoro e 
la scelta degli argomenti, pur se necessariamente non approfonditi visto l’apparato 
matematico necessario, siano stati sufficienti ad una corretta introduzione alla fisica del 
‘900. Mi ritengo nel complesso soddisfatto dell’impegno della classe e dei risultati ottenuti 
da ognuno degli allievi; dovrò peraltro insistere nel perfezionare questo materiale, specie 
nella ricerca di esercizi applicativi che si aggiungano a quelli (ancora pochi) che per ora ho 
presentato. Condivido questa difficoltà con molti miei colleghi ma spero che verremo 
compresi essendo ai primi anni  della trattazione “dal vivo” di questo materiale. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
esposti per unità didattiche (i contenuti dettagliati per ciascuna unità sono allegati a parte). 
Le 3 unità sono state svolte in ordine logico e cronologico. Insieme ad ogni titolo sono 
indicati il periodo dell'anno scolastico a cui risale la trattazione e il numero di ore impiegato 
per le lezioni teoriche. 
a) ELETTROMAGNETISMO NEL VUOTO (25/09-1/12. 20 ore). 
b) TEORIA DELLA RELATIVITA’ (1/12-1/03. 15 ore). 
c) MECCANICA QUANTISTICA  (1/3-15/5. 15 ore) 

 
Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio: 70. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE E MODALITA' DI VERIFICA 

 
Gli strumenti principali sono stati la lezione frontale alla lavagna e l'uso, seppur quest'anno 
molto limitato, del laboratorio di Fisica. Le verifiche sono state di due tipi: 
1) la consueta interrogazione alla lavagna, con domande in prevalenza teoriche 
accompagnate spesso da semplici esercizi di applicazione della teoria; 
2) simulazioni di terza prova scritta secondo la tipologia B. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 
Il testo adottato è: A. Caforio, A. Ferilli  “Fisica! Le regole del gioco vol. 3” ed. Le Monnier 
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Tale testo è stato integrato con appunti da me prodotti e da fotocopie di quelli prodotti dai 
docenti prima citati (Fabri, d’Emilio) usati per la parte di fisica moderna. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
 
Come riportato in precedenza, oltre alle consuete verifiche orali vi sono state simulazioni  
di terza prova scritta, con tipologia B. Nell'ambito del calendario ufficiale di simulazioni 
fissato dal Consiglio di classe, la Fisica è comparsa nel secondo quadrimestre una  volta;  
il testo delle prove è insieme a tutti gli altri depositato a disposizione della Commissione 
d'esame. 

 
PROGRAMMA D’ESAME DI FISICA: CLASSE 5 B a.s. 2015-2 016 

 
 
ELETTROMAGNETISMO NEL VUOTO 

 
Interazione tra fili paralleli infiniti percorsi da corrente. Campo    di un filo infinito e legge 
di Biot-Savart. Forza su un conduttore finito percorso da corrente da parte del filo infinito. 
Forza di Lorentz su una carica in moto.  Flusso di    attraverso una superficie chiusa. 

Legge di Ampère. Campo    di un solenoide infinito. Selettore di velocità. Moto di cariche 
in un campo magnetico uniforme e costante (caso della velocità iniziale perpendicolare al 
campo). Macchina lineare in continua. Campo elettrico indotto. F.e.m. indotta. Legge di 
Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Coefficiente di autoinduzione. Risoluzione del circuito 
R-L: extracorrente  di chiusura; confronto con il circuito RC serie. 
Paradosso della legge di Ampère e sintesi di Maxwell: forma definitiva delle equazioni 
dell’elettromagnetismo (equazioni di Maxwell). Equazione delle onde elettromagnetiche e 
discussione della sua soluzione nel caso delle onde piane. Velocità delle onde 
elettromagnetiche nel vuoto. 

 
 
TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 
 
L’ipotesi di Einstein dell’invarianza della velocità della luce nel vuoto. L’orologio a luce: 
tempo proprio, mesoni e paradosso dei gemelli. Metrica dello spazio-tempo e confronto 
con quella euclidea; dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Impulso ed 
energia relativistici: deduzione dell’energia relativistica di una particella; energia a riposo 
ed energia cinetica. Conservazione dell’energia e dell’impulso, relazione tra energia e 
impulso. 

 
 
ELEMENTI DI FISICA QUANTISTICA 

 
 
Effetto fotoelettrico: misure di Lenard e interpretazione di Einstein; energia di un fotone. 
Effetto Compton, lunghezza d’onda Compton per l’elettrone, conferma sperimentale della 
conservazione dell’energia e dell’impulso nell’urto fotone-elettrone. La teoria atomica di 
Bohr:spettri di assorbimento e di emissione, livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 
Lunghezza d’onda di De Broglie di una particella: esperienze di Bragg e di Davisson- 
Germer. Diffrazione degli elettroni e relazioni di indeterminazione di Heisenberg. 
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Griglia valutazione prova di matematica a. s. 2015/16 Classe 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:    
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Relazione finale 5B Liceo Scientifico 
Conoscenze, competenze e capacità   acquisite 

La 5 B scientifico è costituita 19 studenti. La classe è piuttosto eterogenea per 
interessi, attitudini, livelli di preparazione e di partecipazione. Circa un terzo degli studenti 
ha seguito con interesse le lezioni impegnandosi con diligenza ed applicazione e  
riuscendo a raggiungere una preparazione abbastanza solida. Una parte della classe 
invece, pur seguendo in classe con attenzione, ha mostrato discontinuità nell’impegno a 
casa, conseguendo una preparazione con qualche incertezza e sicuramente inferiore alle 
proprie potenzialità. Si deve sottolineare che un gruppo di questi studenti si è visto 
impegnato, anche con successo, in progetti ed attività extracurriculari in cui hanno messo 
in evidenza le proprie competenze trasversali; ciò ha comportato, tuttavia, un calo della 
frequenza in classe e dei tempi di studio che ha penalizzato la preparazione disciplinare. 
Alcuni studenti poi hanno unito ad un impegno solo in vista delle verifiche, difficoltà nello 
studio di parte degli argomenti trattati: ciò ha determinato difficoltà nell'apprendimento con 
conseguente permanere di lacune nella preparazione che dovranno essere colmate in 
questo ultimo mese di scuola. 

 
Le conoscenze raggiunte riguardano: 

1. i composti organici, la loro nomenclatura,le loro proprietà fisiche e reazioni  chimiche 
; 

2. le biomolecole, le loro strutture ed il loro metabolismo 
3. i principali tipi di rocce ed i processi che ne portano alla formazione; 
4. le attività sismiche e vulcaniche 
5. l’interno della Terra e la tettonica delle placche 

Tali conoscenze hanno raggiunto livelli diversi all’interno della classe in relazione  
alle potenzialità ed all’impegno di ciascun alunno. 

 
Nell’ambito delle competenze gli obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi 

riguardano: 
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte 

alla realtà 
4. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
6. Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico 

 
Anche le capacità hanno naturalmente livelli diversi. In generale gli studenti sono in 
possesso di discrete, 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 
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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 stati forniti agli studenti strumenti per l’ 
autovalutazione e la fissazione dei concetti: per le Scienze della Terra , sono state fornite 
agli studenti domande e piccoli problemi da svolgere in forma di risposta breve come 
richiede la tipologia B della terza prova (ho redatto una raccolta di tali domande da cui ho 
attinto per la preparazione dei compiti e delle simulazioni di terza prova);per la Chimica 
organica, per la quale gli studenti non sono in possesso di un testo apposito, sono stati 
forniti esercizi e problemi con la relativa soluzione mentre per la Biochimica, hanno potuto 
utilizzare le domande poste alla fine di ogni capitolo del loro libro di testo. 

Il programma è stato affrontato operando delle scelte essendo impossibile trattare 
programmi così vasti nelle tre ore settimanali disponibili. 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 del 
programma, quando possibile, sono stati fatti richiami e collegamenti tra i vari argomenti di 
Chimica organica e chimica biologica e tra geologia e chimica generale al fine di formare 
negli alunni una conoscenza organica e non frammentaria di quelle che sono le Scienze 
Naturali 

Materiali didattici 
Nello svolgimento delle lezioni ho fatto costantemente uso di presentazioni 

Powerpoint che oltre a fornire vari approfondimenti sui vari argomenti, hanno avuto il fine, 
grazie a numerose immagini, 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. 

I libri di testo adottati sono: per Chimica organica, LE IDEE DELLA CHIMICA di 
Valitutti, Tifi, Gentile, per Chimica Biologica, BIOCHIMICA di Taddei, per Scienze della 
Terra, TERRA! di Pignocchino, Feyles 

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. 

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. 
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Contenuti del programma 
 

Chimica organica 
1. Chimica organica: introduzione e generalità sul carbonio, la sua ibridazione ed i suoi 

legami.  Isomeria: vari tipi. . 
2. Alcani e ciclo alcani: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e 

nomenclatura, isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni chimiche 
(combustione, alogenazione). 

3. Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e nomenclatura, 
isomeria geometrica, proprietà fisiche, reazioni chimiche (addizione di idrogeno, 
alogeni, acidi alogenidrici, acqua). 

4. Alchini: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni chimiche (addizione di idrogeno, alogeni, acidi alogenidrici, 
acqua) 

5. Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, idrocarburi aromatici monociclici, ibridazione 
del carbonio e struttura del benzene, proprietà fisiche, reazioni chimiche del  
benzene (nitrazione, metilazione, alogenazione) e reattività del benzene 
monosostituito, 

6. Alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, reazioni chimiche 
(reazioni di sostituzione nucleofila con basi forti, alcolati, acqua, alcol e reazioni di 
eliminazione) , sintesi (alogenazione di alcani, alcheni, alchini, reazioni di eteri e 
reazioni di alcol con acidi alogenidrici) 

7. Alcoli: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (acidità e basicità), 
reazioni chimiche (formazione di alogenuri, disidratazione intermolecolare ed 
intramolecolare, salificazione, ossidazione, esterificazione), sintesi (addizione di 
acqua agli alcheni, fermentazione, riduzione di aldeidi e chetoni, reazioni di  
alogenuri alchilici con basi forti o con acqua, reazioni di eteri con acidi alogenidrici) 
polioli (glicerolo) 

8. Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (reazioni con acidi 
alogenidrici), sintesi degli eteri simmetrici (disidratazione intermolecolare tra due 
molecole di alcol) e di eteri asimmetrici (sintesi di Williamson) 

9. Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (acidità e basicità), reazioni 
chimiche (salificazione, ossidazione, sostituzione elettrofila sull’anello aromatico con 
alogenazione, alchilazione, nitrazione) 

10. Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura, 
proprietà fisiche, reazioni chimiche (ossidazione, riduzione, formazione di emiacetali, 
emichetali, acetali e chetali),  sintesi (ossidazione di alcool, idratazione degli alchini). 

11. Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossile, formula molecolare e 
nomenclatura, acidi grassi e nomenclatura, sintesi (ossidazione di alcol primari e 
aldeidi), proprietà fisiche e chimiche (acidità), reazioni chimiche (salificazione, 
sostituzione del gruppo –OH con formazione dei derivati degli acidi carbossilici come 
esteri ed ammidi). Derivati degli acidi carbossilici: esteri, nomenclatura, vari classi di 
esteri, reazioni degli esteri (saponificazione); ammidi, nomenclatura, e proprietà 
chimiche. 

12. Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare e nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche (basicità), reazioni chimiche (salificazione, alchilazione 
ed acilazione). Sintesi delle ammine (reazione di ammoniaca con alogenuri alchilici). 



80 
 

Biochimica 

 
Carboidrati 

1. I carboidrati: funzioni, classificazione strutturale 
2. Monosaccaridi: aldosi, chetosi, chiralità e proiezioni di Fischer, isomeria 

(enantiomeri, diastereoisomeri, epimeri) strutture cicliche e struttura di Haworth, 
anomeri 

3. Derivati dei monosaccaridi di rilevanza biologica: amminozuccheri, acidi uronici, 
fosfozuccheri 

4. Disaccaridi: reazioni di condensazione e legame glicosidico, composizione e 
struttura di maltosio, lattosio, saccarosio 

5. Polisaccaridi: struttura e funzioni di amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 
 

Lipidi 
1. Classificazione dei lipidi in lipidi saponificabili e non saponificabili 
2. Trigliceridi: struttura e funzione, reazioni di idrolisi alcalina e saponi, azione 

detergente del sapone 
3. Fosfogliceridi: struttura e funzioni 
4. Sfingolipidi: struttura e funzioni 
5. Cere: struttura generale e funzioni 
6. Colesterolo e steroidi: strutture generali e funzioni. 

 
Amminoacidi e proteine 

1. Amminoacidi: struttura generale, chiralità, classificazione, proprietà fisiche e 
chimiche, varie forme in cui si possono presentare in base al pH. 

2. Peptidi e proteine: legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine 

3. Proteine: funzioni 
 

Enzimi 
1. Attività catalitica di un enzima: modello chiave-serratura, modello dell’adattamento 

indotto, ciclo catalitico di un enzima. 
2. Classificazione degli enzimi: cenni 
3. Cofattori e coenzimi 
4. Isoenzimi 
5. Efficienza catalitica di un enzima e numero di turnover 
6. Attività enzimatica e relative unità di misura 
7. Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura, concentrazione del 

substrato (legge di Michaelis-Menten e Km) 
8. Regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, modificazioni covalenti, inibizione 

enzimatica (inibizione irreversibile ed inibizione reversibile di tipo competitivo o non 
competitivo) 
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Metabolismo: aspetti generali 
1. Catabolismo, anabolismo e vie metaboliche. 
2. ATP, principale fonte energetica per il metabolismo 
3. Composti ad elevata energia libera di idrolisi : acido1,3-fosfoglicerico, 

fosfoenolpiruvato, fosfocreatina. 
4. Regolazione dei processi metabolici: controllo dell’attività dell’enzima chiave e feed- 

back negativo, controllo della concentrazione degli enzimi chiave, 
compartimentazione dei substrati e degli enzimi. 

 
Metabolismo dei carboidrati 

1. Trasformazioni chimiche a cui possono andare incontro il glucosio ed altri 
monosaccaridi: una panoramica. 

2. Glicolisi e sua regolazione a livello della fosfofruttochinasi 
3. Fermentazione lattica ed alcolica 
4. Destino del piruvato in condizioni aerobie: la trasformazione in Acetil-CoA 
5. I sistemi navetta ed il trasporto di NADH nel mitocondrio 
6. Gluconeogenesi e sua regolazione a livello della fruttosio1,6-bifosfatasi. 
7. Glicogenosintesi e glicologenolisi e rispettive regolazioni 
8. Il glucuronato e funzione nelle reazioni di detossificazione. 

 
Metabolismo dei lipidi 

1. Aspetti generali del metabolismo dei lipidi. 
2. Trasporto dei lipidi nel sangue e lipoproteine 
3. Catabolismo degli acidi grassi: attivazione, trasporto nel mitocondrio e β ossidazione 
4. I corpi chetonici: sintesi e funzione svolta 
5. Biosintesi degli acidi grassi da parte del fegato. 
6. Biosintesi del colesterolo: aspetti generali. 

 
 

Metabolismo dei composti azotati 
1. Aspetti generali del catabolismo dei composti azotati e bilancio azotato. 
2. Amminoacidi essenziali e valore biologico delle proteine 
3. Catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa 
4. Classificazione degli amminoacidi dal punto di vista metabolico in chetogenici e 

glucogenici 
5. Modalità di trasferimento dello ione ammonio al fegato da parte di cervello ed altri 

organi e da parte del muscolo. 
6. Biosintesi dell’urea per l’eliminazione dello ione ammonio: cenni. 

 
Metabolismo terminale e produzione di energia 

1. Convergenza delle vie metaboliche sul metabolismo terminale. 
2. Ciclo di Krebs: formazione del citrato, decarbossilazioni ossidative, rigenerazione 

dell’ossalacetato 
3. Ciclo di Krebs ed anabolismo: cenni 
4. Catena respiratoria e trasferimento degli elettroni all’ossigeno da parte di NADH e 

FADH2: composizione e funzione 
5. Fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP: teoria chemioosmotica 
6. Rendimento energetico dell’ossidazione completa di una molecola di glucosio 
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Geologia 
I materiali della crosta  terrestre 

1.I minerali:definizione. 
2. Due importanti proprietà dei minerali: polimorfismo, isomorfismo. 
3. Proprietà fisiche dei minerali : cenni a durezza, sfaldatura, lucentezza, colore, 

densità. 
4. I minerali non silicati:Elementi nativi (carbonio); Solfuri (pirite); Aloidi (salgemma); 

Ossidi e idrossidi (ematite, limonite,);Carbonati (calcite e dolomite), Solfati ( 
gesso). 

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

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

nesosilicati (olivina), inosilicati (pirosseni ed anfiboli), fillosilicati (miche e minerali 
dell’argilla), tectosilicati (quarzo e feldspati). 

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

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

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

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

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

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

7. Principali tipi di rocce ignee (granito, ossidiana, gabbro, basalto e peridotite). 
8. Relazione tra composizione chimica acida o basica del magma e sua solidificazione 

prevalentemente come rocce ignee intrusive o effusive 
9. Origine dei magmi:il magma primario ed il magma anatettico 
10. Cause della formazione dei magmi: diminuzione di pressione, aumento di 

temperatura, idratazione. 
11. 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. 

12. 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). 

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

14. Vari tipi di metamorfismo in base alla situazione geologica: metamorfismo termico, 
metamorfismo dinamico e metamorfismo regionale. 
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15. Principali tipi di rocce metamorfiche: marmo, argilloscisti (ardesia), filladi, micascisti, 
gneiss. 

16. Il ciclo delle rocce 
 
 
1. Vulcani: 

definizione 

I fenomeni vulcanici 

2. Cause della formazione del magma, della sua risalita e del suo stazionamento nella 
camera magmatica 

3. Cause di eruzione dalla camera magmatica: arrivo di altro magma, pressione dei 
gas, fratturazione della crosta per distensione 

4. Eruzioni vulcaniche effusive ed esplosive: loro caratteristiche e relazione con 
quantità di gas e viscosità del magma 

5. Prodotti dell’attività vulcanica: lava( viscosità, velocità di spostamento, forme 
superficiali dopo solidificazione: aa, pahoehoe, a cuscini) prodotti piroclastici 
(blocchi, bombe, ceneri e lapilli), materiali aeriformi . 

6. Tipi di eruzioni (hawaiana, islandese, stromboliana, vulcaniana (pliniana), peleana  
ed edifici vulcanici (vulcano a scudo, plateaux basaltico, vulcano-strato, cono di 
ceneri, protusione solida). 

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

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

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

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

della corrente convettiva 
 
 
1. Che cosa è un 

terremoto. 

I terremoti 

2. Cause dei terremoti: teoria del rimbalzo elastico. 
3. Vari tipi di onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali. 
4. Sismografi e sismogrammi. 
5. Come si localizza un terremoto: determinazione della distanza dall’epicentro e della 

sua posizione. 
6. “Forza” dei terremoti: Magnitudo e Scala Richter, Intensità e Scala Mercalli. 
7. Effetti del terremoto. 
8. Distribuzione dei terremoti e movimenti delle placche. 
9. Il rischio sismico. 
10. Difesa dai terremoti: previsione e controllo dei terremoti 

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

. 
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7. La teoria delle tettonica delle placche:placche litosferiche e margini di placca: 
costruttivi o divergenti (dorsali oceaniche) , distruttivi o convergenti ( sistemi arco 
fossa per convergenza tra una placca oceanica ed una continentale o per 
convergenza tra placche oceaniche, convergenza tra placche continentali), 
conservativi (faglie trasformi). 

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

9. La nascita di un nuovo oceano 
10. Il ciclo di Wilson. 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni,di cui due esonerati dalle lezioni pratiche.Il 

comportamento è stato sempre molto corretto la partecipazione attiva con collaborazione 

ed interesse costante. 

Una parte della classe riesce a gestire autonomamente situazioni complesse e sa 

comprendere in maniera corretta regole e tecniche delle varie attività svolte ed ha 

acquisito buone capacità coordinative ed espressive. Un gruppo di alunni sa condurre con 

padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria progettando in modo 

autonomo le soluzioni tecnico-tattiche più adatte alla situazione. La classe ha raggiunto 

dei discreti risultati dimostrando un buon interesse per la disciplina e apportando contributi 

personali alla lezione.Gli alunni esonerati hanno svolto argomenti teorici ed hanno 

collaborato con l’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni.La classe ha partecipato 

al progetto”sport e fitness” 

 

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

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

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

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

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

attrezzature ivi presenti. 

 

 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 

Conoscere le regole, i ruoli e le funzioni nelle varie discipline trattate. Educazione alla 

salute. Nozioni di pronto soccorso.Conferenza sull’alimentazione. 

Conoscere gli elementi scientifici della materia. 

Saper fare ( Schemi motori di base: correre,saltare,lanciare ecc. che costituiscono la 

struttura del movimento volontario finalizzato) 

Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e sportive (sviluppo degli schemi 

motori di base e realizzazione consapevole dell’azione motoria:capacità motorie e 

coordinative. 
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Sapere risolvere problemi motori con gestualità tecniche complesse in situazioni standard 

e variabili. Saper applicare i principi teorici all’attività svolta in palestra. Lo sviluppo delle 

capacità motorie è da considerarsi quasi completamente raggiunto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione si è basata sulla effettuazione di prove pratiche e questionari riferiti alle 

attività proposte e sulla osservazione sistematica degli alunni in situazioni competitive e 

non. 

Per la valutazione disciplinare specifica, si rimanda ai criteri di valutazione definiti nelle 

programmazioni di area, già comunque ampiamente riassunti nella parte generale del 

documento del C.d.C. . La valutazione non ha tenuto conto solo delle prove, ma anche 

della partecipazione e dell’impegno, della disponibilità del dialogo educativo e alla capacità 

di rielaborazione personale. 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
Attività in situazioni significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi, agli 

obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili 

Il programma svolto si è articolato su 4 punti essenziali: 

a) Potenziamento fisiologico 

b) Rielaborazione degli schemi motori 

c) Consolidamento del carattere 

d) Sviluppo della socialità e del senso civico 

e) Conoscenza e pratica delle attività sportive 
 
 
1)Potenziamento fisiologico: 

corsa aerobica, es. di potenziamento arti inferiori es. addominali. Esercizi di 

mobilizzazione generale con particolare attenzione alla mobilizzazione del rachide. 

Stretching: conoscenza di sé stessi, dei vari gruppi muscolari impegnati nei singoli esercizi 

(con valutazione del lavoro svolto), vari tipi di corsa,ripetute, skip, balzi, allunghi, 

progressivi, corsa velocità crescente/decrescente, test resistenza (6 minuti) test salto 

lungo da fermi, test forza arti superiori, altri test per la forza ,allenamento Fartlek, 

resistenza, velocità .Esercitazioni con i pesi. 

 

2)Rielaborazione degli schemi motori: 



89 
 

esercizi di equilibrio e coordinazione, test funicella,capovolte,verticale,esercizi alla 

cavallina,esercizi agli anelli. 

 

3)Consolidamento del carattere, sviluppo della soci alità e del senso civico: 
 
 
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; 

educazione 

alla socialità; collaborazione; rispetto delle regole indispensabile per una vita civile e 

ordinata; 

rispetto degli altri; organizzazione dei gruppi di lavoro. 
 
 
4)Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 
 
Giochi di squadra: 

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

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

verifica del lavoro svolto. 

Pallacanestro: fondamentali, gioco. 

Atletica leggera: esercizi di pre-atletica,    spiegazione ed esecuzione  del  salto in lungo, 

corsa veloce ,salto in alto. 

(30/80 metri) , corsa di resistenza (6 minuti), prove sui 300/400 metri -1000 metri,l 

Pallamano: esercitazioni sui passaggi, il tiro, gioco con regole più semplici, gioco con 

regole complete. 

Uni-hoc;gioco con regole semplificate. 
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CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 
La classe, che si avvale nella sua interezza dell'insegnamento della religione,nel corso dei 
cinque anni ha assunto una fisionomia compatta, gli studenti hanno maturato un 
comportamento corretto sia all’interno della classe che nell’impegno extra scolastico. Non 
a caso la maggior parte dei componenti di questa classe è stata promotrice della 
costituzione dell'associazione Vai Oltre. La disponibilità ad affrontare le tematiche 
proposte è sempre stata buona,  l’ interesse mostrato nei confronti della disciplina 
costante e la partecipazione alle lezioni  attenta ed attiva  per tutti. 
La classe ha dimostrato nel corso dei cinque anni una progressiva consapevolezza della 
complessità del fenomeno religioso riuscendo ad affrontare con curiosità e buona capacità 
critica ogni tipo di problematica. 
L’interesse e la buona capacità critica ha permesso alla classe di raggiungere 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. 
E’ stato dato 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 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; 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 
Papa Francesco simbolo di cristianità che tocca il cuore della gente comune. Il Vangelo 
come strada di libertà. 

Uomo e donna immagine di Dio nel racconto della creazione. 
Nella settimana del "libriamoci" lettura a più voci dell’enciclica "Laudato Sii" di papa 
Francesco 
Chiesa e mondo moderno. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day a partire 
dalla lettura del discorso di papa Francesco all'assemblea plenaria del congresso USA. 
I gravissimi fatti di Parigi rappresentano un attacco al cuore dell’Europa. (Ministro 
Giannini) (...)inqualificabile affronto alla dignità della persona umana (...) la strada della 
violenza e dell’odio non risolve i problemi dell’umanità (...) utilizzare il nome di Dio per 
giustificare questa strada è una bestemmia" (dall’Angelus di papa Francesco) 
Visione video del discorso di Steve Jobs all'università di Stanford (Siate affamati siate 
folli) 
Visione DVD Musei Vaticani La cappella Sistina (sintesi biblica michelangiolesca. 
Giubileo straordinario della misericordia: simbologia e significati. 
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Visione video di Benigni sulla presentazione del libro sulla Misericordia 
Il senso della vita: visione del video di Ezio Bosso. La magia della musica segno della 
magia della vita apertura al mistero della vita. 
"Per battere fanatismo e terrorismo bisogna lavorare sulla conoscenza" articolo di 
Edgar Morin tratto da La Repubblica del 12 febbraio. 
Valorizzazione delle competenze ed esperienze di vita. 
Rispetto e educazione. 
Etica della sessualità: maternità e paternità consapevole. 
Chiesa e cristianesimo: una spinta di rinnovamento dopo il quinto convegno ecclesiale 
nazionale sul nuovo umanesimo di Firenze. 
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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 .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 si è indicato, invece delle righe, il numero di parole consentite (50-75). 
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 e Storia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA D'ESAME TIPOLOGI A B (quesiti a risposta singola) 11 Marzo 
2015 
DISCIPLINA   
CANDIDATO CLASSE 
Indicatori  Descrittori  Livelli  Punteggio 

massimo 
Punti 
quesito1 

Punti 
quesito2 

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 pertinenti 1 

Capacità 
elaborative 
logiche e 
critiche 

• sviluppo e 

coerenza delle 

argomentazio 

ni 

• 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 

4suff. 

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 

2suff. 

esposizione non corretta,poco 
fluida, il lessico è generica 

1 

Punteggio attribuito a ciascun quesito /15 /15 /15 
Punteggio totale della disciplina  
Per ciascuna disciplina si assegna un punteggio espresso in quindicesimi risultante dalla media dei tre punteggi ottenuti 
per ciascun quesito ll risultato complessivo della prova è la media dei quattro punteggi parziali di ogni 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  
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Firme dei docenti 
 
I docenti della V^ B Liceo Scientifico, compilato il “Documento del Consiglio di 
classe” con tutti i suoi allegati, lo hanno approvato nella seduta di 
...............................e ne hanno autorizzato la pubblicazione, tramite 
affissione all’albo, ……………… (giorno e anno) 

 
Lucia Ghilli    

 

Grazia Bardi    
 

Alessandro Bertini    
 

Barbara Adami    
 

Emiliano Raspi    
 

Cristina Coaro    
 

Rosa Tomarchio    
 

Ambra Santucci    
 

Cristiana Savelli    
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Firme degli studenti per presa  visione 
 
Gli alunni della classe V^ B Liceo Scientifico confermano che i contenuti di 
ogni singola disciplina riportati negli allegati “A” al “Documento del Consiglio 
di classe” corrispondono a quelli svolti nell’anno scolastico 2015/2016. 

 
Baldini Marco    

 

Bimbi Eleonora   
 

Boccella Samantha   
 

Falorni Sebastiano   
 

Giuntini eleonora   
 

Gremigni Duccio   
 

Matteoli Mattia   
 

Nencini Cinzia   
 

Pirrello Silvia   
 

Pitti Vittoria   
 

Profili Giuly Hedera   
 

Rossi Nico   
 

Simoncini Cosimo Persio   
 

Spinelli Asia   
 

Spinelli Elena   
 

Tamagnini Samuele   
 

Vanzi Greta   
 

Villani Simone   
 

Zollo Francesco   


