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Composizione della classe 

1. Elenco dei candidati 

 

1.  Arrà Valentina 

2.  Boehne Lara Chantal 

3.  Calcina Elisa 

4.  Ciotti Ramona 

5.  Damiani Lorenzo 

6.  Giannini Letizia 

7.  Lalla Emanuele 

8.  Lambertucci Elisabetta 

9.  Morico Damiano 

10.  Rossi Anna 

11.  Viola Giulia 

 
 

2. Variazioni numeriche della classe nel quinquennio 

 
Anno di corso 

 

 

N. alunni 

iscritti 

N. alunni 

trasferiti da altre 

scuole o sezioni 

N. alunni 

trasferiti ad altre 

scuole o sezioni 

N. alunni 

provenienti dalla 

classe 

precedente 

N. alunni 

respinti 

I 16 - 4 - - 

II 12 - - - - 

III 12 - 1 - - 

IV 11 - - - - 

V 11 - - - - 
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Attività didattica 
 
 

1. Piano di studi  

 

Il piano di studi seguito dagli studenti comprende materie con distribuzione oraria del corso 

tradizionale del Liceo Scientifico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n.89, art. 8. 

 

 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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2. Docenti della classe nel quinquennio 

 

 

 
Materia Docenti 

classe I 

Docenti 

Classe II 

Docenti 

classe III 

Docenti 

classe IV 

Docenti 

Classe V 

Italiano Ferra Mancini Ardito Ardito Senesi 

Latino Borracci Brunetti Borracci/Francioni Mancini Fantetti 

Inglese Montebello Monachesi Pierdominici Lampacrescia Ottaviani 

Storia e geografia Ciccalè Chiacchiera    

Storia    Bevilacqua Giuli Giuli 

Filosofia   Bevilacqua Giuli Giuli 

Matematica Gallucci Stortini Eleuteri Forti Eleuteri 

Fisica Forti Forti Forti Forti Forti 

Scienze naturali Ridolfi Ridolfi Ridolfi Ridolfi Ridolfi 

Disegno e storia 

dell’arte 

Leombruni Leombruni Catalini Scarpacci Scarpacci 

Scienze motorie 

e sportive 

Vasconi Vasconi Vasconi Tacconi Ruffini 

Religione 

cattolica 

Lambertucci Lambertucci Lambertucci Lambertucci Lambertucci 

 

 

 

 

 

3. Situazione in ingresso della classe 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV. 
 

Materia N. studenti 

Voto = 6 

N. studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

N. studenti 

con 

giudizio 

sospeso 

Italiano - - 11  
Latino 2 4 5  
Inglese - 2 9  
Storia - 5 6  
Filosofia - 3 8  
Matematica 5 1 5  

Fisica 3 3 5  

Scienze naturali 2 2 7  
Disegno e storia dell’arte - - 11  
Scienze motorie e sportive - - 11  
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4. Profilo della classe 

 

La classe, composta da 11 studenti, ha evidenziato un apprezzabile interesse al dialogo culturale 

ed educativo, una partecipazione costruttiva e responsabile all’attività didattica, un impegno 

costante e proficuo e un metodo di lavoro soddisfacente. Sotto il profilo della disciplina, gli studenti 

hanno mostrato un discreto rispetto delle regole e un comportamento corretto. 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi, è possibile distinguere tre fasce 

con diverso livello di preparazione: 

- alcuni studenti hanno mostrato un impegno assiduo e un metodo di lavoro proficuo ed 

autonomo, raggiungendo risultati ottimi; 

- un gruppo più numeroso è costituito da studenti seriamente impegnati, che hanno raggiunto una 

preparazione sicura con risultati buoni; 

- un terzo gruppo, infine, comprende alunni, che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed 

hanno conseguito risultati mediamente discreti. 

 

 

 

 

 

5. Obiettivi trasversali conseguiti 

 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenza 

- conoscere e comprendere i contenuti, i linguaggi e i metodi di indagine delle diverse discipline; 

 

Competenza 

- esprimersi in modo chiaro e corretto facendo uso della terminologia specifica della disciplina; 

- utilizzare conoscenze, metodi e procedure acquisite; 

- applicare regole e principi; 

 

Capacità 

- analizzare i contenuti individuando collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare; 

- prospettare soluzioni ai problemi; 

- organizzare e interpretare criticamente le informazioni. 

 

 

 

 

 

 

    

6. Obiettivi disciplinari  

(Consultare le schede relative alle singole discipline) 
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7. Iniziative complementari ed integrative 

 

 

- Orientamento 

Visita presso l’Università degli Studi di Ancona (due uscite) 

Visita presso l’Università degli Studi di Camerino (due uscite) 

 

- Viaggio di istruzione 

 Itinerario: Venezia-Zagabria-Budapest-Bratislava 

 

- Visite guidate 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Frascati 

 

- Rappresentazioni teatrali 

 “A Midsummer Night’s Dream” – Teatro in lingua (Compagnia Palkettostage, presso 

“Lauro Rossi” Macerata)                

 “Giulia” di Dacia Maraini (organizzato dal Circolo di Piazza Alta Sarnano, presso Centro 

Congressi Sarnano) 

 

- Conferenze e altre manifestazioni 

 “MigrAzioni” (Università degli Studi di Macerata) 

Festival dello studente – I.I.S. “A. Gentili” (7-8 giugno 2018) 

 

− Progetti 

NHSMUN – Nazioni Unite 

Formazione primo soccorso – Croce Rossa Sarnano 

            Orienteering 

Nuoto  

Pattinaggio su ghiaccio 

Laboratorio di Teatro filosofico 

Lezioni di Costituzione 

            Piano Lauree Scientifiche per Biologia e Biotecnologie (conferenze, laboratori). 

            Sperimentazione CLIL: 

 
Lingua 

veicolare 

Disciplina non 

linguistica 

Argomento Numero lezioni 

(moduli orati) 

Periodo Compresenza 

docente di 

lingua 

 

Inglese 

 

 

Scienze naturali 

 

Plate tectonics 

 

5 

 

Dicembre e 

maggio 

 

Sì 

 

 

- Certificazioni  

Certificazione linguistica PET e FIRST 

 

- Gare per studenti 

Olimpiadi della Filosofia (Società Filosofica Italiana) 

Giochi Internazionali della Matematica – Università Bocconi di Milano 

8. Tempi del percorso formativo 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe fino al 15 maggio 2018: 

833 moduli orari effettuati su 960 ore previste. 
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9. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL TRIENNIO 2016-2019 

 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che 

all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai 

giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 

anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza 

o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro.”  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità 

di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono 

presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il 

percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del 

medesimo procedere educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo 

status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata 

come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella 

struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i 

soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in 

modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’Istituto “A.Gentili”, come ente educativo, dunque,  ritiene opportuno promuovere, condividere ed 

attuare un percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici ed 

extrascolastici, in contesti operativi. L’esperienza scuola–lavoro ha una valenza esclusivamente 

educativa e formativa ed intende favorire l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di 

conoscenza e di competenza che possono ulteriormente orientare e guidare l’alunno nella 

costruzione di un percorso esperienziale finalizzato alla conquista di maggiori livelli di autonomia 

che possono favorire un graduale processo di inserimento sociale nel mondo lavorativo. 

 

OBIETTIVI:   

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Competenze finali:  
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Le abilità che devono essere acquisite dagli studenti con questo percorso formativo, possono essere 

riassunte secondo il seguente modello: 

 

 
Classe terza Classe quarta Classe quinta 

A
b

il
it

à
  

Comprendere Collaborare Ricercare 

Trasferire Applicare Progettare 

Collaborare Progettare Valutare 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE:  

nella tabella seguente si riportano le attività previste nelle diverse classi: 

 

 

Attività Classi III Classi IV Classi V 

Orientamento 

e/o attività di 

aula 

N° 18 ore 

Impiegate in: 

- Formazione sicurezza in 

ambienti di lavoro e 

salute in azienda  

- Colloqui informativi e di 

orientamento 

N° 16 ore 

Impiegate in: 

- Conferenze e dibattiti 

su imprenditorialità 

ed impresa, lavoro, 

ecc.  

- Predisposizione 

curriculum vitae in 

varie lingue e/o 

video curriculum  

- Visite aziendali, 

preparazione e 

relazione attività 

N° 40 ore 

Impiegate in: 

- Attività di 

orientamento in 

uscita e 

partecipazione 

attiva a 

orientamento in 

ingresso  

- Visite aziendali  

- progetto ASL 

specifico in 

collaborazione 

con università 

Attività presso 

strutture 

ospitanti 

N° 42 ore (7 giorni) N° 84 ore (n° 14 giorni)  

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE: 

Per il corrente anno scolastico le attività previste sano state svolte nei periodi indicati di seguito: 

- classi terze dal 31 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quarte dal 22 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quinte dal 05 febbraio al 09 febbraio 2018. 
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ENTI E/O ALTRI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  

- Unicam  

- Unimc 

- A. R. T. & Co. Srl Applicazioni di Restauro, Tecnologiche e Conservative - Spin-off 

Università di Camerino 

- Comuni ed altri Enti locali 

- Asur Marche 

Aziende e liberi professionisti 
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10. Valutazione degli apprendimenti 

 

10.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata in relazione agli obiettivi cognitivi 

inizialmente programmati. 

Per la misurazione sono stati seguiti i criteri indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

docenti.  
 

10.2 Numero di verifiche sommative effettuate fino al 15 maggio 2018 

 
Materia Prova orale Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi-

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Esercizi 

Traduzione 

scritta 

Prova  

Pratica 

Italiano 5 5 
    

Latino 2 
 

3 
   Inglese 3 

 
2 

   Storia 1 
 

2 
   

Filosofia 2 
 

2 
   Matematica 2 

   
5 

 Fisica 3 
   

4 
 

Scienze naturali 2 
 

5 
   Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

 
3 

  
2 

Scienze motorie e 

sportive    
1 

 
3 

 

10.3 Numero di verifiche sommative previste nel periodo 16 maggio – 8 giugno 2018 

 
Materia Prova orale Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi-

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Esercizi 

Traduzione 

scritta 

Prova  

Pratica 

Italiano 1 1     

Latino 1  1    

Inglese 1  1    

Storia 1  1    

Filosofia 1      

Matematica 1    1  

Fisica 1  1    

Scienze 

naturali 

1      

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 
  

1 
  

1 

Scienze 

motorie e 

sportive 
     

1 
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Terza prova 
 

1. Criteri seguiti per la progettazione della terza prova 

 

In preparazione all’esame di Stato, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno far esercitare gli 

studenti su due prove di verifica come simulazione di terza prova, secondo le modalità e i tempi 

espressi nelle tabelle seguenti. 

 

Prova svolta fino al 15 maggio 2018 

 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte N. quesiti Tipologia di verifica 

 

 

20 marzo 2018 

 

 

3 ore e 30 minuti 

Latino  2  

B: 

quesiti a risposta 

singola 

Inglese  2 

Filosofia  2 

Fisica  2 

Scienze naturali  2 

 

Prova prevista nel periodo 16 maggio - 8 giugno 2018 

 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte N. quesiti Tipologia di verifica 

 

 

Fine maggio 

 

 

3 ore e 30 minuti 

1. Inglese  2  

B: 

quesiti a risposta 

singola 

2. Storia  2 

3. Fisica  2 

4. Scienze naturali  2 

5. Disegno e Storia 

dell’Arte 

 2 

 

 

2.  Criteri di valutazione 

  

Nella valutazione della Terza prova sono stati presi in considerazione, per ciascuna risposta, gli 

obiettivi di conoscenza, competenza e capacità, attribuendo a ciascun indicatore un determinato 

peso. 

 

Per la misurazione del livello conseguito per ogni obiettivo, si è fatto riferimento alla seguente scala 

di valori: 

 0 : prestazione non data 

 1 : gravemente insufficiente 

 2 : insufficiente 

 3 : sufficiente 

 4 : discreto - buono 

 5 : buono - ottimo 

 

Il punteggio grezzo totale è stato elaborato effettuando la media aritmetica dei punteggi riportati 

nelle diverse risposte, considerando il giudizio e il peso di ogni singolo indicatore. 

 

Per la definizione del voto in quindicesimi sulla base del punteggio grezzo conseguito, è stata 

utilizzata la seguente formula di conversione:  

 

y = - 6.34 x2 + 20.34 x + 1 
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Proposte di criteri di valutazione per le prove d’esame 
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA  - TIPOLOGIA A 

Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

INDICATORI 
PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1) Conoscenze e 

competenze idonee 

ad individuare la 

natura del testo e 

delle sue strutture 

formali 

 

Peso   7   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso 

della lingua 

 

Peso   6   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di 

riferimento 

 

Peso   5   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso  2   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/100 

 
 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                          ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 
corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 

15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15esimi e x = punteggio grezzo percentuale). 
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 
Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

 

INDICATORI 

PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1)Capacità di 

comprendere e 

utilizzare i materiali 

forniti nel rispetto 

della tipologia 

prescelta 

 

Peso   7   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso  

della lingua 

 

Peso   6   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di  

riferimento 

 

Peso   5   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico delle 

questioni proposte e 

alla costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso  2   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/100 

 
 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                          ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 

corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 

15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15 esimi e x = punteggio grezzo percentuale).  
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA - TIPOLOGIA C – D 

 
    Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

 

INDICATORI 

PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1) Capacità di 

svolgere 

autonomamente il 

tema proposto 

(coerenza con la 

traccia) 

 

Peso 7 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso 

della lingua 

 

Peso 6 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di 

riferimento 

 

Peso 5 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso 2 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

−  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/10 

 

 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE 

 (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                    ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 
corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il 

punteggio di 15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15 esimi e x = punteggio grezzo percentuale). 
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VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi  
 

Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 
PUNTI GREZZI 

da attribuire 
PESO x PUNTI 

1) Conoscenza specifica degli 

argomenti 

proposti      

Peso = 8 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

2) Capacità di usare le 

conoscenze, di saperle 

presentare con chiarezza e di 

esporle adeguatamente 

Peso = 7 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

3) Capacità di sintesi e/o di 

collegamento ed integrazione 

delle conoscenze       

Peso = 5 

 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 
Totale punteggio grezzo espresso in 100-esimi 

 

    _____ / 100 

SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE 

 (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio  voto15esimi)  
 

 
 

 

 

La corrispondenza tra il punteggio grezzo e il punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica 

che fa corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e 

al 100% delle prestazioni il punteggio di 15/15, secondo l’equazione  y = - 6,34 x2 + 20,34 x + 1 (dove y = punteggio 

voto in 15esimi e x = punteggio grezzo     percentuale). 

 

Punteggio voto attribuito alla prova:                                                ______  /  15 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 30esimi  
 

Candidato _______________________________________    classe  _______________ 

 

 
INDICATORI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

GREZZI da 

attribuire 

PESO x PUNTI 

1) Conoscenza specifica degli 

argomenti scelti dal candidato e 

proposti dalla Commissione 

     Peso = 8 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

2) Padronanza della lingua e proprietà 

di linguaggio disciplinare 

     Peso = 4 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

      Peso = 3  

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

4) Capacità di collegare le conoscenze 

nell'argomentazione anche in forma 

interdisciplinare 

     Peso = 2 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

5) Capacità di discussione e 

approfondimento dei diversi 

argomenti con spunti di originalità/ 

creatività 

     Peso = 3 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 
Totale punteggio grezzo espresso in 100-esimi 

 

    _____ / 100 

 
 

La corrispondenza tra il punteggio grezzo e il punteggio voto viene calcolata in base ad una 

interpolazione quadratica che fa corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/30, al 

50% delle prestazioni il punteggio di 20/30 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 30/30, 

secondo l’equazione  y = - 18 x2 + 47 x + 1 (dove y = punteggio voto in 30esimi e x = punteggio 

grezzo percentuale). 

 

Punteggio voto attribuito alla prova:           ______  /  30 
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Docenti del Consiglio di Classe 

 

 

 

MATERIA 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Gioia Senesi ………………………………. 

Lingua e cultura latina Erminia Fantetti ………………………………. 

Lingua e cultura inglese Eleonora Ottaviani ……………………………… 

Storia  Antonella Giuli ………………………………. 

Filosofia Antonella Giuli ………………………………. 

Matematica  Cinzia Eleuteri ………………………………. 

Fisica Mariano Forti ………………………………. 

Scienze naturali Maura Ridolfi ………………………………. 

Disegno e storia dell’arte Simona Scarpacci ………………………………. 

Scienze motorie e sportive Matteo Ruffini ………………………………. 

Religione cattolica Marcello Lambertucci ………………………………. 

   

 

 

Sarnano, 15 maggio 2018 

          

 

     Il Dirigente scolastico 

                Prof. Giorgio Gentili 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 

 

 

Premessa 

 
Lo sviluppo dello studio letterario è avvenuto secondo un approccio degli argomenti diacronico ben 

scandito e consequenziale, con un'attenzione di carattere storico allo svolgimento del fenomeno linguistico e 
letterario entro il quale si potessero rintracciare ed analizzare con particolare interesse le diverse e principali 
tematiche della letteratura, i generi e il loro sviluppo nel tempo, l'evoluzione della lingua letteraria e delle 
altre discipline, sia in una visione contrastiva della cultura, sia in una dimensione interdisciplinare.  

I contenuti proposti sono stati per semplicità e maggiore chiarezza organizzati in moduli, 
essenzialmente riconducibili a tre differenti tipologie: le correnti letterarie, gli autori, i generi letterari. Per 
ognuna di esse vengono qui di seguito riportati i rispettivi obiettivi di apprendimento (in termini di 
conoscenze, competenze e capacità) 

 
 

Tipologia di Obiettivi di apprendimento 
Modulo  

  

LE CORRENTI
 

▪  Conoscere le caratteristiche determinanti del movimento letterario e le sue relazioni 

 con il contesto socio-culturale 

 ▪  Conoscere le concezioni poetiche e le modalità espressive relative ad esse 

 ▪  Saper contestualizzare i testi esaminati, individuandone le tematiche ricorrenti 

 ▪  Raccordare criticamente le concezioni poetiche e le espressioni degli autori ai valori 

 dominanti nel contesto socio-culturale 

GLI AUTORI
 

▪  Conoscere gli aspetti principali della biografia, relazionati ai temi delle opere 

 ▪  Conoscere la concezione poetica dell’autore, i temi, le immagini, i modi espressivi 

 ricorrenti nelle opere 

 ▪  Individuare eventuali linee evolutive nel percorso dell’autore 

I GENERI
 

▪  Conoscere le peculiarità del genere esaminato 

LETTERARI
 

▪  Conoscere le poetiche e gli autori maggiormente rappresentativi del genere 

 ▪  Saper riconoscere le scelte stilistiche proprie di ogni autore 

 ▪  Collegare le scelte stilistiche di ogni autore alla sua concezione della realtà e della letteratura 

 

 

Docente: Gioia Senesi 

 

Libri di testo adottati:  

 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Voll. Leopardi, Voll. 4, 5, 6, PARAVIA. 

Sapegno, Divina Commedia (Paradiso), LA SCUOLA EDITRICE (o edizioni similari). 

 

Ore previste nella programmazione iniziale: 136 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 maggio): 106 
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. 
 

Obiettivi specifici raggiunti 
 

1.1 CONOSCENZE. Storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento; autori 
e testi principali del periodo: comprensione degli argomenti e dei problemi fondamentali del periodo; 
differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, 
Decadentismo, Novecento). Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità degli studenti della classe. 

 
1.2 COMPETENZE. Analisi, interpretazione, commento dei testi; relazioni tra opere, autori, movimenti e il 

periodo storico; sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in forma 
orale che scritta. Gli obiettivi sono stati raggiunti con piena consapevolezza e proprietà tecnica dalla 
maggioranza degli studenti della classe.  

1.3 CAPACITÀ. Capacità di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti, di identificare e 
affrontare gli aspetti problematici, di operare confronti e trovare connessioni fra testi, autori e momenti 
differenti, di svolgere argomentazioni originali e di formulare giudizi valutativi. Gli obiettivi sono stati 
raggiunti dalla maggioranza degli studenti della classe. 

 
 
 
 

 

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 

 
Lo studio della letteratura ha privilegiato uno sviluppo diacronico, con la presentazione del periodo 
storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più significative; lettura, 
analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli aspetti 
problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri. Talora, seguendo le 
linee di approccio induttivo, il percorso è stato svolto a ritroso, partendo dall’approccio al testo 
nudo, con minime indicazioni, fino ad arrivare alla sua contestualizzazione all’interno della poetica 
dell’autore e/o alle influenze del periodo storico-culturale. 
 

Accanto alle tradizionali lezioni frontali, sono state attivate metodologie differenziate:  
⚫ Lezione partecipata. 
⚫ Trascrizione alla lavagna delle parole chiave e dei concetti fondamentali 
⚫ Lettura guidata ed individuale, a scuola e a casa, dei testi selezionati. 
⚫ Navigazione in internet. 
⚫ Ripasso, riepilogo e chiarimenti.  
⚫ Visione di filmati in Internet 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Strumenti e materiali utilizzati, oltre ai libri di testo, sono stati i seguenti: 

 

⚫ Fotocopie aggiuntive. 
⚫ Testi alternativi in appoggio ai manuali adottati. 
⚫ Strumenti audiovisivi ed informatici (video, canzoni) 

 
 

 

Spazi 

 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula scolastica, dotata di LIM. 
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Tipologie di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

 
●Forme di verifica orale sono state:  
- commento ad un testo dato;  
- esposizione argomentata;  
-colloqui in classe e discussioni collettive; 

- interrogazione tradizionale e simulazione di colloquio orale dell’Esame di Stato 

  
 ●Forme di verifica scritta sono consistite nella presentazione di una quanto più possibile ampia e 
diversificata offerta di tutte le tipologie testuali del nuovo esame di Stato: 
- analisi di un testo poetico e narrativo (Tipologia A) 

- saggio breve (Tipologia B) 

- tema di ordine storico (Tipologia D) 
 

 

Criteri di valutazione delle verifiche 

 
L’attribuzione del voto al termine del quadrimestre non è stato il risultato della media matematica 
delle valutazioni di ciascun alunno, ma ha tenuto conto anche della partecipazione in classe, della 
puntualità nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, della costanza nell’impegno, del trend 
positivo o negativo delle valutazioni in sequenza. In particolare, per ogni tipologia di prova, si sono 
tenuti in considerazioni i seguenti indicatori:  
Prove orali: 

- Conoscenza dell’argomento; 

- Uso del linguaggio specifico; 

- Utilizzazione delle conoscenze; 

- Rielaborazione critica; 

- Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 

 

Prove scritte: 

- Pertinenza alla traccia; 

- Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 

- Coerenza logica; 

- Capacità di analisi critica. 

- Rielaborazione personale; 

- Chiarezza, correttezza, proprietà e stile dell’esposizione. 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 
chiarezza e correttezza nell’esposizione 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Programma svolto 
 
Le pagine dei passi antologici indicate si riferiscono ai libri di testo in adozione: Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Vol. su Leopardi e Voll..4, 5, 6, PARAVIA; in caso di brani non 
antologizzati sono state fornite fotocopie.  
 
MODULO FUORI SCHEMA: RINFORZO  
TIPOLOGIE NUOVO ESAME STATO 

Esercitazioni  
- Selezione di testi autoriali del Novecento, quale palestra di esercitazione in vista di 
un più tecnico e maturo approccio alle tipologie de:  
⚫ L’Analisi del testo 

⚫ Il Saggio breve 

⚫ Il Tema di argomento generale  
  
MODULO 1: LE CORRENTI  
IL ROMANTICISMO  

Contenuti: 
- Il Romanticismo europeo ed italiano.  
- Il programma manzoniano (concetti di utile, interessante e vero, di storia, popolo e religione). 
- La sensibilità leopardiana (rapporto tra infinito, sublime, indefinito, memoria, lontano, illusione). 
 

Autori/Testi esaminati (Il Romanticismo in Italia) 

• Giacomo Leopardi 

◦ Da Lo Zibaldone: 

◦ “La teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; l’antico; 

indefinito e infinito; Indefinito e poesia; parole poetiche; teoria del suono; la rimembranza” Vol. 

Leop., pp. 21-28 
 

MODULO 2: GLI AUTORI: LEOPARDI  
GIACOMO LEOPARDI  
Contenuti: 

• Le esperienze biografiche (situazione familiare e ambiente) 
• La sua formazione e le fasi del suo pensiero (pessimismo storico-cosmico-eroico) 

• La teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito. 

• Le sue opere: Lo Zibaldone (cenni), I piccoli Idilli, Le operette morali, I Canti Pisano-Recanatesi. (La 

Ginestra: solo cenni). 

 

 
Testi esaminati 

• Da Lo Zibaldone: 
◦ “La teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; l’antico; indefinito e 

infinito; Indefinito e poesia; parole poetiche; teoria del suono; la rimembranza” Vol. Leop., pp. 21-28 

• Da Le lettere 
◦ “Sono così stordito dal niente che mi circonda” Vol. Leop., p. 11  

• Dai Canti: 
◦ “L’infinito”.  Vol. Leop., p. 38 
◦ “La sera del dì di festa” Vol. Leop., p. 44 
◦ “Ultimo canto di Saffo” Vol. Leop., p. 56 
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◦ “La quiete dopo la tempesta”  Vol. Leop., p. 75 
◦ “Il sabato del villaggio”Vol. Leop., p. 79 
◦ “Il passero solitario”   Vol. Leop., p. 89 
◦ “A sé stesso”   Vol. Leop., p. 100   

• Dalle Operette morali 
◦ “Dialogo della Natura e di un Islandese”. Vol. Leop., pp. 140-143  

• Dai Canti Pisano-Recanatesi: 
◦ “A Silvia”.Vol. Leop., pp. 62-63 
◦ “Le ricordanze ”Vol. Leop., pp. 68-73 

 
MODULO 3: GLI AUTORI. MANZONI  
MANZONI  
Contenuti U.D.1: 

• Le categorie narratologiche di Genette: Tempo, Voce (Narratore), Modo (Focalizzazione).  
Contenuti U.D.2: 

• Manzoni: vita, pensiero religioso, poetica 
• I concetti di provvida sventura e di Dio-Provvidenza nella produzione manzoniana 

• Struttura, contenuti e lettura del romanzo “I promessi Sposi”. Concetti fondamentali affrontati: 

Romanzo storico; evoluzione della lingua italiana; Romanzo dai contenuti educativi per la nuova 

società post-unitaria  
Testi esaminati 

• Dalle Odi: 
◦  “Il cinque maggio” Vol. 4, pp. 399-401 

• Da “I promessi sposi: 
◦ Parti dei capitoli: I; II; VIII; X-XI; XIX Edizione personale dell’insegnante  

 

 

MODULO 4: LE CORRENTI  
DAL POSITIVISMO AL VERISMO ITALIANO  
Contenuti: 

• Il Positivismo tra Europa ed Italia: caratteri di base. Concetto cardine: La crisi delle certezze. 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: analogie e differenze. 
 

 

 

MODULO 5: GLI AUTORI. VERGA  
GIOVANNI VERGA  
Contenuti: 

• La poetica del Verismo.  
• Vita e produzione di Verga 

• L’approdo al verismo: le novelle e il ciclo dei “Vinti”: “I Malavoglia”  
• Ideologia e scelta stilistica dell’impersonalità in Verga: “eclisse” dell’autore e regressione nel mondo 

narrato  
• Il discorso indiretto libero 

• L’ “ideale dell’ostrica” e lo straniamento 

 
Testi esaminati 

• Da Vita dei campi 
◦ “Fantasticheria” Vol. 5, pp. 212-215 
◦ “Rosso Malpelo” Vol. 5, pp. 218-22 
◦ “Cavalleria Rusticana, “La lupa”  (fotocopie) 
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• Da I Malavoglia 
◦ La Prefazione: i vinti e la fiumana del progresso”.Vol. 5, pp. 231-232 
◦ "Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” Vol. 5, pp. 240-242 

              
 

 

MODULO 6: LE CORRENTI/GLI AUTORI. D’ANNUNZIO-PASCOLI  
IL DECADENTISMO: GABRIELE D’ANNUNZIO E GIOVANNI PASCOLI  
Contenuti: 

• Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali. 
• Concetti di: Poeta Vate, Poeta Veggente, Poeta Visionario.  
• Le tecniche espressive “decadenti”: la musicalità e il linguaggio metaforico 

• Vita, pensiero e produzione di Gabriele D’Annunzio 

• Nuovi temi ed eroi decadenti: l’esteta ed il superuomo in D’Annunzio. 

• L’identificazione con la natura: il Panismo. 

• Le vicende biografiche di Giovanni Pascoli in relazione alla sua produzione. 

• Le raccolte poetiche 

• La poetica del fanciullino, i temi del nido e il simbolismo impressionistico. 

• Il fonosimbolismo. 
 

Autori/Testi esaminati 

 

• Charles Baudelaire 
◦ Da I fiori del Male: 

▪ “Correspondances”  
▪ “L’albatro” 
▪ “Spleen” 

◦ Da “Lo Spleen di Parigi” 
▪ “La perdita dell’aureola” Vol. 5, pp. 349-367 

• Paul Verlaine 
◦ “Langueur” 
◦ “Arte poetica” Vol. 5, p. 379-382 

• Arthur Rimbaud 
◦ ”Vocali” Vol. 5, p. 390 

• Gabriele D’Annunzio 
 

◦ da Il Piacere: 
▪ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. Vol. 5, pp. 437-438 

▪ “Una fantasia in bianco maggiore” Vol. 5, pp. 440-442 
◦ da Alcyone: 

▪ “La pioggia nel pineto”.Vol. 5, pp. 482-485 
▪ “La sera fiesolana”. Vol. 5, pp. 470 

• Giovanni Pascoli 
◦ da Myricae: 

▪ “X Agosto” Vol. 5, pp. 556-557 
▪  “L’assiuolo” Vol. 5, pp. 561 
▪ “Temporale” Vol. 5, pp. 564 
▪ “Novembre” Vol. 5, pp. 566 
▪ “Il lampo”Vol. 5, pp. 569 

◦ dai Canti di Castelvecchio 
▪ “Il gelsomino notturno” Vol. 5, pp. 603-604 

◦ Saggio breve fornito dall’insegnante (materiale extra) 
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MODULO 7: I GENERI LETTERARI  
IL ROMANZO TRA ‘800 E ‘900  
Contenuti: 
- Le nuove tappe psichiche dell’uomo contemporaneo: l’inetto e il forestiere della vita 
- Luigi Pirandello: visione del mondo e poetica 

- I concetti di maschera, trappola e umorismo 

- I romanzi pirandelliani Il fu Mattia Pascal e Uno Nessuno Centomila 

- Il teatro pirandelliano: il Metateatro, “Sei personaggi in cerca d’autore” 

- Il percorso dell’inettitudine in Svevo: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

-  

Autori/Testi esaminati 
 

• Italo Svevo 
◦ Da Una vita: 

▪ “Le ali di gabbiano”, cap. VIII.  Vol. 5, p. 771 
◦ Da Senilità: 

▪ “Il ritratto dell’inetto”, cap. I.    Vol. 5, p. 780 
▪ La trasfigurazione di Angiolina”, cap. XIV . Vol. 5, p. 791                                                                                                                  

◦ Da La coscienza di Zeno: 
▪ “Prefazione” 
▪ “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

• Luigi Pirandello 
◦ Da Novelle per un anno: 

▪ “Ciaùla scopre la luna”. 
▪ “Il treno ha fischiato”. 

◦ Da Il fu Mattia Pascal: 
◦ Da Uno, nessuno, centomila: 

▪ Capitolo primo 

 
 
 

 

MODULO 8: I GENERI LETTERARI. PRIMO NOVECENTO  
SVILUPPI DELLA POESIA NEL ’900  
Contenuti: 
- La nozione di avanguardia.  
- Dalla metrica tradizionale al verso libero. 

- L’impeto innovatore del Futurismo. 

- La poesia onesta di Saba. 

- La poesia di Salvatore Quasimodo.  

- La recherche ungarettiana (le raccolte poetiche: solo cenni) 

- Montale tra “male di vivere” e ricerca della verità (il varco); il “correlativo oggettivo” 

 

 

 
Autori/Testi esaminati 

 

• Aldo Palazzeschi 
◦ “E lasciatemi divertire!”Vol. 5, p. 672 

• Filippo Tommaso Marinetti 
◦ “Manifesto del Futurismo”.Vol. 5, pp. 661-663 
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◦ “Manifesto della letteratura futurista”.Vol. 5, pp. 664-666 
• Da Zang tumb tuuum: 

◦  “Bombardamento”.Vol. 5, pp. 668-669 

• Umberto Saba 
◦ “Trieste” Vol. 6, p. 178 
◦ “Amai”  Vol. 6, p. 190 
◦  “Ulisse” Vol. 6, p. 192 

• Salvatore Quasimodo 
◦ “Ed è subito sera” Vol. 6, p. 271 
◦ “Alle fronde dei salici” Vol. 6, p. 275 

• Giuseppe Ungaretti 
◦ Da L’allegria: 

▪ “Il porto sepolto”  Vol. 6, p. 223 
▪ “Veglia” Vol. 6, p. 224 
▪ “Sono una creatura” Vol. 6, p. 226 
▪  “I fiumi” Vol. 6, p. 228 
▪ “San Martino del Carso” Vol. 6, p. 233 
▪ “Mattina” Vol. 6, p. 236 
▪   “Soldati” Vol. 6, p. 239 

• Eugenio Montale 
◦ - Da Ossi di seppia: 

▪ “Meriggiare pallido e assorto” Vol. 6, p. 308 
▪ “I limoni” Vol. 6, p. 302                                                                        
▪ “Spesso il male di vivere ho incontrato” Vol. 6, p. 310 

▪ “Non chiederci la parola” Vol. 6, p. 306 

▪ “Cigola la carrucola del pozzo” Vol. 6, p. 314 

▪ “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” Vol. 6, p. 315 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 

 

Materia: Lingua e Cultura Latina                            

  

Docente:   Prof.ssa Erminia Fantetti 

  

Libro di testo adottati: 

 

Garbarino-Pasquariello, LATINA: Dalla prima età imperiale ai regni 

romano-barbarici, Vol. 3, PARAVIA 

  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 

maggio): 

70 

  

Ore previste nella programmazione iniziale  99 

 

PREMESSA SU OBIETTIVI - CONTENUTI 

 

L’ipotesi di programmazione ha tenuto conto delle lacune, relative alle conoscenze morfosintattiche 

della lingua latina, prodottesi in parte del gruppo classe soprattutto durante il triennio iniziale 

(momento specificamente indicato per lo studio grammaticale e per i relativi esercizi di traduzione).  

Proprio in considerazione di ciò, considerate comunque l’importanza e l’unicità che possiede il testo 

latino, depositario insieme di specificità lessicali e sintattiche poco visibili nella resa in lingua 

italiana, si è cercato di affrontare l’analisi diretta dei testi autoriali latini, accompagnando gli 

studenti nella scoperta e nella decodificazione delle strutture in lingua originale che si sono via via 

incontrate. Tale procedimento didattico si è naturalmente affiancato alla presentazione di testi in 

traduzione italiana, considerati importanti per sensibilizzare gli studenti sulla poetica degli autori, 

sui rapporti con il genere letterario di appartenenza, sul contesto storico, sociale e culturale nel 

quale essi prendono vita.    

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze :  

 

▪ Conoscere i caratteri distintivi di alcune tappe significative della storia della letteratura 

latina e riconoscere, al loro interno, la specificità delle personalità e degli autori 

maggiormente significativi. 

▪ Conoscere gli aspetti principali della biografia, relazionati ai temi delle opere 

▪ Conoscere i testi più rappresentativi degli autori latini, letti in lingua originale o in 

traduzione guidata. 

 

Competenze :  

 

▪ Cogliere l'originalità e la valenza culturale di un testo collocandolo nel genere letterario cui 

appartiene (sincronia) e inserendolo con consapevolezza all'interno di scansioni temporali di 

riferimento (diacronia). 
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▪ Rilevare nel testo i temi propri dell’autore e quelli relativi al contesto storico-sociale o al 

panorama culturale di riferimento 

▪ Individuare e comprendere nei temi dell’autore le analogie e le differenze con l’opera di altri 

autori 

 

Capacità :  

 

▪ Individuare topoi che, attraversando trasversalmente la produzione letteraria latina, 

giungono a noi come eredità del passato, segno manifesto della validità di valori 

universalmente condivisi pur nella distanza culturale e temporale tra i due mondi.  

▪ Esprimere giudizi critici ed effettuare attualizzazioni partendo dai testi e dalle tematiche 

affrontati. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

▪ Conoscere, all’interno dello svolgimento diacronico della storia letteraria latina affrontata in 

classe, gli autori, i generi letterari, le opere ed i testi più rappresentativi. 

▪ Riuscire a cogliere nei vari testi elementi significativi dell’autore, del genere di 

appartenenza, del periodo storico-culturale di riferimento. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Lo studio della letteratura ha privilegiato uno sviluppo diacronico, con la presentazione del periodo 

storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più significative; lettura, 

analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli aspetti 

problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori. 

 

Accanto alle tradizionali lezioni frontali, sono state attivate metodologie differenziate: 

• Lezione partecipata e dialogo didattico 

• Lettura in traduzione italiana dei passi antologizzati, e traduzione guidata di alcuni di essi. 

• Elaborazione quando necessario di schemi semplificatori e mappe concettuali 

• Ripasso, riepilogo e chiarimenti. 

• Creazione di un clima di collaborazione e coinvolgimento della classe nel progetto 

educativo generale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

 

▪ Verifiche orali:  
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- Esposizione tematica con riferimento ai testi 

- Esposizione argomentata. 

- Colloqui in classe. 

- Interrogazione tradizionale. 

▪ Verifiche scritte:  

- Prove strutturate o semistrutturate. 

- Questionari. 

 

L’attribuzione del voto al termine dell’anno non è stato il mero risultato della media matematica 

delle valutazioni di ciascun alunno, ma ha tenuto conto anche della partecipazione in classe, della 

puntualità nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, della costanza nell’impegno, del trend 

positivo o negativo delle valutazioni in sequenza. In particolare, per ogni tipologia di prova, si sono 

tenuti in considerazioni i seguenti indicatori: 

 

Prove orali:  

1. Conoscenza dell’argomento;  

2. Uso del linguaggio specifico; 

3. Utilizzazione delle conoscenze; 

4. Rielaborazione critica; 

5. Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 

 

Prove scritte:  

1. Pertinenza alla traccia; 

2. Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 

3. Coerenza logica; 

4. Capacità di analisi critica. 

5. Rielaborazione personale; 

6. Chiarezza, correttezza, proprietà e stile dell’esposizione.  

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 

chiarezza e correttezza nell’esposizione. 

 

RISULTATI 

 

Nel corso del corrente anno scolastico, maggiore attenzione è stata rivolta più alla trattazione dei 

principali problemi letterari che all’esercizio specifico della traduzione, a cui gli alunni sono stati 

comunque chiamati periodicamente, con risultati mediamente discreti, con altri che invece si 

assestano su un livello buono; solo alcuni si collocano ad un livello superiore, il tutto in rapporto 

alla capacità di comprensione del testo latino e alla resa corretta e scorrevole in lingua italiana. 

In linea generale, comunque, soprattutto per quanto riguarda il versante della Storia della letteratura, 

con i vari periodi storico-culturali, gli autori e le rispettive opere, la maggior parte dei discenti si 

colloca ad un livello buono-ottimo e ha risposto in maniera coerente alle proposte di lavoro e al 

dialogo educativo e didattico. Solo qualche elemento dimostra di possedere concetti e di instaurare 

collegamenti logici con maggior difficoltà, sebbene palesi curiosità ed interesse alle strutture 

letterarie e storiche di una civiltà così a noi profondamente collegata come quella latina. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Programma svolto 
 

In coerenza con quanto riportato nella Programmazione, i contenuti sono stati proposti in moduli 

corrispondenti alle differenti e cronologicamente consequenziali fasi della periodizzazione della 

letteratura latina, inserendo autori, testi e generi all’interno di una presentazione introduttiva del 

quadro storico-culturale del periodo in esame. Degli autori studiati, così contestualizzati, sono state 

svolte ampie letture antologiche in originale o in traduzione (anche con il testo a fronte). 

 

I numeri di pagina si riferiscono al libro di testo adottato.  

 

 

 

 

MODULO I                                                                             L’ETÀ GIULIO CLAUDIA  

- Quadro storico culturale dell’età Giulio-Claudia 

 SENECA 

Contenuti: 

- Vita e rapporto con il potere. 

- Le opere: I Dialogi, i  Trattati, Le Epistulae ad Lucilium, le Tragedie e 

L’Apokolokyntosis. 

- La fortuna di Seneca 

Testi esaminati 

La vita quotidiana  

e gli affetti familiari 

- Epistulae ad Lucilium,53: Un naufragio volontario 

                  -  1-8 (Lettura del testo in traduzione italiana)  

 

p.64 

- Epistulae ad Lucilium,12: Di ogni piacere, il meglio è alla fine 

                  -  1-5 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.66 

Il valore del tempo - De brevitate vitae, I: La vita è davvero breve?  

                  -  1, 1-4; 3, 3-4 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.74 

- Epistulae ad Lucilium,1: Riappropriarsi di sé e del proprio 

tempo 

                  -  1-5 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.83 

- Epistulae ad Lucilium,24: L’esperienza quotidiana della morte 

                  -  17-21 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.88 

Le passioni - De ira, I,1: L’ira 

                  -  1-4 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.91 

Seneca e gli altri - Epistulae ad Lucilium,8: i posteri 

                  -  1-6 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.104 

- Epistulae ad Lucilium,95: Il dovere della solidarietà 

                  -  51-53 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.107 

- Epistulae ad Lucilium,47: Gli schiavi 

                  -  1-4; 10-11 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.110 

 LUCANO 
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Contenuti: 

- Vita  

- Il Bellum civile: struttura e temi 

- i personaggi dell’opera 

Testi esaminati 

 - Bellum Civile,VI: Una funesta profezia 

                  -  vv. 750-767; 776-820 (Lettura del testo in traduzione italiana)  

 

p.142 

- Bellum Civile, IX: L’attraversamento della Libia 

                  -  vv. 587-600; 604-618; 762-804 (Lettura del testo in traduzione italiana)  

 

p.146 

 PERSIO 

Contenuti: 

- La poetica delle Satire 

Testi esaminati 

 - Satira,III: Invito alla filosofia 

                  -  vv. 1-34; 52-72; 94-106 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.153 

 PETRONIO 

Contenuti: 

- La questione dell’autore del Satyricon 

- Il Satyricon: genere letterario, contenuto 

- Il realismo petroniano 

- La fortuna del Satyricon 

Testi esaminati 

Il mondo dei liberti e il 

realismo di Petronio 

- Satyricon, 32-33: Trimalchione entra in scena 

                  (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.175 

 - Satyricon, 34: Riflessioni sulla morte 

                  (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.176 

 - Satyricon, 41, 9 -42; 44: I commensali di Trimalchione 

                  (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.182 

 Il piacere di raccontare - Satyricon, 61, 6 -62,10: Il lupo mannaro 

                  (Lettura del testo in lingua) 

 

p.187 

 - Satyricon, 110,6 -112: La matrona di Efeso 

                  (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.191 

 

MODULO II                                 DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO  

- Quadro storico culturale dell’età della dinastia flavia, i principati di Traiano e Adriano 

- La poesia di Stazio 

- La prosa di Plinio il Vecchio 

 MARZIALE 
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Contenuti: 

- Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- Il distico elegiaco 

Testi esaminati 

Dichiarazioni di poetica - Epigrammata,X: Una poesia che “sa di uomo” 

                  -  4 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.238 

- Epigrammata,I: Distinzione tra letteratura e vita 

                  -  4(Lettura del testo in traduzione italiana)  

 

p.241 

Una galleria di 

personaggi 

- Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43: Matrimoni di interesse  

                  -  1, 1-4; 3, 3-4 (Lettura del testo in traduzione 

italiana) 

 

p.243 

- Epigrammata,XI: Guàrdati dalle amicizie interessate 

                  -  44 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.244 

- Epigrammata,III: Tutto appartiene a Candido…tranne sua 

moglie 

                  -  26 (Lettura del testo in lingua)  

 

p.245 

- Epigrammata,X: Il console cliente 

                  -  10 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.247 

- Epigrammata,VIII: La “bella” Fabulla 

                  -  79 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.248 

Riflessioni personali - Epigrammata, I: Vivi oggi 

                  -  15 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.248 

- Epigrammata, X: Antonio Primo vive due volte 

                  -  23 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.249 

- Epigrammata, XII: La bellezza di Bìlbili 

                  -  18 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.251 

- Epigrammata, V: Erotion 

                  -  34 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.252 

 QUINTILIANO 

Contenuti: 

- Vita  

- L’Institutio oratoria 

- La decadenza dell’oratoria 

Testi esaminati 

Il percorso formativo del 

futuro oratore 

- Institutio oratoria, proemium: Retorica e filosofia nella 

formazione del perfetto oratore 

                  -  9-12 (Lettura del testo in lingua)  

 

 

p.266 

- Institutio oratoria, I,2: Vantaggi dell’insegnamento collettivo 

                  -  18-22 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.274 

 - Institutio oratoria, I,3: L’importanza della ricreazione 

                  -  8-12 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.276 

 La critica letteraria - Institutio oratoria,X, 1: Un excursus di storia letteraria 

                  -  85-88; 90; 93-94; 101-102;105-109;112 

                     (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

 

p.279 
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 - Institutio oratoria,X, 1: Severo giudizio su Seneca 

                  -  125-131 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.282 

 SVETONIO 

Contenuti: 

- Vita 

- Opere: De viris illustribus e De vita Caesarum 

 GIOVENALE 

Contenuti: 

- Dati biografici 

- Le Satire 

- L’indignatio 

Testi esaminati 

 - Satire, I: Il manifesto poetico di Giovenale 

             - vv. 22-39;147-171 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.310 

 - Satire, III: Chi è povero vive meglio in provincia 

             - vv. 164-189 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.311 

 - Satire, VI: Contro le donne 

             - vv. 82-113; 114-124 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.317 

 PLINIO IL GIOVANE 

Contenuti: 

- Dati biografici 

- Le opere: Panegirico di Traiano e Epistolario 

Testi esaminati 

 - Epistulae, VI: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

             - 16, 4-20 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.320 

 - Epistulae, X: Uno scambio di pareri sulla questione dei Cristiani 

             - 96; 97 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.323 

 

 TACITO 

Contenuti: 

- Dati biografici 

- Le opere: Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae, Annales 

- La concezione e la prassi storiografica 

- Tacito nel tempo 

Testi esaminati 

 - Agricola, 30-31,3: Il discorso di Calgaco 

             - (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.350 
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  - Germania, 4: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

             - (Lettura del testo in lingua) 

 

p.355 

  - Germania, 18-19: La famiglia 

             - (Lettura del testo in lingua) 

 

p.361 

  - Annales, XIII: L’uccisione di Britannico 

             - 15-16 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.373 

  - Annales, XV: Nerone e l’incendio di Roma 

             - 38-39 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.380 

  - Annales, XV: La persecuzione dei cristiani 

             - 44, 2.5(Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.381 

 

MODULO III                                                                                L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

- Quadro storico culturale dell’età di Marco Aurelio e Commodo 

 APULEIO 

Contenuti: 

- Dati biografici 

- De magia, Florida e opere filosofiche 

- Le metamorfosi: Genere letterario, contenuto e caratteristiche 

- La favola di Amore e Psiche nel tempo 

Testi esaminati 

 -Metamorfosi, I: Il proemio e l’inizio della narrazione 

                  -  1-3 (Lettura del testo in traduzione italiana)  

 

p.420 

-Metamorfosi, III: Lucio diventa asino 

                  -  24-25 (Lettura del testo in lingua) 

 

p.422 

 -Metamorfosi, XI: La preghiera di Iside 

                  -  1-2 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.427 

-Metamorfosi, IV: Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca 

                  -  28-31 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.432 

-Metamorfosi, IV: Psiche è salvata da Amore 

                  -  20-21 (Lettura del testo in traduzione italiana) 

 

p.439 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: Eleonora Ottaviani 

Libro di testo: Cattaneo, A. De Flaviis, Millennium, voll. 1 e 2, Milano: Signorelli scuola, 2012 

Lezioni effettuate entro il 15 maggio 2018: 82 moduli orari. 

 

Obiettivi Educativi Trasversali 

- sviluppo della competenza linguistica e comunicativa dell'analisi letteraria; 

- rafforzamento della motivazione personale;  

- rafforzamento delle capacità di pianificazione del lavoro; 

- sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini e capacità; 

- apertura al confronto, al dialogo e alla critica delle idee. 

 

Obiettivi Disciplinari 

Conoscenze 

- terminologia specifica dell'analisi letteraria; 

- contesti storici e culturali dei paesi anglosassoni, in particolare della Gran Bretagna, 

dall'inizio del XIX secolo alla prima metà del XX secolo; 

- correnti, autori e opere principali della letteratura in lingua inglese; 

 

Competenze 

• comprensione orale: comprendere il significato globale e informazioni specifiche di una 

varietà di messaggi orali e audiovisivi, purché il tema sia relativamente familiare e la varietà 

linguistica sia standard; 

• comprensione scritta: comprendere il senso generale di articoli e e relazioni di attualità e 

letteratura, estrapolando il punto di vista dell'autore; comprendere e analizzare un testo 

letterario contemporaneo; 

• produzione orale: esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 

di interesse e di studio; esprimere un'opinione su un argomento di attualità in contesti 

familiari, esponendo e sostenendo la propria posizione; 
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• produzione scritta: scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di interesse o di 

studio, tra cui brevi trattazioni, relazioni e testi creativi; riassumere articoli e/o informazioni 

estratte da fonti diverse. 

 

Capacità 

• competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B2 de QCER per le lingue; 

• comprendere, analizzare e interpretare testi di indirizzo, letterari e prodotti culturali in lingua 

inglese di diverse tipologie e generi;  

• effettuare collegamenti e confronti tra periodi letterari, autori e testi diversi, anche in ottica 

interculturale; 

• reperire informazioni, organizzare ed esporre dati, realizzare mappe, ricerche e 

approfondimenti in maniera autonoma; esprimersi in maniera personale e/o creativa, anche 

attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Metodologia 

Gli studenti sono stati coinvolti in attività individuali e di classe finalizzate sia a favorire e affinare 

l'uso della lingua inglese come veicolo di studio e di espressione, sia a potenziare l'autonomia di 

ogni singolo studente nell'ambito dell'analisi testuale. Gli argomenti sono stati presentati in ordine 

cronologico anche tramite quadri d'insieme dei periodi letterari, per facilitare l'inserimento di 

ciascun autore nel contesto storico, sociale e culturale dell'epoca e per favorire il confronto 

interdisciplinare. Gli studenti sono stati stimolati al dialogo con e su i testi letterati al fine di far 

emergere la significatività di temi e teorie letterari rispetto al mondo contemporaneo. Si è fatto 

ricorso all'attività del note-taking, a lezioni dialogate, alla presentazione di mappe, schemi e video 

riassuntivi, alla visione di trasposizioni cinematografiche e a studio individuale e di gruppo. 

 

Verifiche e Valutazione 

I risultati raggiunti dagli alunni sono stati verificati sia oralmente sia per iscritto; nello specifico, 

sono state effettuate una prova scritta e due orali nel trimestre; due prove scritte e due orali nel 

pentamestre. Per la valutazione scritta, le prove di verifica sono state elaborate secondo le seguenti 

tipologie: trattazione sintetica (tipologia B di terza prova dell'esame di maturità), analisi guidata del 

testo. Per quanto riguarda la valutazione orale, sono stati effettuati colloqui orali.  

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri espressi nella programmazione iniziale declinati in 

conoscenze abilità e competenze. 

La valutazione finale terrà conto dell'interesse e dell'impegno scolastico, dei progressi mostrati, 

degli obiettivi disciplinari raggiunti. 

 

Risultati conseguiti 

Gran parte della classe ha mostrato impegno e interesse costanti per la disciplina e ha instaurato un 

rapporto corretto con il docente. Tuttavia, una parte degli alunni ha dimostrato collaborazione e 

interesse incostanti. All'inizio dell'anno scolastico, in ottobre, la classe lamentava una certa 

insicurezza nelle varie abilità linguistiche di comprensione ed espressione orali e scritte, imputabile 
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anche alla discontinuità didattica nel corso dei cinque anni e alla perdita di parte del precedente 

anno scolastico a causa dei gravi e noti eventi sismici. 

Il rafforzamento delle abilità linguistiche di comprensione e di espressione orale e scritta ha 

prodotto – nel complesso – miglioramenti del gruppo classe (che presenta alcuni elementi 

eccellenti), mentre permangono difficoltà e resistenze, anche di carattere emotivo in alcuni alunni, 

sia nell'espressione orale che in quella scritta, al cui rafforzamento si dedicherà il periodo 

successivo al 15 maggio. 

La stessa situazione si rileva nella conoscenza dei contenuti letterari, così come nella capacità di 

analisi e confronto dei testi e delle tematiche affrontati. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Programma svolto 

 

 

da: Cattaneo – De Flaviis, Millennium 1. From the Middle Ages to the Romantic. 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 1: Pre-Romanticism,  Romanticism and William Blake. 

 

• Historical, social and cultural context: the American Revolution, the Declaration of the 

American Independence, the French Revolution, the Industrial Revolution and its 

consequences, the early 19th -century London, (pp. 200 – 211) 

 

• The Romantic Revolution. The Pre-Romantic tendencies, the Gothic features; the Sublime, 

Romantic themes and conventions: feeling and instinct vs. reason; imagination; nature; 

individualism, revolutionary spirit, the commonplace and the supernatural; the Romantic 

and the “dark” hero; the search for infinity; the poet as a prophet-like figure; social justice, 

freedom and nationalism (pp. 212-215, pp. 286-287 and digital material) 

 

• William Blake:  

• The poet, his works and style, Songs of Innocence and of Experience (pp. 228-230) 

• text: “The Lamb” (pp. 230-231) 

• text: “The Tyger” (pp. 232) 

• text: “London” (photocopy) 

 

UNITÀ FORMATIVA 2: English Romanticism, the first generation and the second 

generation. 

 

• William Wordworth: 

- The poet, his works and style, his friendship with Coleridge (pp. 237-238) 

- Lyrical Ballads and its Preface (pp. 239-240) 

- text: “I Wandered Lonely as a Cloud” (p. 241) 

- text: “Composed Upon Westminster Bridge” (pp. 334-335) 



39 

 

 

• Samuel T. Coleridge: 

- The poet, his works and style, the “demonic poems” (pp.  249-250) 

- text: “The Rime of the Ancient Mariner”: the story; part I and part VII (pp. 249-257) 

 

• The Cult of Nature in Romantic Europe (pp. 258-259) 

 

• Lord Byron: 

⚫ The poet, his works and style, the Byronic hero (pp. 266-267) 

 

• Percy B. Shelley: 

⚫ The poet, his works and style, the typical Romantic figure (pp. 276-278) 

⚫ text: “Ode to the West Wind”, a prophecy of revolution (pp. 279-282) 

 

• John Keats: 

• The poet, his works and style, the cult of beauty and tragic fame (pp. 288-289) 

• text: “Ode on a Grecian Urn”, art beauty and truth (pp. 290-291) 

 

• Edgar Alla Poe: 

• The writer, his tales (horror and detective) and style (pp. 310-311) 

• text: “The Tell-tale Heart” (photocopies) 

 

 

da: Cattaneo – De Flaviis, Millennium 2, From the Victorians to the Present. 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 3: The Victorian Age 

 

1. Historical, social and cultural context: An age of industry and reforms, economic and 

imperial expansion, the British empire; the American frontier and the Civil War; the Woman 

question; social inequalities; the Victorian compromise: strict morality, hypocrisy and 

respectability; new ideas: Socialism and Darwinism (pp. 4-13) 

 

2. The Victorian Novel:  
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• the early Victorian novel: the writers' compromise, novels of Romantic love, mild 

realism and humour (pp. 16-17); 

• the late Victorian novel: the divided self, pessimism, Aestheticism and colonial 

novels (pp. 18-19) 

 

3. Charles Dickens: 

• The journalist and the novelist, his works and style (pp. 28-29) 

• Oliver Twist: the exploitation of children; dialogues and characterization (p. 30) 

• text: “Oliver is taken to the Workhouse” (pp. 31-32) 

• Hard Times: critique of Utilitarianism and the effects of industrialization (p. 33) 

• text: “Coketown” (p. 36) 

 

4. Emily Brontë:  

• The writer and her works (p. 38) 

• Wuthering Heights (p. 39-40) 

 

5. Charlotte Brontë: 

• The writer and her works (p. 44) 

• Jane Eyre: courage and determination, Romantic love, Gothic features, realistic 

observation and intensity of feeling, Byronic hero and nature (pp. 45-46) 

6. Robert Louis Stevenson: 

• The writer and his works (p. 78) 

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the “evil double”, the critique to the 

Victorian compromise, elements of the crime story, psychological realism (pp. 79-80) 

 

7. The Realistic Novel: Realism in England, France and Italy (pp. 93-94) 

 

8. Oscar Wilde:  

• The writer and his works, the dandy and the Aesthetic movement; the literary 

success, the imprisonment and the exile (p. 95) 
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• The Picture of Dorian Gray: beauty and hedonistic life, the “double”, mystery, 

horror and crime, the moral message (pp. 96-97) 

• text: “The Ballad of the Reading Gaol”: human suffering and life tragedy, death 

penalty (pp. 108-111) 

 

UNITÀ FORMATIVA 4: The Modern Era 

 

• General historical outline: from 1901 to the Second World War (pp. 124-127; 130-131) 

 

• The Modernist Revolution: changing ideals; science and philosophy; psychoanalysis; 

Modernism – first and second generation modernists (pp.136-138) 

 

• The Modern Novel: the modernist revolution and the dystopian fiction (pp. 142-143); the 

Stream of Consciousness (p. 144-145) 

 

• James Joyce: 

• The writer and his works: Ireland  and the exile in Europe (pp. 183-184) 

• Dubliners: realism and symbolism (pp.184-185) 

• Ulysses: the mythical/epic method and the relation to Odyssey; lack of heroism; 

absence of dramatic plot (pp. 192-193 and p. 200) 

 

• Virginia Woolf: 

• The writer and her works: education, the Bloomsbury group, anxiety and suicide, the 

modernist technique, Feminist writing (pp.  201-201) 

• Mrs. Dalloway: interior monologues, the use of time (p. 203) 

• text: “She Loved Life, London, This Moment of June” (pp. 204-205) 

• A Room of One's Own: feminist writing, female emancipation (p. 400) 

 

• George Orwell: 

• The writer and her works: social and political commitment; Socialism (pp. 233-234) 

• Nineteen Eighty-Four: the dystopian novel (pp. 234-235) 

• text: “Big Brother Is Watching  You” (pp.235-237) 
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STORIA 
 

 

 

Docente: Antonella Giuli 

 

Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, vol. 3, Laterza. 

 

Lezioni effettuate entro il 15 maggio 2018: 57 moduli orari su 66 ore previste. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 

• conoscere i principali eventi e fenomeni storici trattati collocandoli in una prospettiva diacronica 

e sincronica;  

• in rapporto alle tematiche della Cittadinanza e Costituzione conoscere i fondamenti 

ideologici, storici e valoriali del nostro ordinamento costituzionale.  

 

Competenze 

• individuare i principali percorsi di causazione e di sviluppo che hanno originato gli eventi e i 

fenomeni storici analizzati;  

• rielaborare ed esporre in forma orale e scritta i temi trattati in modo articolato e attento alle loro 

relazioni; 

• padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina;  

• sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica;  

• servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici);  

• utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo;  

• analizzare le fonti studiate riconoscendone l’intenzionalità.  

 

Capacità  

• riconoscere attraverso alcuni significativi dibattiti storiografici la pluralità delle ricostruzioni e 

delle interpretazioni storiche; 

• saper argomentare comparando diversi problemi e situazioni del passato e del presente.  
 

 

Metodologie e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione 

• Presentazioni multimediali 

• Materiali cartacei e digitali forniti dalla docente 

• Materiali multimediali e Internet 

• Manuale 

• Lim 

• DVD ISTITUTO LUCE 

• Saggi storici  
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Tempi e spazi 

Si sono svolte due ore settimanali di Storia all’interno dell’aula della classe.  

 

 

Verifica e valutazione 

Tanto nel primo periodo quanto nel secondo sono state svolte verifiche di carattere formativo e di 

carattere sommativo: una orale e una scritta nel trimestre, due orali e una scritta nel pentamestre. Le 

verifiche scritte sono state strutturate secondo la tipologia B dell’esame di stato. 

Nell’esposizione orale è stata verificata la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.   

La valutazione è stata condotta secondo griglie e criteri condivisi con gli studenti prima di ogni 

verifica e gli esiti delle prove sono stati discussi con gli studenti dopo ciascuna prova.   

 

 

Risultati conseguiti 

Le lezioni si sono svolte con gli studenti delle due componenti della classe (Scientifico e Scienze 

Applicate). Nel suo complesso la classe, composta da 28 studenti, ha evidenziato un discreto 

interesse verso la disciplina e una partecipazione per lo più attiva alle attività didattiche proposte e 

al dialogo educativo realizzato in classe. Particolare interesse ha suscitato la trattazione di tematiche 

di Cittadinanza e Costituzione. Sarà realizzato nella seconda metà del mese di maggio un progetto 

di approfondimento di Educazione alla Costituzione (due ore) in collaborazione con la docente di 

Diritto del Liceo delle scienze umane dell’IIS “A. Gentili”.  

Il comportamento degli studenti è stato complessivamente sufficientemente responsabile e corretto. 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di profitto discreto, in alcuni casi, 

buono/ottimo tanto sul piano delle conoscenze quanto delle abilità. Alcuni studenti hanno raggiunto 

gli obiettivi minimi previsti. 
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STORIA 

 

Programma svolto 

 
Modulo I – Risorgimento e unificazione italiana. 

 

- Restaurazione. Moti liberali e democratici. Il Quarantotto. 

- L’esperienza della Repubblica romana. 

- Confronto sul tema dei diritti tra Statuto Albertino, Costituzione della 

Repubblica romana e Costituzione della Repubblica italiana. 

- Le ideologie politiche dell’Ottocento (liberalismo, democrazia, socialismo, 

comunismo). 

- Il pensiero risorgimentale italiano (Mazzini, D’Azeglio, Gioberti, Cattaneo). 

- Il Piemonte di Cavour.  

- La seconda guerra d’indipendenza. 

- Garibaldi e la spedizione dei Mille. 

- La proclamazione dell’Unità. 

- Un confronto fra l’unificazione italiana e quella tedesca. 

- Un bilancio storiografico sul Risorgimento (Banti). 

 

 

Modulo II - I problemi dell’Italia unita  

 

- La politica della Destra storica: economia, accentramento, istruzione. 

- La presa di Roma e la questione romana (Legge delle Guarentigie, Non expedit, 

Patti Lateranensi, articolo 7 della Costituzione, revisione dei Patti nel Trattato del 

1984). 

- La questione meridionale e il brigantaggio. 

- La Sinistra al potere. Depretis: la politica interna, il trasformismo, la legge 

Coppino, l’ampliamento del suffragio, la svolta protezionista; la politica estera: 

la Triplice alleanza, la politica coloniale. 

- L’età di Crispi. 

- La crisi di fine secolo. 
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Modulo III - L’Europa nell’età dell’imperialismo 

 

- Il concetto storiografico di imperialismo.  

- Il dibattito intorno all’imperialismo (le principali interpretazioni).  

- Le nuove ideologie politiche: nazionalismo, razzismo, antisemitismo, sionismo. 

- L’età bismarckiana: il Congresso di Berlino e le alleanze militari tra Ottocento e 

Novecento. 

- La conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa. 

- La società di massa.  

- La seconda rivoluzione industriale. Capitalismo monopolistico e finanziario. 

- La Prima e la Seconda Internazionale dei lavoratori. 

- La nascita dei partiti socialisti. 

- La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum novarum. 

- L’età giolittiana: un’età controversa; il decollo industriale; il riformismo 

giolittiano; la riforma elettorale; la conquista della Libia; le elezioni del 1913. 

 

 

 

Modulo IV – La Grande guerra e la rivoluzione bolscevica 

  

- La Prima guerra mondiale: le premesse; le relazioni internazionali a partire dal 

1870; la Triplice intesa; la questione balcanica; lo scoppio del conflitto; l’Italia 

tra interventismo e neutralismo; principali avvenimenti della guerra; la condotta 

dell’Italia; il 1917 come anno di svolta; i quattordici punti di Wilson; la guerra 

come guerra totale; la Conferenza di pace; il declino politico ed economico 

dell’Europa; le eredità della Grande Guerra. 

 

- La rivoluzione russa: la rivoluzione del 1905, i soviet, Lenin e le Tesi d’Aprile, 

dal comunismo di guerra alla Nep, la Terza internazionale, la nascita dell’Urss. 

 

Modulo V - Il dopoguerra in Europa e in Italia  

 

- Le conseguenze economiche della guerra. 
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- Il biennio rosso in Europa. 

- La Germania di Weimar: la fine della monarchia, l’Assemblea costituente, la 

Costituzione della Repubblica di Weimar; le condizioni del Trattato di pace. 

- Il biennio rosso in Italia: il movimento operaio e la nascita del Partito comunista, 

nascita e ideologia del fascismo, le elezioni del 1921. 

- La marcia su Roma, la nuova legge elettorale e le elezioni del 1924, il delitto 

Matteotti. 

- Il Concordato. 

 

 

Modulo VI - L’età dei totalitarismi 

 

- Stati Uniti: la crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal. 

- L’Italia degli anni Trenta: la creazione del consenso fascista; lo Stato fascista; i 

limiti del totalitarismo italiano; la politica economica fascista: il corporativismo; 

la politica estera fascista: la conquista dell’Etiopia; le leggi razziali; 

l’antifascismo; la teoria fascista dello stato; le principali interpretazioni del 

fascismo. 

- La Germania: la crisi economica e l’inflazione; l’occupazione della Ruhr; il 

piano Dawes e gli accordi di Locarno; l’avvento al potere di Hitler; l’ideologia 

del nazismo; la costruzione dello Stato totalitario (propaganda, consenso, politica 

economica, politica estera, terrore, i campi di concentramento). 

- La Russia: l’ascesa al potere di Stalin; caratteri dello stalinismo; 

l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali; la collettivizzazione delle 

campagne: sovchoz e kolchoz; il regime totalitario; i Gulag. 

- Letture storiografiche sulle origini del totalitarismo (Arendt), sulle società 

totalitarie (Popper), sui caratteri dei totalitarismi (Friedrich- Brzezinski). 

 

Modulo VII - La Seconda guerra mondiale 

 

- Cause ed antefatti del conflitto: la politica estera del nazismo, il riarmo della 

Germania, l’annessione dell’Austria e la fine della Cecoslovacchia, la politica 

dell’appeasement dell’Inghilterra, la Conferenza di Monaco, il Patto d’acciaio, il 

patto Molotov - von Ribbentrop. 
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- La Guerra di Spagna. 

- Fasi ed eventi principali della guerra.  

- Lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale. Approfondimento sulla Shoah. 

- La conferenza di Yalta e la divisione dell’Europa in due sfere d’influenza. 

- L’Italia durante il secondo conflitto mondiale: l’entrata in guerra, i principali 

eventi bellici, la caduta di Mussolini, l’armistizio, la nascita della Repubblica 

sociale italiana, la Resistenza (approfondimento storiografico: l’interpretazione 

di Pavone), la “svolta di Salerno”, la liberazione, la questione delle foibe. 

Approfondimento sul Progetto Manhattan. 

 

Modulo VIII - La guerra fredda   

 

- La nascita dell’Onu.  

- I nuovi equilibri mondiali. Il sistema bipolare. 

- Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale, il Patto atlantico, il piano 

Marshall.  

- L’Urss e l’Europa orientale. 

- Cenni sulla rivoluzione in Cina e sulla guerra di Corea. 

 

 

Modulo IX: L’Italia repubblicana 

 

- Il referendum del ’46. L’Assemblea costituente.  

- Il governo De Gasperi. 

- L’adesione alla Nato.  

- La Costituzione del ’48 (basi ideologiche, principi fondamentali, diritti e doveri 

dei cittadini, Ordinamento della Repubblica). 
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FILOSOFIA 

 

 

 

Docente: Antonella Giuli 

 

Libro di testo: F. Cioffi - G. Luppi - A. Vigorelli - E. Zanette - A. Bianchi - S. O’Brien, Il discorso 

filosofico, volume 3A e 3B, Bruno Mondadori, Milano 2011. 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: 78 su 96 ore previste. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze:  

• conoscere i nuclei tematici e gli autori trattati inquadrandoli storicamente; 

• conoscere l’evoluzione logica del pensiero tra XIX e XX secolo.  

 

Competenze: 

• riconoscere, definire e utilizzare il lessico e le categorie essenziali degli autori trattati e della 

tradizione filosofica; 

• esporre efficacemente in forma orale e scritta i principali nuclei tematici trattati; 

• leggere e analizzare i testi filosofici degli autori trattati. 

 

Capacità: 

• condurre un’argomentazione logica e coerente; 

• problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità; 

• confrontare e contestualizzare risposte/soluzioni differenti allo stesso problema; 

• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea; 

• individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

• esercitare la riflessione critica sui seguenti problemi: ontologico, gnoseologico, etico e 

politico; 

• riflettere sul rapporto tra filosofia e scienza; 

• analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

 

Metodologie e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione e dibattito 

• Presentazioni multimediali 

• Materiali cartacei e digitali forniti dalla docente 

• Materiali multimediali e Internet 

• Manuale 

• Lim 

• Utilizzo dei seguenti supporti informatici: Area didattica del sito della Scuola Infoschool. 
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Tempi e spazi 

Si sono svolte tre ore settimanali di filosofia all’interno dell’aula della classe.  

 

 

Verifica e valutazione 

Tanto nel primo periodo quanto nel secondo sono state svolte verifiche orali formative e una 

verifica scritta sommativa (tipologia B dell’esame di stato).  

La valutazione è stata condotta secondo griglie e criteri condivisi con gli studenti prima di ogni 

verifica e gli esiti delle prove sono stati discussi con gli studenti dopo ciascuna prova.   

 

 

Risultati conseguiti 

La classe ha mostrato un buon interesse verso la disciplina e una partecipazione attiva alle attività 

didattiche proposte e al dialogo educativo realizzato in classe. Nel mese di febbraio 2018 due 

studentesse hanno partecipato alla selezione d’Istituto e alla selezione regionale del concorso 

“Olimpiadi di Filosofia” con esito positivo. Nel mese di maggio 2018 quattro studenti hanno 

partecipato agli incontri pomeridiani del Laboratorio di teatro filosofico intitolato “Le maschere di 

Eros”.  

Sul piano della disciplina gli studenti hanno tenuto un comportamento responsabile e corretto. La 

maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto un buon livello di profitto e, in alcuni casi, 

ottimo, tanto sul piano delle conoscenze quanto delle abilità. 
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FILOSOFIA 

 

Programma svolto 
 

 

Modulo I 

 

DA KANT ALL’IDEALISMO TEDESCO  
 

1. Kant 

 

• Introduzione al criticismo kantiano. 

• La Critica della ragion pura: struttura e significato dell’opera; rivoluzione copernicano-

kantiana, giudizi analitici, sintetici e “sintetici a priori”; l’Estetica trascendentale: le 

intuizioni pure di spazio e tempo; l’Analitica trascendentale: le categorie dell’intelletto, l’Io 

penso, la distinzione tra fenomeno e noumeno; la Dialettica trascendentale: le idee della 

ragion pura. 

• La Critica della ragion pratica: la ragion pura pratica, la legge morale e la libertà, 

l’imperativo categorico e le sue formule; il carattere autonomo e deontologico della morale 

kantiana; la teoria dei postulati pratici; il primato della ragion pratica.  

• La Critica del giudizio: il sentimento e la facoltà di giudicare, i caratteri del giudizio 

estetico, l’analisi del bello, il sublime; il giudizio teleologico; il finalismo come bisogno 

connaturato alla mente umana.  

• Per la pace perpetua: gli articoli definitivi. 

 

2. Il dibattito sul kantismo. I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo tedesco. 

 

3. Fichte 
 

• La negazione della “cosa in sé” e la fondazione dell’Idealismo.  

• Idealismo e dogmatismo.  

• La Dottrina della scienza: i tre principi; struttura dialettica dell’Io; il primato della ragion 

pratica. 

• I Discorsi alla nazione tedesca. 
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4. Schelling 

 

Il concetto di Assoluto. L’idealismo estetico.  

Il significato dell’Arte. 

 

5. Hegel 

• I capisaldi dell’hegelismo (i concetti di Assoluto e dialettica; le definizioni di idealismo 

assoluto, monismo, panteismo spiritualistico).  

• La Fenomenologia dello Spirito: struttura e significato dell’opera; le prime tre sezioni: 

coscienza, autocoscienza (le figure di signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza 

infelice) e ragione. Lettura dalla Fenomenologia dello Spirito: “Il lavoro”. 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica (caratteri distintivi della logica 

hegeliana, le definizioni di idea e concetto); la Filosofia della natura (definizione e ambito di 

studio); la Filosofia dello Spirito e le sue sezioni: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo 

(diritto, moralità, eticità, Stato etico, filosofia della storia hegeliana), Spirito assoluto: Arte, 

Religione, la Filosofia come sapere assoluto, sistematico, concreto. 

• Hegel e la guerra (Lineamenti di filosofia del diritto). 

 

 

Modulo II 

 

LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO  

 

1. Schopenhauer 

• Vita e opere principali.  

• Schopenhauer e la filosofia orientale. 

• Il mondo come volontà e rappresentazione: fenomeno e noumeno. La Volontà e i suoi 

caratteri.  

• Il pessimismo metafisico e antropologico. 

• Schopenhauer e Leopardi: l’interpretazione di De Sanctis. 

• Le vie di liberazione dal dolore. 

 

2. Kierkegaard  

• L’esistenza come possibilità.  
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• La critica all’hegelismo.  

• Aut-aut: stadio estetico e stadio etico dell’esistenza.  

• Timore e tremore: lo stadio religioso.  

• L’angoscia. La disperazione come malattia mortale.  

• La fede come paradosso. L’attimo e la storia.   

 

3. Feuerbach  

• La critica a Hegel e all’idealismo.  

• Il programma filosofico (il rovesciamento dei rapporti di predicazione, l’umanismo 

naturalistico). 

• La critica alla religione; l’alienazione religiosa.  

 

4. Marx 

• La critica al misticismo logico di Hegel.  

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

• La critica dello Stato liberale e dell’economia borghese: il concetto di alienazione.  

• Lettura sul concetto di alienazione tratta dai Manoscritti del 1844. 

• Il materialismo storico dialettico: struttura e sovrastruttura.  

• Il Manifesto del partito comunista: la critica ai socialismi; la lotta di classe e la società 

futura.  

• Il Capitale: l’analisi della merce e del plusvalore; il destino del capitale: la caduta 

tendenziale del saggio di profitto. Le contraddizioni del capitalismo. Le fasi della futura 

società comunista. 

 

Modulo III  

 

SCIENZA E PROGRESSO. IL POSITIVISMO 

1. Caratteri generali del positivismo. Positivismo e Illuminismo. Positivismo sociale ed 

evoluzionistico. 

2. Comte: la legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze.  

3. Spencer: la filosofia come teoria generale dell’evoluzione. 

 

 

Modulo IV 
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IL PENSIERO DELLA CRISI  

1. Nietzsche 

• Vita e opere principali. Le fasi del pensiero nietzschiano.  

• Il distruttore delle certezze.  

• La Nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo.  

• Le Considerazioni inattuali e la critica al sapere storico.  

• La critica al sapere occidentale e alla metafisica (Crepuscolo degli idoli). 

• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Lettura: “L’annuncio della morte di 

Dio”, tratta da La gaia scienza.  

• La critica della morale in Aurora e in Genealogia della morale. La morale dei signori e la 

morale degli schiavi. Trasvalutazione dei valori.  

• I significati del nichilismo.  

• Così parlò Zarathustra: il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. Lettura: “Le 

tre metamorfosi dello spirito”. 

 

2. Freud  

• La rivoluzione psicoanalitica e la scoperta dell’inconscio. Il metodo delle libere 

associazioni, il transfert. 

• L’interpretazione dei sogni: sogno, rimozione, lavoro onirico, meccanismi di difesa. Lettura: 

“Il metodo psicoanalitico”. 

• Psicopatologia della vita quotidiana: gli atti mancati.  

• Prima e seconda topica.  

• La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

• Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos.  

 

Modulo V  

LA SCIENZA NELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

 

1. Il neopositivismo: tratti generali; Schlick (principio di verificazione ed enunciati 

osservativi). 

2. L’epistemologia di Popper: 

• il principio di falsificabilità; 
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• la teoria della corroborazione; 

• il procedimento per congetture e confutazioni; 

• il rifiuto dell’induzione; 

• fallibilismo, verosimiglianza e progresso scientifico. 
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MATEMATICA 

 

 

 

DOCENTE: ELEUTERI CINZIA  

Totale lezioni effettuate entro il 15 maggio: 116 moduli orari su 120 ore. 

Libro di testo: LINEAMENTI.MATH BLU (DODERO NELLA / BARONCINI PAOLO / MANFREDI 

ROBERTO) 

 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 Lavoro con la classe dal terzo, anno in cui ho avuto l’intera classe articolata; nello scorso anno 

invece ho insegnato solo al gruppo classe dell’indirizzo Liceo scienze applicate, ed infine, nel 

corrente anno scolastico ho di nuovo avuto entrambi i gruppi classe, ma ho svolto le lezioni di 

matematica in maniera distinta. Nel corso di questo triennio il rapporto tra insegnante ed alunni è 

stato sempre corretto. La classe ha dimostrato interesse e disponibilità alla discussione e al 

confronto sia su tematiche proprie della disciplina che su altri aspetti della vita scolastica. 

L’attenzione e la partecipazione alle lezioni sono stati quasi sempre adeguati e l’impegno nello 

studio è risultato mediamente regolare da parte di quasi tutto il gruppo. Analizzando la classe dal 

punto di vista dell’apprendimento e del profitto, è possibile individuare in essa tre gruppi: un 

gruppo di studenti, particolarmente portato per la disciplina, è riuscito, nel corso del triennio, a 

consolidare i contenuti proposti negli anni precedenti e ad assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei temi proposti, raggiungendo una preparazione buona o più che buona, un esiguo 

gruppo di studenti, grazie al lavoro svolto con costanza e determinazione, coscienti delle personali 

difficoltà nei confronti della disciplina e delle lacune relative ai contenuti degli anni precedenti, ha 

raggiunto nel complesso una preparazione più che sufficiente ed infine alcuni studenti non 

completamente sufficienti che non sono riusciti a colmare le lacune degli anni precedenti e 

consolidare i contenuti proposti nell’anno in corso evidenziando particolare difficoltà sia nello 

studio sia nella risoluzione di esercizi tipici della seconda prova dell’Esame di Stato. Il livello di 

preparazione raggiunto dalla classe è comunque, nel complesso, buono. 

 Lo svolgimento del programma non ha mediamente subito modifiche rispetto alla programmazione 

iniziale, anche se le numerose interruzioni dell’attività didattica, specialmente nel secondo 

quadrimestre, dovute al calendario o a proposte extracurricolari, hanno contribuito a contrarre lo 

sviluppo di alcuni argomenti o ad accelerarne la spiegazione. Tutto ciò è andato a discapito degli 

studenti che avrebbero necessitato di maggior tempo per sedimentare gli argomenti proposti e 

visionare/risolvere più esercizi di diversa tipologia e complessità.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA Gli obiettivi perseguiti, oltre all’ acquisizione ed 

interiorizzazione dei contenuti previsti dal programma, sono stati: potenziare le capacità espressive 

per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale potenziare le capacità di formulare ipotesi, 

porre domande, organizzare contenuti, leggere e interpretare le risposte essere in grado di affrontare 

situazioni problematiche sapendo individuare con chiarezza gli obiettivi, le risorse, il modello 

matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con competenza il linguaggio specifico e 

discutendo criticamente i risultati potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei 
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modelli matematici, evitando un apprendimento meccanico e ripetitivo, avendo consapevolezza 

delle interazioni della matematica con il resto del sapere. 

 

 

 

 METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

Metodologie didattiche: Lezione frontale (uso guidato del testo, mediante utilizzo dell’ ebook, di 

videolezioni, presentazioni PowerPoint, animazioni con geogebra). Dialogo costruttivo e operativo 

con gli alunni (didattica della matematica per problemi con attenzione alla ricerca e alla scoperta) 

Esercitazioni con sviluppo di esercizi applicativi guidati ed esercizi applicativi individuali.  

Criteri metodologici: - Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento degli alunni per 

accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione dei vari argomenti - 

Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da: - da esempi e controesempi che ne rafforzino la 

comprensione e mettano in luce i casi particolari - esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di 

padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del 

significato delle operazioni eseguite - Impostazione didattica che renda possibili agganci e 

collegamenti interdisciplinari 

 

 TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI In base alla delibera del 

coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe 5A, le prove sono state fissate 

in numero minimo di due scritte e due orali per ciascun trimestre/pentamestre, quest’ultime con la 

possibilità di essere costituite da prove semistrutturate o strutturate.  

 

 MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO Il recupero in itinere è stata una costante durante tutto 

il corso dell’anno scolastico, c’è stata inoltre la possibilità di accedere ad un  corso di recupero alla 

fine del primo trimestre. Inoltre sono stati effettuati alcuni  incontri in orario extracurricolare, 

durante i quali si sono svolti temi d’esame di anni precedenti o esercitazioni simili e quesiti la cui 

risoluzione permetteva l’approfondimento di contenuti teorici inerenti argomenti affrontati durante 

l’anno scolastico corrente o riguardanti contenuti degli anni precedenti; 
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MATEMATICA 

Programma svolto 
 

 

Le funzioni e le loro proprietà. 

Funzioni reali di variabile reale. Campo di esistenza / Dominio; Teoremi generali sui limiti ( unicità 

- permanenza del segno- confronto) limite del prodotto di due funzioni, prodotto di funzioni 

continue limite del reciproco di una funzione limite del quoziente di due funzioni, quoziente di 

funzioni continue limiti delle funzioni razionali intere e fratte limiti delle funzioni composte Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. Proprietà delle funzioni continue.  

Limite notevole relativo al seno (con dimostrazione). Limite notevole relativo al numero "e". 

Applicazioni dei limiti notevoli. Gli asintoti e la loro ricerca  

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali Gli asintoti obliqui  

Funzioni continue Discontinuità delle funzioni: prima, seconda, terza specie. 

Teorema sugli zeri di una funzione continua. 

Teorema di Weierstrass. 

Derivate per funzioni reali di variabile reale.  

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione di derivata di 

una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. Punti di non 

derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni fondamentali. Derivate di 

somma di due funzioni, prodotto di due funzioni, quoziente di due funzioni . Derivata della 

funzione composta. Derivata della funzione  Derivata della funzione inversa Il differenziale 

Applicazioni geometriche o fisica del concetto di derivata Teoremi sulle Funzioni derivabili.  

Teorema di Fermat. Teorema di Rolle (con dimostrazione) e suo significato geometrico. Teorema di 

Lagrange (con dimostrazione) e suo significato geometrico. Le conseguenze del teorema di 

Lagrange: Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi di Cauchy. Teorema di De L'Hôspital. 

Massimi, minimi e flessi. Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. Definizione di 

punto di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 

assoluti Concavità di una curva in un punto e in un intervallo e ricerca dei punti di flesso. Flesso 

ascendente e discendente. Problemi di massimo e di minimo. Studio di funzioni.  

Lo studio di una funzione. Schema generale per lo studio di una funzione 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa.  

Integrali indefiniti. Integrale indefinito e le sue proprietà Integrazioni immediate, integrazione delle 

funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.  

Integrali definiti. Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una 

funzione continua. Proprietà dell’integrale definito Teorema della media (con dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione.) Formula fondamentale del calcolo 

integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Calcolo di volumi di un 

solido con il metodo delle sezioni. Calcolo di volumi di un solido di rotazione. Integrali impropri  

Equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali a 

variabili separate. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari 

del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti.  
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Geometria analitica nello spazio Punti nello spazio, distanza tra punti e punto medio Equazione di 

piano nello spazio Piani paralleli e piani perpendicolari Equazione di retta nello spazio (forma 

parametrica e forma cartesiana)  

 

Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso/approfondimento ed alla 

trattazione, se possibile, di temi come: 

Risoluzione approssimata di una equazione: il metodo di bisezione ed il metodo delle tangenti. 

Calcolo delle probabilità e statistica.  Richiami sulle variabili discrete.  Media varianza e deviazione 

standard.  Funzione di ripartizione.     Variabili continue.    Densità di probabilità.     Distribuzioni 

discrete ( Bernoulliana e  Poissoniana). Distribuzioni continue : distribuzione costante e  Gaussiana. 
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FISICA 
 

 

Docente: Prof. Mariano FORTI 

 

Libri di Testo: Walker, Dalla meccanica alla Fisica moderna vol.2: Onde-Elettricità-Magnetismo. 

Walker, Dalla meccanica alla Fisica moderna vol.3: Elettromagnetismo-Fisica moderna, Editore: 

Pearson. 

Fotocopie a cura del docente. 

Ore di lezione programmate totali: 96 ore ( 32 settimane*3 ore settimanali). 

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio: 87 moduli orari. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Con l’anno scolastico 2017/2018 sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

1. CONOSCENZA (sapere): 

1. saper utilizzare un linguaggio appropriato del contesto scientifico. 

2. conoscere simboli 

3. conoscere modelli per la rappresentazione della realtà fisica. 

4. conoscere enunciati delle leggi fisiche in modo consapevole. 

5. saper scrivere correttamente una formula sapendo i simboli. 

6. sapere le unità di misura delle grandezze utilizzate 

2. COMPETENZE: (saper fare) 

1. saper spiegare il perché di un fenomeno fisico. 

2. saperlo interpretare. 

3. saper utilizzare le conoscenze teoriche in situazioni semplici. 

4. risoluzione esercizi applicativi con difficoltà crescenti. 

5. risoluzione esercizi applicativi di tipo trasversale (conoscenze di argomenti diversi 

non necessariamente degli stessi ambiti). 

3. CAPACITA’: (saper essere): 

1. saper organizzare le conoscenze teoriche in situazioni interattive. 

2. risolvere problemi più complessi. 

3. avere capacità logiche e critiche nei confronti della Fisica nel contesto storico-

filosofico - scientifico. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

Gli obiettivi che lo studente deve raggiungere per avere la sufficienza sono: 

1. conoscere in modo consapevole le definizioni delle grandezze fisiche  e le unità. 

2. saper formulare le leggi fisiche senza gravi errori dimostrando di aver acquisito gli 

elementi essenziali. 

3. risolvere in modo autonomo semplici esercizi sulle leggi fisiche studiate.   

 

 

METODOLOGIA. 

Gli argomenti verranno proposti in modo sequenziale rispettando una certa propedeuticità. 

Alcune parti verranno svolte in parallelo con argomenti di Matematica.(derivate e integrali). 

L’aderenza con il libro di testo è stata sufficientemente rispettata anche se qualche volta lo scrivente 

ha prodotto appunti o sintesi di argomenti o applicazioni troppo prolissi sul testo. 
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Le lezioni frontali sono state  supportate da esercitazioni in classe ed esperienze di laboratorio con il 

materiale disponibile. Lo strumento informatico come la ricerca sulla rete di esercizi, integrazioni e 

simulazioni  verrà utilizzato con una certa frequenza come l’utilizzo della LIM in classe. Nello 

sviluppo di qualche lezione frontale sarà posta particolare attenzione  all’evoluzione del pensiero 

scientifico in armonia con le discipline di MATEMATICA , FILOSOFIA  e SCIENZE. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

La valutazione verrà effettuata con prove scritte e orali: 2 prove scritte e 2 orali nel 1° trimestre e 2  

scritte e 3 orali pentamestre. Verranno  usati i metodi della scala pentenaria proposta e approvata 

dal Collegio docenti e dal consiglio di classe. La votazione sarà  espressa in decimali ( 6.1; 7.8 

ecc…) in modo da rendere più trasparente la valutazione degli studenti. Verrà usata tutta la scala 

decimale da 1 a 10 secondo quanto dettato dalle nuove indicazioni ministeriali. 

 

 

 

TEMPI E SPAZI: 

I tempi di effettuazione del programma di Fisica sono riportati nel riquadro iniziale. Gli spazi che 

verranno utilizzati saranno : aule, laboratorio di Fisica. 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSI 5° A Scientifico e 5° Scienze Applicate 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018       

1) La classe 5°A(Scientifico tradizionale)  è  costituita da 11 studenti tutti provenienti dalla 

classe precedente. 

 La classe non ha mai mostrato problemi disciplinari. 

Gli studenti sono stati sempre generalmente impegnati ed attenti alle lezioni, pronti al dialogo e 

solleciti al lavoro proposto in classe dal docente. 

Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che in modo interattivo con la proposta di esercizi 

guidati o no dal docente, lavori di gruppo ecc.. 

Nel corso dell’anno si sono delineate le seguenti situazioni a livello di profitto e raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

1° . E’ costituita da un gruppo  di studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, impegno costante, studio assiduo e lavoro domestico puntualmente svolto. Il 

profitto si attesta su un livello buono e/o ottimo. 

2° . E’ costituita da una  parte degli studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, impegno quasi accettabili, studio non sempre pienamente puntuale e 

continuativo. Il profitto si attesta su un livello di sufficienza piena. 

3°. E’ costituita da pochi studenti che hanno mostrato  interesse e impegno non sempre continuo 

nello studio. Il profitto si attesta su un livello non lontano dalla sufficienza. 

 

2) La classe 5° A (Scienze Applicate) è costituita da 17 elementi. 

La classe ha mostrato qualche problema disciplinare solo per alcuni studenti il cui comportamento 

in classe non sempre è stato corretto e consono all’ambiente scolastico. 

La parte restante della classe ha sempre seguito le lezioni con interesse dimostrando anche un 

atteggiamento responsabile. 

Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che in modo interattivo con la proposta di esercizi 

guidati o no dal docente, lavori di gruppo ecc.. 
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Nel corso dell’anno si sono delineate le seguenti situazioni a livello di profitto e raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

1° . E’ costituita da un piccolo gruppo  di studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione 

al dialogo educativo, impegno costante, studio assiduo e lavoro domestico puntualmente svolto. Il 

profitto si attesta su un livello  buono e/o ottimo. 

2° . E’ costituita da una  parte degli studenti che ha sempre mostrato sufficiente interesse , 

partecipazione al dialogo educativo, impegno non sempre accettabile, studio non sempre 

pienamente puntuale e continuativo. Il profitto si attesta su un’insufficienza non grave o non 

lontano dalla sufficienza. 

3°. E’ costituita da alcuni  studenti che hanno mostrato  poco interesse e scarso  impegno nello 

studio. Il profitto si attesta su un livello di insufficienza non grave e grave in alcuni casi. 
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FISICA  

 

Programma svolto  
 

Richiami di elettrostatica-campo elettrico- energia e potenziale elettrico- condensatori.  

 

MODULO 1: ELETTRODINAMICA. 

1. Moto di una carica in un campo elettrico. 

2. portatori di carica nei solidi. 

3. corrente elettrica: definizione e relazione con la velocità dei portatori. 

4. Leggi di Ohm.  

5. Resistività e variazioni con la temperatura. 

6. Energia associata alla corrente- effetto Joule. 

7. resistenze serie e parallelo- misura resistenza: ponte di Wheatstone. 

8. generatori e campo elettromotore: legge di Ohm generalizzata. 

9. Energia- potenza  ed effetto Joule nei circuiti elettrici. 

10. Circuiti con condensatori in serie e in parallelo- circuito RC 

 

 

 

 MODULO 2. CAMPO MAGNETICO STAZIONARIO. 

1. Il campo magnetico:magneti  permanenti,  linee del campo 

2. Forza esercitata su una carica in movimento (Forza di Lorentz) 

3. Moto circolare di una carica su un campo B. 

4. Forza su un filo percorso da corrente. 

5. Spira e momento torcente.-legge di Ampere: legge Biot-Savart- forza tra fili percorsi da 

corrente. 

6. I campi magnetici su una spira e in solenoide. 

7. Magnetismo nella materia: paramagnetismo, ferromagnetismo e ciclo isteresi, 

diamagnetismo.  

 

 

 

MODULO 3.   CAMPI  MAGNETICI VARIABILI ED INDUZIONE 

1. Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

2. Legge di Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz e conservazione dell’energia. 

4. Circuitazione del vettori E e B variabili. 

5. Induttanza in un solenoide- auto induzione 

6. Generatori e motori elettrici. 

7. energia associata ad un campo elettrico e campo magnetico. 

 

 

 MODULO 4: EQUAZIONI DI MAXWELL. E ONDE E.M. 

1. Generalizzazione della dipendenza tra campo magnetico e campo elettrico. 

2. sintesi formale dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
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3. Corrente di spostamento. critica di Maxwell. 

4. Genesi onde elettromagnetiche (cenni) e spettro relativo. 

5. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

6. Intensità di un’onda elettromagnetica. 

 

 

 MODULO 5 : TEORIA DELLA RELATIVITA’. 

1. Il problema dell’etere. 

2. relatività secondo Galileo- trasformazioni. 

3. i postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Eintein- Lorentz.(no dim.) 

4. dilatazione tempo e contrazione lunghezze. 

5. Verifica sperimentale sulla vita media dei muoni. 

6. Paradosso dei gemelli 

7. Relatività della simultaneità. 

8. Eventi causalmente connessi e non-Invariante relativistico spazio-temporale. 

9. Legge di addizione delle velocità secondo Einstein.(no dim.) 

10. Dinamica relativistica: massa in funzione della velocità- energia e principio di equivalenza-

(𝐸 = 𝑚𝑐2) - quantità di moto relativistica. 

11. Nuova definizione di energia cinetica. 

12. Invariante relativistico energia-quantità di moto. 

13. Elementi di teoria della Relatività Generale:principio di equivalenza, curvatura spazio 

tempo-effetti della gravità sul tempo e sullo spazio, buchi neri, onde gravitazionali (cenni) 

 

 

   MODULO 6: FISICA QUANTISTICA. 

1. Verso una nuova fisica: crollo di alcuni paradigmi scientifici della fisica dell’800 agli inizi 

del 900. 

2. Radiazione del corpo nero:-leggi di Stefan e Wien e legge di Rayleigh- impossibilita’ 

dell’elettromagnetismo nell’interpretazione della curva di emissione del corpo nero.  

3. ipotesi di Planck e legge relativa. 

4. effetto fotoelettrico: fenomenologia-fallimento della fisica classica nella spiegazione 

dell’effetto- ipotesi Einstein- spiegazione quantistica- quantità di moto ed energia fotoni. 

5. Effetto Compton: fenomenologia e formula spostamento Compton(senza dim.) 

6. Spettri emissione e assorbimento dei gas –formule empiriche di Balmer e Ritz. 

7. Modelli atomici: Thompson (a panettone)-Rutherford (modello planetario)- impossibilità di 

spiegare gli spettri a righe dei gas- 

8. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: ipotesi quantistiche- calcolo delle orbite delle 

velocità e delle energie quantizzate.(senza dimostrazioni)- 

9. Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella- conferma  con diffrazione  

elettroni(cenni). 

10. Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica. lunghezza d’onda associata ad una 

particella materiale. Giustificazione dell’ipotesi Bohr nell’atomo d’idrogeno. 

11. Funzioni d’onda Ψ e significato probabilistico della Ψ2. Cenni sull’equazione di 

Schrodinger. 

12. Particella confinata su un segmento di lunghezza L: calcolo stati quantici dell’energia.  

13. Principio d’indeterminazione di Heisenberg e conseguenze. 

 

MODULO 7: NUCLEI E PARTICELLE. 

1. Costituenti e struttura del nucleo:numero di massa-isotopi-modello a goccia e a 

gusci(cenni)-dimensioni del nucleo e densità nucleare- 

2. Forza nucleare-difetto di massa ed energia nucleare- grafici N.Z e energia per nucleone. 
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3. La radioattività -radiazioni alfa, beta e gamma-la legge dei decadimenti con dimostrazione. 

4. le reazioni nucleari: in particolare la fissione- cenni sulla fusione. 

5. L’antimateria : ipotesi di Dirac –positrone-creazione coppie elettrone positrone e loro 

annichilamento. 

 

LABORATORIO 

 Elettrodinamica: verifica leggi di Ohm, resistenze serie e parallelo. 

Magnetismo: magnetismo, spettri magnetici, effetto magnetico della corrente- motore elettrico- 

campi magnetici su filo rettilineo, spira e solenoide-forza di Lorentz su filo percorso da corrente- 

Induzione elettromagnetica: forza indotta in un conduttore o magnete in moto-verifica della legge 

di Lenz-  
Fisica Moderna: misura della costante di Planck tramite diodi led. 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Maura Ridolfi 

 

Libro di testo: Tottola, Righetti, Allegrezza, “Chimica organica”, A. Mondadori Scuola 

Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum “Biochimica e biotecnologie ”, Zanichelli 

   Pignocchino Feyles, “Scienze della Terra per il V anno”, SEI 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: 86 moduli orari su 96 ore previste. 

 

 

 
Obiettivi disciplinari 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: conoscere e comprendere i contenuti specifici della disciplina; 

 conoscere e comprendere i metodi applicati per lo studio dei diversi fenomeni;   

 

Competenze:   comunicare in forma chiara ed organica, facendo uso della terminologia scientifica 

essenziale; 

 applicare i concetti acquisiti; 

 

Capacità: descrivere e analizzare i fenomeni in modo logico e stabilire relazioni tra i vari 

elementi; 

organizzare in modo autonomo le conoscenze; 

prevedere fenomeni sulla base di modelli studiati; 

   reperire e valutare autonomamente nuove informazioni; 

istituire collegamenti tra diversi  ambiti disciplinari; 

utilizzare le conoscenze per interpretare situazioni della vita reale e porsi in modo 

critico di fronte a temi di attualità di tipo scientifico e tecnologico; 

collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 

 

 

Metodologia 

L’attività didattica è stata condotta principalmente attraverso lezioni frontali o dialogate sempre con 

il coinvolgimento degli studenti. Nello svolgimento delle unità didattiche si è tentato di favorire la 

gradualità e la motivazione nell’apprendimento, facendo riferimento all’esperienza diretta degli 

alunni e alla realtà attuale.  Le informazioni e i concetti fondamentali sono stati esposti in modo 

sintetico, cercando di ripercorrere la metodologia delle discipline scientifiche, pertanto la 

descrizione dei fenomeni e la valutazione dei dati sperimentali hanno preceduto l’introduzione delle 

teorie. Per facilitare la comprensione dei contenuti e sviluppare determinate competenze o capacità, 

sono state proposte esercitazioni e si è cercato di abituare l’alunno all’analisi dei fenomeni, a 

valutare criticamente i fatti e ad ordinarli secondo criteri logici.  
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L’attività sperimentale è stata portata avanti nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche per 

biologia e biotecnologie con l’Università di Camerino in due incontri che si sono svolti presso il 

laboratorio scolastico e presso quelli dell’ateneo. 

 

 

I temi relativi alle teorie sulla dinamica della litosfera sono stati introdotti in lingua inglese, in 

collaborazione con la docente di Lingua e cultura inglese, per la sperimentazione della modalità 

CLIL con una durata complessiva di cinque ore. 

 

La lezione tradizionale è stata costantemente integrata dall’uso di schemi, apparati iconografici, 

animazioni e video con il supporto della LIM. 

Il libro in adozione ha rappresentato il riferimento principale, ma frequentemente è stato 

incoraggiato  il ricorso ad altre fonti di informazione come libri di testo, pubblicazioni e dispense. 

  

 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti utilizzati per le verifiche formative sono consistiti prevalentemente in colloqui 

allargati a tutta la classe, mentre per le verifiche sommative si è fatto uso di interrogazioni, prove 

scritte in prevalenza semistrutturate, ed esercizi. 

Nella valutazione è stato preso in considerazione il grado di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari secondo i criteri espressi nella programmazione del Consiglio di Classe, ma anche 

l’impegno e la partecipazione all’attività didattica.  

 

 

Risultati  

La classe V A Liceo scientifico ha mostrato interesse per le tematiche proposte, partecipazione 

all’attività didattica e ed impegno nello studio. Il comportamento è stato in generale corretto. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, la classe può essere suddivisa in tre 

fasce di livello:  

− un primo gruppo è costituito da alunni molto motivati e con un metodo di studio proficuo, che 

hanno conseguito una preparazione completa ed accurata; 

− un secondo gruppo è formato da alunni che dimostrano di aver acquisito in modo piuttosto 

approfondito i contenuti e di essere abbastanza sicuri nelle competenze e nelle capacità; 

− un terzo gruppo, infine, è costituito da alcuni alunni con una preparazione pienamente 

sufficiente o discreta.  
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SCIENZE NATURALI 

 

Programma svolto 
 

 

 

Chimica-Biologia 

 

Chimica del carbonio 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio 

Ibridizzazioni 

Isomeria 

 

Idrocarburi  

Caratteristiche e classificazione 

Nomenclatura IUPAC, caratteristiche fisiche, principali reazioni: 

− alcani  

− alcheni  

− alchini 

− idrocarburi aromatici 

Petrolio 

 

Derivati degli idrocarburi 

Nomenclatura IUPAC e caratteristiche fisiche: 

− alogenuri alchilici 

− eteri  

− alcoli (principali reazioni) 

− aldeidi e chetoni 

− acidi carbossilici (principali reazioni) 

− derivati degli acidi carbossilici: esteri e saponi 

 

Chimica dei materiali 

Polimeri (reazioni di addizione e di condensazione, alcuni esempi di materiali polimerici) 

 

Biochimica 

Carboidrati:  

- caratteristiche e funzioni 

− monosaccaridi 

− disaccaridi  

− polisaccaridi 

Lipidi:  

- caratteristiche e funzioni 

− trigliceridi 

− fosfolipidi 

Proteine:  

- amminoacidi, 

-  organizzazione strutturale e funzioni (trattazione sintetica) 

Acidi nucleici:  
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− nucleotidi 

− struttura e composizione del DNA  

− duplicazione  

− struttura e funzioni dell’RNA  

− sintesi proteica (trattazione sintetica) 

 

Metabolismo 

Reazioni metaboliche ed energia 

ATP 

Enzimi: caratteristiche generali ed azione 

Attività dei coenzimi (NAD e FAD) 

Metabolismo dei carboidrati 

− catabolismo del glucosio:   

glicolisi 

fermentazione  

respirazione cellulare 

− altri destini del glucosio:  

      gluconeogenesi  

Metabolismo dei lipidi 

− catabolismo dei trigliceridi 

 

Biotecnologie 

Tecniche e strumenti 

Clonare il DNA:  

- tagliare e ricucire il DNA, trasporto di geni attraverso vettori plasmidici 

- clonaggio di un gene 

Isolare e amplificare i geni 

- isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 

- reazione a catena della polimerasi: la PCR  

Leggere e sequenziare il DNA 

- elettroforesi su gel 

- sequenziamento genico com metodo Sanger 

Applicazioni 

Biotecnologie in agricoltura: tecniche ed esempi 

Biotecnologie per l’ambiente e l’industria: alcuni esempi 

Biotecnologie in campo medico 

− produzione di farmaci 

− terapia genica 

− tecnologia delle cellule staminali   

Clonazione         

   

          

 

Scienze della Terra 

 

Interno terrestre 

Come si studia l’interno della Terra 

Struttura a involucri concentrici 
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− superfici di discontinuità 

− crosta, mantello e nucleo  

− litosfera, astenosfera e mesosfera 

Calore interno della Terra: 

− temperatura interna della Terra 

− flusso di calore e sua distribuzione sulla superficie terrestre 

− origine del calore terrestre 

Magnetismo terrestre: 

− campo magnetico terrestre  

− origine del campo magnetico 

− campo magnetico delle rocce 

− variazioni del campo magnetico nel tempo 

− studio del paleomagnetismo 

 

Dinamica della litosfera 

Teoria dell’isostasia 

Teoria della deriva dei continenti di Wegener   

Teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess 

− morfologia dei fondali oceanici 

− esplorazione dei fondali oceanici 

− espansione dei fondali oceanici 

− prove  

Teoria della tettonica delle placche: 

− placche litosferiche 

− margini divergenti, margini convergenti e margini conservativi 

− motore della tettonica delle placche 

− punti caldi 

 

Struttura della litosfera e orogenesi 

Attività vulcanica e sismica nell’ambito della tettonica delle placche 

Principali strutture della crosta oceanica e della crosta continentale 

Orogenesi 

 

Storia geologica dell’Italia (cenni) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

Docente: Simona Scarpacci 

 

Libro di testo:  

“PRIMI PIANI” volume IV e V di A.Bacchetta, S. Guastalla, E. Parente, “DISEGNO” volume 2 di 

Sergio Dellavecchia, edizioni Sei 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: n. 70 moduli orari.  

 

Obiettivi disciplinari 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

- acquisire la conoscenza degli argomenti proposti in sequenza cronologica 

- conoscere i nomi dei protagonisti degli eventi artistici e delle correnti a cui appartengono 

- conoscere le opere analizzate, il lessico specifico per la loro lettura ed i contesti culturali di 

riferimento 

- conoscere le principali tecniche artistiche e di restauro 

 

Competenze: 

- saper esporre gli eventi e i nessi storici relativi ai contenuti studiati 

- saper individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno storico-artistico 

- saper utilizzare il lessico appropriato per la lettura dell’opera d’arte 

- saper collocare l’opera nel contesto culturale di appartenenza 

- saper affrontare una lettura iconografica e iconologica delle opere analizzate 

 

Capacità: 

- contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale 

- saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici 

- trovare elementi di collegamenti e di confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo e quella di 

periodi precedenti o successivi 

- essere in grado di confrontare opere anche di uno stesso periodo o di periodi diversi 

 

Metodologia   

L’attività didattica è stata svolta affiancando alla lettura dell’opera d’arte, lo studio della poetica 

dell’artista e del periodo storico-sociale in oggetto. Questa modalità formativa, supportata dalla 

proiezione di immagini, video ed approfondimenti digitali, ha favorito gli alunni nella strutturazione 

di collegamenti interdisciplinari e nella contestualizzazione del sapere specifico della disciplina. Le 

lezioni frontali sono state condotte stimolando gli alunni alla partecipazione attiva e dialogata, 

mentre le verifiche sonno state articolate al fine di stimolare e potenziare la personalizzazione delle 

conoscenze.  

Nel raggiungimento delle competenze, il libro di testo è stato affiancato da slide preparate 

dall’insegnante (che gli alunni hanno potuto scaricare dal registro on line).  

Il percorso didattico è partito trattando gli argomenti di recupero dell’anno precedente (Caravaggio, 

il Barocco, Gian Lorenzo Bernini) e passando per il Neoclassicismo, ha dedicato ampi 

approfondimenti al Romanticismo, dove sono state approfondite in particolar modo le poetiche del 
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Pittoresco e del Sublime (poetiche che ben si adattano a trattazioni pluridisciplinari). Procedendo 

per l’arte del secondo Ottocento, dal Realismo, all’Impressionismo al Post-Impressionismo, le 

lezioni si sono agganciate, laddove è stato possibile, alla coeva letteratura. Nell’ultima parte del 

periodo scolastico sono state proposte alla classe lezioni più generiche sulle Secessioni e sulle 

principali Avanguardie Storiche.  

Con la collaborazione della professoressa d’inglesi Eleonora Ottaviani, è stato affrontato, attraverso 

la modalità del CLILL, un percorso tematico dal titolo “Il corpo nell’arte del Novecento”. 

Nonostante, come solitamente avviene in tutti i licei, nella quinta classe venga dedicato più tempo 

alla trattazione della Storia dell’Arte rispetto al disegno geometrico, sono state realizzate tavole 

grafiche con prospettive centrali ed accidentali. 

 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti utilizzati per le verifiche formative sono state le verifiche orali, le tavole grafiche e le 

prove scritte, strutturate in prove a scelta multipla e risposte aperte.  

 

Risultati: 

Conoscendo la classe dal quarto anno, gli alunni hanno potuto beneficiare della continuità didattica. 

La classe, composta da undici alunni è piuttosto omogenea e di livello medio alto, con picchi che 

toccano un livello avanzato. Presenta alunni motivati, costanti nell’impegno e capaci di cogliere 

stimoli e sollecitazioni. 

 

Contenuti disciplinari 

Nonostante gli argomenti del programma del quarto anno da recuperare (ritardo dovuto 

essenzialmente agli eventi sismici e metereologici dello scorso anno), gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità riferite alle competenze specifiche dell’asse, sono stati 

complessivamente conseguiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Programma svolto 
 

 

 

• Caravaggio (il fascino dell’artista “maledetto”) 

Opere: Bacco della Galleria degli Uffizi di Firenze, Canestra di frutta. I dipinti per la 

Cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma (La vocazione di san 

Matteo, Il martirio di san Matteo, S. Matteo e l’angelo). Dipinti per la Cappella Cerasi 

(Conversione di S. Paolo, Crocifissione di S. Pietro). Deposizione di Cristo della Pinacoteca 

vaticana, la Morte della Vergine. La Cena di Emmaus di Londra e la Cena di Emmaus di 

Brera. 

 

• Il Barocco (l'espressione della rivoluzione culturale attuata in nome del cattolicesimo) 

caratteristiche generali dell’arte barocca e conoscenza del relativo contesto storico, politico e 

culturale. 

 

• Gian Lorenzo Bernini (il genio del Seicento) 

Opere: Gruppi scultorei per il cardinal Borghese (David, Apollo e Dafne, il Ratto di 

Proserpina). Il Baldacchino di San Pietro, la Cattedra di San Pietro. Monumento funebre a 

papa Urbano VIII, Monumento funebre a Papa Alessandro VII Chigi. Le fontane di Bernini 

(la Fontana dei quattro fiumi), La Cappella Cornaro (Estasi di santa Teresa). Beata Ludovica 

Albertoni. Colonnato di San Pietro, Sant'Andrea al Quirinale. 

 

• Il Rococò 

caratteristiche e principali principali differenze tra l’arte barocca e l’arte Rococò 

 

• Le corti dei monarchi e gli architetti delle grandi regge: 

  Opere: La reggia di Versailles   

TEMI PITTORICI: Jean-Honoré Fragonard, L'altalena” 

 

• Il rinnovamento dell’architettura in Italia: 

  

• Filippo Juvarra 

Opere: palazzina di caccia Stupinigi, Basilica di Superga 

 

• Luigi Vanvitelli 

Opere: La reggia di Caserta, la Mole vanvitelliana 

 

• Il Vedutismo e i grandi Tour  

(dalla camera ottica ai Capricci: l’evoluzione della veduta) 

 

• Canaletto 

Opere: Il ritorno del bucintoro al molo nel giorno dell’Ascensione 

 

• Francesco Guardi ed i Capricci Malinconici  
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• Il Neoclassicismo  

(l’influenza della rivalutazione della ragione e dell’antico sui principi estetici del 

Neoclassicismo) 

 

• Claude – Nicolas Ledoux 

Opere: Barriere de la villette 

 

• Etienne –Louis Boullè’ 

Opere: Cenotafio di Newton 

 

• Giuseppe Piermarini  

Villa Reale di Monza, Teatro alla Scala  

 

• Antonio Canova (la delicatezza del marmo che diventa una seta)  

Opere: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Clemente XIII, Amore e Psiche, Ercole 

e Lica, Maddalena penitente, Napoleone come Marte pacificatore, Paolina Bonaparte, le tre 

Grazie, Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria. 

 

• Jacques-Louis David (la pittura al servizio dell’integrità morale) 

Opere: Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, 

Napoleone valica il gran San Bernardo 

 

• Il Romanticismo 

(i soggetti della pittura romantica nelle molteplici declinazioni) 

 

• Il Preromanticismo e Füssli  

(l’arte che svela l’inconscio: la pittura visionaria) 

Opere: L’Incubo 

 

• Francisco Goya (tra i vizi e le superstizioni, l’arte diventa veicolo della cruda denuncia 

all’alta società spagnola) 

Opere: Il sonno della ragione genera mostri, la Famiglia di Carlo IV, Maja vestida e la Maja 

desnuda, 3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio, Saturno che divora i 

suoi figli. 

 

• La rappresentazione della natura: le poetiche del Pittoresco e del sublime (le poetiche 

romantiche che trovano ispirazione nella spiritualità della natura)  

 

• John Constable  (il piacere del Pittoresco) 

Opere: Il carro di fieno, Cavallo che salta 

 

• William Turner (l’emozione, si dissolve in vortici di vento e vapori) 

Opere: Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio, Pioggia, vapore e 

velocità 

 

• Caspar David Friedrich (la piccolezza dell’uomo e la grandezza della Natura) 

Opere: Viandante sul mare di nebbia, La croce sulla montagna. 

 

• Romanticismo storico francese (tormento ed emozioni: dalla passione politica alla voglia 

di libertà e di riscatto) 
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• Théodore Géricault (una pittura inquieta che parla di morte e follia) 

Opere: l’Alienata con la monomania dell’invidia, Alienato con la monomania del furto, 

Alienato con la mania del comando militare, Alienato con la monomania del rapimento dei 

bambini, La zattera della Medusa 

 

• Eugéne Delacroix (dalla storia all’esotico, la libera espressione delle manifestazioni 

personali dell’artista) 

Opere: Il massacro di Scio, Donne di Algeri, La Libertà guida il popolo 

• Romanticismo storico italiano (un’arte per la nazione) 

 

• Francesco Hayez (quando l’espressione dei sentimenti patriottici attinge ad episodi della 

storia medievale) 

Opere: I vespri siciliani, Il bacio, L’Ultimo bacio di Romeo e Giulietta 

 

• La rivoluzione del Realismo (dalla denuncia sociale alla presa di coscienza civile)  

 

• Gustave Courbet (il vero senza filtri) 

Opere: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Le vagliatrici di grano, Les 

demoiselles des bords de la Sein 

 

• Honoré Daumier (vignette satiriche nella polemica politica anti-monarchica) 

Opere: Nous voulons Barabas, Il vagone di terza classe, 36 busti di parlamentari 

 

• Jean-François Millet (toni epici e quasi mistici per celebrare la moralità semplice e forte 

della vita contadina) 

Opere: L'Angelus, Le spigolatrici 

 

• I macchiaioli, una verità tutta italiana (la pittura di macchia incentrata sul quotidiano e 

sui temi contemporanei)  

 

• Giovanni Fattori (l’alfiere del verismo) 

Opere: Bovi al carro, In vedetta (o Il muro bianco) 

 

 

L’ARTE DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

• La rivoluzione di Edouard Manet  

Opere: Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 

 

• Impressionismo (Il movimento che brucia i ponti con il passato) 

 

• Edgar Degas (un impressionista atipico) 

Opere: La lezione di ballo, L'Assenzio 

 

• Claude Monet (il “cacciatore” d’impressioni) 

Opere: Impression: soleil levant, Déjeuner sur l'herbe, La regata ad Argenteuil, La gare di 

Saint-Lazare 

 

• Pierre Auguste Renoir (la gioia di dipingere) 
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Opere: Bal au Moulin de la Galette, Il palco, Colazione dei canottieri, L’altalena 

 

• Postimpressionismo e Puntinismo (il superamento dell’Impressionismo) 

 

• Georges-Pierre Seurat (rinnovare la pittura attraverso la fiducia nella scienza) 

Opere: Asnières sur Seine (Bagnanti), Un Dimanche apprès midi a l’ile del la Grande Jatteè 

 

• Paul Cézanne (il recupero della forma) 

Opere: La Montagne Sainte-Victoire, Donna con caffettiera, Natura morta con tenda e 

brocca a fiori, Giocatori di carte, La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti 

 

• Paul Gauguin  (l’esotismo primitivo) 

Opere: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Te tamari no Atua, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?, Otahi 

 

• Van Gogh (il colore dei sentimenti) 

Opere: I mangiatori di patate, Autoritratto col cappello di feltro grigio, i Girasoli, Caffè di 

notte, La camera da letto di Vincent Van Gogh, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, 

Notte stellata, La chiesa di Auvers, Ritratto del Dottor Gachet, Campo di grano con corvi. 

 

• Gustave Moreau (il precursore del simbolismo) 

Opere: L’apparizione 

 

• Franz Von Stuck e la Secessione di Monaco 

Opere: Il peccato 

 

• Gustav Klimt e la Secessione di Vienna 

Opere: Giuditta I, Il bacio 

 

• Edvard Munch e la Secessione di Berlino 

Opere: Vampiro, L’Urlo, Autoritratto all’Inferno 

 

• L’Art Nouveau 

Brevissimo accenno i seguenti architetti: il belga Victor Horta, il francese Hector 

Guimard ed il catalano Antoni Gaudì (Modernismo). 

 

• Le Avanguardie storiche: breve accenno alle principali caratteristiche dei movimenti 

artistico-culturali di “rottura”, che si sono sviluppati in Europa dagli inizi del '900 fino agli 

anni '20 - '30: 

 

- Espressionismo: la “Die Brȕcke” tedesca ed i “Fauves” francesi 

- il Cubismo 

- Il Futurismo italiano e russo 

 

- Dadaismo: Marcell Duchamp 

Opere: L.H.O.O.Q. (Readymade ritoccato del 1919), "Belle Haleine, Eau de Voilette"  

(readymade del 1921), Tonsura.  
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- Surrealismo 

 

- La Metafisica  

 

- L’astrattismo lirico di Kandinskij ed il “Der Blaue Reiter” 

 

- L’Astrattismo geometrico di Piet Mondrian 

 

• Le Avanguardie russe 

-  Raggismo di Larinov e Goncarova 

- Il Suprematismo di Kazimir S.Malevic 

      Opere: Quadrato nero su fondo bianco (1913), Quadrato bianco su fondo bianco (1918). 

- Il Costruttivismo: 

 

Vladimir Tatlin 

     Opere: Monumento alla Terza Internazionale (1919) 

                Anton Pevsner e Naum Gabo 

      Opere: Torso, Scultura cinetica, Costruzione lineare nello spazio. 

 

- Il Realismo socialista 

Opere: Operaio e contadina di Wera Muchina. 
 

 

• “Il corpo nell’arte del ventesimo secolo”: percorso tematico tematico in modalità CLILL  

 
Sviluppo del percorso tematico: 

- La rappresentazione del corpo umano nelle Avanguardie storiche 

- La rappresentazione del corpo umano nell’arte del secondo dopoguerra 

- La nuova corporeità degli anni Ottanta e Novanta 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Matteo Ruffini 

Ore effettive: 52 moduli orari. 

 

Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare.  

Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze: conoscenza e pratica dell’attività sportiva; conoscenza della tutela della salute, BLSD; 

conoscenze di alcune parti del corpo umano; conoscenze di aspetti alimentari in riferimento a 

soggetti sia sedentari che sportivi; conoscenza di alcuni giochi sportivi; conoscenza, 

consolidamento e potenziamento delle capacità coordinative, condizionali e degli schemi motori di 

base. 

Competenze: sono state sviluppate al fine di poter consolidare gli schemi motori di base e di 

potenziarli, saper graduare il carico di lavoro per i vari gruppi muscolari; essere consapevoli del 

percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una 

maggiore capacità di decisione, giudizio, autovalutazione, attraverso le opportunità offerte dagli 

sport di squadra, conoscendo e sapendo applicare i relativi regolamenti. 

Capacità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di collaborazione 

e di rispetto degli altri; autovalutazione delle proprie possibilità al fine di ottimizzare il carico di 

lavoro ed il grado di difficoltà nell’esecuzione e saper applicare i fondamentali individuali specifici 

dei vari sport. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programma svolto 

Unità formativa n.1: la percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

• Controllo del corpo in forma dinamica attraverso esercizi a carico naturale, di opposizione e 

resistenza, con piccoli e grandi attrezzi codificati e non. 

•  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 

• Esercizi a corpo libero svolti in esecuzioni prolungate e ad intensità progressiva. 

• Lezioni di zumba e pattinaggio sul ghiaccio. 

• Corsa veloce e di mezzofondo. 

. 

Unità formativa n.2: lo sport, le regole, il fair play 

Avviamento ed orientamento alla pratica sportiva: 

• badminton (regole, fondamentali) 

• pallavolo (regole e fondamentali) 

• calcio a 5 (regole e fondamentali) 

• nuoto e pallanuoto (i principali stili e approccio alla palla in acqua) 

• atletica (corsa veloce e mezzofondo) 

•  pallapugno (regole e fondamentali) 

• pattinaggio sul ghiaccio (schema motorio di  base) 

 

Unità formativa n.3: salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Prendere coscienza di atteggiamenti corretti nell’ambito dell’attività sportiva. 

• Abilità e capacità motorie, capacità condizionali e capacità coordinative. 

• Alimentazione e metabolismi energetici. 

• Primo soccorso, disostruzione vie aeree e manovra di Heimlich, BLS (con prova pratica su 

manichino) 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
 

DOCENTE: Lambertucci Marcello 

 

Numero di ore effettivamente svolte: 29/33. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 La classe, al termine del processo educativo del corrente anno scolastico e dell’intero 

quinquennio ha raggiunto gli obiettivi  stabiliti in modo mediamente buono. Circa dieci  alunni 

hanno conseguito validi risultati in termini di interessi, impegno e profitto . 

 

Metodi di insegnamento 

  L’insegnamento della religione cattolica, collocandosi nelle finalità generali della 

formazione dell’alunno, è stato portato avanti in  modo tale  da coinvolgere gli alunni in interventi 

di confronto e di crescita critica verso ciò che di volta in volta veniva proposto. In tal senso si è 

tenuto aperto il confronto con le diverse opinioni dei ragazzi avendo come base l’insegnamento 

ufficiale del Magistero Ecclesiale. 

 

Mezzi e metodi di lavoro 

 Al fine di un maggiore coinvolgimento nel processo educativo si è dato rilievo ai sussidi 

audio-video che con estrema facilità hanno introdotto gli argomenti e sensibilizzato ad affrontare le 

tematiche. La discussione, successivamente ripresa,è stata occasione di confronto e crescita 

reciproci. 

 

Strumenti di verifica 

       Il processo di verifica è stato sempre attivo cogliendo di ognuno la  partecipazione,  gli interessi 

e l’impegno generali. Particolare attenzione è stata data alla serietà generale degli alunni verso la 

disciplina. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Programma svolto 
 

- Le maggiori Encicliche sociali della Chiesa Cattolica; 

- Il  senso della libertà umana proposto dagli insegnamenti del cristianesimo; 

- Nord ricco e Sud povero: costruire prima di tutto la giustizia sociale; 

- Essere costruttori di pace ogni giorno; 

- Scelte di vita e vocazione alla realizzazione di sé; 

- I fondamenti dell’etica cristiana sulla vita umana; 

- Rispetto della vita dal concepimento e biotecnologie; 

- Scienza e fede: due ali per prendere il largo della verità; 

- Alcuni santi e giusti in difesa della verità e contro la mafia: Don Bosco, Edith Stain, Carlo 

Gnocchi, Giovanni XXIII, Don Puglisi, Hetty Hillesum, Giovanni Paolo II.....  
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Simulazione Terza Prova 
 

Data: 20 marzo 2018  

Tipologia B 

Tempo: 3 ore e 30 minuti 

 

Quesiti 

 
Inglese 

1) Compare and contrast the Second-generation Romantics (i.e. Byron, Shelley and Keats) as 

regards the figure of the poet. 

2) Explain what the Manifesto of Romanticism was and its main points about poetry and the 

role of the poet. 

Filosofia 

1) Illustra il significato della figura hegeliana della Coscienza Infelice come momento 

essenziale nello sviluppo dello Spirito descritto nella Fenomenologia dello Spirito. 

2) Partendo dalla definizione di Spirito oggettivo, esplicita i concetti hegeliani di moralità ed 

eticità. 

Fisica 

1) Dopo aver esposto il concetto di Forza  di Lorentz su una carica in moto e su un filo 

percorso da corrente calcolare la forza agente su un protone viaggiante verso destra 

orizzontalmente con v= 2*107𝑚/𝑠 e immerso in un campo B= 0.5 Tesla uscente dal foglio 

e perpendicolare alla velocità. Quanto vale il raggio della traiettoria circolare nonché il 

periodo di rotazione del protone ? 

( carica protone=1.602*10 −19C  m= massa protone=1.672*10−27 𝐾𝑔). 

(max 10 righe esclusi schemi e formule) 

                                                     

2) Dopo aver descritto brevemente il circuito di carica e scarica di un condensatore( circuito 

RC) risolvere l’esercizio sulla carica : 

R=1000Ω    𝜏 = 20 𝑠  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜    𝐸 = 100 𝑉𝑜𝑙𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑚.    
Calcolare: la capacità C, la carica Q accumulata dopo 60 secondi, il tempo che deve 

trascorrere perché la carica finale sia di 2 Coulomb. (max10 righe esclusi schemi e formule). 

 

Scienze Naturali 

1) Spiega che cos’è il paleomagnetismo ed indica le informazioni che possono essere tratte dal 

suo studio. 

2) Indica le caratteristiche fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

1) Esponi il rapporto con l’antichità classica che Antonio Canova esprime nelle sue opere.  

2)  “Un tono di calma e nobile bellezza” contro le “stravaganze pittoriche e teatrali”: elenca le 

principali differenze tra la corrente barocca e quella neoclassica, citando artisti o opere a tua 

scelta. 
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SECONDA PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE V LICEO 

 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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Composizione della classe 

5. Elenco dei candidati 

 

12.  Abrami Fabio 

13.  Bartolini Edoardo 

14.  Borroni Mattia 

15.  Canzonetta Andrea 

16.  Censori Michele 

17.  Colibazzi Tiziano 

18.  Compagnucci Massimiliano 

19.  Crapanzano Lorenzo 

20.  Cucco Franco 

21.  De Luca Gianluca 

22.  Di Antonio Umberto 

23.  Francia Filippo 

24.   Meo Riccardo 

25.  Paolini Luca 

26.  Rioli Miriana 

27.  Tucci Giuseppe 

28.  Valentini Giordano 

 
 

6. Variazioni numeriche della classe nel quinquennio 

 
Anno di corso 

 

 

N. alunni 

iscritti 

N. alunni 

trasferiti da altre 

scuole o sezioni 

N. alunni 

trasferiti ad altre 

scuole o sezioni 

N. alunni 

provenienti dalla 

classe 

precedente 

N. alunni 

respinti 

I 14 - 1 - - 

II 17 4 - - - 

III 17 - - - - 

IV 17 - - - - 

V 17 - - - - 
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Attività didattica 
 
 

1. Piano di studi  

 

Il piano di studi seguito dagli studenti comprende materie con distribuzione oraria del corso 

tradizionale del Liceo Scientifico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n.89, art. 8. 

 

 

 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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2. Docenti della classe nel quinquennio 

 

 

 
Materia Docenti 

classe I 

Docenti 

Classe II 

Docenti 

classe III 

Docenti 

classe IV 

Docenti 

Classe V 

Italiano Ferra  Mancini Mancini Mancini Senesi 

Inglese Montebello Monachesi Pierdominici Lampacrescia Ottaviani 

Storia e geografia Ciccalè Chiacchiera    

Storia    Bevilacqua Giuli Giuli 

Filosofia   Bevilacqua Giuli Giuli 

Matematica Gallucci Stortini Eleuteri Eleuteri Eleuteri 

Fisica Forti Forti Forti Forti Forti 

Informatica Giovenali Perogio Morichetta Kapka Kapka 

Scienze naturali Ridolfi Ridolfi Di Martino Ridolfi Ridolfi 

Disegno e storia 

dell’arte 

Leombruni Leombruni Catalini Scarpacci Scarpacci 

Scienze motorie 

e sportive 

Vasconi Vasconi Vasconi Tacconi Ruffini 

Religione 

cattolica 

Lambertucci Lambertucci Lambertucci Lambertucci Lambertucci 

 

 

 

 

 

 

 

7. Situazione in ingresso della classe 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV. 
 

Materia N. studenti 

Voto = 6 

N. studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

N. studenti 

con 

giudizio 

sospeso 

Italiano 9 4 2 2 

Inglese 6 7 4  

Storia 3 9 5  

Filosofia 6 6 5  

Matematica 10 2 5  

Fisica 11 1 3 2 

Informatica 10 3 4  

Scienze naturali 7 6 3 1 

Disegno e storia dell’arte 2 2 13  

Scienze motorie e sportive - - 17  
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8. Profilo della classe 

 

La classe, composta da 17 studenti, di cui una sola ragazza, ha mostrato mediamente una 

partecipazione piuttosto recettiva e poco costruttiva all’attività didattica e al dialogo educativo. 

L’impegno nel lavoro scolastico, in alcuni casi costante e proficuo, in generale non è stato 

pienamente responsabile e soddisfacente. Il comportamento della maggior parte degli studenti, 

globalmente corretto, è risultato a volte non adeguato agli obiettivi educativi. All’interno della 

classe sono presenti uno studente con disabilità e uno studente con DSA, i quali hanno seguito la 

programmazione di classe nel rispetto delle indicazioni pedagogico-didattiche contenute nei 

rispettivi PEI e PDP redatti (cfr. allegati). 

Per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi cognitivi, è possibile distinguere tre fasce 

con diverso livello di preparazione: 

- un primo gruppo è costituito da studenti seriamente impegnati e con metodo di studio 

autonomo, che hanno raggiunto una preparazione sicura; 

- il secondo gruppo comprende alunni, che hanno mantenuto un impegno apprezzabile ed hanno 

conseguito risultati mediamente più che sufficienti;  

- l’ultimo gruppo, infine, è formato da alunni con una preparazione complessiva sufficiente o con 

incertezze in alcune discipline. 

 

 

 

5. Obiettivi trasversali conseguiti 

 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenza 

- conoscere e comprendere i contenuti, i linguaggi e i metodi di indagine delle diverse discipline; 

 

Competenza 

- esprimersi in modo chiaro e corretto facendo uso della terminologia specifica della disciplina; 

- utilizzare conoscenze, metodi e procedure acquisite; 

- applicare regole e principi; 

 

Capacità 

- analizzare i contenuti individuando collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare; 

- prospettare soluzioni ai problemi; 

- organizzare e interpretare criticamente le informazioni. 

 

 

 

 

 

 

    

6. Obiettivi disciplinari  

(Consultare le schede relative alle singole discipline) 
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7. Iniziative complementari ed integrative 

 

 

- Orientamento 

Visita presso l’Università degli Studi di Ancona (due uscite) 

Visita presso l’Università degli Studi di Camerino (due uscite) 

 

- Viaggio di istruzione 

 Itinerario: Venezia-Zagabria-Budapest-Bratislava 

 

- Visite guidate 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Frascati 

 

- Rappresentazioni teatrali 

 “A Midsummer Night’s Dream” – Teatro in lingua (Compagnia Palkettostage, presso 

“Lauro Rossi” Macerata)                

 

 

- Conferenze e altre manifestazioni 

 “MigrAzioni” (Università degli Studi di Macerata) 

Festival dello studente – I.I.S. “A. Gentili” (7-8 giugno 2018) 

 

− Progetti 

Lezioni di Educazione alla Costituzione 

NHSMUN – Nazioni Unite 

Formazione primo soccorso – Croce Rossa Sarnano 

            Orienteering 

Nuoto  

Pattinaggio su ghiaccio 

Lezioni di Costituzione 

            Piano Lauree Scientifiche per Biologia e Biotecnologie (conferenze, laboratori) 

            Sperimentazione CLIL: 

 
Lingua 

veicolare 

Disciplina non 

linguistica 

Argomento Numero lezioni 

(moduli orati) 

Periodo Compresenza 

docente di 

lingua 

 

Inglese 

 

 

Scienze naturali 

 

Plate tectonics 

 

5 

 

Dicembre e 

maggio 

 

Sì 

 

- Certificazioni  

Certificazione linguistica PET e FIRST 

 

- Gare per studenti 

Giochi Internazionali della Matematica – Università Bocconi di Milan 
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8. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL TRIENNIO 2016-2019 

 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che 

all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai 

giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 

anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza 

o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro.”  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità 

di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono 

presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il 

percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del 

medesimo procedere educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo 

status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata 

come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella 

struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i 

soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in 

modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’Istituto “A.Gentili”, come ente educativo, dunque,  ritiene opportuno promuovere, condividere ed 

attuare un percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici ed 

extrascolastici, in contesti operativi. L’esperienza scuola–lavoro ha una valenza esclusivamente 

educativa e formativa ed intende favorire l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di 

conoscenza e di competenza che possono ulteriormente orientare e guidare l’alunno nella 

costruzione di un percorso esperienziale finalizzato alla conquista di maggiori livelli di autonomia 

che possono favorire un graduale processo di inserimento sociale nel mondo lavorativo. 

 

OBIETTIVI:   

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
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Competenze finali:  

Le abilità che devono essere acquisite dagli studenti con questo percorso formativo, possono essere 

riassunte secondo il seguente modello: 

 

 
Classe terza Classe quarta Classe quinta 

A
b

il
it

à
  

Comprendere Collaborare Ricercare 

Trasferire Applicare Progettare 

Collaborare Progettare Valutare 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE:  

nella tabella seguente si riportano le attività previste nelle diverse classi: 

 

 

Attività Classi III Classi IV Classi V 

Orientamento 

e/o attività di 

aula 

N° 18 ore 

Impiegate in: 

- Formazione sicurezza in 

ambienti di lavoro e 

salute in azienda  

- Colloqui informativi e di 

orientamento 

N° 16 ore 

Impiegate in: 

- Conferenze e dibattiti 

su imprenditorialità 

ed impresa, lavoro, 

ecc.  

- Predisposizione 

curriculum vitae in 

varie lingue e/o 

video curriculum  

- Visite aziendali, 

preparazione e 

relazione attività 

N° 40 ore 

Impiegate in: 

- Attività di 

orientamento in 

uscita e 

partecipazione 

attiva a 

orientamento in 

ingresso  

- Visite aziendali  

- progetto ASL 

specifico in 

collaborazione 

con università 

Attività presso 

strutture 

ospitanti 

N° 42 ore (7 giorni) N° 84 ore (n° 14 giorni)  

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE: 

Per il corrente anno scolastico le attività previste sano state svolte nei periodi indicati di seguito: 

- classi terze dal 31 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 
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- classi quarte dal 22 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quinte dal 05 febbraio al 09 febbraio 2018. 

 

 

ENTI E/O ALTRI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  

- Unicam  

- Unimc 

- A. R. T. & Co. Srl Applicazioni di Restauro, Tecnologiche e Conservative - Spin-off 

Università di Camerino 

- Comuni ed altri Enti locali 

- Asur Marche 

- Aziende e liberi professionisti 

 

 

 

9. Tempi del percorso formativo 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe fino al 15 maggio 2018: 

857 moduli orari effettuati su 960 ore previste. 
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10. Valutazione degli apprendimenti 

 

10.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli apprendimenti è stata effettuata in relazione agli obiettivi cognitivi 

inizialmente programmati. 

Per la misurazione sono stati seguiti i criteri indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

docenti.  
 

 

10.2 Numero di verifiche sommative effettuate fino al 15 maggio 2018 

 
Materia Prova orale Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi-

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Esercizi 

Traduzione 

scritta 

Prova  

Pratica 

Italiano 5 4 
   

1 

Inglese 3 
 

2 
   

Storia 1 
 

2 
   

Filosofia 2 
 

2 
   

Matematica 2 
   

5 
 

Fisica 3 
   

4 
 

Informatica    1  1 

Scienze naturali 2 
 

5 
   

Disegno e Storia 

dell’Arte 
2 

 
2 

  
2 

Scienze motorie e 

sportive    
1 

 
3 

 

 

 

10.3 Numero di verifiche sommative previste nel periodo 16 maggio – 8 giugno 2018 

 
Materia Prova orale Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova semi-

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Esercizi 

Traduzione 

scritta 

Prova  

Pratica 

Italiano 1 1     

Inglese 1  1    

Storia 1  1    

Filosofia 1      

Matematica 1    1  

Fisica 1  1    

Informatica    1   

Scienze naturali 1      

Disegno e Storia 

dell’Arte   
1 

  
1 

Scienze motorie 

e sportive      
1 
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Terza prova 
 

6. Criteri seguiti per la progettazione della terza prova 

 

In preparazione all’esame di Stato, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno far esercitare gli 

studenti su due prove di verifica come simulazione di terza prova, secondo le modalità e i tempi 

espressi nelle tabelle seguenti. 

 

Prova svolta fino al 15 maggio 2018 

 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte N. quesiti Tipologia di verifica 

 

 

20 marzo 2018 

 

 

3 ore e 30 minuti 

Latino  2  

B: 

quesiti a risposta 

singola 

Inglese  2 

Filosofia  2 

Fisica  2 

Scienze naturali  2 

 

Prova prevista nel periodo 16 maggio - 8 giugno 2018 

 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte N. quesiti Tipologia di verifica 

 

 

Fine maggio 

 

 

3 ore e 30 minuti 

1. Inglese  2  

B: 

quesiti a risposta 

singola 

2. Storia  2 

3. Fisica  2 

4. Scienze naturali  2 

5. Disegno e Storia 

dell’Arte 

 2 

 

 

2.  Criteri di valutazione 

  

Nella valutazione della Terza prova sono stati presi in considerazione, per ciascuna risposta, gli 

obiettivi di conoscenza, competenza e capacità, attribuendo a ciascun indicatore un determinato 

peso. 

 

Per la misurazione del livello conseguito per ogni obiettivo, si è fatto riferimento alla seguente scala 

di valori: 

 0 : prestazione non data 

 1 : gravemente insufficiente 

 2 : insufficiente 

 3 : sufficiente 

 4 : discreto - buono 

 5 : buono - ottimo 

 

Il punteggio grezzo totale è stato elaborato effettuando la media aritmetica dei punteggi riportati 

nelle diverse risposte, considerando il giudizio e il peso di ogni singolo indicatore. 

 

Per la definizione del voto in quindicesimi sulla base del punteggio grezzo conseguito, è stata 

utilizzata la seguente formula di conversione:  

 

y = - 6.34 x2 + 20.34 x + 1 
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Proposte di criteri di valutazione per le prove d’esame 
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA  - TIPOLOGIA A 

Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

INDICATORI 
PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1) Conoscenze e 

competenze idonee 

ad individuare la 

natura del testo e 

delle sue strutture 

formali 

 

Peso   7   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso 

della lingua 

 

Peso   6   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di 

riferimento 

 

Peso   5   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso  2   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/100 

 
 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                          ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 
corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 

15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15esimi e x = punteggio grezzo percentuale). 
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 
Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

 

INDICATORI 

PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1)Capacità di 

comprendere e 

utilizzare i materiali 

forniti nel rispetto 

della tipologia 

prescelta 

 

Peso   7   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso  

della lingua 

 

Peso   6   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di  

Riferimento 

 

Peso   5   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico delle 

questioni proposte e 

alla costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso  2   

−  

− Prestaz. non data 

− Grav.insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/100 

 
 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE  (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                          ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 

corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 

15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15 esimi e x = punteggio grezzo percentuale).  
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VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA - TIPOLOGIA C – D 

 
    Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 
 

 

INDICATORI 

PESO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

ALL’INDICATORE 

LIVELLI DI  

VALORE/ 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI 

PUNTEGGIO TOT. 

PESOXPUNTEGGIO 

 

1) Capacità di 

svolgere 

autonomamente il 

tema proposto 

(coerenza con la 

traccia) 

 

Peso 7 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

2) Correttezza e 

proprietà nell'uso 

della lingua 

 

Peso 6 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3) Possesso delle 

conoscenze relative 

all'argomento e al 

quadro di 

riferimento 

 

Peso 5 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

4) Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente 

 

Peso 2 punti 

−  

− Prestaz. non data 

− Grav. Insuff. 

− Insufficiente 

− Sufficiente 

− Discreto/Buono 

− Buono/Ottimo 

−  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Punteggio complessivo attribuito alla prova punti _________/10 

 

 SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE 

 (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 

 

Punteggio grezzo in 100esimi o in percentuale 

 
 

Punteggio voto in 15esimi                    ____________ (…………………………….………….) 
 

La corrispondenza tra la scala del punteggio grezzo e quella del punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica che fa 
corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e al 100% delle prestazioni il 

punteggio di 15/15, secondo l’equazione y = - 6,34 x2 +20,34 x + 1 (dove y = punteggio voto in 15 esimi e x = punteggio grezzo percentuale). 
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VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi  
 

Candidato _____________________________________   classe  _______________ 

 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 
PUNTI GREZZI 

da attribuire 
PESO x PUNTI 

4) Conoscenza specifica degli 

argomenti 

proposti      

Peso = 8 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

5) Capacità di usare le 

conoscenze, di saperle 

presentare con chiarezza e di 

esporle adeguatamente 

Peso = 7 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

6) Capacità di sintesi e/o di 

collegamento ed integrazione 

delle conoscenze       

Peso = 5 

 

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

 

 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 
Totale punteggio grezzo espresso in 100-esimi 

 

    _____ / 100 

SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE 

 (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio  voto15esimi)  
 

 
 

 

 

La corrispondenza tra il punteggio grezzo e il punteggio voto viene calcolata in base ad una interpolazione quadratica 

che fa corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/15, al 50% delle prestazioni il punteggio di 10/15 e 

al 100% delle prestazioni il punteggio di 15/15, secondo l’equazione  y = - 6,34 x2 + 20,34 x + 1 (dove y = punteggio 

voto in 15esimi e x = punteggio grezzo     percentuale). 

 

Punteggio voto attribuito alla prova:                                                ______  /  15 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 30esimi  
 

Candidato _______________________________________    classe  _______________ 

 

 
INDICATORI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

GREZZI da 

attribuire 

PESO x PUNTI 

6) Conoscenza specifica degli 

argomenti scelti dal candidato e 

proposti dalla Commissione 

     Peso = 8 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

7) Padronanza della lingua e proprietà 

di linguaggio disciplinare 

     Peso = 4 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 

8) Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

      Peso = 3  

 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

9) Capacità di collegare le conoscenze 

nell'argomentazione anche in forma 

interdisciplinare 

     Peso = 2 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

10) Capacità di discussione e 

approfondimento dei diversi 

argomenti con spunti di originalità/ 

creatività 

     Peso = 3 

  Prestazione non data 

  Gravem. insufficiente 

  Insufficiente 

  Sufficiente 

  Discreto/Buono 

  Buono/Ottimo 

0 

1  

2 

3 

4 

5 

 

 
Totale punteggio grezzo espresso in 100-esimi 

 

    _____ / 100 

 
 

La corrispondenza tra il punteggio grezzo e il punteggio voto viene calcolata in base ad una 

interpolazione quadratica che fa corrispondere allo 0% delle prestazioni il punteggio di 1/30, al 

50% delle prestazioni il punteggio di 20/30 e al 100% delle prestazioni il punteggio di 30/30, 

secondo l’equazione  y = - 18 x2 + 47 x + 1 (dove y = punteggio voto in 30esimi e x = punteggio 

grezzo percentuale). 

 

Punteggio voto attribuito alla prova:           ______  /  30 
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Docenti del Consiglio di Classe 

 

 

 

MATERIA 

 

 

 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Gioia Senesi ………………………………. 

Lingua e cultura inglese Eleonora Ottaviani ……………………………… 

Storia  Antonella Giuli ………………………………. 

Filosofia Antonella Giuli ………………………………. 

Matematica  Cinzia Eleuteri ………………………………. 

Fisica Mariano Forti ………………………………. 

 
Informatica Georgeva Kapka .................................................. 

Scienze naturali Maura Ridolfi ………………………………. 

Disegno e storia dell’arte Simona Scarpacci ………………………………. 

Scienze motorie e sportive Matteo Ruffini ………………………………. 

Religione cattolica Marcello Lambertucci ………………………………. 

Sostegno Gian Giacomo Galassi ................................................... 

   

 

 

Sarnano, 15 maggio 2018 

          

 

     Il Dirigente scolastico 

                Prof. Giorgio Gentili 
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Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 maggio): 106 

 

Premessa 

 
Lo sviluppo dello studio letterario è avvenuto secondo un approccio degli argomenti diacronico ben 

scandito e consequenziale, con un'attenzione di carattere storico allo svolgimento del fenomeno linguistico e 
letterario entro il quale si potessero rintracciare ed analizzare con particolare interesse le diverse e principali 
tematiche della letteratura, i generi e il loro sviluppo nel tempo, l'evoluzione della lingua letteraria e delle 
altre discipline, sia in una visione contrastiva della cultura, sia in una dimensione interdisciplinare.  

I contenuti proposti sono stati per semplicità e maggiore chiarezza organizzati in moduli, 
essenzialmente riconducibili a tre differenti tipologie: le correnti letterarie, gli autori, i generi letterari. Per 
ognuna di esse vengono qui di seguito riportati i rispettivi obiettivi di apprendimento (in termini di 
conoscenze, competenze e capacità) 
 

Tipologia di Obiettivi di apprendimento 
modulo  

  

LE CORRENTI
 

▪  Conoscere le caratteristiche determinanti del movimento letterario e le sue relazioni 

       con il contesto socio-culturale 

 ▪  Conoscere le concezioni poetiche e le modalità espressive relative ad esse 

 ▪  Saper contestualizzare i testi esaminati, individuandone le tematiche ricorrenti 

 ▪  Raccordare criticamente le concezioni poetiche e le espressioni degli autori ai valori 

 dominanti nel contesto socio-culturale 

GLI AUTORI
 

▪  Conoscere gli aspetti principali della biografia, relazionati ai temi delle opere 

 ▪  Conoscere la concezione poetica dell’autore, i temi, le immagini, i modi espressivi 

 ricorrenti nelle opere 

 ▪  Individuare eventuali linee evolutive nel percorso dell’autore 

I GENERI
 

▪  Conoscere le peculiarità del genere esaminato 

LETTERARI
 

▪  Conoscere le poetiche e gli autori maggiormente rappresentativi del genere 

 ▪  Saper riconoscere le scelte stilistiche proprie di ogni autore 

 ▪  Collegare le scelte stilistiche di ogni autore alla sua concezione della realtà e della 

 Letteratura 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 

 

Materia: Lingua e Letteratura italiana 

 

Docente: Gioia Senesi 

 

Libri di testo adottati:  

 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Voll. Leopardi, Voll. 4, 5, 6, PARAVIA. 

Sapegno, Divina Commedia (Paradiso), LA SCUOLA EDITRICE (o edizioni similari). 

 

 

Ore previste nella programmazione iniziale: 136 
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. 
 

Obiettivi specifici raggiunti 
 

1.1 CONOSCENZE. Storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento; autori 
e testi principali del periodo: comprensione degli argomenti e dei problemi fondamentali del periodo; 
differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, 
Decadentismo, Novecento). Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti della 
classe. 

 
1.2 COMPETENZE. Analisi, interpretazione, commento dei testi; relazioni tra opere, autori, movimenti e il 

periodo storico; sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in forma 
orale che scritta. Gli obiettivi sono stati raggiunti con piena consapevolezza e proprietà tecnica dalle 
eccellenze della classe.  

1.3 CAPACITÀ. Capacità di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti, di identificare e 
affrontare gli aspetti problematici, di operare confronti e trovare connessioni fra testi, autori e momenti 
differenti, di svolgere argomentazioni originali e di formulare giudizi valutativi. Gli obiettivi sono stati 
raggiunti dai due terzi  degli studenti della classe. 

 
 

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 

 
Lo studio della letteratura ha privilegiato uno sviluppo diacronico, con la presentazione del periodo 
storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più significative; lettura, 
analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli aspetti 
problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri. Talora, seguendo le 
linee di approccio induttivo, il percorso è stato svolto a ritroso, partendo dall’approccio al testo 
nudo, con minime indicazioni, fino ad arrivare alla sua contestualizzazione all’interno della poetica 
dell’autore e/o alle influenze del periodo storico-culturale. 

 

Accanto alle tradizionali lezioni frontali, sono state attivate metodologie differenziate:  
⚫ Lezione partecipata. 
⚫ Trascrizione alla lavagna delle parole chiave e dei concetti fondamentali 
⚫ Lettura guidata ed individuale, a scuola e a casa, dei testi selezionati. 
⚫ Navigazione in internet. 
⚫ Ripasso, riepilogo e chiarimenti.  
⚫ Visione di filmati in Internet 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Strumenti e materiali utilizzati, oltre ai libri di testo, sono stati i seguenti: 

 

⚫ Fotocopie aggiuntive. 
⚫ Testi alternativi in appoggio ai manuali adottati. 
⚫ Strumenti audiovisivi ed informatici (video, canzoni) 

 
Spazi 

 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula scolastica, dotata di LIM. 
 

 

Tipologie di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

 
●Forme di verifica orale sono state:  
- commento ad un testo dato;  
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- esposizione argomentata;  
-colloqui in classe e discussioni collettive; 

- interrogazione tradizionale e simulazione di colloquio orale dell’Esame di Stato 

  
 ●Forme di verifica scritta sono consistite nella presentazione di una quanto più possibile ampia e 
diversificata offerta di tutte le tipologie testuali del nuovo esame di Stato: 
- analisi di un testo poetico e narrativo (Tipologia A) 

- saggio breve (Tipologia B) 

- tema di ordine storico (Tipologia D) 

 

 

Criteri di valutazione delle verifiche 

 
L’attribuzione del voto al termine del quadrimestre non è stato il risultato della media matematica 
delle valutazioni di ciascun alunno, ma ha tenuto conto anche della partecipazione in classe, della 
puntualità nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, della costanza nell’impegno, del trend 
positivo o negativo delle valutazioni in sequenza. In particolare, per ogni tipologia di prova, si sono 
tenuti in considerazioni i seguenti indicatori:  
Prove orali: 

- Conoscenza dell’argomento; 

- Uso del linguaggio specifico; 

- Utilizzazione delle conoscenze; 

- Rielaborazione critica; 

- Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 

 

Prove scritte: 

- Pertinenza alla traccia; 

- Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 

- Coerenza logica; 

- Capacità di analisi critica. 

- Rielaborazione personale; 

- Chiarezza, correttezza, proprietà e stile dell’esposizione. 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 
chiarezza e correttezza nell’esposizione 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Programma svolto 
 
Le pagine dei passi antologici indicate si riferiscono ai libri di testo in adozione: Baldi-Giusso-
Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Vol. su Leopardi e Voll..4, 5, 6, PARAVIA; in caso di brani 
non antologizzati sono state fornite fotocopie.  
 
MODULO FUORI SCHEMA: RINFORZO  
TIPOLOGIE NUOVO ESAME STATO 

Esercitazioni  
- Selezione di testi autoriali del Novecento, quale palestra di esercitazione in vista di 
un più tecnico e maturo approccio alle tipologie de:  
⚫ L’Analisi del testo 

⚫ Il Saggio breve 

⚫ Il Tema di argomento generale  
  
MODULO 1: LE CORRENTI  
IL ROMANTICISMO  

Contenuti: 
- Il Romanticismo europeo ed italiano.  
- Ugo Foscolo: tra Neoclassicismo e preromanticismo 
- Il programma manzoniano (concetti di utile, interessante e vero, di storia, popolo e religione). 
- La sensibilità leopardiana (rapporto tra infinito, sublime, indefinito, memoria, lontano, illusione). 

 
Autori/Testi esaminati (Il Romanticismo in Italia) 

 

• Ugo Foscolo: 

˗  Alla sera; 

˗ A Zacinto 

˗ In morte del fratello Giovanni 

˗ Dei Sepolcri (lettura, analisi e commento integrali).  

 

• Giacomo Leopardi 

◦ Da Lo Zibaldone: 

◦ “La teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; l’antico; 

indefinito e infinito; Indefinito e poesia; parole poetiche; teoria del suono; la rimembranza” Vol. 

Leop., pp. 21-28 
 

MODULO 2: GLI AUTORI: LEOPARDI  
GIACOMO LEOPARDI  
Contenuti: 

• Le esperienze biografiche (situazione familiare e ambiente) 
• La sua formazione e le fasi del suo pensiero (pessimismo storico-cosmico-eroico) 

• La teoria del piacere; la poetica del vago e dell’indefinito. 

• Le sue opere: Lo Zibaldone (cenni), I piccoli Idilli, Le operette morali, I Canti Pisano-Recanatesi. (La 

Ginestra: solo cenni). 
 

 

 

 

 
Testi esaminati 
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• Da Lo Zibaldone: 
◦ “La teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; l’antico; indefinito 

e infinito; Indefinito e poesia; parole poetiche; teoria del suono; la rimembranza” Vol. Leop., pp. 

21-28 

• Da Le lettere 
◦ “Sono così stordito dal niente che mi circonda” Vol. Leop., p. 11  

• Dai Canti: 
◦ “L’infinito”.  Vol. Leop., p. 38 
◦ “La sera del dì di festa” Vol. Leop., p. 44 
◦ “Ultimo canto di Saffo” Vol. Leop., p. 56 
◦ “La quiete dopo la tempesta”  Vol. Leop., p. 75 
◦ “Il sabato del villaggio”Vol. Leop., p. 79 
◦ “Il passero solitario”   Vol. Leop., p. 89 
◦ “A sé stesso”   Vol. Leop., p. 100   

• Dalle Operette morali 
◦ “Dialogo della Natura e di un Islandese”. Vol. Leop., pp. 140-143  

• Dai Canti Pisano-Recanatesi: 
◦ “A Silvia”.Vol. Leop., pp. 62-63 
◦ “Le ricordanze ”Vol. Leop., pp. 68-73 

 
MODULO 3: GLI AUTORI. MANZONI  
MANZONI  
Contenuti U.D.1: 

• Le categorie narratologiche di Genette: Tempo, Voce (Narratore), Modo (Focalizzazione).  
Contenuti U.D.2: 

• Manzoni: vita, pensiero religioso, poetica 
• I concetti di provvida sventura e di Dio-Provvidenza nella produzione manzoniana 

• Struttura, contenuti e lettura del romanzo “I promessi Sposi”. Concetti fondamentali affrontati: 

Romanzo storico; evoluzione della lingua italiana; Romanzo dai contenuti educativi per la nuova 

società post-unitaria  
Testi esaminati 

• Dalle Odi: 
◦  “Il cinque maggio” Vol. 4, pp. 399-401 

• Da “I promessi sposi: 
◦ Parti dei capitoli: I; II; VIII; X-XI; XIX Edizione personale dell’insegnante  

 

 

MODULO 4: LE CORRENTI  
DAL POSITIVISMO AL VERISMO ITALIANO  
Contenuti: 

• Il Positivismo tra Europa ed Italia: caratteri di base. Concetto cardine: La crisi delle certezze. 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: analogie e differenze. 

 

 

 

MODULO 5: GLI AUTORI. VERGA  
GIOVANNI VERGA  
Contenuti: 

• La poetica del Verismo.  
• Vita e produzione di Verga 

• L’approdo al verismo: le novelle e il ciclo dei “Vinti”: “I Malavoglia”  
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• Ideologia e scelta stilistica dell’impersonalità in Verga: “eclisse” dell’autore e regressione nel mondo 
narrato  

• Il discorso indiretto libero 

• L’ “ideale dell’ostrica” e lo straniamento 
 

Testi esaminati 

• Da Vita dei campi 
◦ “Fantasticheria” Vol. 5, pp. 212-215 
◦ “Rosso Malpelo” Vol. 5, pp. 218-22 
◦ “Cavalleria Rusticana, “La lupa”  (fotocopie) 

• Da I Malavoglia 
◦ La Prefazione: i vinti e la fiumana del progresso”.Vol. 5, pp. 231-232 
◦ "Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” Vol. 5, pp. 240-242 

              
 

 

MODULO 6: LE CORRENTI/GLI AUTORI. D’ANNUNZIO-PASCOLI  
IL DECADENTISMO: GABRIELE D’ANNUNZIO E GIOVANNI PASCOLI  
Contenuti: 

• Decadentismo e Simbolismo: caratteri generali. 
• Concetti di: Poeta Vate, Poeta Veggente, Poeta Visionario.  
• Le tecniche espressive “decadenti”: la musicalità e il linguaggio metaforico 

• Vita, pensiero e produzione di Gabriele D’Annunzio 

• Nuovi temi ed eroi decadenti: l’esteta ed il superuomo in D’Annunzio. 

• L’identificazione con la natura: il Panismo. 

• Le vicende biografiche di Giovanni Pascoli in relazione alla sua produzione. 

• Le raccolte poetiche 

• La poetica del fanciullino, i temi del nido e il simbolismo impressionistico. 

• Il fonosimbolismo. 

 
Autori/Testi esaminati 

 

• Charles Baudelaire 
◦ Da I fiori del Male: 

▪ “Correspondances”  
▪ “L’albatro” 
▪ “Spleen” 

◦ Da “Lo Spleen di Parigi” 
▪ “La perdita dell’aureola” Vol. 5, pp. 349-367 

• Paul Verlaine 
◦ “Langueur” 
◦ “Arte poetica” Vol. 5, p. 379-382 

• Arthur Rimbaud 
◦ ”Vocali” Vol. 5, p. 390 

• Gabriele D’Annunzio 
 

◦ da Il Piacere: 
▪ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”. Vol. 5, pp. 437-438 

▪ “Una fantasia in bianco maggiore” Vol. 5, pp. 440-442 
◦ da Alcyone: 

▪ “La pioggia nel pineto”.Vol. 5, pp. 482-485 

▪ “La sera fiesolana”. Vol. 5, pp. 470 
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• Giovanni Pascoli 
◦ da Myricae: 

▪ “X Agosto” Vol. 5, pp. 556-557 
▪  “L’assiuolo” Vol. 5, pp. 561 
▪ “Temporale” Vol. 5, pp. 564 
▪ “Novembre” Vol. 5, pp. 566 
▪ “Il lampo”Vol. 5, pp. 569 

◦ dai Canti di Castelvecchio 
▪ “Il gelsomino notturno” Vol. 5, pp. 603-604 

◦ Saggio breve fornito dall’insegnante (materiale extra) 

  
 

MODULO 7: I GENERI LETTERARI  
IL ROMANZO TRA ‘800 E ‘900  
Contenuti: 
- Le nuove tappe psichiche dell’uomo contemporaneo: l’inetto e il forestiere della vita 
- Luigi Pirandello: visione del mondo e poetica 

- I concetti di maschera, trappola e umorismo 

- I romanzi pirandelliani Il fu Mattia Pascal e Uno Nessuno Centomila 

- Il teatro pirandelliano: il Metateatro, “Sei personaggi in cerca d’autore” 

- Il percorso dell’inettitudine in Svevo: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 

-  

Autori/Testi esaminati 
 

• Italo Svevo 
◦ Da Una vita: 

▪ “Le ali di gabbiano”, cap. VIII.  Vol. 5, p. 771 
◦ Da Senilità: 

▪ “Il ritratto dell’inetto”, cap. I.    Vol. 5, p. 780 
▪ La trasfigurazione di Angiolina”, cap. XIV . Vol. 5, p. 791                                                                                                                  

◦ Da La coscienza di Zeno: 
▪ “Prefazione” 
▪ “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

• Luigi Pirandello 
◦ Da Novelle per un anno: 

▪ “Ciaùla scopre la luna”. 
▪ “Il treno ha fischiato”. 

◦ Da Il fu Mattia Pascal: 
◦ Da Uno, nessuno, centomila: 

▪ Capitolo primo 

 
 
 

 

MODULO 8: I GENERI LETTERARI. PRIMO NOVECENTO  
SVILUPPI DELLA POESIA NEL ’900  
Contenuti: 
- La nozione di avanguardia.  
- Dalla metrica tradizionale al verso libero. 

- L’impeto innovatore del Futurismo. 

- La poesia onesta di Saba. 

- La poesia di Salvatore Quasimodo.  

- La recherche ungarettiana (le raccolte poetiche: solo cenni) 
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- Montale tra “male di vivere” e ricerca della verità (il varco); il “correlativo oggettivo” 

 
Autori/Testi esaminati 

 

• Aldo Palazzeschi 
◦ “E lasciatemi divertire!”Vol. 5, p. 672 

• Filippo Tommaso Marinetti 
◦ “Manifesto del Futurismo”.Vol. 5, pp. 661-663 
◦ “Manifesto della letteratura futurista”.Vol. 5, pp. 664-666 

• Da Zang tumb tuuum: 
◦  “Bombardamento”.Vol. 5, pp. 668-669 

• Umberto Saba 
◦ “Trieste” Vol. 6, p. 178 
◦ “Amai”  Vol. 6, p. 190 
◦  “Ulisse” Vol. 6, p. 192 

• Salvatore Quasimodo 
◦ “Ed è subito sera” Vol. 6, p. 271 
◦ “Alle fronde dei salici” Vol. 6, p. 275 

• Giuseppe Ungaretti 
◦ Da L’allegria: 

▪ “Il porto sepolto”  Vol. 6, p. 223 
▪ “Veglia” Vol. 6, p. 224 
▪ “Sono una creatura” Vol. 6, p. 226 
▪  “I fiumi” Vol. 6, p. 228 
▪ “San Martino del Carso” Vol. 6, p. 233 
▪ “Mattina” Vol. 6, p. 236 
▪   “Soldati” Vol. 6, p. 239 

• Eugenio Montale 
◦ - Da Ossi di seppia: 

▪ “Meriggiare pallido e assorto” Vol. 6, p. 308 
▪ “I limoni” Vol. 6, p. 302                                                                        
▪ “Spesso il male di vivere ho incontrato” Vol. 6, p. 310 

▪ “Non chiederci la parola” Vol. 6, p. 306 

▪ “Cigola la carrucola del pozzo” Vol. 6, p. 314 

▪ “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” Vol. 6, p. 315 

  
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Docente: Eleonora Ottaviani 

Libro di testo: Cattaneo, A. De Flaviis, Millennium, voll. 1 e 2, Milano: Signorelli scuola, 2012 

Moduli orari di lezione effettuati entro il 15 maggio 2018: 82 

 

Obiettivi Educativi Trasversali 

- sviluppo della competenza linguistica e comunicativa dell'analisi letteraria; 
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- rafforzamento della motivazione personale;  

- rafforzamento delle capacità di pianificazione del lavoro; 

- sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini e capacità; 

- apertura al confronto, al dialogo e alla critica delle idee. 

 

Obiettivi Disciplinari 

Conoscenze 

- terminologia specifica dell'analisi letteraria; 

- contesti storici e culturali dei paesi anglosassoni, in particolare della Gran Bretagna, 

dall'inizio del XIX secolo alla prima metà del XX secolo; 

- correnti, autori e opere principali della letteratura in lingua inglese; 

 

Competenze 

• comprensione orale: comprendere il significato globale e informazioni specifiche di una 

varietà di messaggi orali e audiovisivi, purché il tema sia relativamente familiare e la varietà 

linguistica sia standard; 

• comprensione scritta: comprendere il senso generale di articoli e e relazioni di attualità e 

letteratura, estrapolando il punto di vista dell'autore; comprendere e analizzare un testo 

letterario contemporaneo; 

• produzione orale: esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 

di interesse e di studio; esprimere un'opinione su un argomento di attualità in contesti 

familiari, esponendo e sostenendo la propria posizione; 

• produzione scritta: scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di interesse o di 

studio, tra cui brevi trattazioni, relazioni e testi creativi; riassumere articoli e/o informazioni 

estratte da fonti diverse. 

 

Capacità 

• competenza linguistico-comunicativa corrispondente al livello B2 de QCER per le lingue; 

• comprendere, analizzare e interpretare testi di indirizzo, letterari e prodotti culturali in lingua 

inglese di diverse tipologie e generi;  

• effettuare collegamenti e confronti tra periodi letterari, autori e testi diversi, anche in ottica 

interculturale; 

• reperire informazioni, organizzare ed esporre dati, realizzare mappe, ricerche e 

approfondimenti in maniera autonoma; esprimersi in maniera personale e/o creativa, anche 

attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
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Metodologia 

Gli studenti sono stati coinvolti in attività individuali e di classe finalizzate sia a favorire e affinare 

l'uso della lingua inglese come veicolo di studio e di espressione, sia a potenziare l'autonomia di 

ogni singolo studente nell'ambito dell'analisi testuale. Gli argomenti sono stati presentati in ordine 

cronologico anche tramite quadri d'insieme dei periodi letterari, per facilitare l'inserimento di 

ciascun autore nel contesto storico, sociale e culturale dell'epoca e per favorire il confronto 

interdisciplinare. Gli studenti sono stati stimolati al dialogo con e su i testi letterati al fine di far 

emergere la significatività di temi e teorie letterari rispetto al mondo contemporaneo. Si è fatto 

ricorso all'attività del note-taking, a lezioni dialogate, alla presentazione di mappe, schemi e video 

riassuntivi, alla visione di trasposizioni cinematografiche e a studio individuale e di gruppo. 

 

Verifiche e Valutazione 

I risultati raggiunti dagli alunni sono stati verificati sia oralmente sia per iscritto; nello specifico, 

sono state effettuate una prova scritta e due orali nel trimestre; due prove scritte e due orali nel 

pentamestre. Per la valutazione scritta, le prove di verifica sono state elaborate secondo le seguenti 

tipologie: trattazione sintetica (tipologia B di terza prova dell'esame di maturità), analisi guidata del 

testo. Per quanto riguarda la valutazione orale, sono stati effettuati colloqui orali.  

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri espressi nella programmazione iniziale declinati in 

conoscenze abilità e competenze. 

La valutazione finale terrà conto dell'interesse e dell'impegno scolastico, dei progressi mostrati, 

degli obiettivi disciplinari raggiunti. 

 

Risultati conseguiti 

Gran parte della classe ha mostrato impegno e interesse costanti per la disciplina e ha instaurato un 

rapporto corretto con il docente. Tuttavia, una parte degli alunni ha dimostrato collaborazione e 

interesse incostanti. All'inizio dell'anno scolastico, in ottobre, la classe lamentava una certa 

insicurezza nelle varie abilità linguistiche di comprensione ed espressione orali e scritte, imputabile 

anche alla discontinuità didattica nel corso dei cinque anni e alla perdita di parte del precedente 

anno scolastico a causa dei gravi e noti eventi sismici. 

Il rafforzamento delle abilità linguistiche di comprensione e di espressione orale e scritta ha 

prodotto – nel complesso – miglioramenti del gruppo classe (che presenta alcuni elementi 

eccellenti), mentre permangono difficoltà e resistenze, anche di carattere emotivo in alcuni alunni, 

sia nell'espressione orale che in quella scritta, al cui rafforzamento si dedicherà il periodo 

successivo al 15 maggio. 

La stessa situazione si rileva nella conoscenza dei contenuti letterari, così come nella capacità di 

analisi e confronto dei testi e delle tematiche affrontati. 

 



111 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Programma svolto 

 

 

da: Cattaneo – De Flaviis, Millennium 1. From the Middle Ages to the Romantic. 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 1: Pre-Romanticism,  Romanticism and William Blake. 

 

• Historical, social and cultural context: the American Revolution, the Declaration of the 

American Independence, the French Revolution, the Industrial Revolution and its 

consequences, the early 19th -century London, (pp. 200 – 211) 

 

• The Romantic Revolution. The Pre-Romantic tendencies, the Gothic features; the Sublime, 

Romantic themes and conventions: feeling and instinct vs. reason; imagination; nature; 

individualism, revolutionary spirit, the commonplace and the supernatural; the Romantic 

and the “dark” hero; the search for infinity; the poet as a prophet-like figure; social justice, 

freedom and nationalism (pp. 212-215, pp. 286-287 and digital material) 

 

• William Blake:  

• The poet, his works and style, Songs of Innocence and of Experience (pp. 228-230) 

• text: “The Lamb” (pp. 230-231) 

• text: “The Tyger” (pp. 232) 

• text: “London” (photocopy) 

 

UNITÀ FORMATIVA 2: English Romanticism, the first generation and the second 

generation. 

 

• William Wordworth: 

- The poet, his works and style, his friendship with Coleridge (pp. 237-238) 

- Lyrical Ballads and its Preface (pp. 239-240) 

- text: “I Wandered Lonely as a Cloud” (p. 241) 

- text: “Composed Upon Westminster Bridge” (pp. 334-335) 
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• Samuel T. Coleridge: 

- The poet, his works and style, the “demonic poems” (pp.  249-250) 

- text: “The Rime of the Ancient Mariner”: the story; part I and part VII (pp. 249-257) 

 

• The Cult of Nature in Romantic Europe (pp. 258-259) 

 

• Lord Byron: 

⚫ The poet, his works and style, the Byronic hero (pp. 266-267) 

 

• Percy B. Shelley: 

⚫ The poet, his works and style, the typical Romantic figure (pp. 276-278) 

⚫ text: “Ode to the West Wind”, a prophecy of revolution (pp. 279-282) 

 

• John Keats: 

• The poet, his works and style, the cult of beauty and tragic fame (pp. 288-289) 

• text: “Ode on a Grecian Urn”, art beauty and truth (pp. 290-291) 

 

• Edgar Alla Poe: 

• The writer, his tales (horror and detective) and style (pp. 310-311) 

• text: “The Tell-tale Heart” (photocopies) 

 

 

da: Cattaneo – De Flaviis, Millennium 2, From the Victorians to the Present. 

 

 

UNITÀ FORMATIVA 3: The Victorian Age 

 

1. Historical, social and cultural context: An age of industry and reforms, economic and 

imperial expansion, the British empire; the American frontier and the Civil War; the Woman 

question; social inequalities; the Victorian compromise: strict morality, hypocrisy and 

respectability; new ideas: Socialism and Darwinism (pp. 4-13) 

 

2. The Victorian Novel:  
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• the early Victorian novel: the writers' compromise, novels of Romantic love, mild 

realism and humour (pp. 16-17); 

• the late Victorian novel: the divided self, pessimism, Aestheticism and colonial 

novels (pp. 18-19) 

 

3. Charles Dickens: 

• The journalist and the novelist, his works and style (pp. 28-29) 

• Oliver Twist: the exploitation of children; dialogues and characterization (p. 30) 

• text: “Oliver is taken to the Workhouse” (pp. 31-32) 

• Hard Times: critique of Utilitarianism and the effects of industrialization (p. 33) 

• text: “Coketown” (p. 36) 

 

4. Emily Brontë:  

• The writer and her works (p. 38) 

• Wuthering Heights (p. 39-40) 

 

5. Charlotte Brontë: 

• The writer and her works (p. 44) 

• Jane Eyre: courage and determination, Romantic love, Gothic features, realistic 

observation and intensity of feeling, Byronic hero and nature (pp. 45-46) 

6. Robert Louis Stevenson: 

• The writer and his works (p. 78) 

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the “evil double”, the critique to the 

Victorian compromise, elements of the crime story, psychological realism (pp. 79-80) 

 

7. The Realistic Novel: Realism in England, France and Italy (pp. 93-94) 

 

8. Oscar Wilde:  

• The writer and his works, the dandy and the Aesthetic movement; the literary 

success, the imprisonment and the exile (p. 95) 
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• The Picture of Dorian Gray: beauty and hedonistic life, the “double”, mystery, 

horror and crime, the moral message (pp. 96-97) 

• text: “The Ballad of the Reading Gaol”: human suffering and life tragedy, death 

penalty (pp. 108-111) 

 

UNITÀ FORMATIVA 4: The Modern Era 

 

• General historical outline: from 1901 to the Second World War (pp. 124-127; 130-131) 

 

• The Modernist Revolution: changing ideals; science and philosophy; psychoanalysis; 

Modernism – first and second generation modernists (pp.136-138) 

 

• The Modern Novel: the modernist revolution and the dystopian fiction (pp. 142-143); the 

Stream of Consciousness (p. 144-145) 

 

• James Joyce: 

• The writer and his works: Ireland  and the exile in Europe (pp. 183-184) 

• Dubliners: realism and symbolism (pp.184-185) 

• Ulysses: the mythical/epic method and the relation to Odyssey; lack of heroism; 

absence of dramatic plot (pp. 192-193 and p. 200) 

 

• Virginia Woolf: 

• The writer and her works: education, the Bloomsbury group, anxiety and suicide, the 

modernist technique, Feminist writing (pp.  201-201) 

• Mrs. Dalloway: interior monologues, the use of time (p. 203) 

• text: “She Loved Life, London, This Moment of June” (pp. 204-205) 

• A Room of One's Own: feminist writing, female emancipation (p. 400) 

 

• George Orwell: 

• The writer and her works: social and political commitment; Socialism (pp. 233-234) 

• Nineteen Eighty-Four: the dystopian novel (pp. 234-235) 

• text: “Big Brother Is Watching  You” (pp.235-237) 
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STORIA 
 

 

 

Docente: Antonella Giuli 

 

Libro di testo: A. Giardina - G. Sabbatucci - V. Vidotto, Storia, vol. 3, Laterza. 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: 57 moduli orari su 66 ore previste. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 
Conoscenze 

• conoscere i principali eventi e fenomeni storici trattati collocandoli in una prospettiva diacronica 

e sincronica;  

• in rapporto alle tematiche della Cittadinanza e Costituzione conoscere i fondamenti 

ideologici, storici e valoriali del nostro ordinamento costituzionale.  

 

Competenze 

• individuare i principali percorsi di causazione e di sviluppo che hanno originato gli eventi e i 

fenomeni storici analizzati;  

• rielaborare ed esporre in forma orale e scritta i temi trattati in modo articolato e attento alle loro 

relazioni; 

• padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina;  

• sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica;  

• servirsi di alcuni strumenti di base (cartine, documenti, testi storiografici);  

• utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo;  

• analizzare le fonti studiate riconoscendone l’intenzionalità.  

 

Capacità  

• riconoscere attraverso alcuni significativi dibattiti storiografici la pluralità delle ricostruzioni e 

delle interpretazioni storiche; 

• saper argomentare comparando diversi problemi e situazioni del passato e del presente.  
 

 

Metodologie e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione 

• Presentazioni multimediali 

• Materiali cartacei e digitali forniti dalla docente 

• Materiali multimediali e Internet 

• Manuale 

• Lim 

• DVD ISTITUTO LUCE 

• Saggi storici  
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Tempi e spazi 

Si sono svolte due ore settimanali di Storia all’interno dell’aula della classe.  

 

 

Verifica e valutazione 

Tanto nel primo periodo quanto nel secondo sono state svolte verifiche di carattere formativo e di 

carattere sommativo: una orale e una scritta nel trimestre, due orali e una scritta nel pentamestre. Le 

verifiche scritte sono state strutturate secondo la tipologia B dell’esame di stato. 

Nell’esposizione orale è stata verificata con attenzione la precisione nel collocare gli eventi secondo 

le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.   

La valutazione è stata condotta secondo griglie e criteri condivisi con gli studenti prima di ogni 

verifica e gli esiti delle prove sono stati discussi con gli studenti dopo ciascuna prova.   

 

 

Risultati conseguiti 

Le lezioni si sono svolte con gli studenti delle due componenti della classe (Scientifico e Scienze 

Applicate). Nel suo complesso la classe, composta da 28 studenti, ha evidenziato un discreto 

interesse verso la disciplina e una partecipazione per lo più attiva alle attività didattiche proposte e 

al dialogo educativo realizzato in classe. Particolare interesse ha suscitato la trattazione di tematiche 

di Cittadinanza e Costituzione. Sarà realizzato nella seconda metà del mese di maggio un progetto 

di approfondimento di Educazione alla Costituzione (due ore) in collaborazione con la docente di 

Diritto del Liceo delle scienze umane dell’IIS “A. Gentili”.  

Il comportamento degli studenti è stato complessivamente sufficientemente responsabile e corretto. 

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di profitto discreto, in alcuni casi, 

buono/ottimo tanto sul piano delle conoscenze quanto delle abilità. Alcuni studenti hanno raggiunto 

gli obiettivi minimi previsti. 
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STORIA 

 

Programma svolto 

 
Modulo I – Risorgimento e unificazione italiana. 

 

- Restaurazione. Moti liberali e democratici. Il Quarantotto. 

- L’esperienza della Repubblica romana. 

- Confronto sul tema dei diritti tra Statuto Albertino, Costituzione della 

Repubblica romana e Costituzione della Repubblica italiana. 

- Le ideologie politiche dell’Ottocento (liberalismo, democrazia, socialismo, 

comunismo). 

- Il pensiero risorgimentale italiano (Mazzini, D’Azeglio, Gioberti, Cattaneo). 

- Il Piemonte di Cavour.  

- La seconda guerra d’indipendenza. 

- Garibaldi e la spedizione dei Mille. 

- La proclamazione dell’Unità. 

- Un confronto fra l’unificazione italiana e quella tedesca. 

- Un bilancio storiografico sul Risorgimento (Banti). 

 

 

Modulo II - I problemi dell’Italia unita  

 

- La politica della Destra storica: economia, accentramento, istruzione. 

- La presa di Roma e la questione romana (Legge delle Guarentigie, Non expedit, 

Patti Lateranensi, articolo 7 della Costituzione, revisione dei Patti nel Trattato del 

1984). 

- La questione meridionale e il brigantaggio. 

- La Sinistra al potere. Depretis: la politica interna, il trasformismo, la legge 

Coppino, l’ampliamento del suffragio, la svolta protezionista; la politica estera: 

la Triplice alleanza, la politica coloniale. 

- L’età di Crispi. 

- La crisi di fine secolo. 
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Modulo III - L’Europa nell’età dell’imperialismo 

 

- Il concetto storiografico di imperialismo.  

- Il dibattito intorno all’imperialismo (le principali interpretazioni).  

- Le nuove ideologie politiche: nazionalismo, razzismo, antisemitismo, sionismo. 

- L’età bismarckiana: il Congresso di Berlino e le alleanze militari tra Ottocento e 

Novecento. 

- La conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa. 

- La società di massa.  

- La seconda rivoluzione industriale. Capitalismo monopolistico e finanziario. 

- La Prima e la Seconda Internazionale dei lavoratori. 

- La nascita dei partiti socialisti. 

- La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum novarum. 

- L’età giolittiana: un’età controversa; il decollo industriale; il riformismo 

giolittiano; la riforma elettorale; la conquista della Libia; le elezioni del 1913. 

 

 

 

Modulo IV – La Grande guerra e la rivoluzione bolscevica 

  

- La Prima guerra mondiale: le premesse; le relazioni internazionali a partire dal 

1870; la Triplice intesa; la questione balcanica; lo scoppio del conflitto; l’Italia 

tra interventismo e neutralismo; principali avvenimenti della guerra; la condotta 

dell’Italia; il 1917 come anno di svolta; i quattordici punti di Wilson; la guerra 

come guerra totale; la Conferenza di pace; il declino politico ed economico 

dell’Europa; le eredità della Grande Guerra. 

 

- La rivoluzione russa: la rivoluzione del 1905, i soviet, Lenin e le Tesi d’Aprile, 

dal comunismo di guerra alla Nep, la Terza internazionale, la nascita dell’Urss. 

 

Modulo V - Il dopoguerra in Europa e in Italia  

 

- Le conseguenze economiche della guerra. 
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- Il biennio rosso in Europa. 

- La Germania di Weimar: la fine della monarchia, l’Assemblea costituente, la 

Costituzione della Repubblica di Weimar; le condizioni del Trattato di pace. 

- Il biennio rosso in Italia: il movimento operaio e la nascita del Partito comunista, 

nascita e ideologia del fascismo, le elezioni del 1921. 

- La marcia su Roma, la nuova legge elettorale e le elezioni del 1924, il delitto 

Matteotti. 

- Il Concordato. 

 

 

 

Modulo VI - L’età dei totalitarismi 

 

- Stati Uniti: la crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal. 

- L’Italia degli anni Trenta: la creazione del consenso fascista; lo Stato fascista; i 

limiti del totalitarismo italiano; la politica economica fascista: il corporativismo; 

la politica estera fascista: la conquista dell’Etiopia; le leggi razziali; 

l’antifascismo; la teoria fascista dello stato; le principali interpretazioni del 

fascismo. 

- La Germania: la crisi economica e l’inflazione; l’occupazione della Ruhr; il 

piano Dawes e gli accordi di Locarno; l’avvento al potere di Hitler; l’ideologia 

del nazismo; la costruzione dello Stato totalitario (propaganda, consenso, politica 

economica, politica estera, terrore, i campi di concentramento). 

- La Russia: l’ascesa al potere di Stalin; caratteri dello stalinismo; 

l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali; la collettivizzazione delle 

campagne: sovchoz e kolchoz; il regime totalitario; i Gulag. 

- Letture storiografiche sulle origini del totalitarismo (Arendt), sulle società 

totalitarie (Popper), sui caratteri dei totalitarismi (Friedrich- Brzezinski). 

 

Modulo VII - La Seconda guerra mondiale 

 

- Cause ed antefatti del conflitto: la politica estera del nazismo, il riarmo della 

Germania, l’annessione dell’Austria e la fine della Cecoslovacchia, la politica 
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dell’appeasement dell’Inghilterra, la Conferenza di Monaco, il Patto d’acciaio, il 

patto Molotov - von Ribbentrop. 

- La Guerra di Spagna. 

- Fasi ed eventi principali della guerra.  

- Lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale. Approfondimento sulla Shoah. 

- La conferenza di Yalta e la divisione dell’Europa in due sfere d’influenza. 

- L’Italia durante il secondo conflitto mondiale: l’entrata in guerra, i principali 

eventi bellici, la caduta di Mussolini, l’armistizio, la nascita della Repubblica 

sociale italiana, la Resistenza (approfondimento storiografico: l’interpretazione 

di Pavone), la “svolta di Salerno”, la liberazione, la questione delle foibe. 

Approfondimento sul Progetto Manhattan. 

 

Modulo VIII - La guerra fredda   

 

- La nascita dell’Onu.  

- I nuovi equilibri mondiali. Il sistema bipolare. 

- Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale, il Patto atlantico, il piano 

Marshall.  

- L’Urss e l’Europa orientale. 

- Cenni sulla rivoluzione in Cina e sulla guerra di Corea. 

 

 

Modulo IX: L’Italia repubblicana 

 

- Il referendum del ’46. L’Assemblea costituente.  

- Il governo De Gasperi. 

- L’adesione alla Nato.  

- La Costituzione del ’48 (basi ideologiche, principi fondamentali, diritti e doveri 

dei cittadini, Ordinamento della Repubblica). 
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FILOSOFIA 

 

 

Docente: Antonella Giuli 

 

Libro di testo: F. Cioffi - G. Luppi - A. Vigorelli - E. Zanette - A. Bianchi - S. O’Brien, Il discorso 

filosofico, volume 3A e 3B, Bruno Mondadori, Milano 2011. 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: 59 su 66 ore previste. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze:  

• conoscere i nuclei tematici e gli autori trattati inquadrandoli storicamente; 

• conoscere l’evoluzione logica del pensiero tra XIX e XX secolo.  

 

Competenze: 

• riconoscere, definire e utilizzare il lessico e le categorie essenziali degli autori trattati e della 

tradizione filosofica; 

• esporre efficacemente in forma orale e scritta i principali nuclei tematici trattati; 

• leggere e analizzare i testi filosofici degli autori trattati. 

 

Capacità: 

• condurre un’argomentazione logica e coerente; 

• problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità; 

• confrontare e contestualizzare risposte/soluzioni differenti allo stesso problema; 

• comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea; 

• individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

• esercitare la riflessione critica sui seguenti problemi: ontologico, gnoseologico, etico e 

politico; 

• riflettere sul rapporto tra filosofia e scienza; 

• analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

 

Metodologie e strumenti 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione e dibattito 

• Presentazioni multimediali 
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• Materiali cartacei e digitali forniti dalla docente 

• Materiali multimediali e Internet 

• Manuale 

• Lim 

• Utilizzo dei seguenti supporti informatici: Area didattica del sito della Scuola Infoschool. 

 

 

 

 

 

Tempi e spazi 

Si sono svolte due ore settimanali di filosofia all’interno dell’aula della classe.  

 

 

Verifica e valutazione 

Tanto nel primo periodo quanto nel secondo sono state svolte verifiche orali formative e una 

verifica scritta sommativa (tipologia B dell’esame di stato) per ciascun alunno.  

La valutazione è stata condotta secondo griglie e criteri condivisi con gli studenti prima di ogni 

verifica e gli esiti delle prove sono stati discussi con gli studenti dopo ciascuna prova.   

 

 

Risultati conseguiti 

La maggior parte degli studenti, pur avendo mostrato in generale un interesse discontinuo verso la 

disciplina e una partecipazione non sempre costruttiva alle attività didattiche proposte e al dialogo 

educativo realizzato in classe, ha raggiunto mediamente gli obiettivi previsti con risultati più che 

sufficienti. Alcuni studenti hanno mostrato un atteggiamento più propositivo e hanno raggiunto un 

livello di profitto più che buono, tanto sul piano delle conoscenze quanto delle abilità. Alcuni, 

infine, hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Sul piano della disciplina la maggior parte 

della classe ha tenuto una condotta sufficientemente responsabile. 
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FILOSOFIA 

 

Programma svolto 
 

 

Modulo I 

 

DA KANT ALL’IDEALISMO TEDESCO  
 

1. Kant 

 

• Introduzione al criticismo kantiano. 

• La Critica della ragion pura: struttura e significato dell’opera; rivoluzione copernicano-

kantiana, giudizi analitici, sintetici e “sintetici a priori”; l’Estetica trascendentale: le 

intuizioni pure di spazio e tempo; l’Analitica trascendentale: le categorie dell’intelletto, l’Io 

penso, la distinzione tra fenomeno e noumeno; la Dialettica trascendentale: le idee della 

ragion pura. 

• La Critica della ragion pratica: la ragion pura pratica, la legge morale e la libertà, 

l’imperativo categorico e le sue formule; il carattere autonomo e deontologico della morale 

kantiana; la teoria dei postulati pratici; il primato della ragion pratica.  

• La Critica del giudizio: il sentimento e la facoltà di giudicare, i caratteri del giudizio 

estetico, l’analisi del bello, il sublime; il giudizio teleologico; il finalismo come bisogno 

connaturato alla mente umana.  

 

7. Il dibattito sul kantismo. I caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo tedesco. 

 

8. Fichte 
 

• La negazione della “cosa in sé” e la fondazione dell’Idealismo.  

• Idealismo e dogmatismo.  

• La Dottrina della scienza: i tre principi; struttura dialettica dell’Io; il primato della ragion 

pratica. 

• I Discorsi alla nazione tedesca. 
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9. Schelling 

 

Il concetto di Assoluto. L’idealismo estetico.  

Il significato dell’Arte. 

 

10. Hegel 

• I capisaldi dell’hegelismo (i concetti di Assoluto e dialettica; le definizioni di idealismo 

assoluto, monismo, panteismo spiritualistico, dialettica).  

• La Fenomenologia dello Spirito: struttura e significato dell’opera; le prime tre sezioni: 

coscienza, autocoscienza (le figure di signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza 

infelice) e ragione.  

• Lettura dall’Introduzione dell’opera: “Il vero è l’intero”. 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la Logica (caratteri distintivi della logica 

hegeliana, le definizioni di idea e concetto); la Filosofia della natura (definizione e ambito di 

studio); la Filosofia dello Spirito e le sue sezioni: Spirito soggettivo, Spirito oggettivo 

(diritto, moralità, eticità, Stato etico, filosofia della storia hegeliana), Spirito assoluto: Arte, 

Religione, la Filosofia come sapere assoluto, sistematico, concreto. 

 

 

Modulo II 

 

LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO  

 

1. Schopenhauer 

• Vita e opere principali.  

• Il mondo come volontà e rappresentazione: fenomeno e noumeno. La Volontà e i suoi 

caratteri.  

• Il pessimismo metafisico e antropologico. 

• Schopenhauer e Leopardi: l’interpretazione di De Sanctis. 

• Le vie di liberazione dal dolore. 

 

2. Kierkegaard  
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• L’esistenza come possibilità.  

• La critica all’hegelismo.  

• Aut-aut: stadio estetico e stadio etico dell’esistenza.  

• Timore e tremore: lo stadio religioso.  

• L’angoscia. La disperazione come malattia mortale.  

• La fede come paradosso.  

 

3. Feuerbach  

• la critica a Hegel e all’idealismo;  

• la critica alla religione; l’alienazione religiosa.  

 

4. Marx 

• La critica al misticismo logico di Hegel.  

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

• La critica dello Stato liberale e dell’economia borghese: il concetto di alienazione.  

• Lettura sul concetto di alienazione tratta dai Manoscritti del 1844. 

• Il materialismo storico dialettico: struttura e sovrastruttura.  

• Il Manifesto del partito comunista: la critica ai socialismi; la lotta di classe e la società 

futura.  

• Il Capitale: l’analisi della merce e del plusvalore; il destino del capitale: la caduta 

tendenziale del saggio di profitto. Le contraddizioni del capitalismo. Le fasi della futura 

società comunista. 

 

Modulo III  

 

SCIENZA E PROGRESSO. IL POSITIVISMO 

 

1. Caratteri generali del positivismo. Positivismo e Illuminismo. Positivismo sociale ed 

evoluzionistico. 

2. Comte: la legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze.  

3. Spencer: la filosofia come teoria generale dell’evoluzione. 

 

Modulo IV 
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IL PENSIERO DELLA CRISI  

1. Nietzsche 

• Vita e opere principali. Le fasi del pensiero nietzschiano.  

• Il distruttore delle certezze.  

• La Nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo.  

• Le Considerazioni inattuali e la critica al sapere storico.  

• La critica al sapere occidentale e alla metafisica (Crepuscolo degli idoli). 

• La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Lettura: “L’annuncio della morte di 

Dio”, tratta da La gaia scienza.  

• La critica della morale in Aurora e in Genealogia della morale. La morale dei signori e la 

morale degli schiavi. Trasvalutazione dei valori.  

• I significati del nichilismo.  

• Così parlò Zarathustra: il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. Lettura: “Le 

tre metamorfosi dello spirito”. 

 

2. Freud  

• La rivoluzione psicoanalitica e la scoperta dell’inconscio. Il metodo delle libere 

associazioni, il transfert. 

• L’interpretazione dei sogni: sogno, rimozione, lavoro onirico, meccanismi di difesa. Lettura: 

“Il metodo psicoanalitico”. 

• Psicopatologia della vita quotidiana: gli atti mancati.  

• Prima e seconda topica.  

• La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

• Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos.  

 

Modulo V  

LA SCIENZA NELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

 

3. Il neopositivismo: tratti generali; Schlick (principio di verificazione ed enunciati 

osservativi). 

4. L’epistemologia di Popper: 

• il principio di falsificabilità; 

• la teoria della corroborazione; 
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• il procedimento per congetture e confutazioni; 

• il rifiuto dell’induzione; 

• fallibilismo, verosimiglianza e progresso scientifico. 
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MATEMATICA 
 

 

DOCENTE: ELEUTERI CINZIA  

Totale ore effettuate entro il 15 maggio : 116 moduli orari su 120 ore. 

Libro di testo: LINEAMENTI.MATH BLU (DODERO NELLA / BARONCINI PAOLO / MANFREDI 

ROBERTO) 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 Lavoro con la classe dal terzo, anno in cui ho avuto l’intera classe articolata; nello scorso anno 

invece ho insegnato solo al gruppo classe dell’indirizzo Liceo scienze applicate, ed infine, nel 

corrente anno scolastico ho di nuovo avuto entrambi i gruppi classe, ma ho svolto le lezioni di 

matematica in maniera distinta. Nel corso di questo triennio  il rapporto tra insegnante ed alunni è 

stato sempre corretto. La classe ha dimostrato interesse e disponibilità alla discussione e al 

confronto sia su tematiche proprie della disciplina che su altri aspetti della vita scolastica. 

L’attenzione e la partecipazione alle lezioni sono stati quasi sempre adeguati e l’impegno nello 

studio è risultato mediamente regolare da parte di quasi tutto il gruppo. Analizzando la classe dal 

punto di vista dell’apprendimento e del profitto, è possibile individuare in essa tre gruppi: un 

gruppo di studenti, particolarmente portato per la disciplina, è riuscito, nel corso del triennio, a 

consolidare i contenuti proposti negli anni precedenti e ad assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei temi proposti, raggiungendo una preparazione buona o più che buona, un esiguo 

gruppo di studenti, grazie al lavoro svolto con costanza e determinazione, coscienti delle personali 

difficoltà nei confronti della disciplina e delle lacune relative ai contenuti degli anni precedenti, ha 

raggiunto nel complesso una preparazione più che sufficiente ed infine alcuni studenti non 

completamente sufficienti che non sono riusciti a colmare le lacune degli anni precedenti e 

consolidare i contenuti proposti nell’anno in corso evidenziando particolare difficoltà sia nello 

studio sia nella risoluzione di esercizi tipici della seconda prova dell’Esame di Stato. Il livello di 

preparazione raggiunto dalla classe è comunque, nel complesso, buono. 

 Lo svolgimento del programma non ha mediamente subito modifiche rispetto alla programmazione 

iniziale, anche se le numerose interruzioni dell’attività didattica, specialmente nel secondo 

quadrimestre, dovute al calendario o a proposte extracurricolari, hanno contribuito a contrarre lo 

sviluppo di alcuni argomenti o ad accelerarne la spiegazione. Tutto ciò è andato a discapito degli 

studenti che avrebbero necessitato di maggior tempo per sedimentare gli argomenti proposti e 

visionare/risolvere più esercizi di diversa tipologia e complessità.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA  

Gli obiettivi perseguiti, oltre all’ acquisizione ed interiorizzazione dei contenuti previsti dal 

programma, sono stati: potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, 

essenziale potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, 

leggere e interpretare le risposte essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo 

individuare con chiarezza gli obiettivi, le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso 

risolutivo usando con competenza il linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati 

potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando un 
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apprendimento meccanico e ripetitivo, avendo consapevolezza delle interazioni della matematica 

con il resto del sapere. 

 

 

 

 METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

Metodologie didattiche: Lezione frontale (uso guidato del testo, mediante utilizzo dell’ ebook, di 

videolezioni, presentazioni PowerPoint, animazioni con geogebra). Dialogo costruttivo e operativo 

con gli alunni (didattica della matematica per problemi con attenzione alla ricerca e alla scoperta) 

Esercitazioni con sviluppo di esercizi applicativi guidati ed esercizi applicativi individuali.  

Criteri metodologici: - Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento degli alunni per 

accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione dei vari argomenti - 

Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da: - da esempi e controesempi che ne rafforzino la 

comprensione e mettano in luce i casi particolari - esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di 

padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del 

significato delle operazioni eseguite - Impostazione didattica che renda possibili agganci e 

collegamenti interdisciplinari 

 

 TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI In base alla delibera del 

coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe 5A, le prove sono state fissate 

in numero minimo di due scritte e due orali per ciascun trimestre/pentamestre, quest’ultime con la 

possibilità di essere costituite da prove semistrutturate o strutturate.  

 

 MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO Il recupero in itinere è stata una costante durante tutto 

il corso dell’anno scolastico, c’è stata inoltre la possibilità di accedere ad un  corso di recupero alla 

fine del primo trimestre. Inoltre sono stati effettuati alcuni  incontri in orario extracurricolare, 

durante i quali si sono svolti temi d’esame di anni precedenti o esercitazioni simili e quesiti la cui 

risoluzione permetteva l’approfondimento di contenuti teorici inerenti argomenti affrontati durante 

l’anno scolastico corrente o riguardanti contenuti degli anni precedenti. 
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MATEMATICA 

Programma svolto 
 

 

Le funzioni e le loro proprietà. 

Funzioni reali di variabile reale. Campo di esistenza / Dominio; Teoremi generali sui limiti ( unicità 

- permanenza del segno- confronto) limite del prodotto di due funzioni, prodotto di funzioni 

continue limite del reciproco di una funzione limite del quoziente di due funzioni, quoziente di 

funzioni continue limiti delle funzioni razionali intere e fratte limiti delle funzioni composte Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. Proprietà delle funzioni continue.  

Limite notevole relativo al seno (con dimostrazione). Limite notevole relativo al numero "e". 

Applicazioni dei limiti notevoli. Gli asintoti e la loro ricerca  

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali Gli asintoti obliqui  

Funzioni continue Discontinuità delle funzioni: prima, seconda, terza specie. 

Teorema sugli zeri di una funzione continua. 

Teorema di Weierstrass. 

Derivate per funzioni reali di variabile reale.  

Rapporto incrementale Significato geometrico del rapporto incrementale Definizione di derivata di 

una funzione in un punto Significato geometrico della derivata Punti stazionari Punti di non 

derivabilità Continuità delle funzioni derivabili Derivata delle funzioni fondamentali. Derivate di 

somma di due funzioni, prodotto di due funzioni, quoziente di due funzioni . Derivata della 

funzione composta. Derivata della funzione  Derivata della funzione inversa Il differenziale 

Applicazioni geometriche o fisica del concetto di derivata Teoremi sulle Funzioni derivabili.  

Teorema di Fermat. Teorema di Rolle (con dimostrazione) e suo significato geometrico. Teorema di 

Lagrange (con dimostrazione) e suo significato geometrico. Le conseguenze del teorema di 

Lagrange: Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi di Cauchy. Teorema di De L'Hôspital. 

Massimi, minimi e flessi. Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. Definizione di 

punto di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 

assoluti Concavità di una curva in un punto e in un intervallo e ricerca dei punti di flesso Flesso 

ascendente e discendente Problemi di massimo e di minimo. Studio di funzioni  

Lo studio di una funzione. Schema generale per lo studio di una funzione 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa.  

Integrali indefiniti. Integrale indefinito e le sue proprietà Integrazioni immediate, integrazione delle 

funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.  

Integrali definiti. Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una 

funzione continua Proprietà dell’integrale definito Teorema della media (con dimostrazione) 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) Formula fondamentale del calcolo 

integrale Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni Calcolo di volumi di un 

solido con il metodo delle sezioni Calcolo di volumi di un solido di rotazione. Integrali impropri  

Equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del primo ordine: Le equazioni differenziali a 

variabili separate. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari 

del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti.  
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Geometria analitica nello spazio Punti nello spazio, distanza tra punti e punto medio Equazione di 

piano nello spazio Piani paralleli e piani perpendicolari Equazione di retta nello spazio (forma 

parametrica e forma cartesiana)  

 

Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso/approfondimento ed alla 

trattazione di temi come: 

Risoluzione approssimata di una equazione: il metodo di bisezione ed il metodo delle tangenti. 

Calcolo delle probabilità e statistica.  Richiami sulle variabili discrete.  Media,varianza e deviazione 

standard.  Funzione di ripartizione.     Variabili continue.    Densità di probabilità.     Distribuzioni 

discrete ( Bernoulliana e  Poissoniana). Distribuzioni continue : distribuzione costante e  Gaussiana. 

  

 

 

.  
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FISICA 
 

 

Docente: Prof. Mariano FORTI 

 

Libri di Testo: Walker, Dalla meccanica alla Fisica moderna vol.2: Onde-Elettricità-Magnetismo. 

Walker, Dalla meccanica alla Fisica moderna vol.3: Elettromagnetismo-Fisica moderna, Editore: 

Pearson. 

Fotocopie a cura del docente. 

Ore di lezione programmate totali: 96 ( 32 settimane*3 ore settimanali). 

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio : 89 moduli da 53 minuti ciascuno. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Con l’anno scolastico 2017/2018 sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

1. CONOSCENZA (sapere): 

1. saper utilizzare un linguaggio appropriato del contesto scientifico. 

2. conoscere simboli 

3. conoscere modelli per la rappresentazione della realtà fisica. 

4. conoscere enunciati delle leggi fisiche in modo consapevole. 

5. saper scrivere correttamente una formula sapendo i simboli. 

6. sapere le unità di misura delle grandezze utilizzate 

2. COMPETENZE: (saper fare) 

1. saper spiegare il perché di un fenomeno fisico. 

2. saperlo interpretare. 

3. saper utilizzare le conoscenze teoriche in situazioni semplici. 

4. risoluzione esercizi applicativi con difficoltà crescenti. 

5. risoluzione esercizi applicativi di tipo trasversale (conoscenze di argomenti diversi 

non necessariamente degli stessi ambiti). 

3. CAPACITA’: (saper essere): 

1. saper organizzare le conoscenze teoriche in situazioni interattive. 

2. risolvere problemi più complessi. 

3. avere capacità logiche e critiche nei confronti della Fisica nel contesto storico-

filosofico - scientifico. 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

Gli obiettivi che lo studente deve raggiungere per avere la sufficienza sono: 

1. conoscere in modo consapevole le definizioni delle grandezze fisiche  e le unità. 

2. saper formulare le leggi fisiche senza gravi errori dimostrando di aver acquisito gli 

elementi essenziali. 

3. risolvere in modo autonomo semplici esercizi sulle leggi fisiche studiate.   

 

 

METODOLOGIA. 

Gli argomenti verranno proposti in modo sequenziale rispettando una certa propedeuticità. 

Alcune parti verranno svolte in parallelo con argomenti di Matematica.(derivate e integrali). 

L’aderenza con il libro di testo è stata sufficientemente rispettata anche se qualche volta lo scrivente 

ha prodotto appunti o sintesi di argomenti o applicazioni troppo prolissi sul testo. 
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Le lezioni frontali sono state  supportate da esercitazioni in classe ed esperienze di laboratorio con il 

materiale disponibile. Lo strumento informatico come la ricerca sulla rete di esercizi, integrazioni e 

simulazioni  verrà utilizzato con una certa frequenza come l’utilizzo della LIM in classe. Nello 

sviluppo di qualche lezione frontale sarà posta particolare attenzione  all’evoluzione del pensiero 

scientifico in armonia con le discipline di MATEMATICA , FILOSOFIA  e SCIENZE. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

La valutazione verrà effettuata con prove scritte e orali: 2 prove scritte e 2 orali nel 1° trimestre e 2  

scritte e 3 orali pentamestre. Verranno  usati i metodi della scala pentenaria proposta e approvata 

dal Collegio docenti e dal consiglio di classe. La votazione sarà  espressa in decimali ( 6.1; 7.8 

ecc…) in modo da rendere più trasparente la valutazione degli studenti. Verrà usata tutta la scala 

decimale da 1 a 10 secondo quanto dettato dalle nuove indicazioni ministeriali. 

 

 

 

TEMPI E SPAZI: 

I tempi di effettuazione del programma di Fisica sono riportati nel riquadro iniziale. Gli spazi che 

verranno utilizzati saranno : aule, laboratorio di Fisica. 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSI 5° A Scientifico e 5° Scienze Applicate 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018       

1) La classe 5°A(Scientifico tradizionale)  è  costituita da 11 studenti tutti provenienti dalla 

classe precedente. 

 La classe non ha mai mostrato problemi disciplinari. 

Gli studenti sono stati sempre generalmente impegnati ed attenti alle lezioni, pronti al dialogo e 

solleciti al lavoro proposto in classe dal docente. 

Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che in modo interattivo con la proposta di esercizi 

guidati o no dal docente, lavori di gruppo ecc.. 

Nel corso dell’anno si sono delineate le seguenti situazioni a livello di profitto e raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

1° . E’ costituita da un gruppo  di studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, impegno costante, studio assiduo e lavoro domestico puntualmente svolto. Il 

profitto si attesta su un livello buono e/o ottimo. 

2° . E’ costituita da una  parte degli studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, impegno quasi accettabili, studio non sempre pienamente puntuale e 

continuativo. Il profitto si attesta su un livello di sufficienza piena. 

3°. E’ costituita da pochi studenti che hanno mostrato  interesse e impegno non sempre continuo 

nello studio. Il profitto si attesta su un livello non lontano dalla sufficienza. 

 

2) La classe 5° A (Scienze Applicate) è costituita da 17 elementi. 

La classe ha mostrato qualche problema disciplinare solo per alcuni studenti il cui comportamento 

in classe non sempre è stato corretto e consono all’ambiente scolastico. 

La parte restante della classe ha sempre seguito le lezioni con interesse dimostrando anche un 

atteggiamento responsabile. 

Le lezioni sono state svolte sia in modo frontale che in modo interattivo con la proposta di esercizi 

guidati o no dal docente, lavori di gruppo ecc.. 
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Nel corso dell’anno si sono delineate le seguenti situazioni a livello di profitto e raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

1° . E’ costituita da un piccolo gruppo  di studenti che ha sempre mostrato interesse, partecipazione 

al dialogo educativo, impegno costante, studio assiduo e lavoro domestico puntualmente svolto. Il 

profitto si attesta su un livello  buono e/o ottimo. 

2° . E’ costituita da una  parte degli studenti che ha sempre mostrato sufficiente interesse , 

partecipazione al dialogo educativo, impegno non sempre accettabile, studio non sempre 

pienamente puntuale e continuativo. Il profitto si attesta su un’insufficienza non grave o non 

lontano dalla sufficienza. 

3°. E’ costituita da alcuni  studenti che hanno mostrato  poco interesse e scarso  impegno nello 

studio. Il profitto si attesta su un livello di insufficienza non grave e grave in alcuni casi. 
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FISICA  

 

Programma svolto  
 

Richiami di elettrostatica-campo elettrico- energia e potenziale elettrico- condensatori.  

 

MODULO 1: ELETTRODINAMICA. 

1. Moto di una carica in un campo elettrico. 

2. portatori di carica nei solidi. 

3. corrente elettrica: definizione e relazione con la velocità dei portatori. 

4. Leggi di Ohm.  

5. Resistività e variazioni con la temperatura. 

6. Energia associata alla corrente- effetto Joule. 

7. resistenze serie e parallelo- misura resistenza: ponte di Wheatstone. 

8. generatori e campo elettromotore: legge di Ohm generalizzata. 

9. Energia- potenza  ed effetto Joule nei circuiti elettrici. 

10. Circuiti con condensatori in serie e in parallelo- circuito RC 

 

 

 

 MODULO 2. CAMPO MAGNETICO STAZIONARIO. 

1. Il campo magnetico:magneti  permanenti,  linee del campo 

2. Forza esercitata su una carica in movimento (Forza di Lorentz) 

3. Moto circolare di una carica su un campo B. 

4. Forza su un filo percorso da corrente. 

5. Spira e momento torcente.-legge di Ampere: legge Biot-Savart- forza tra fili percorsi da 

corrente. 

6. I campi magnetici su una spira e in solenoide. 

7. Magnetismo nella materia: paramagnetismo, ferromagnetismo e ciclo isteresi, 

diamagnetismo.  

 

 

MODULO 3.   CAMPI  MAGNETICI VARIABILI ED INDUZIONE 

1. Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

2. Legge di Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz e conservazione dell’energia. 

4. Circuitazione del vettori E e B variabili. 

5. Induttanza in un solenoide- auto induzione 

6. Generatori e motori elettrici. 

7. energia associata ad un campo elettrico e campo magnetico. 

 

 

 MODULO 4: EQUAZIONI DI MAXWELL. E ONDE E.M. 

1. Generalizzazione della dipendenza tra campo magnetico e campo elettrico. 

2. sintesi formale dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 

3. Corrente di spostamento. critica di Maxwell. 

4. Genesi onde elettromagnetiche (cenni) e spettro relativo. 

5. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 
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6. Intensità di un’onda elettromagnetica. 

 

 

 MODULO 5 : TEORIA DELLA RELATIVITA’. 

1. Il problema dell’etere. 

2. relatività secondo Galileo- trasformazioni. 

3. i postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Eintein- Lorentz.(no dim.) 

4. dilatazione tempo e contrazione lunghezze. 

5. Verifica sperimentale sulla vita media dei muoni. 

6. Paradosso dei gemelli 

7. Relatività della simultaneità. 

8. Eventi causalmente connessi e non-Invariante relativistico spazio-temporale. 

9. Legge di addizione delle velocità secondo Einstein.(no dim.) 

10. Dinamica relativistica: massa in funzione della velocità- energia e principio di equivalenza-

(𝐸 = 𝑚𝑐2) - quantità di moto relativistica. 

11. Nuova definizione di energia cinetica. 

12. Invariante relativistico energia-quantità di moto. 

13. Elementi di teoria della Relatività Generale:principio di equivalenza, curvatura spazio 

tempo-effetti della gravità sul tempo e sullo spazio, buchi neri, onde gravitazionali (cenni) 

 

 

   MODULO 6: FISICA QUANTISTICA. 

1. Verso una nuova fisica: crollo di alcuni paradigmi scientifici della fisica dell’800 agli inizi 

del 900. 

2. Radiazione del corpo nero:-leggi di Stefan e Wien e legge di Rayleigh- impossibilita’ 

dell’elettromagnetismo nell’interpretazione della curva di emissione del corpo nero.  

3. ipotesi di Planck e legge relativa. 

4. effetto fotoelettrico: fenomenologia-fallimento della fisica classica nella spiegazione 

dell’effetto- ipotesi Einstein- spiegazione quantistica- quantità di moto ed energia fotoni. 

5. Effetto Compton: fenomenologia e formula spostamento Compton(senza dim.) 

6. Spettri emissione e assorbimento dei gas –formule empiriche di Balmer e Ritz. 

7. Modelli atomici: Thompson (a panettone)-Rutherford (modello planetario)- impossibilità di 

spiegare gli spettri a righe dei gas- 

8. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: ipotesi quantistiche- calcolo delle orbite delle 

velocità e delle energie quantizzate.(senza dimostrazioni)- 

9. Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella- conferma  con diffrazione  

elettroni(cenni). 

10. Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica. lunghezza d’onda associata ad una 

particella materiale. Giustificazione dell’ipotesi Bohr nell’atomo d’idrogeno. 

11. Funzioni d’onda Ψ e significato probabilistico della Ψ2. Cenni sull’equazione di 

Schrodinger. 

12. Particella confinata su un segmento di lunghezza L: calcolo stati quantici dell’energia.  

13. Principio d’indeterminazione di Heisenberg e conseguenze. 

 

MODULO 7: NUCLEI E PARTICELLE. 

1. Costituenti e struttura del nucleo:numero di massa-isotopi-modello a goccia e a 

gusci(cenni)-dimensioni del nucleo e densità nucleare- 

2. Forza nucleare-difetto di massa ed energia nucleare- grafici N.Z e energia per nucleone. 

3. La radioattività -radiazioni alfa, beta e gamma-la legge dei decadimenti con dimostrazione. 

4. le reazioni nucleari: in particolare la fissione- cenni sulla fusione. 
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5. L’antimateria : ipotesi di Dirac –positrone-creazione coppie elettrone positrone e loro 

annichilamento. 

 

LABORATORIO 

 Elettrodinamica: verifica leggi di Ohm, resistenze serie e parallelo. 

Magnetismo: magnetismo, spettri magnetici, effetto magnetico della corrente- motore elettrico- 

campi magnetici su filo rettilineo, spira e solenoide-forza di Lorentz su filo percorso da corrente- 

Induzione elettromagnetica: forza indotta in un conduttore o magnete in moto-verifica della legge 

di Lenz-  
Fisica Moderna: misura della costante di Planck tramite diodi led. 
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INFORMATICA 

 
Docente: Kapka Georgeva 

 
Moduli orari di lezione effettuati entro il 15 maggio 2018: 55 

 

Obiettivi  

L’insegnamento di informatica ha preso diversi obiettivi:  

• comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze delle informazione, 

• acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica 

• utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline,  

• acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 

metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso.  

 

Metodologie 

L’uso di strumenti e la creazione di applicazioni è stata accompagnata non solo da una conoscenza 

adeguata delle funzioni e delle sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad 

essi sottostanti. 

Il rapporto tra teoria e pratica è stato mantenuto su un piano paritario e i due aspetti sono stati 

strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione. 
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INFORMATICA 

Programma svolto 

 

 

 

 

Settembre: 

 Archivi: 

• Le operazioni sugli archivi 

• File e supporti 

• Il modello relazionale della base di dati 

• Il software DBMS 

 

Ottobre e Novembre: 

Modello dei dati e gestione dei database: 

• Creare e gestire un database con Microsoft Access 

• Saper interrogare un Database 

• Creare una maschera per la gestione di un Database 

• Report di dati 

• Tabelle con Access  

• Inserire, modificare, eliminare i dati in un Database usando Access  

• Esportare ed importare dati in un Database 

• La correlazione tra tabelle 

  

Dicembre e Gennaio: 

 Il linguaggio SQL: 

• Sistema periodico degli elementi, identificatori e tipi di dati 

• Comandi SQL: 

- Per la manipolazione dei dati; 

- Il comando Select; 

- Operazione per inserimento, cancellazione e modifica. 

• Funzioni in SQL 

• Raggruppamenti e ricerche 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: 

Febbraio e Marzo: 

 Computazione, calcolo numerico e simulazione 

• Successioni numeriche 

• Fenomeno di accrescimento istantaneo 

• Strumento risolutore per la programmazione lineare 

• Soluzione approssimate di funzioni trascendenti 

• Punti notevoli di una funzione matematica 

• Risoluzioni di un problema fisico 

• Tabella e grafico pivot 

• Funzioni per il calcolo combinatorio 

• Calcolo della probabilità 
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• Distribuzione della probabilità 

• Distribuzione normale 

• Correlazione lineare 

Aprile e Maggio: 

Architettura e modelli di reti, struttura di Internet e servizi 

1. Architettura di reti e i modelli 

2. I livelli del modello ISO/OSI 

3. I indirizzi IP e i classi di Indirizzi 

4 Gli standard digitali per le reti pubbliche 

5 Tecnologie di rete per la comunicazione 

6 La crittografia per la sicurezza dei dati 

7 L’e-government e l’Amministrazione digitale 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Maura Ridolfi 

 

Libro di testo: Tottola, Righetti, Allegrezza, “Chimica organica”, A. Mondadori Scuola 

Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum “Biochimica e biotecnologie ”, Zanichelli 

   Pignocchino Feyles, “Scienze della Terra per il V anno”, SEI 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: 139 moduli orari su 160 previste. 

 

 

 
Obiettivi disciplinari 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: conoscere e comprendere i contenuti specifici della disciplina; 

 conoscere e comprendere i metodi applicati per lo studio dei diversi fenomeni;   

 

Competenze:   comunicare in forma chiara ed organica, facendo uso della terminologia scientifica 

essenziale; 

 applicare i concetti acquisiti; 

 

Capacità: descrivere e analizzare i fenomeni in modo logico e stabilire relazioni tra i vari 

elementi; 

organizzare in modo autonomo le conoscenze; 

prevedere fenomeni sulla base di modelli studiati; 

   reperire e valutare autonomamente nuove informazioni; 

istituire collegamenti tra diversi  ambiti disciplinari; 

utilizzare le conoscenze per interpretare situazioni della vita reale e porsi in modo 

critico di fronte a temi di attualità di tipo scientifico e tecnologico; 

collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 

 

 

Metodologia 

L’attività didattica è stata condotta principalmente attraverso lezioni frontali o dialogate sempre con 

il coinvolgimento degli studenti. Nello svolgimento delle unità didattiche si è tentato di favorire la 

gradualità e la motivazione nell’apprendimento, facendo riferimento all’esperienza diretta degli 

alunni e alla realtà attuale.  Le informazioni e i concetti fondamentali sono stati esposti in modo 

sintetico, cercando di ripercorrere la metodologia delle discipline scientifiche, pertanto la 

descrizione dei fenomeni e la valutazione dei dati sperimentali hanno preceduto l’introduzione delle 

teorie. Per facilitare la comprensione dei contenuti e sviluppare determinate competenze o capacità, 

sono state proposte esercitazioni e si è cercato di abituare l’alunno all’analisi dei fenomeni, a 

valutare criticamente i fatti e ad ordinarli secondo criteri logici.  

 

L’attività sperimentale è stata portata avanti durante le lezioni, compatibilmente alle attrezzature 

disponibili e nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche per biologia e biotecnologie con 
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l’Università di Camerino in due incontri che si sono svolti presso il laboratorio scolastico e presso 

quelli dell’ateneo. 

 

 

I temi relativi alle teorie sulla dinamica della litosfera sono stati introdotti in lingua inglese, in 

collaborazione con la docente di Lingua e cultura inglese, per la sperimentazione della modalità 

CLIL con una durata complessiva di cinque ore. 

 

La lezione tradizionale è stata costantemente integrata dall’uso di schemi, apparati iconografici, 

animazioni e video con il supporto della LIM. 

Il libro in adozione ha rappresentato il riferimento principale, ma frequentemente è stato 

incoraggiato  il ricorso ad altre fonti di informazione come libri di testo, pubblicazioni e dispense. 

  

 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti utilizzati per le verifiche formative sono consistiti prevalentemente in colloqui 

allargati a tutta la classe, mentre per le verifiche sommative si è fatto uso di interrogazioni, prove 

scritte in prevalenza semistrutturate ed esercizi. 

Nella valutazione è stato preso in considerazione il grado di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari secondo i criteri espressi nella programmazione del Consiglio di Classe, ma anche 

l’impegno e la partecipazione all’attività didattica.  

 

 

Risultati  

La classe V A Liceo scientifico-opzione scienze applicate è risultata piuttosto eterogenea per quanto 

riguarda l’approccio allo studio e la partecipazione all’attività didattica. Accanto ad alunni seri ed 

impegnati, alcuni studenti, seppure interessati alle tematiche proposte, hanno evidenziato  impegno 

e attenzione non sempre continui ed efficaci. 

Il comportamento è stato in generale piuttosto corretto. 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi cognitivi, la classe può essere suddivisa in tre 

fasce di livello:  

− un primo gruppo  è costituito da alcuni alunni motivati e con un metodo di studio proficuo, che 

hanno conseguito una preparazione completa ed accurata; 

− un secondo gruppo è formato da alunni che dimostrano di aver acquisito in modo piuttosto 

approfondito i contenuti, ma di non essere sempre sicuri nelle competenze e nelle capacità; 

− un terzo gruppo, infine, è costituito da alunni con una preparazione limitata agli aspetti 

essenziali o non ancora sufficiente a causa di un impegno discontinuo o di un metodo di studio 

non del tutto adeguato. 
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SCIENZE NATURALI 

 

Programma svolto 
 

 

 

Chimica 

 

Chimica del carbonio 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio 

Ibridizzazioni 

Isomeria 

 

Idrocarburi  

Caratteristiche e classificazione 

Nomenclatura IUPAC, caratteristiche fisiche, principali reazioni: 

− alcani  

− alcheni  

− alchini 

− idrocarburi aromatici 

Petrolio 

 

Derivati degli idrocarburi 

Nomenclatura, caratteristiche fisiche: 

− alogenuri alchilici  

− eteri  

− alcoli (principali reazioni) 

− aldeidi e chetoni (principali reazioni) 

− acidi carbossilici (principali reazioni) 

− derivati degli acidi carbossilici:esteri e saponi 

 

Chimica dei materiali 

Polimeri naturali e polimeri sintetici 

Sintesi dei polimeri 

- polimeri di addizione  

- polimeri di condensazione 

Proprietà dei polimeri 

 

 

Biologia 

 

Biochimica 

Carboidrati:  

- caratteristiche e funzioni 

- reazioni caratteristiche 

− monosaccaridi 

− disaccaridi  

− polisaccaridi 
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Lipidi:  

- caratteristiche e funzioni 

− trigliceridi 

− fosfolipidi 

Proteine:  

- amminoacidi, 

-  organizzazione strutturale e funzioni (trattazione sintetica) 

Acidi nucleici:  

− nucleotidi 

− struttura e composizione del DNA  

− duplicazione  

− struttura e funzioni dell’RNA  

− sintesi proteica (trattazione sintetica) 

 

Metabolismo 

Reazioni metaboliche ed energia 

ATP 

Enzimi: caratteristiche generali ed azione 

Attività dei coenzimi (NAD e FAD) 

Metabolismo dei carboidrati 

− catabolismo del glucosio:   

glicolisi 

fermentazione  

respirazione cellulare 

− altri destini del glucosio:  

      gluconeogenesi  

Metabolismo dei lipidi 

− catabolismo dei trigliceridi 

 

Biotecnologie 

Tecniche e strumenti 

Clonare il DNA:  

- tagliare e ricucire il DNA, trasporto di geni 

- clonaggio di un gene 

Isolare e amplificare i geni 

- isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 

- reazione a catena della polimerasi: la PCR  

Leggere e sequenziare il DNA 

- elettroforesi su gel 

- sequenziamento genico 

DNA profiling: analisi delle STR 

  

 

Applicazioni 

Biotecnologie in agricoltura: tecniche ed esempi 

Biotecnologie per l’ambiente e l’industria: alcuni esempi 

Biotecnologie in campo medico 

- produzione di farmaci 

- terapia genica 
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- tecnologia delle cellule staminali   

Clonazione         

   

          

 

Scienze della Terra 

 

Interno terrestre 

Come si studia l’interno della Terra 

Struttura a involucri concentrici 

− superfici di discontinuità 

− crosta, mantello e nucleo  

− litosfera, astenosfera e mesosfera 

Calore interno della Terra: 

− temperatura interna della Terra 

− flusso di calore e sua distribuzione sulla superficie terrestre 

− origine del calore terrestre 

Magnetismo terrestre: 

− campo magnetico terrestre  

− origine del campo magnetico 

− campo magnetico delle rocce 

− variazioni del campo magnetico nel tempo 

− studio del paleomagnetismo 

 

Dinamica della litosfera 

Teoria dell’isostasia 

Teoria della deriva dei continenti di Wegener   

Teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess 

− morfologia dei fondali oceanici 

− esplorazione dei fondali oceanici 

− espansione dei fondali oceanici 

− prove  

Teoria della tettonica delle placche: 

− placche litosferiche 

− margini divergenti, margini convergenti e margini conservativi 

− motore della tettonica delle placche 

− punti caldi 

 

Struttura della litosfera e orogenesi 

Attività vulcanica e sismica nell’ambito della tettonica delle placche 

Principali strutture della crosta oceanica e della crosta continentale 

Orogenesi 

 

Storia geologica dell’Italia 

Dal Mesozoico alla struttura attuale 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

Docente: Simona Scarpacci 

 

Libro di testo:  

“PRIMI PIANI” volume IV e V di A.Bacchetta, S. Guastalla, E. Parente; “DISEGNO” , volume 2 

di Sergio Dellavecchia, edizioni Sei 

 

Ore di lezione effettuate entro il 15 maggio 2018: n. 73  

 

Obiettivi disciplinari 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

- acquisire la conoscenza degli argomenti proposti in sequenza cronologica 

- conoscere i nomi dei protagonisti degli eventi artistici e delle correnti a cui appartengono 

- conoscere le opere analizzate, il lessico specifico per la loro lettura ed i contesti culturali di 

riferimento 

- conoscere le principali tecniche artistiche e di restauro 

 

Competenze: 

- saper esporre gli eventi e i nessi storici relativi ai contenuti studiati 

- saper individuare e distinguere i diversi aspetti di un fenomeno storico-artistico 

- saper utilizzare il lessico appropriato per la lettura dell’opera d’arte 

- saper collocare l’opera nel contesto culturale di appartenenza 

- saper affrontare una lettura iconografica e iconologica delle opere analizzate 

 

Capacità: 

- contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale 

- saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici 

- trovare elementi di collegamenti e di confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo e quella di 

periodi precedenti o successivi 

- essere in grado di confrontare opere anche di uno stesso periodo o di periodi diversi 

 

Metodologia     

L’attività didattica è stata svolta affiancando alla lettura dell’opera d’arte, lo studio della poetica 

dell’artista e del periodo storico-sociale in oggetto. Questa modalità formativa, supportata dalla 

proiezione di immagini, video ed approfondimenti digitali, ha favorito gli alunni nella strutturazione 

di collegamenti interdisciplinari e nella contestualizzazione del sapere specifico della disciplina. Le 

lezioni frontali sono state condotte stimolando gli alunni alla partecipazione attiva e dialogata, 

mentre le verifiche sonno state articolate al fine di stimolare e potenziare la personalizzazione delle 

conoscenze.  

Nel raggiungimento delle competenze, il libro di testo è stato affiancato da slide preparate 

dall’insegnante (che gli alunni hanno potuto scaricare dal registro on line).  

Il percorso didattico è partito trattando gli argomenti di recupero dell’anno precedente (Caravaggio, 

il Barocco, Gian Lorenzo Bernini) e passando per il Neoclassicismo, ha dedicato ampi 

approfondimenti al Romanticismo, dove sono state approfondite in particolar modo le poetiche del 
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Pittoresco e del Sublime (poetiche che ben si adattano a trattazioni pluridisciplinari). Procedendo 

per l’arte del secondo Ottocento, dal Realismo, all’Impressionismo al Post-Impressionismo, le 

lezioni si sono agganciate, laddove è stato possibile, alla coeva letteratura. Nell’ultima parte del 

periodo scolastico sono state proposte alla classe lezioni più generiche sulle Secessioni e sulle 

principali Avanguardie Storiche.  

Con la collaborazione della professoressa d’inglesi Eleonora Ottaviani, è stato affrontato, attraverso 

la modalità del CLILL, un percorso tematico dal titolo “Il corpo nell’arte del Novecento”. 

Nonostante, come solitamente avviene in tutti i licei, nella quinta classe venga dedicato più tempo 

alla trattazione della Storia dell’Arte rispetto al disegno geometrico, sono state realizzate tavole 

grafiche con prospettive centrali ed accidentali. 

 

Verifica e valutazione 

Gli strumenti utilizzati per le verifiche formative sono state le verifiche orali, le tavole di disegno 

geometrico e le prove scritte, strutturate in prove a scelta multipla e risposte aperte.  

 

Risultati: 

Conoscendo la classe dal quarto anno, gli alunni hanno potuto beneficiare della continuità didattica. 

La classe, composta da diciassette alunni non è molto omogenea: 

presenta di alcune buone individualità, capaci e motivate, alle quali si affiancano altre un po’ più 

vivaci. Sebbene a volte appaia distratta, si attiva al momento della verifica compensando con lo 

studio individuale.  

 

Contenuti disciplinari 

Nonostante gli argomenti del programma del quarto anno da recuperare (ritardo dovuto 

essenzialmente agli eventi sismici e metereologici dello scorso anno), gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità riferite alle competenze specifiche dell’asse, sono stati 

complessivamente conseguiti. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Programma svolto 
 

• Caravaggio (il fascino dell’artista “maledetto”) 

Opere: Bacco della Galleria degli Uffizi di Firenze, Canestra di frutta. I dipinti per la 

Cappella Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma (La vocazione di san 

Matteo, Il martirio di san Matteo, S. Matteo e l’angelo). Dipinti per la Cappella Cerasi 

(Conversione di S. Paolo, Crocifissione di S. Pietro). Deposizione di Cristo della Pinacoteca 

vaticana, la Morte della Vergine. La Cena di Emmaus di Londra e la Cena di Emmaus di 

Brera. 

 

• Il Barocco (l'espressione della rivoluzione culturale attuata in nome del cattolicesimo) 

caratteristiche generali dell’arte barocca e conoscenza del relativo contesto storico, politico e 

culturale. 

 

• Gian Lorenzo Bernini (il genio del Seicento) 

Opere: Gruppi scultorei per il cardinal Borghese (David, Apollo e Dafne, il Ratto di 

Proserpina). Il Baldacchino di San Pietro, la Cattedra di San Pietro. Monumento funebre a 

papa Urbano VIII, Monumento funebre a Papa Alessandro VII Chigi. Le fontane di Bernini 

(la Fontana dei quattro fiumi), La Cappella Cornaro (Estasi di santa Teresa). Beata Ludovica 

Albertoni. Colonnato di San Pietro, Sant'Andrea al Quirinale. 

 

• Il Rococò 

caratteristiche e principali principali differenze tra l’arte barocca e l’arte Rococò 

 

• Le corti dei monarchi e gli architetti delle grandi regge: 

  Opere: La reggia di Versailles   

TEMI PITTORICI: Jean-Honoré Fragonard, L'altalena” 

 

• Il rinnovamento dell’architettura in Italia: 

  

• Filippo Juvarra 

Opere: palazzina di caccia Stupinigi, Basilica di Superga 

 

• Luigi Vanvitelli 

Opere: La reggia di Caserta, la Mole vanvitelliana 

 

• Il Vedutismo e i grandi Tour  

(dalla camera ottica ai Capricci: l’evoluzione della veduta) 

 

• Canaletto 

Opere: Il ritorno del bucintoro al molo nel giorno dell’Ascensione 

 

• Francesco Guardi ed i Capricci Malinconici  

 

• Il Neoclassicismo  
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(l’influenza della rivalutazione della ragione e dell’antico sui principi estetici del 

Neoclassicismo) 

• Claude – Nicolas Ledoux 

Opere: Barriere de la villette 

 

• Etienne –Louis Boullè’ 

Opere: Cenotafio di Newton 

 

• Giuseppe Piermarini  

Villa Reale di Monza, Teatro alla Scala  

 

• Antonio Canova (la delicatezza del marmo che diventa una seta)  

Opere: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Clemente XIII, Amore e Psiche, Ercole 

e Lica, Maddalena penitente, Napoleone come Marte pacificatore, Paolina Bonaparte, le tre 

Grazie, Monumento funebre di Maria Cristina d'Austria. 

 

• Jacques-Louis David (la pittura al servizio dell’integrità morale) 

Opere: Belisario chiede l’elemosina, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, 

Napoleone valica il gran San Bernardo 

 

• Il Romanticismo 

(i soggetti della pittura romantica nelle molteplici declinazioni) 

 

• Il Preromanticismo e Füssli  

(l’arte che svela l’inconscio: la pittura visionaria) 

Opere: L’Incubo 

 

• Francisco Goya (tra i vizi e le superstizioni, l’arte diventa veicolo della cruda denuncia 

all’alta società spagnola) 

Opere: Il sonno della ragione genera mostri, la Famiglia di Carlo IV, Maja vestida e la Maja 

desnuda, 3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio, Saturno che divora i 

suoi figli. 

• La rappresentazione della natura: le poetiche del Pittoresco e del sublime (le poetiche 

romantiche che trovano ispirazione nella spiritualità della natura)  

 

• John Constable  (il piacere del Pittoresco) 

Opere: Il carro di fieno, Cavallo che salta 

 

• William Turner (l’emozione, si dissolve in vortici di vento e vapori) 

Opere: Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il diluvio, Pioggia, vapore e 

velocità 

 

• Caspar David Friedrich (la piccolezza dell’uomo e la grandezza della Natura) 

Opere: Viandante sul mare di nebbia, La croce sulla montagna. 

 

• Romanticismo storico francese (tormento ed emozioni: dalla passione politica alla voglia 

di libertà e di riscatto) 

 

• Théodore Géricault (una pittura inquieta che parla di morte e follia) 
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Opere: l’Alienata con la monomania dell’invidia, Alienato con la monomania del furto, 

Alienato con la mania del comando militare, Alienato con la monomania del rapimento dei 

bambini, La zattera della Medusa 

 

• Eugéne Delacroix (dalla storia all’esotico, la libera espressione delle manifestazioni 

personali dell’artista) 

Opere: Il massacro di Scio, Donne di Algeri, La Libertà guida il popolo 

• Romanticismo storico italiano (un’arte per la nazione) 

 

• Francesco Hayez (quando l’espressione dei sentimenti patriottici attinge ad episodi della 

storia medievale) 

Opere: I vespri siciliani, Il bacio, L’Ultimo bacio di Romeo e Giulietta 

 

• La rivoluzione del Realismo (dalla denuncia sociale alla presa di coscienza civile)  

 

• Gustave Courbet (il vero senza filtri) 

Opere: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, Le vagliatrici di grano, Les 

demoiselles des bords de la Sein 

 

• Honoré Daumier (vignette satiriche nella polemica politica anti-monarchica) 

Opere: Nous voulons Barabas, Il vagone di terza classe, 36 busti di parlamentari 

 

• Jean-François Millet (toni epici e quasi mistici per celebrare la moralità semplice e forte 

della vita contadina) 

Opere: L'Angelus, Le spigolatrici 

 

• I macchiaioli, una verità tutta italiana (la pittura di macchia incentrata sul quotidiano e 

sui temi contemporanei)  

 

• Giovanni Fattori (l’alfiere del verismo) 

Opere: Bovi al carro, In vedetta (o Il muro bianco) 

 

L’ARTE DEL SECONDO OTTOCENTO 

 

• La rivoluzione di Edouard Manet  

Opere: Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres. 

 

• Impressionismo (Il movimento che brucia i ponti con il passato) 

 

• Edgar Degas (un impressionista atipico) 

Opere: La lezione di ballo, L'Assenzio 

 

• Claude Monet (il “cacciatore” d’impressioni) 

Opere: Impression: soleil levant, Déjeuner sur l'herbe, La regata ad Argenteuil, La gare di 

Saint-Lazare 

 

• Pierre Auguste Renoir (la gioia di dipingere) 

Opere: Bal au Moulin de la Galette, Il palco, Colazione dei canottieri, L’altalena 

 

• Postimpressionismo e Puntinismo (il superamento dell’Impressionismo) 
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• Georges-Pierre Seurat (rinnovare la pittura attraverso la fiducia nella scienza) 

Opere: Asnières sur Seine (Bagnanti), Un Dimanche apprès midi a l’ile del la Grande Jatteè 

 

• Paul Cézanne (il recupero della forma) 

Opere: La Montagne Sainte-Victoire, Donna con caffettiera, Natura morta con tenda e 

brocca a fiori, Giocatori di carte, La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti 

 

• Paul Gauguin  (l’esotismo primitivo) 

Opere: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Te tamari no Atua, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?, Otahi 

 

• Van Gogh (il colore dei sentimenti) 

Opere: I mangiatori di patate, Autoritratto col cappello di feltro grigio, i Girasoli, Caffè di 

notte, La camera da letto di Vincent Van Gogh, La sedia di Van Gogh, La sedia di Gauguin, 

Notte stellata, La chiesa di Auvers, Ritratto del Dottor Gachet, Campo di grano con corvi. 

 

• Gustave Moreau (il precursore del simbolismo) 

Opere: L’apparizione 

 

• Franz Von Stuck e la Secessione di Monaco 

Opere: Il peccato 

 

• Gustav Klimt e la Secessione di Vienna 

Opere: Giuditta I, Il bacio 

 

• Edvard Munch e la Secessione di Berlino 

Opere: Vampiro, L’Urlo, Autoritratto all’Inferno 

 

• L’Art Nouveau 

Brevissimo accenno i seguenti architetti: il belga Victor Horta, il francese Hector 

Guimard ed il catalano Antoni Gaudì (Modernismo). 

 

 

• Le Avanguardie storiche: breve accenno alle principali caratteristiche dei movimenti 

artistico-culturali di “rottura”, che si sono sviluppati in Europa dagli inizi del '900 fino agli 

anni '20 - '30: 

 

- Espressionismo: la “Die Brȕcke” tedesca ed i “Fauves” francesi 

- il Cubismo 

- Il Futurismo italiano e russo 

 

- Dadaismo: Marcell Duchamp 

Opere: L.H.O.O.Q. (Readymade ritoccato del 1919), "Belle Haleine, Eau de Voilette" ( 

readymade del 1921), Tonsura.  

 

- Surrealismo 
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- La Metafisica  

 

- L’astrattismo lirico di Kandinskij ed il “Der Blaue Reiter” 

 

- L’Astrattismo geometrico di Piet Mondrian 

 

• Le Avanguardie russe 

-  Raggismo di Larinov e Goncarova 

- Il Suprematismo di Kazimir S.Malevic 

      Opere: Quadrato nero su fondo bianco (1913), Quadrato bianco su fondo bianco (1918). 

- Il Costruttivismo: 

 

Vladimir Tatlin 

     Opere: Monumento alla Terza Internazionale (1919) 

                Anton Pevsner e Naum Gabo 

      Opere: Torso, Scultura cinetica, Costruzione lineare nello spazio. 

 

- Il Realismo socialista 

Opere: Operaio e contadina di Wera Muchina. 

 

 

• “Il corpo nell’arte del ventesimo secolo”: percorso tematico tematico in modalità CLILL  

 

Sviluppo del percorso tematico: 

- La rappresentazione del corpo umano nelle Avanguardie storiche 

- La rappresentazione del corpo umano nell’arte del secondo dopoguerra 

- La nuova corporeità degli anni Ottanta e Novanta 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Matteo Ruffini 

Ore effettive: 52 

 

Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare.  

Criteri didattici seguiti e mete educative raggiunte. 

L’attività didattica è stata finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscenze: conoscenza e pratica dell’attività sportiva; conoscenza della tutela della salute, BLSD; 

conoscenze di alcune parti del corpo umano; conoscenze di aspetti alimentari in riferimento a 

soggetti sia sedentari che sportivi; conoscenza di alcuni giochi sportivi; conoscenza, 

consolidamento e potenziamento delle capacità coordinative, condizionali e degli schemi motori di 

base. 

Competenze: sono state sviluppate al fine di poter consolidare gli schemi motori di base e di 

potenziarli, saper graduare il carico di lavoro per i vari gruppi muscolari; essere consapevoli del 

percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una 

maggiore capacità di decisione, giudizio, autovalutazione, attraverso le opportunità offerte dagli 

sport di squadra, conoscendo e sapendo applicare i relativi regolamenti. 

Capacità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di collaborazione 

e di rispetto degli altri; autovalutazione delle proprie possibilità al fine di ottimizzare il carico di 

lavoro ed il grado di difficoltà nell’esecuzione e saper applicare i fondamentali individuali specifici 

dei vari sport. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programma svolto 

Unità formativa n.1: la percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

• Controllo del corpo in forma dinamica attraverso esercizi a carico naturale, di opposizione e 

resistenza, con piccoli e grandi attrezzi codificati e non. 

•  Miglioramento e controllo tonico della tecnica di respirazione. 

• Esercizi a corpo libero svolti in esecuzioni prolungate e ad intensità progressiva. 

• Lezioni di zumba e pattinaggio sul ghiaccio. 

• Corsa veloce e di mezzofondo. 

. 

Unità formativa n.2: lo sport, le regole, il fair play 

Avviamento ed orientamento alla pratica sportiva: 

• badminton (regole, fondamentali) 

• pallavolo (regole e fondamentali) 

• calcio a 5 (regole e fondamentali) 

• nuoto e pallanuoto (i principali stili e approccio alla palla in acqua) 

• atletica (corsa veloce e mezzofondo) 

•  pallapugno (regole e fondamentali) 

• pattinaggio sul ghiaccio (schema motorio di  base) 

 

Unità formativa n.3: salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Prendere coscienza di atteggiamenti corretti nell’ambito dell’attività sportiva. 

• Abilità e capacità motorie, capacità condizionali e capacità coordinative. 

• Alimentazione e metabolismi energetici. 

• Primo soccorso, disostruzione vie aeree e manovra di Heimlich, BLS (con prova pratica su 

manichino) 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
 

DOCENTE: Lambertucci Marcello 

 

Numero di ore effettivamente svolte: 29/33. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 La classe, al termine del processo educativo del corrente anno scolastico e dell’intero 

quinquennio ha raggiunto gli obiettivi  stabiliti in modo mediamente buono. Circa dieci  alunni 

hanno conseguito validi risultati in termini di interessi, impegno e profitto . 

 

Metodi di insegnamento 

  L’insegnamento della religione cattolica, collocandosi nelle finalità generali della 

formazione dell’alunno, è stato portato avanti in  modo tale  da coinvolgere gli alunni in interventi 

di confronto e di crescita critica verso ciò che di volta in volta veniva proposto. In tal senso si è 

tenuto aperto il confronto con le diverse opinioni dei ragazzi avendo come base l’insegnamento 

ufficiale del Magistero Ecclesiale. 

 

Mezzi e metodi di lavoro 

 Al fine di un maggiore coinvolgimento nel processo educativo si è dato rilievo ai sussidi 

audio-video che con estrema facilità hanno introdotto gli argomenti e sensibilizzato ad affrontare le 

tematiche. La discussione, successivamente ripresa,è stata occasione di confronto e crescita 

reciproci. 

 

Strumenti di verifica 

       Il processo di verifica è stato sempre attivo cogliendo di ognuno la  partecipazione,  gli interessi 

e l’impegno generali. Particolare attenzione è stata data alla serietà generale degli alunni verso la 

disciplina. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

Programma svolto 
 

- Le maggiori Encicliche sociali della Chiesa Cattolica; 

- Il  senso della libertà umana proposto dagli insegnamenti del cristianesimo; 

- Nord ricco e Sud povero: costruire prima di tutto la giustizia sociale; 

- Essere costruttori di pace ogni giorno; 

- Scelte di vita e vocazione alla realizzazione di sé; 

- I fondamenti dell’etica cristiana sulla vita umana; 

- Rispetto della vita dal concepimento e biotecnologie; 

- Scienza e fede: due ali per prendere il largo della verità; 

- Alcuni santi e giusti in difesa della verità e contro la mafia: Don Bosco, Edith Stain, Carlo 

Gnocchi, Giovanni XXIII, Don Puglisi, Hetty Hillesum, Giovanni Paolo II.....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

Simulazione Terza Prova 

 

Data: 20 marzo 2018  

Tipologia B 

Tempo: 3 ore e 30 minuti 

 

Quesiti 

 
Inglese 

1) Compare and contrast the Second-generation Romantics (i.e. Byron, Shelley and Keats) as 

regards the figure of the poet. 

2) Explain what the Manifesto of Romanticism was and its main points about poetry and the 

role of the poet. 

Filosofia 

1) Illustra il significato della figura hegeliana della Coscienza Infelice come momento 

essenziale nello sviluppo dello Spirito descritto nella Fenomenologia dello Spirito. 

2) Partendo dalla definizione di Spirito oggettivo, esplicita i concetti hegeliani di moralità ed 

eticità. 

Fisica 

1) Dopo aver esposto il concetto di Forza  di Lorentz su una carica in moto e su un filo 

percorso da corrente calcolare la forza agente su un protone viaggiante verso destra 

orizzontalmente con v= 2*107𝑚/𝑠 e immerso in un campo B= 0.5 Tesla uscente dal foglio 

e perpendicolare alla velocità. Quanto vale il raggio della traiettoria circolare nonché il 

periodo di rotazione del protone ? 

( carica protone=1.602*10 −19C  m= massa protone=1.672*10−27 𝐾𝑔). 

(max 10 righe esclusi schemi e formule) 

                                                     

2) Dopo aver descritto brevemente il circuito di carica e scarica di un condensatore (circuito 

RC) risolvere l’esercizio sulla carica : 

R=1000Ω    𝜏 = 20 𝑠  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜    𝐸 = 100 𝑉𝑜𝑙𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑚.    
Calcolare: la capacità C, la carica Q accumulata dopo 60 secondi, il tempo che deve 

trascorrere perché la carica finale sia di 2 Coulomb. (max10 righe esclusi schemi e formule). 

 

Scienze Naturali 

1) Spiega che cos’è il paleomagnetismo ed indica le informazioni che possono essere tratte dal 

suo studio. 

2) Indica le caratteristiche fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

1) Esponi il rapporto con l’antichità classica che Antonio Canova esprime nelle sue opere.  
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2)  “Un tono di calma e nobile bellezza” contro le “stravaganze pittoriche e teatrali”: elenca le 

principali differenze tra la corrente barocca e quella neoclassica, citando artisti o opere a tua 

scelta. 


