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PARTE PRIMA  

 

 
 

La  classe e il Consiglio di 

Classe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe V B è composta da 23 studenti  e ha vissuto vari cambiamenti, a livello di numero e composizione 

degli alunni. Perfino il nome è cambiato, è partita nel settembre 2011 come I D.  

 

Nel corso degli anni alcuni studenti si sono ritirati o non sono stati ammessi alla classe successiva, altri si 

sono aggiunti, perchè ripetenti o prevenienti da una sezione parallela, la B, che, alla fine del terzo anno, è 

stata smembrata nelle altre tre sezioni, la IV A, la IV C e la IV D.  

A quel punto la classe è stata denominata IV B. 

 

Nonostante tutti questi cambiamenti, la classe ha mantenuto la sua caratteristica originaria, forse anche 

grazie alla continuità didattica di alcuni docenti:  un gruppo unito di ragazze e ragazzi responsabili, oltre che 

vivaci e curiosi, che tra loro hanno privilegiato la collaborazione, pittosto che la competizione  e si sono 

sempre comportati in modo corretto con gli insegnanti e l’istituzione scolastica. 

 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima disteso, ed i ragazzi, più portati ad ascoltare che a intervenire nel 

corso delle spiegazioni, hanno imparato a  rielaborare  autonomamente i contenuti proposti con un metodo di 

studio che si è affinato nel corso degli anni e ha portato la classe a raggiungere mediamente risultati più che 

discreti: ovviamente, come in tutte le classi,  alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione di livello 

inferiore rispetto a questa media, ma comunque pienamente sufficiente, altri ottengono risulati di buon 

livello, o addirittura di eccellenza. Nella classe è presente uno studente BES, per il quale si rimanda al 

fascicolo personale. 

 
 

 

 Totale degli studenti 

 

Tot.studenti Maschi Femmine 

23 8 15 

 

Provenienza scolastica degli studenti 

 

Dalla  4  Sez. B Dalla 5  Sez.B 

23 0  ripetenti 
 

 

Provenienza geografica degli studenti 

 

Comuni Numero alunni 

Bussero 2 

Cambiago 1 

Cernusco sul  Naviglio 3 

Comazzo 1 

Inzago 1 

Liscate 1 

Melzo 3 

Pantigliate 1 

Pessano con Bornago 2 



 

 

Pioltello 2 

Treviglio 1 

Vignate 5 

 
 

Esito degli scrutini del quarto anno 

 

Ammessi  Non ammessi  Giudizio sospeso 

18 1 5 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 
 

 

1.  BEKKALI Zakaria 

2. BIDOGLIO Jacopo 

3. BONETTI Daniela 

4. BRIOSCHI Elena 

5. BRUNO Sara 

6. CHIODO Giulia 

7. CUSUMANO Michela 

8. ETTAMI Maria Chiara 

9. FACCHINI Beatrice 

     10. FLORIO Arianna 

     11. FUMI Daniele 

12. KHALIL Amir 

13. LLESHI Bruna 

14. MAGGIONI Luca 

15. MANZONI Jessica 

16. MARIGO Giulia 

17. PAVONE Federico 

18. PENNATI Marta 

19. SFORZA Aurora 

20. TOGNINI Paolo 

21. TORRES BAJALQUE Caroline 

22. VADALA’ Miriam 

23. VERDINA Vito 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

Tabella 6. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 
 

 

 
 

Materia Docente Continuità didattica della ex 

I D (17 studenti) 

Continuità didattica 

della ex I B (6 studenti) 

Italiano Fedeli 

(coordinatrice) 

Dalla classe I Dalla classe IV 

Latino Fedeli Dalla classe I Dalla classe IV 

Inglese Ravanelli Dalla classe I Dalla classe I 

Storia Sacchi Dalla classe IV Dalla classe III 

Filosofia Sacchi Dalla classe IV Dalla classe III 

Matematica D’Alessandro Dalla classe III Dalla classe IV 

Fisica D’Alessandro Dalla classe III Dalla classe IV 

Scienze D’Orsi Dalla classe I Dalla classe I 

Disegno e Arte Blaconà Dalla classe I Dalla classe IV 

Ed. Fisica Menin Dalla classe II Dalla classe IV 

Religione Baiano Dalla classe IV Dalla classe I 

 



 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA  

 

 
 

La programmazione comune 

del Consiglio di Classe 
 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 Conoscenza corretta dei contenuti disciplinari 

 Capacità di selezionare, ordinare (in modo logico e cronologico) e gerarchizzare le informazioni all’interno di 

ogni disciplina, strutturandole in un insieme organico 

 Capacità di collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 

 Acquisizione progressiva del linguaggio specifico delle singole discipline 

 Acquisizione di un proficuo metodo di studio, in progressione rispetto al lavoro già impostato al biennio 

 Capacità logico-deduttive (problem solving) 

 

Sono stato inoltre fissati gli obiettivi comportamentali ai quali dovranno attenersi docenti e studenti. 

In particolare i docenti della V B si impegneranno a: 

 Presentare le strutture portanti delle singole discipline 

 Chiarire i presupposti, gli obiettivi, i criteri di valutazione da loro applicati, spiegare il significato, la tipologia, 

la funzione delle prove sottoposte agli studenti 

 Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione 

 Favorire la partecipazione attiva degli studenti, rispettando le singole individualità 

 Rispettare la puntualità e garantire la restituzione dei compiti nei tempi previsti dal regolamento di istituto 

 Esplicitare gli strumenti ed i supporti didattici utilizzati 

 Favorire il processo di autovalutazione degli studenti 

 

Gli studenti della V B, dal canto loro, dovranno dimostrare: 

 Rispetto di sé, degli altri e delle strutture scolastiche a loro disposizione, attenendosi scrupolosamente, in 

quest’ultimo caso, a quanto indicato nel Regolamento di Istituto 

 Rispetto della puntualità 

 Partecipazione seria ed impegnata delle attività di classe e di istituto 

 Disponibilità alla collaborazione con i compagni 

 Rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati 

 Rispetto delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto 

 

Ciascun docente ha formulato obiettivi didattici disciplinari coerenti con quelli trasversali sopra descritti. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Si definiscono le metodologie didattiche da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, che 

verranno indicati nei singoli piani di lavoro. Verranno adottati i seguenti strumenti: 

 

MATERIA Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Ricerca  

individuale 

Lavoro di 

gruppo 

Altro 

Lingua e Letteratura italiana X X X  Strumenti multimediali 

Lingua e cultura latina X X   Strumenti multimediali 

Lingua e cultura inglese X X X  Strumenti multimediali 

Matematica  X X  X Strumenti multimediali 

Fisica X X  X Strumenti multimediali/laboratorio  

Storia X X X  Strumenti multimediali 

Filosofia X X X X Strumenti multimediali 

Scienze naturali X X   Laboratorio/Strumenti multimediali 

Disegno e Storia dell’arte X X   Strumenti multimediali 

Scienze motorie e sportive X X  X Strumenti multimediali 

Religione X X   Strumenti multimediali 

 

 

 

 



 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 

I docenti si impegnano a motivare sempre il voto assegnato con analisi e spiegazione dell’errore. 

Si terranno in considerazione il livello di conoscenza raggiunto e le competenza acquisita nelle singole discipline. Alla 

fine dell’anno scolastico si terrà conto anche di eventuali situazioni particolari ed individuali e, comunque, del 

progresso evidenziato e dell’impegno. Si definisce concordemente il livello minimo di sufficienza nell’acquisizione dei 

contenuti disciplinari generali e del linguaggio specifico della materia ad un livello accettabile. 

Per ciascun quadrimestre verrà definito un calendario per le prove scritte, in modo da evitare due prove scritte nella 

stessa mattinata. 

 

  

Si stabiliscono inoltre i seguenti strumenti per la verifica: 

 

MATERIA Interrogazioni Relazioni Questionari Verifiche 

scritto/ 

grafiche 

Altro 

Lingua e Letteratura 

italiana 

X   X  

Lingua e cultura latina X   X  

Lingua e cultura 

inglese 

X X X X  

Matematica  X  X X  

Fisica X X X X  

Storia X X X X  

Filosofia X X  X  

Scienze naturali X  X X  

Disegno e Storia 

dell’arte 

X   X  

Scienze motorie e 

sportive 

X  X  Test pratici 

Religione X  X   

 

 

 

Criteri di corrispondenza fra voti decimali e prestazioni: 

VOTI GIUDIZIO SINTETICO                       CORRISPONDENZA 

1 – 

2 

NULLO  

GRAVEMENTE NEGATIVO 

Rifiuto a sostenere la prova; lavoro non svolto; risposte completamente 

errate; risposte non pertinenti ad ogni quesito; comportamento scolastico 

negativo; assoluta mancanza di partecipazione ed impegno. 

3  

NEGATIVO 

 

 

Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’ 

applicazione; gravi e numerosi errori; conoscenze eccessivamente 

superficiali e frammentarie; impegno discontinuo, partecipazione 

pressochè assente. 
4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Acquisizione lacunosa di contenuti essenziali con conseguente incapacità 

a procedere nell’applicazione; presenza di errori gravi sia di contenuto 

che di comprensione; conoscenze superficiali; partecipazione scarsa, 

impegno poco costante. 
5 INSUFFICIENTE Acquisizione parziale dei MINIMI con evidente incertezza nel procedere 

ad applicazioni corrette, errori di contenuto e di comprensione, limitata 

padronanza espositiva. Impegno e partecipazione discontinue. 

6 SUFFICIENTE Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei MINIMI 

IRRINUNCIABILI, conoscenze basilari corrette, esposizione chiara ed 

accettabile. Impegno e partecipazione costanti. 

7 DISCRETO Saldo e concreto possesso di conoscenze superiori ai MINIMI che 

consentono di applicare in modo sicuro e sostanzialmente corretto, 

dimostrata acquisizione di un metodo proficuo, esposizione corretta e 

fluida; impegno costante e partecipazione attiva 



 

 

8 BUONO Acquisizione ampia ed approfondita dei contenuti; uso rigoroso e 

corretto delle procedure, buona capacità di analisi e sintesi, 

dimostrazione di una certa autonomia rielaborativa; buona padronanza 

delle terminologie appropriate e specifiche; impegno assiduo, 

partecipazione propositiva e responsabile 

9 

10 

 

OTTIMO ECCELLENTE 

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; ottima capacità di 

analisi, sintesi e di approfondimenti e rielaborazioni personali; piena 

autonomia nel metodo di apprendimento ed applicazione; spunti di 

creatività; dimostrazione di notevole capacità di interpretazione critica; 

impegno assolutamente costante, pieno coinvolgimento nell’attività 

scolastica, partecipazione propositiva e creativa 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Oltre ai recuperi curricolari, il Consiglio di Classe ha previsto un modulo di recupero in Matematica e Fisica 

nel mese di Febbraio. 

Nella scuola è sempre attivo lo sportello help, con iscrizione libera da parte degli studenti. 

 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE 
 

L’attuazione delle attività integrative, quali partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, visite a 

mostre e musei, si svolge secondo le tipologie previste dal POF, in base alle opportunità offerte dal territorio 

e alle decisioni del Collegio Docenti relative alle uscite didattiche.  

 

Nel mese di aprile la classe ha svolto un’uscita didattica di 4 giorni a Monaco. 

 

In riferimento alle attività integrative e aggiuntive proposte  dai singoli insegnanti, si rimanda alle singole 

relazioni disciplinari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA  

 

 

Relazioni finali disciplinari e 

contenuti effettivamente svolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Laura Fedeli 
 

 

 

 

Testi adottati: 

 

LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, La scrittura e l’interpretazione, volume su  Leopardi, 

volumi 5 e 6. 

Dante ALIGHIERI, Divina commedia. Paradiso, edizione libera 

 
 

1. COMPETENZE E OBIETTIVI 
 

Competenze 

 

Al termine del percorso liceale lo studente deve padroneggiare la lingua italiana dimostrando di  

 essere in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 

dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua 

 essere in grado di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno 

storico, culturale, scientifico. 

 saper affrontare testi di una certa complessità presenti in situazioni di studio o di lavoro.  

 essere in grado di formulare una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni 

dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella 

costruzione ordinata del discorso. 

 aver acquisito una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana 

 

 

Obiettivi specifici dell’apprendimento 

 

 Al termine del percorso lo studente deve aver compreso il valore intrinseco della lettura, come 

risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento 

dell’esperienza del mondo;  

 Deve aver acquisito stabile familiarità  con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il 

metodo che essa richiede.  

 Deve essere  in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 

temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della 

rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al 

senso). 

 Deve aver acquisito un metodo specifico di lavoro, ed essersi impadronito degli strumenti 

indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica;  

 Deve aver imparato a riconoscere il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie 

attraverso stadi diversi di elaborazione; 

 Deve aver  maturato un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi e 

paragonare esperienze distanti con esperienze presenti; 

 Lo studente deve possedere  una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle 

Origini ai nostri giorni. 

 
 
 
 



 

 

 
2. CONTENUTI SVOLTI 

 
Dal volume Giacomo Leopardi, il primo dei moderni 
 

Cap.I 

1. La vita, p.6 

4. Il sistema filosofico leopardiano, p.16 

5. La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero, p.22 

T5, 3 La natura e la civiltà (il giardino inospitale), p. 34 

8     Le operette morali (solo le 4 analizzate), p.38 

9    Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia delle Operette morali, p.48 

T10 Dialogo della natura e di un Islandese, p.57 

       Cantico del gallo silvestre  

T8 Il suicidio e la solidarietà (dal Dialogo di Plotino e di Porfirio), p.46 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

12 La ricezione dai contemporanei al Novecento, p. 82  

 

Capitolo II – I Canti 

 

SI 1 La struttura dei Canti e i tempi di composizione, p.101 

A2 La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822), p.102 

 

A5 Gli idilli, p.109 

T2 L’infinito, p.111 

T3 La sera del dì di festa, p.113 

 

A4 Le canzoni del suicidio (1821-1822), p.105 

T1 Ultimo canto di Saffo, p.105 

 

A7 La seconda fase della poesia  (1828-1830), solo i paragrafi sui testi analizzati), p. 114 

T4 A Silvia, p. 120 

T6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p.131 

T7 La quiete dopo la tempesta, p.137  

T8 Il passero solitario, p.140 

T9  Il sabato del villaggio, p.143 

 

T11 A se stesso, p.152 

A11 Ideologia e società (solo paragrafi sulla Ginestra), p.162 

T13 La ginestra 

 

B4 Metri, forme, stile, lingua, p.182 

 

Dal volume 5 dell’antologia LUPERINI-CATALDI, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo 

 

Parte undicesima: Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 

 

Capitolo I –La situazione politico-economica 

 

1.I tempi, i luoghi, le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, p.4 

4. Le ideologie, l’immaginario, p.10 

5.  La figura dell’artista, p.17 

MD3 Perdita dell’aureola, p.20 

7. Generi letterari e pubblico (passim), p.22 



 

 

8. Dibattito sulla lingua, p.25 

 

Capitolo II – I movimenti letterari e le poetiche 

 

1. La Scapigliatura Lombarda, p.58 

SI1 Che cos’è un’avanguardia, p.59 

 

Emilio PRAGA, Preludio 

Ugo TARCHETTI, La lettera U 

Carlo DOSSI, Una donna che ama 

Arrigo BOITO, Lezione d’anatomia 

 

         4.Il Naturalismo francese e il Verismo italiano, p.60 

      MD2 La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon, p.63 

 

Capitolo IV – Giovanni Verga  

 

1. La rivoluzione stilistica e tematica di Verga, p.158 

2. La vita e le opere, p.159 

6. L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti, p.171 

MD1 -  Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea, p.175 

7 Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi, p.176 

SI 5 Lo straniamento e l’artificio di regressione, p.177 

9  Novelle rusticane e Per le vie, p.200 

 

 Da Vita dei campi 

Cavalleria rusticana 

T4  La Lupa, p.189 

T5 Fantasticheria, p.193 

Jeli il pastore  

T3  Rosso Malpelo, p.178  

L’amante di Gramigna 

 

 Da Novelle rusticane 

Malaria 

Gli orfani 

T6 La roba, p.201   

T7 Libertà, p.207 

 

10 Mastro don Gesualdo (solo il riassunto) 

 
 

Capitolo V – I Malavoglia 

 

A1 Il titolo e la composizione, p.256 

A2 Il progetto letterario e la poetica, p.256 

(A4 La struttura e la vicenda), p.264 

(A5 Il sistema dei personaggi), p.266 

B2 La lingua, lo stile, il punto di vista 

MD3 L’artificio della regressione, p.275 

 

Lettura integrale del romanzo 

 



 

 

Capitolo IX – Giovanni Pascoli 

 

1. La vita: tra il “nido” e la poesia, p.374 

2. La poetica del “fanciullino”, p.376 

T1 Il fanciullino 

 

Capitolo X – Myricae 

 

A1 Composizione e storia del testo, p.402 

SI1 La struttura, p.402 

A3 Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta, p.405 

 

T1 Lavandare, p.405 

T2 Patria, p.407 

T3 X Agosto, p.409 

T4 L’assiuolo, p.411 

T5 Temporale, p.413 

T6 Novembre, p.414 

T7 I gattici, p.415 

T8 Ultimo sogno, p.417 

T9 Il lampo, p.420 

 

B1 La poetica: il simbolismo impressionistico, p.419 

SI2 Onomatopea e fonosimbolismo, p.420 

B2 Le forme, p.422 

 

3. Canti di Castelvecchio, p.379 

 

T1 Il gelsomino notturno, p.380 

Nebbia 

La mia sera 

 

4. I Poemetti: narrazione e sperimentalismo, p.383 

 

S3 Da Italy, p.386 

Il libro 

La vertigine 

 

5. I Poemi conviviali, p.391 

 

Alexandros 

 

6. Pascoli e la poesia del Novecento, p.394 

 

 

Capitolo XI – Gabriele d’Annunzio 

 

1. La vita e le opere, p.428 

2. L’ideologia e la poetica. Il panismo del superuomo, p.431 

 

4.Il Poema paradisiaco, p.436 

T2  Consolazione, p.437 

 

5 Il grande progetto delle Laudi, p.441 



 

 

T3 Qui giacciono i miei cani, p.444 

 

 

Capitolo XII – Alcyone 

 

A1 Composizione e storia del testo, p.470 

A3 I temi, p.472 

 

T1 La sera fiesolana, p.473 

T2 La pioggia nel pineto (cfr. S3 La parodia di Montale), p.476 

T3 Le stirpi canore, p.482 

T4 Meriggio, p.483 

T5 Nella belletta, p.487 

T4 I pastori, p.488 

 

B3 Lo stile, la lingua, la metrica, p.491 

 

6.Le prose (solo Notturno), p.447 

T3 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, p.448 

 

7.Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente, p.450 

T5 Andrea Sperelli, p.452 

T6 La conclusione del romanzo, p.455 

 

11. D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento, p.462 

 

Parte XII 

 

Capitolo I – La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra, e il dopoguerra 

 

1. L’era cronologica e i concetti chiave, p.512 

4. La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura, p.518 

7. Le nuove scienze (solo Freud), p.529 

11. La situazione linguistica, p.553 

 

Capitolo II – I movimenti letterari, le poetiche 

 

1.Le avanguardie in Europa: Espressionismo (passim), p.562 

3.I Crepuscolari e la “vergogna” della poesia (passim), p.567 

 

4. L’avanguardia futurista, p.569 

 

MD1 Marinetti, Manifesto del Futurismo (passim), p.573 

    Manifesto tecnico della Letteratura futurista (passim) 

  

Cap. XI  La poesia  

 

6. I crepuscolari. Sergio Corazzini, p.943 

T1 Desolazione del povero poeta sentimentale, p.945 

 

7. Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia, p.948 

T1 La signorina Felicita, ovvero La Felicità (passim), p.951 

 

5. Marinetti, p.964 



 

 

6. Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo, p.965 

 

T4 Chi sono?, p.968 

T5 Lasciatemi divertire, p.969 

 

Capitolo V – Luigi Pirandello 

 

1. Pirandello nell’immaginario novecentesco, p.666 

2. La vita e le opere, p.667 

T1 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”, p.672 

4.Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi, le maschere nude, la forma e la 

vita, p.675 

T4 La forma e la vita (da L’umorismo), p.679 

T5 La differenza tra umorismo e comicità, (da L’umorismo), p.681 

 

7.I romanzi umoristici: solo Uno, nessuno e centomila, p.687 

T8 Il Furto, p.695 

T9 La vita non conclude, p.699 

 

Capitolo VI – Il fu Mattia Pascal 

 

A1 La composizione e la pubblicazione, p.756 

A2 La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, p.756 

A3 La struttura e lo stile, p.762 

A4 I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal, p.762 

 

Lettura integrale del romanzo 

 

8.Le Novelle per un anno: dall’umorismo al surrealismo 

 

T10 Il treno ha fischiato, p.705 

T11 Tu ridi, p.711 

T12 C’è qualcuno che ride, p.716  

La carriola 

La patente 

L’eresia catara 

Quando si comprende 

 

8. Pirandello e il teatro: la fase del grottesco: solo Così è se vi pare, p.723 

T5 Io sono colei che mi si crede, p.725 

 Sei personaggi in cerca d’autore e il teatro nel teatro, p.729 

 

Capitolo VIII  - Italo Svevo 

 

1. Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia, p.806 

2. La vita e le opere, p.806 

3. La cultura e la poetica, p.809 

 

Capitolo IX – La coscienza di Zeno 

 

A1 La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo, p.848 

A2 La coscienza di Zeno  come opera aperta, p.849 

A3 La vicenda: la morte di mio padre, p.850 

A4 La vicenda: il matrimonio, p.854 



 

 

A5 La vicenda: la moglie e l’amante, p.862 

A6 La vicenda: Zeno e il suo antagonista, p.869 

A7 La psicanalisi, p.869 

B1 Scrittura e psicoanalisi, p.872 

B3 L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo, p.882 

 

Lettura dei seguenti capitoli: 

Prefazione 

Preambolo 

Il fumo 

La morte di mio padre 

 

 

Dal volume 6 dell’antologia LUPERINI-CATALDI, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo.  
 

Cap. I - Il Fascismo, il conflitto mondiale e la guerra fredda 

 

1. Il quadro d’insieme e le parole-chiave, p.4 

6. Le ideologie e l’immaginario, p.22 

10. La situazione della lingua, p.39 

 

Cap. III - La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo 

 

1.La tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo, p.70 

 

6 Giuseppe Ungaretti e la religione della parola, p.88  

 

Capitolo IV - L’allegria 

 

A2 Il titolo, la struttura, i temi, p.128 

A3 Lo stile e la metrica, p.130 

B1 La rivoluzione dell’Allegria 

 

T1 In memoria, p.131 

T2 I fiumi, p.133 

T3 S. Martino del Carso, p.137 

T4 Natale, p.138 

T5 Veglia, p.140 

T6 Mattina, p.141 

T7 Soldati, p.141 

T8 Commiato, p.142 

B1 Le novità formali, p.147 

B2 La poetica ungarettiana, p.148 

 

7. La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte, p.91 

 

Da Sentimento del tempo 

T2 La madre, p.92 

T7 Non gridate più, p.96 

 

 
 

 

 



 

 

Parte XIII – Il Fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo 
 

Capitolo VI – Eugenio Montale 
 

1. Centralità di Montale nella poesia del Novecento, p.206 

2. La vita e le opere, p.207  

4. Ossi di seppia come romanzo di formazione, p.213 

 

 I limoni 

Falsetto 

T2 Non chiederci la parola, p.217 

T1 Meriggiare pallido e assorto, p.215 

T3 Spesso il male di vivere ho incontrato, p.219 

 

T5 Il programma di “torcere il collo” all’eloquenza (da Intervista immaginaria), p.225 

 

5.Le Occasioni, p. 225 

S1 Il nome di Clizia e le altre donne di Montale, p.227 

 

Lo sai: debbo riperderti e non posso 

T6 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse, p.229 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

T6 La casa dei doganieri, p.230 

T8 Nuove stanze, p.233 

 

T9 La poetica delle “occasioni” secondo Montale, p.237 

 

Cap.VII  La bufera e altro 

 

A1 La composizione del testo; il titolo, p.266 

A3 I temi, p.268 

 

La bufera 

T4 La primavera hitleriana, p.278 

T6 L’anguilla, p.283 

T7 Anniversario, p.288 

 

T8 Il sogno del prigioniero, p.290 

 

T9 Una totale disarminia con la realtà (da Confessioni di scrittore), p.294 

T10 La poetica di Montale (da Sulla Poesia), p.294 

 

2. La svolta di Satura, p.243 

 

T8 Ho sceso, dandoti il braccio, p.245 

T9 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, p.246 

 

T13 La poetica di Satura secondo Montale, p.249 

T16 E’ ancora possibile la poesia?, p.254 

 

 

 

 



 

 

INTERCLASSE: Nel mese di febbraio sono stati svolti moduli di interclasse di 6 ore su tematiche del 

Novecento. Segue il programma dei divesi moduli, ogni studente ha scelto a quale  partecipare in relazione ai 

propri interessi. 

 

 

Primo approfondimento:  

 

Alcune manifestazioni dell’amore nella lirica del secondo Novecento:  

M. Luzi, S. Penna e A. Merini  

(prof.sa Tenti) 
 

Studenti partecipanti: Brioschi, Chiodo, Cusumano, Ettami, Manzoni, Marigo, Tognini, Torres 

 

M. Luzi: un amore “stilnovistico” 

Da: Quaderno gotico: Ah, tu non resti inerte nel tuo cielo; 

                                   Di nuovo gli astri d’amore traversano; 

                                   Lo sguardo d’una stella umida cade; 

 

S. Penna: un amore particolare 

 

                                               Da: Poesie: Interno; 

Una strana gioia di vivere: Cercando del mio male le radici; 

                                                                                                  Per averlo solo guardato; 

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

Tutte le poesie: Era fermo per me; 

                                                                               Sempre fanciulli nelle mie poesie; 

                                                      . 

 

A. Merini: eros e misticismo 

 

                                              Da: La Terra Santa: Gli inguini sono la forza dell’anima; 

Vuoto d’amore: Alda Merini; 

Ballate non pagate: Liberatemi il cuore. 

 

 

Secondo approfondimento:  

 

 “I Cannibali ” (prof.ssa Poz) 
 

Studenti partecipanti: Bonetti, Florio, Maggioni, Pavone, Pennati, Vadalà, Verdina, Sforza 
 

 Antefatti dell’antologia Gioventù cannibale : Pier Vittorio Tondelli e il progetto “Under 25” (1986, 

1987, 1990) ; Bambine cattive (1994) ; il noir degli anni Novanta  

 Gioventù cannibale (1996) : introduzione di Daniele Brolli; profilo di alcuni autori e lettura dei 

racconti : Alda Teodorani, E Roma piange e Matteo Curtoni, Treccine bionde 

 La narrativa degli anni Novanta : dal pulp al buonismo di S. Tamaro 

 Aldo Nove : da Woobinda (1996) a Tutta la luce del mondo (2014) 

 La letteratura degli anni Duemila : le raccolte di racconti posteriori ai “Cannibali” 

 

 

 

 

 



 

 

Terzo approfondimento:  

 

Antimilitarismo in pace e in guerra: Lucini e la poesia del Primo Novecento 

(prof. Vergani) 
 

Studenti partecipanti: Bekkali, Bidoglio, Bruno, Facchini, Fumi, Lleshi, Khalil 
 

Testi di Gian Pietro Lucini (1867-1914) 

  

-  NOTA: I. Lirica. II. Critica storica. III. Filosofia. IV. Politica. Studii. Altri motivi.  

             - Verso libero e Simbolismo (da Autobiografia);  

- La Canzone del Giovane Eroe  

 (da Revolverate, con prefazione futurista di F. T. Marinetti,  

Edizioni di «Poesia», Milano 1909). 

- A. Psicologia del Militare di professione. Marginalia allo studio di A. Hamon (1901) 

- C. Opinioni doppiamente eterodosse. Del militarismo in sé come funzione propulsiva  

all’organo di una difesa, conservazione, integrità, sviluppo nazionale 

 (da Antimilitarismo, a cura di S. Nicotra, Milano 2006) . 

 

Altri testi 

 Ardengo Soffici, Ospedale da campo 026 

 Mario Carli, Ospedale Palmanova 

 Carlo Stuparich, Principio di novembre 

 Sergio Solmi, Ricordi del 1918 

 Carlo Carrà, Divagazione medianica n. 1; Divagazione medianica n. 4. 

(da Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, a 

cura di A. Cortellessa, Milano 1998) 

 

 

Tutta la classe ha assistito ai seguenti spettacoli teatrali: 

 

 Vergine Madre, di e con Lucilla Giagnoni, presso il Centro Asteria di Milano 

 Il Berretto a Sonagli di Pirandello, della compagnia del Liceo, a Melzo 

 



 

 

3. METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA  
 

3.1 Studio della storia della letteratura:  

 lezione partecipata:  lettura e analisi in classe di testi poetici esemplari, da cui ricavare per induzione 

le caratteristiche di un autore. 

 lezione frontale: analisi di tutti i testi proposti; presentazione della vita e della poetica dell’autore;  il 

contesto storico e culturale, le caratteristiche dei generi sperimentati, il linguaggio specifico. 

 

3.2 Lettura integrale ed analisi di romanzi e novelle: 

 conversazione guidata, con analisi critica del testo. 

 

3.3 Esercitazioni per la produzione scritta in lingua italiana: 

 lezione frontale: ripasso delle tecniche per argomentare, analizzare un testo poetico, analizzare i testi 

finalizzati alla produzione di un saggio breve, produrre articoli di giornale e saggi brevi1 

  

 lezione partecipata: presentazione di testi esemplificativi; esercitazioni in classe e a casa (anche con 

lo strumento di word); correzione in classe di compiti svolti a casa o consegna di compiti corretti 

dall’insegnante con eventuali indicazioni per la riscrittura;  consegna di riscritture corrette 

dall’insegnante. 
 

 In occasione della settimana di febbraio dedicata ai recuperi e agli approfondimenti, alcuni 

insegnanti di lettere delle classi quinte hanno svolto un approfondimento su tematiche del Novecento 

solitamente non affrontate a livello curricolare. I ragazzi sono stati invitati a scegliere la tematica di 

loro gradimento, evitando il corso del proprio insegnante. Alla fine è stata svolta una verifica. 

L’opportunità di seguire le lezioni e di essere valutati da un insegnante diverso dal proprio è stata 

accolta bene dagli studenti ed i risultati sono stati soddisfacenti. 
 

Come strumenti sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione, fotocopie distribuite dal docente come 

ulteriore ampliamento di testi letterari, e materiale scaricato da Internet. 

 

 

                                                           
1 In considderazione dell’ambiguità della traccia ministeriale a proposito delle tipologie testuali, si specifica 

in quali temini sono stati presentati alla classe il saggio breve e l’articolo di giornale: 

 

1. Il saggio breve è un testo di tipo argomentativo, attraverso il quale i fatti di cui si parla vengono 

non solo esposti, ma anche interpretati e discussi. Lo scopo non è dunque quello di presentare 

qualcosa (un fenomeno, un evento, il contenuto di uno o più testi), ma piuttosto  quello di esprimere 

un giudizio ed ottenere il consenso di chi legge. 

Si caratterizza per il fatto che chi scrive prende posizione nei confronti di altre persone che 

abbiano già affrontato lo stesso argomento. 

 

2. E’ possibile prevedere due tipi di articolo di giornale: 

Un testo di natura espositivo-narrativa, nel quale l’autore affronta un argomento, riportando fatti o 

notizie di attualità: la consegna ministeriale permette di riferirsi a circostanza immaginarie o reali 

(mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo), oppure alla pubblicazione di un libro. In questo 

caso è richiesto di alludere ad un giudizio critico sulla questione affrontata, o almeno sollevare un 

dubbio a cui non è necessario dare una risposta. 

Oppure un testo di opinione, con un taglio prevalentemente argomentativo: i fatti di cui si parla 

vengono non solo esposti, ma anche interpretati e discussi (si veda la definizione di saggio breve).  

 

 

 



 

 

4. LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

 Verifiche scritte: sono state svolte 2 prove nel primo quadrimestre e tre nel secondo, su varie 

tipologie: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema argomentativo. 

 Ogni studente è stato valutato oralmente 2 o 3 volte nel primo quadrimestre, 6 volte nel secondo. 

Sono state valutate come verifiche orali: interrogazioni sul programma di letteratura e di Dante;  

esercitazioni di temi  argomentativi, saggi brevi e articoli di giornale assegnati a casa; 

approfondomenti presentati alla classe, verifiche scritte su argomenti di letteratura 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Con le verifiche orali sono state accertate: 

 la conoscenza dei contenuti 

 la chiarezza espositiva 

 la padronanza del linguaggio comune e specialistico 

 la capacità di orientarsi all’interno di un periodo storico-letterario con una certa sicurezza 

 la capacità di esprimere giudizi autonomi 

 la capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti e dei contenuti, anche operando relazioni 

interdisciplinari 

 

 

Gli Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza individuati dai Consigli di Materia sono i 

seguenti: 

 

 Conoscere i caratteri generali di epoche ed autori 

 Comprendere ed analizzare un testo nelle sue linee essenziali 

 Individuare i rapporti più significativi tra testi noti e contesti 

 Esprimersi oralmente e per iscritto con correttezza, pertinenza, chiarezza ed ordine, utilizzando il lessico 

specifico 

 

 

Nell’ambito della valutazione complessiva finale, si è tenuto conto, anche:  

 

 della partecipazione al lavoro in classe 

 dell’impegno nell’applicazione individuale 

 della puntualità e continuità dimostrate nel corso dell’anno di studio 

 dei progressi attuati in itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN DECIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I – ASPETTI FORMALI   

Coerenza logica e coesione generale Da 0  a 2   

Correttezza sintattica, morfologica, ortografica e grafica   Da 0  a 1,5  

Proprietà e ricchezza lessicale  Da 0  a 1  

Resa stilistica Da 0  a 0,5  

II –ASPETTI CONTENUTISTICI   

Comprensione: Comprensione globale e/o puntuale Da 0  a 1  

Analisi: riconoscimento delle strutture retoriche e 

approfondimento dei contenuti richiesti 

Da 0  a 2  

Contestualizzazione/approfondimento: abilità critica 

ed interpretativa 

Da 0  a 2  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN QUNDICESIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I - ASPETTI FORMALI   

   Coerenza logica e coesione generale 0 – 3  

   Correttezza ortografica,morfologica e sintattica 0– 2  

   Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

   Resa stilistica 0 – 1  

II - ASPETTI CONTENUTISTICI   

   Comprensione:comprensione globale e /o puntuale 0 – 2  

   Analisi: riconoscimento delle strutture e 

approfondimento   dei contenuti richiesti 

0 – 3  

   Contestualizzazione/approfondimento:abilità critica ed 

   interpretativa 

0 - 3  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN DECIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGE: B – C – D 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 1.5  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1  

Correttezza sintattica e morfologica 0 – 2  

Correttezza ortografica e grafica 0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti 0 – 1  

Abilità critico/interpretativa 0 - 0.5  

Resa stilistica 0 – 0.5  

   

Tip.B : Adeguatezza alla tipologia testuale 0 – 1.5  

Tip.C – D : attinenza alla traccia 0 – 1.5  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN QUINDICESIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGE: B – C – D 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 2  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1.5  

Correttezza sintattica e morfologica 0 – 3  

Correttezza ortografica e grafica 0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1.5  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti 0 – 2  

Abilità critico/interpretativa 0 - 1  

Resa stilistica 0 – 1  

   

Tip.B : Adeguatezza alla tipologia testuale 0 – 2  

Tip.C – D : attinenza alla traccia 0 – 2  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

 

5.  IL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Competenze letterarie:  

Nel corso degli anni la classe ha complessivamente lavorato con impegno e costanza, ed ha acquisito 

un metodo che consente ad ogni studente di accostarsi alle opere di poesia e narrativa proposte  con gli 

strumenti di analisi adeguati.  

Su questo aspetto si è particolarmente insistito, ponendo sempre al centro dell’indagine  il testo 

letterario, da collocare poi nel contesto culturale in cui è stato prodotto; anche la capacità di operare 

collegamenti tra testi ed autori è stata curata, quando possibile anche a livello pluridisciplinare. 

Tutti gli studenti hanno quindi raggiunto gli obiettivi prefissati, naturalmente a livelli diversi, come 

diverse sono le attitudini, e diverse erano le competenze e le conoscenze pregresse: il livello medio dei 

risultati risulta più che discreto. 

 

 

 



 

 

Competenze linguistiche 
La classe si è esercitata molto nella scrittura negli anni del liceo, sia in classe che a casa, affrontando 

le diverse tipologie proposte a volte con fatica, ma sempre con impegno. 

Gli studenti hanno acquisito un metodo che consente loro di affrontare l’analisi testuale, il tema 

argomentativo, il saggio breve e l’articolo di giornale. Alcuni di loro si distinguono nella produzione scritta 

per ottimi livelli di competenza. 
 

Tabella di valutazione della disciplina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOTO GIUDIZIO 

   1-2 Scritto: prova non eseguita (consegna in bianco) 

Orale: prova non sostenuta (rifiuto della prova) 

    3 Scritto: trattazione non pertinente/gravemente scorretta/priva di coerenza 

Orale: conoscenza pressoché nulla dei contenuti 

    4 Scritto: trattazione non pertinente/contenuto scorretto o lacunoso e parziale/ numerosi errori nella forma 

Orale: conoscenza solo parziale e frammentaria o scorretta dei contenuti/ esposizione stentata 

    5 Scritto: contenuto superficiale e/o poco chiaro/forma non sempre corretta 

Orale: conoscenza generica e/o imprecisa dei contenuti/esposizione faticosa 

    6 Scritto: contenuto semplice, ma pertinente e sufficientemente corretto/forma piana e lineare, 

sostanzialmente corretta 

Orale: conoscenza essenziale, ma corretta dei contenuti/esposizione semplice, ma accettabile,anche se 

carente nell’uso del linguaggio specifico 

    7 Scritto: contenuto pertinente e corretto,anche se non sempre approfondito/ forma chiara e corretta 

Orale: conoscenza buona e sicura dei contenuti generali, anche se non approfondita dei singoli 

argomenti/esposizione chiara e sicura con uso del linguaggio appropriato 

    8 Scritto:contenuto approfondito ed analitico/forma corretta e scorrevole 

Orale:conoscenza approfondita dei contenuti/esposizione chiara e sicura con uso del linguaggio specifico 

    9 Scritto: contenuto ricco ed analitico/capacità di rielaborazione autonoma/ forma ampia, ricca ed espressiva 

Orale: conoscenza approfondita dei contenuti con adeguati apporti personali e collegamenti 

opportuni/esposizione ampia, sicura e precisa con uso del linguaggio specialistico 

    10 Scritto: contenuto approfondito e critico/apporti personali significativi/forma ampia, ricca ed espressiva 

Orale: conoscenza approfondita dei contenuti con apporti personali significativi/capacità di analisi e sintesi 

e di operare autonomamente opportuni collegamenti anche interdisciplinari/esposizione ampia, fluente, 

sicura e precisa con uso del linguaggio specialistico 



 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Prof.ssa Laura Fedeli 

 
 

Testi adottati: 

CONTE-PIANEZZOLA, Fondamenti di letteratura latina. Edizione compatta, Le Monnier, vol. 2. 

FLOCCHINI- GUIDOTTI BACCI-MOSCIO, Nuovo comprendere e tradurre, manuale, Bompiani,  

GRIFFA-GALLI-URZI’, Latino in laboratorio, Petrini 

 

1. COMPETENZE  
 

Al termine del percorso liceale lo studente deve dimostrare le seguenti competenze:  

Ambito linguistico 

 padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a 

fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. 

 attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, capacità di confrontare 

linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con 

altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in 

particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. 

Ambito culturale 

 conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, dei testi fondamentali della latinità, in 

duplice prospettiva, letteraria e culturale.  

 Comprensione del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in 

termini di generi, figure dell’immaginario,  auctoritates, e individuazione, attraverso i testi, nella 

loro qualità di documenti storici, dei tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei 

suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.  

 Capacità di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale. 

 

2. CONTENUTI 
 

2.1 CONTENUTI DI LETTERATURA (con analisi di testi in traduzione italiana) 

 

Il I secolo (14-96 d.C.) 

7. Da Tiberio ai Flavi 

La storia, p. 288 

La società e la cultura. Letteratura e principato. 

 

10. SENECA 

1. Il filosofo e il potere, p.300 

2. Vita e morte di uno stoico 

3. Le opere 

4. I dialoghi e la saggezza stoica 

5. Il De beneficiis e il De clementia: il filosofo e la politica 

6. Le Epistulae ad Lucilium: la pratica quotidiana della filosofia 

7. Lo stile delle opere filosofiche 

8. Le tragedie 

9. L’Apokolokyntosis (in breve) 

 



 

 

Testi in traduzione: 

T6 Vivrà male chi non saprà morire bene (De tranquillitate animi, 11), p.327 

T9 L’inviolabilità del perfetto saggio (De constantia sapientis, 5, 3-5), p.334 

T13 L’otium filosofico come forma superiore di negotium (De otio, 6), p.346 

T15 Perdonare sì, ma non indiscriminatamente (De clementia, 1, 2, 1-2) 

 

T8 La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium,16), p.332 

T11 L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7), p.339 

T5 Il suicidio, via per raggiungere le libertà (Epistulae ad Lucilium, 70, 14-19), p.325, p.352 

Malattia e vecchiaia (Epistulae ad Lucilium, 104, 1-8)) 

 

T16 Claudio all’inferno (Apokolokyntosis, 14-15), p.353 

T17 Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv.926-977), p.355 

 

De brevitate vitae, lettura integrale in traduzione 

 

11. LUCANO 

1. L’epica dopo Virgilio, p.360 

2. Un poeta alla corte del principe 

3. La Pharsalia e il rinnovamento del genere epico 

4. Un poema senza eroe 

5. Il poeta e il principe 

6. Lo stile 

 

Testi in traduzione: 

T1 Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, I, 1-3), p.368 

Pompeo e Cesare (I, 129-157) 

T3 L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (I, 183-227), p.374 

T4 Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (II, 380-391), p.376 

T2 Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (VI, 654-718), p.771  

Un orrendo rito magico (VI, 668-706, 716-725) 

T3 La piana di Farsalo dopo la battaglia (VII, 785-824) 

 

12. PETRONIO 

1. Un capolavoro pieno di interrogativi, p.380 

2. Autore, titolo e datazione del Satyricon 

3. La trama del Satyricon 

4. Il problema del genere letterario 

5. Realismo, autore nascosto e parodia 

 

Testi in traduzione: 

T5 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8), p.397 

T6 Chiacchiere tra convitati (44,1-45,13), p.399 

T7 L’ascesa di un parvenu (75,10-77,6), p.403 

 

T1 Il lamento in riva al mare (81), p.388 

T2 L’ira di Encolpio (82), p.390 

T4 Incontro in pinacoteca (83,1-84,3), p.395 



 

 

T3 La matrona di Efeso (111-112), p.392 

 

16. MARZIALE 

1. Il campione dell’epigramma, p.436 

2. Un’esistenza inquieta 

3. Il corpus degli epigrammi 

4. La scelta del genere tra satira e arguzia 

5. Lo stile 

 

Testi in traduzione: 

T7 Libri tascabili (Epigrammi, 1, 2), p.450 

T6 Una sdentata che tossisce (Epigrammi, 1, 19), p.449 

T4 Medico o becchino, fa lo stesso (1,47), p.447 

T2 Orgoglio di un poeta spagnolo (1,61), p.444 

T10 Un’incantevole sala da pranzo (2,59) 

T5 Beni privati, moglie pubblica (3,26), p.448 

T8 L’umile epigramma contro i generi elevati (10,4), p.451 

T1 Bilbilis contro Roma (Epigrammi, 10,96), p.442 

 

Una galleria di maschere (I; 10; V, 43; VI, 12; VI, 57; VIII, 10; VIII, 79; IX, 15; X, 43; XI, 102) 

L’epigramma per la morte della piccola Eroticon (V, 34) 

 

T9 Il Colosseo, meraviglia del mondo (Liber de spectaculis, 1), p.453 

 

17. QUINTILIANO 

1. Retore e pedagogo, p.456 

2. La vita e l’Istitutio oratoria 

3. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

4. L’ Istitutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria 

5. Lo stile 

 

Testi in traduzione: 

T2 L’importanza del gioco (1,1,12-15,17-21), p. 467 

T3 Il maestro ideale (2,2,4-8), p.468 

T5 Il giudizio su Seneca (10,1,125-131), p.474 

T6 La concentrazione  (10,3,22-25, 28-30), p.476 

T7 L’oratore deve essere onesto (12,1-13), p.478 

 

Il II secolo (96-192 d.C.) 

18. L’età degli imperatori di adozione 

La storia, p.482 

La società e la cultura 

 

20. TACITO 

1. Il pathos della storia, p.490 

2. La vita 

3. Le opere 



 

 

4. Il Dialogus de oratoribus e la decadenza dell’oratoria 

5. Agricola, un esempio di resistenza al regime 

6. L’idealizzazione di barbari: la Germania 

7. Le Historiae: gli anni cupi del principato 

8. Gli Annales: alle radici del principato. Il tramonto della libertas e la storiografia tragica, Lo stile. 

 

Testi in traduzione: 

T15 Il principato spegne la virtus (Agricola, 1), p.529 

T1 Origine e carriera di Agricola (Agricola, 4-6), p.500 

T3 I Britanni (Agricola, 11-12,4), p.504 

T 4 Il discorso di Calgaco (Agricola, 30,32), p.505 

T2 Elogio di Agricola (Agricola, 44-46), p.502 

 

T5 I confini della Germania (Germania, 1), p.507 

T7 Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14), p.511 

T9 La società germanica: schiavi e liberti (Germania, 25), p.514 

 

T11 Il ritratto “indiretto”: Tiberio (Annales, 1, 6-7), p.518 

T12 La corruzione delle donne romane: l’esempio di Ponzia (Annales, 1, 6-7), p.520 

T13 La morte di Messalina (Annales, 11,37-38), p.521 

T14 Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-3, 5-6, 8-10) 

 

 

2.2 CONTENUTI DI AUTORI (con analisi di testi in latino, senza lettura metrica) 

 

LUCREZIO 

Da De rerum natura 

Invocazione a Venere (I, 1-43) 

T7 Epicuro libera l’umanità dalla religo (I, 62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 

La giovenca privata del vitello (II, 352-366) 

 

SENECA 

Non c’è esilio per il saggio (Consolatio ad Helviam, VIII, 4-6) 

Brevità della vita e alienazione (De brevitate vitae, II, 1-5) 

Il filoso e i beni di fortuna (De vita beata, XXI, 1-4) 

T 7 La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, XVI) 

Problemi metafisici (Naturales questiones, Pref. 13-17) 

Schiavi e padroni (Epistulae ad Lucilium, XLVII, 1-5; 11-13) 

 

TACITO 

Caratteristiche fisiche dei Germani (Germania, 4) 

Lo spirito agonistico dei giovani (Germania, 13) 

Il matrimaonio (Germania, 18-19) 

L’educazione dei figli (Germania, 20) 

Il matricidio (Annales, 14, 7-8) 

 



 

 

 3. METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

3.1 Studio della storia della letteratura:  

 lezione partecipata:  lettura e analisi in classe di testi esemplari, da cui ricavare per induzione le 

caratteristiche di un autore. 

 lezione frontale: analisi dei testi proposti; presentazione della vita e della poetica dell’autore;  il 

contesto storico e culturale, le caratteristiche dei generi sperimentati, il linguaggio specifico. 

 

3.1 Studio degli autori:  

 analisi del testo: lettura, traduzione, esame delle strutture compositive del testo letterario, 

applicazione pratica ed esemplificativa dei contenuti teorici relativi alla poetica ed al pensiero di un 

autore. Ripasso delle principali strutture morfologiche e sintattiche presenti nel testo. 

 esercitazioni individuali e di gruppo: a conclusione dello studio di alcuni autori di prosa, la classe si 

è esercitata in traduzioni di brani non noti del medesimo autore, riconoscendone le principali 

caratteristiche. E’ stato utilizzato anche lo strumento della traduzione contrastiva, allo scopo di 

sviluppare le competenze analitiche e interpretative. 

 

Come strumenti sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo in adozione, fotocopie distribuite dal docente come 

ulteriore ampliamento di testi letterari, e materiale scaricato da Internet. 

 

 

 4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

4.1  VERIFICHE 

 

 due verifiche orali nel primo quadrimestre, tre nel secondo (interrogazioni tradizionali, verifiche 

scritte sul modello della tipologia della terza prova, esercitazioni svolte a casa).       

 due prove scritte nel primo quadrimestre, tre nel secondo (versioni di lunghezza standard 10 – 12 

righe, eventualmente con analisi testuale attraverso domande a risposta aperta; analisi di brani noti, 

anche attraverso lo strumento della traduzione contrastiva).  

 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nell’orale sono state considerate: 

 La conoscenza dei contenuti 

 La capacità di orientarsi su un testo in lingua 

 La padronanza del lessico latino 

 La capacità di istituire confronti linguistici tra italiano e latino 

 La capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario 

 L’autonomia critica 

 

Nelle verifiche scritte si è tenuto conto: 

 della comprensione del testo latino 

 della capacità di riconoscere il costrutto periodale 

 delle conoscenze di morfologia, sintassi dei casi, sintassi del periodo 

 delle capacità di resa corretta della traduzione 

 della specificità delle scelte lessicali attuate 

 dell’abilità di gusto stilistico  

 

Per il conseguimento della sufficienza, in linea con quanto deciso dal Consiglio di Materia, sono considerati  

 

 

 



 

 

Obiettivi Minimi: 
 

 Conoscere e riconoscere le principali strutture morfosintattiche 

 Comprendere e tradurre testi non noti in lingua originale senza gravi fraintendimenti semantici 

 Conoscere i caratteri generali di epoche ed autori 

 Comprendere, tradurre ed analizzare un testo noto nelle sue linee essenziali 

 Individuare i rapporti più significativi fra testi noti e contesti 

 Esprimersi con correttezza, pertinenza, chiarezza ed ordine 

 

 

La valutazione complessiva si è tenuto conto di: 

 Partecipazione all’attività in classe 

 Impegno profuso nel lavoro individuale 

 Puntualità e continuità nell’attività didattica 

 Progressi attuati nel corso dell’anno 

 

 

5. IL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

La classe si è sempre dimostrata interessata al programma di letteratura, e tutti gli studenti hanno 

raggiunto competenze adeguate in questa parte del programma, naturalmente a livelli diversi. Il livello medio 

dei risultati risulta discreto. 

 

Molti studenti faticano invece nella traduzione dei testi, anche perché è mancato il tempo per 

dedicarsi all’esercitazione in classe e al ripasso sistematico di contenuti di morfologia e sintassi che gli 

studenti dovrebbero aver acquisito soprattutto nel primo biennio.  Il programma di autori è stato comunque 

acquisito da quasi tutti gli studenti, ed il livello medio risulta più che sufficiente. 

 

 



 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Prof.ssa Sandra Ravanelli 
 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 
Con riferimento agli obiettivi trasversali concordati dal CdC per l’area umanistica, sono stati individuati i 

seguenti obiettivi disciplinari specifici: 

Conoscenza dei contenuti (contesto storico-letterario dei secoli XIX e XX, testi letterari in prosa e poesia) 

Competenza nell’analizzare un testo letterario (commento, individuazione delle tematiche, analisi formale) 

Competenza nell’usare la lingua scritta e orale con correttezza, scorrevolezza e precisione terminologica 

(accuracy / fluency) 

Capacità di organizzare i contenuti (coherence / cohesion) 

Capacità di operare collegamenti tra l’opera letteraria e il suo contesto storico e culturale 

Capacità di rielaborare i contenuti proposti in modo personale e di operare collegamenti all’interno della 

disciplina e tra più discipline. 

 

METODOLOGIA – VERIFICA – VALUTAZIONE 

 
L’attività didattica ha privilegiato l’approccio al testo letterario che ha comunque offerto lo spunto per 

approfondimenti di carattere linguistico.  

Di ogni testo in prosa e poesia sono state analizzate le componenti strutturali ed è stata curata in modo 

particolare la comprensione, attraverso attività guidate. 

Le verifiche scritte (test di comprensione e conoscenza con risposte aperte, commento ad un testo dato, 

componimento in cui lo studente sviluppa argomentazioni con coerenza e competenza) e orali 

(interrogazioni) hanno accertato l’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Le simulazioni di Terza Prova hanno privilegiato la “tipologia B”  ed hanno tenuto conto dei medesimi 

criteri di valutazione (competenze linguistiche, conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione) 

adottati nelle verifiche scritte.  

Si allega griglia di valutazione della prova scritta in quindicesimi:  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Assessment 

 

points 

 

                      Literary & historical knowledge 

                    

                  /6  

 

                Accuracy (spelling, lexis, grammar)  

 

                 /5 

 

                                                            Fluency  

 

                 /2 

 

                   Critical approach (personal touch) 

 

                 /2 

 

                                                      Total points  

 

                /15 

  

La valutazione delle prove orali e scritte ha tenuto conto della correttezza e fluidità nell’esposizione, della 

conoscenza dei contenuti e delle capacità di rielaborazione. 

                                                                                                       

 

 
 



 

 

PROFITTO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

 
La competenza linguistica degli studenti è discreta nella maggior parte dei casi, così come la preparazione 

sui temi letterari. 

Alcuni studenti hanno evidenziato buone capacità di rielaborazione dei contenuti  anche grazie ad un 

impegno costante e ad un metodo di lavoro adeguato.  Gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

competenze sono stati complessivamente raggiunti da tutti. 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 
Libro di testo: ONLY CONNECT  (from The Early  Romantic Age to the Present Age) di M. Spiazzi – 

M. Tavella     Zanichelli 

 

 

THE EARLY ROMANTIC AGE: Historical and social Context; The World Picture; The Literary 

Context 

 

New trends in poetry (Early romantic poetry) 

 

William Blake: texts: 

 

  “The Lamb” (from “Songs of Innocence”) 

 “The Tyger” (from “Songs of Experience”)  

 “The Chimney Sweeper” (from “Songs of Experience”) 

 “London” (from “Songs of Experience”) 

 

The Gothic Novel: general aspects 

 

 Mary Shelley: texts: 

 “Walton and Frankenstein” (from “Frankenstein” Letter 4 ) 

 “The Creation of the monster”  (from “Frankenstein” chapter 5 ) 

 

 

THE ENGLISH ROMANTIC PERIOD: historical and social background 

 

 

The Romantic Literary Movement: general aspects 

 

William Wordsworth: texts: 

 

 A certain colouring of imagination” (extract from “Preface to the Second Edition of  Lyrical Ballads”) 

 “Daffodils” (from “Poems in Two Volumes”) 

 “Composed upon Westminster Bridge” (from “Sonnets”) 

 

 

Samuel Taylor Coleridge: texts: 

 

 “The Rime of the ancient Mariner” (Part l – Part III – Part IV – Part VII) 

 

 



 

 

Percy Bysshe Shelley: texts: 

  
 “Ode to the West Wind” 

 

 

 

 

John Keats: texts: 

 

  “La Belle Dame sans Merci” 

 

 

The Novel of Manners:  

 

Jane Austen: texts: 

  

 “An excellent match” (from “Sense and Sensibility”  Book 1, ch.8) 

 “Mr and Mrs Bennet” (from “Pride and Prejudice” ch.1)  

 “Darcy’s Proposal”  (from “Pride and Prejudice” Ch. XXXIV) 

 

 

THE VICTORIAN AGE: historical and social background 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens: texts: 

 

 Oliver wants some more” (from “Oliver Twist” chapter 2) 

 “The enemies of the system” (from “Oliver Twist” Chapter 3) 

 “Shall I ever forget those lessons?” (from “David Copperfield” chapter 4) 

  “Nothing but Facts” (from “Hard Times” Book 1, Chapter 1) 

 

  “A Model Student” ( a photocopy from “Alice’s Adventures in Wonderland” ch.9)  

 

Robert Louis Stevenson: texts:  

  

 “The Carew murder case” (from “The strange case of DR Jekyll and Mr Hyde” chapter 4) 

 “Jekyll’s experiment” (from “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” chapter 10)  

 

 

Victorian Poetry: general features 

 

Robert Browning: texts: 

 

 “Porphyria’s Lover (from “Dramatic Lyrics”) 

 

 

The Aesthetic Movement 

 

Oscar Wilde: texts: 

 

 The Picture of Dorian Gray”: the Preface 

 “Basil Hallward”  (from “The Picture of Dorian Gray” chapter 1) 

 “Dorian’s hedonism”  (from “The Picture of Dorian Gray” chapter 11) 



 

 

 “Dorian’s death” (from “The Picture of Dorian Gray” chapter 20) 

 “Mother’s worries” (from “The Importance of Being Earnest”, Act 1)  

 “The story of a hanging”  (from “The Ballad of Reading Gaol” parts 1,2, 3, 4, 5) 

 

 

THE MODERN AGE 

 

Britain and World War I 

 

 The Twenties and the Thirties 

 

The Second World War 

 

Modern Poetry  

 

War poetry: 

 

Rupert Brooke:  

 “the Soldier”  (from “1914 and Other Poems”) 

 

Wilfred Owen  

 Dulce et Decorum est” (from “The Poems of Wilfred Owen”) 

 

Siegfried Sassoon 

 Suicide in the trenches (from “Counter-Attack and Other Poems”)  

 

 

 

Thomas Stearns Eliot: texts: 

 

 “The Burial of the Dead” (from “The Waste Land” section 1) 

 “The Fire Sermon” (from “The Waste Land” section 3) 

  “This is the dead land”  (The Hollow Men”) 

 “The Journey of the Magi” (from “Ariel Poems”)  

 

Wystan Hugh Auden: texts: 

 

 Funeral Blues”(from “Another Time, II, Lighter Poems”) 

 ““Refugee Blues” (from “Another Time”) 

 

Modern Novel  

 

James Joyce: texts: 

 

 “Eveline” (from “Dubliners”) 

 “She was fast asleep” (from “The Dead” - Dubliners) 

 “Where was he?” (from “A Portrait of the Artist as a young Man” chapter 4) 

 

Virginia Woolf: texts: 

 

“My dear, stand still”  (from “To the Lighthouse” part 1, chapter 5) 

 

Aldous Huxley: texts: 

 



 

 

 “The conditioning centre” (from “Brave new World” chapter 2) 

 

 George Orwell: texts: 

 

 “Old Major’s speech” (from “Animal Farm” chapter 1) 

 “The Execution” (from “Animal Farm” chapter 7) 

 “Newspeak” (from “Nineteen Eighty-Four” chapter 5)  

 

 

 

 



 

 

 

MATEMATICA  

 
Prof. Maria Concetta D’Alessandro 

 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 
Obiettivi didattici 

 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e 

padroneggiare con sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel linguaggio 

ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di comunicarle con 

linguaggio scientifico 

 Sviluppo della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule 

 Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica 

 Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 

 Capacità di osservazione e analisi del reale 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e successivamente 

diretta partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro estensione e 

approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare gli 

allievi ad una reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione le attività didattiche proposte. Lo studio nella maggior parte dei casi è 

stato sempre costante ma in alcuni casi non favorito e in altri favorito da una buona capacità logico deduttiva. 

La classe nella maggior parte dei casi ha raggiunto pienamente gli obiettivi richiesti, in altri, nonostante 

l’impegno, a causa di una mancanza di attitudine alle materie scientifiche ha raggiunto con difficoltà gli 

obiettivi minimi. Si sottolinea il raggiungimento di ottimi risultati da parte di un piccolo gruppo di studenti. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 interrogazioni orali 

 simulazione seconda prova (durata 6 ore) 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 



 

 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

Attività aggiuntive 

Conferenza Zanichelli di matematica applicata. 
 

Contenuti 

 Le trasformazioni geometriche 

- Le trasformazioni geometriche 

- La traslazione 

- La rotazione 

- La simmetria centrale 

- La simmetria assiale 

- Le isometrie 

- L’omotetia 

- La similitudine 

- Le affinità 

 

 Premesse all’analisi infinitesimale 

- Insiemi numerici (intorni, estremo superiore ed inferiore, massimi e minimi, punto di 

accumulazione e punto isolato) 

- Funzioni (massimi e minimi assoluti, determinazione del dominio di una funzione) 

 

 Limiti e continuità delle funzioni 

- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

- Limite destro e limite sinistro 

- Limite per eccesso e per difetto 

- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende all’ infinito  

- Teorema di unicità del limite* 

- Teorema della permanenza del segno* 

- Teorema del confronto (convergenza obbligata)* 

- Funzione continua in un punto e in un intervallo 

- Calcolo dei limiti di funzioni continue 

 

 L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

- Teoremi sul calcolo dei limiti 

- Prodotto e quoziente di funzioni continue  

- Limiti di funzioni  

- Continuità di funzioni 

- Limiti notevoli (dimostrazione del ) 

- Forme indeterminate 

- Infiniti e infinitesimi e loro confronto 

 

 Funzioni continue 



 

 

- Discontinuità delle funzioni  

- Proprietà delle funzioni continue(teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, 

teorema di Darboux) 

- Grafico probabile di una funzione 

 

 Derivata di una funzione 

- Definizione e interpretazione geometrica di rapporto incrementale 

- Definizione e interpretazione geometrica di  derivata 

- Derivata destra e sinistra 

- Funzione derivabile 

- Punti stazionari  

- Punti di non derivabilità 

- Condizione necessaria, ma non sufficiente, per la derivabilità di una funzione* 

- Derivate fondamentali 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione, 

derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni*, derivata del 

quoziente i due funzioni, derivata di funzione di funzione, derivata della funzione inversa, 

derivata del reciproco di una funzione) 

- Derivata di  

- Derivata della funzione inversa 

- Derivata di ordine superiore al primo 

- Definizione e interpretazione geometrica di differenziale di una funzione 

- Applicazioni alla fisica 

 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Teorema di Rolle*  

- Teorema di Lagrange* e applicazioni 

- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti (condizione sufficiente per la crescenza e la 

decrescenza) 

- Teorema di Cauchy 

- Teorema di De L’ Hôspital e sue applicazioni 

- Criterio sufficiente per la derivabilità in un punto  

 

 Massimi, minimi e flessi 

- Definizione di massimo e minimo assoluto 

- Definizione di massimo e minimo relativo 

- Definizione di punti di flesso 

- Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili 

- Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili 

- Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti 

- Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 

- Ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale con il metodo delle derivate 

successive 

- Ricerca dei punti di flesso con il metodo delle derivate successive 



 

 

- Problemi di massimo e di minimo 

 

 Studio di funzioni 

- Asintoti (orizzontali, verticali e obliqui) 

- Schema generale per lo studio di una funzione 

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

- Teorema di esistenza degli zeri 

- Primo teorema di unicità dello zero 

- Secondo teorema di unicità dello zero 

- Metodo di bisezione 

 

 Integrali indefiniti 

- Integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Integrazioni immediate 

- Integrazioni di funzioni razionali fratte 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Applicazione degli integrali alla fisica 

 

 Integrali definiti 

- Calcolo dell’integrale definito per funzioni continue e positive 

- Calcolo dell’integrale definito per funzioni continue di segno qualsiaisi 

- Definizione generale di integrale definito  

- Le proprietà dell’integrale definito  

- Il teorema della media*  

- Calcolo del valor medio  

- Definizione di funzione integrale 

- Teorema di Torricelli-Barrow* (Teorema fondamentale del calcolo integrale*) 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Calcolo di aree di superfici piane 

- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

- Lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

- Integrali impropri 

 

 Equazioni differenziali 

- Le equazioni differenziali del primo ordine 

- Le equazioni differenziali del tipo  

- Le equazioni differenziali a variabili separabili 

- Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

- Le equazioni differenziali del secondo ordine 

- Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

 

 Calcolo della probabilità 

- Gli eventi 

- La concezione classica della probabilità 



 

 

- La concezione statistica della probabilità 

- La concezione soggettiva della probabilità 

- L’impostazione assiomatica della probabilità 

- La probabilità e la somma logica di eventi 

- La probabilità condizionata 

- La probabilità del prodotto logico di eventi 

- Il problema delle prove ripetute 

- Il teorema di Bayes 

*Teoremi  dimostrati 

Testo:Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0, Zanichelli 

Integrazione: dispense dell’insegnante 

 

 



 

 

FISICA 

 
Prof. Maria Concetta D’Alessandro 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 
Obiettivi didattici 

 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e 

padroneggiare con sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel linguaggio 

ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di comunicarle con 

linguaggio scientifico 

 Sviluppo della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

 Risolvere problemi  

 Capacità di osservazione e analisi del reale 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli fisico- matematici 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e successivamente 

diretta partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro estensione e 

approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare gli 

allievi ad una reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione ed entusiasmo le attività didattiche proposte.  Per la maggior parte degli 

studenti lo studio è stato sempre costante. La maggior parte degli studenti ha raggiunto pienamente gli 

obiettivi proposti. In alcuni casi ci sono state alcune difficoltà nella parte di applicazione ai problemi per 

poca propensione alla materia ma spesso compensata dallo studio teorico, in altri casi la propensione per la 

materia ha fatto passare in secondo piano lo studio teorico e quindi non ha permesso il raggiungimento dei 

livelli che si sarebbero potuti raggiungere. Si sottolinea che l’impegno è la costanza di alcuni studenti che in 

alcuni casi ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 interrogazioni orali 

 domande con risposte aperte 

 simulazione terza prova 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 



 

 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

Attività aggiuntive 

Visita al CERN di Ginevra preceduta da conferenza introduttiva al CERN, agli acceleratori e 

rilevatori di particelle e Modello Standard. 
 

Contenuti 

 Fenomeni di elettrostatica 

- Il condensatore 

- Capacità di condensatori 

- Condensatori in serie e parallelo 

- Energia immagazzinata in un condensatore 

 

 La corrente continua 

- L’intensità della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

- La prima legge di Ohm 

- Resistori in serie e in parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- La trasformazione dell’energia elettrica 

- La forza elettromotrice 

 

 

 La corrente elettrica nei metalli 

- I conduttori metallici 

- La seconda legge di Ohm 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura (superconduttori, emiconduttori e isolanti) 

- La forza di attrazione tra le armature di un condensatore piano 

- Carica e scarica di un condensatore 

- L’estrazione degli elettroni da un metallo 

- L’effetto termoelettrico e la termocoppia 

 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

- Le soluzioni elettrolitiche 

- L’elettrolisi 

- Leggi di Faraday per l’elettrolisi (cenni) 

- Le pile e gli accumulatori 

- La conducibilità nei gas 

- I raggi catodici 

 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

- Forze tra magneti e correnti 

- Forze tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 



 

 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico 

- L’amperometro e il voltmetro 

 

 Il campo magnetico 

- La forza di Lorentz 

- La forza elettrica e magnetica 

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

- Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici: Millikan e Thomson 

- Il flusso del campo magnetico 

- La circuitazione del campo magnetico 

- Applicazioni del teorema di Ampère (il campo magnetico all'interno di un filo percorso da 

corrente) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali 

- Il cicli d’isteresi  

 

 L’induzione elettrmagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann 

- La legge di Lenz 

- L’autoinduzione e la mutua induzione 

- Energia e densità di energia del campo magnetico 

- L’alternatore 

- Gli elemeti circuitali fondamentali in corrente alternata (cenni) 

- Il trasformatore 

- Linac e ciclotrone 

 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- Il termine mancante 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche 

- Le onde elettromagnetiche piane 

- La polarizzazione della luce 

- Lo spettro elettromagnetico onde radio e le microonde 

- Le radiazioni infrarosse, visibile e ultraviolette 

- I raggi X e raggi Gamma 

- La radio, i cellulari e la televisione 

 

 La relatività dello spazio e del tempo 

- Il vaolre numerico della velocità della luce 

- L’esperimento di Michelson-Morley 

- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

- La relatività della simultaneità 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 



 

 

- Le trasformazioni di Lorentz 

- Le trasformazioni Lorentz e quelle di Galileo 

 

 La relatività ristretta (cenni) 

- L’intervallo invariante 

- Lo spazio tempo 

- La composizione delle velocità 

- L’equivalenza tra massa ed energia 

- Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

 

Testo:  Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Zanichelli 

Integrazione: Halliday, Resnick, Walker, Fondamenti di fisica, Zanichelli 

 

 

 

 

STORIA   

 
Prof. Martino Sacchi 

 
OBIETTIVI 

L'insegnamento della storia nel liceo è finalizzato al raggiungimento di una sempre più profonda 

consapevolezza storica, concepita come condizione per comprendere a fondo il presente.  

Manuale adottato 

De Bernardi Guarracino, Eepoche, Bruno Mondatori editore, vol II e III 

 

Metodologia di lavoro 

Le lezioni si sono svolte quasi esclusivamente nella forma della lezione frontale, sfruttando però al massimo 

la dotazione informatica della classe:; ho utilizzato molto frequentemente Google Earth per mostrare 

direttamente i luoghi in cui si svolgevano gli eventi presentati; sono stati usati il più possibile siti specifici e 

specializzati per presentare animazioni, fotografie o altri documenti (un esempio per tutti: il sito della BBC 

dedicato alla prima guerra mondiale, con l’animazione del movimento del fronte occidentale e la 

ricostruzione virtuale del carro armato Mark I). Uno spazio particolare ha avuto il sito Il filo di Arianna. 

Rivista on line per la didattica nelle scuole superiori (www.ariannascuola.eu), che gestisco ormai da parecchi 

anni.  

Un altro strumento fondamentale è stata l’aula virtuale in ambiente MOODLE, che ha permesso un 

interscambio molto rapido e flessibile tra il sottoscritto e gli studenti (oltre allo strumento «tradizionale» 

della mail, che comunque è stato usato molto spesso). L'aula è raggiungibile nella sezione e-learning del sito 

didattico Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica nelle scuole superiori, a questo indirizzo: 

 http://www.ariannascuola.eu/ilfilodiarianna/it/elearning.html 

Durante la maturità sarà garantito l'accesso ai membri della commissione in modalità “ospite”.Ampio spazio 

è stato dedicato allo sviluppo di competenze informatiche facendo lavorare i ragazzi con siti e programmi di 

presentazione evoluta (come per esempio Prezi per le presentazioni dinamiche e Easel.ly per le infografiche). 

Gli studenti sono quindi particolarmente addestrati all'impiego degli strumenti informatici avanzati. In 

particolare sanno usare: le piattaforme CMS (Moodle); programmi di costruzione di mappe concettuali come 

CMAP; programmi di condivisione nel cloud come Google Drive; programmi di generazione di file PDF 

come PDF Creator (o simili). Hanno inoltre competenze avanzate nella gestione dei file .doc per ottenere 

documenti complessi (note a pie' di pagina, indentazioni, inserimento interruzioni manuali di pagina, 

inserimento immagini e grafici) e sanno costruire presentazioni articolate (con PPT e Prezi). 

Ho anche condotto un esperimento per far realizzare a ciascuno studente un blog con Wordpress. 

http://www.ariannascuola.eu/ilfilodiarianna/it/elearning.html


 

 

Ampio spazio è stato dedicato alla lettura di articoli di giornale, soprattutto del Corriere della Sera ma anche 

di testate internazionali (Le Monde, The Guardian, Washington Post) sulle tematiche suggerite dalla 

contemporaneità. In particolare è stata realizzata una sorta di rassegna stampa nell'aula MOODLE con 

articoli ipoteticamente riconducibili a tematiche potenzialmente attive nella prima prova dell'esame di stato. 

Grande enfasi è stata data all'impiego delle mappe concettuali.  

Pur avendo sempre usato il manuale come punto di riferimento essenziale, accanto e ad integrazione delle 

lezioni frontali, tuttavia ho cercato di perseguire l'obiettivo di formare capacità critiche e autonomia nella 

costruzione dei percorsi personale facendo realizzare agli studenti un “quaderno-dispensa” da portare alla 

maturità, nel quale i ragazzi hanno fatto confluire: 

• i loro appunti personali 

• i materiali presenti sui siti indicati a lezione 

• i contenuti presentati sull’aula virtuale MOODLE. 

Non sono stati presentati testi in lingua originale. 

 

Testo in adozione: De Bernardi-Guarracino, Epoche, Bruno Mondadori,  

volumi II (par la parte relativa al programma) e III 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il processo di unificazione d'Italia.  

1.1.   Il “decennio di preparazione” e Cavour  

1.2. Analisi dello Statuto Albertino (con particolare riferimento all’art. 5) 

1.3. La seconda guerra di indipendenza  

1.3.1. Il ruolo strategico delle ferrovie 

1.3.2. I cacciatori delle Alpi di Garibaldi 

1.4. I plebisciti e l'annessione dei ducati  

1.5. Garibaldi e la spedizione dei Mille  

1.6. La proclamazione del regno d'Italia  

1.6.1. La resistenza di Gaeta 

1.6.2. La questione del nome del sovrano 

1.6.3 Moderati e democratici nel processo di unificazione 

1.7. La terza guerra di indipendenza  

1.7.1. Alleanza con la Prussia 

1.8. L’occupazione di Roma  

2.   L'Italia liberale.  

2.1 I problemi dell'Italia unitaria  

2.2 Base elettorale e continuità col Piemonte 

2.3 Questione meridionale e  brigantaggio 

2.4 La scelta tra modello centralizzato o periferico 

2.5 Province e prefetti: il modello francese 

3 La difficile integrazione nazionale 

3.1 Gli squilibri finanziari  

3.2 La creazione delle infrastrutture: la nascita delle ferrovie  

3.4      Rivoluzione parlamentare. Trasformismo.  

4. Le trasformazioni della società industriale  

Nuova industria e trust.  Le nuove invenzioni 

5. La “grande depressione”  

6. La prima guerra mondiale come svolta storica  

6.1 Le cause e conseguenze del conflitto.  

6.1.1 Interpretazione marxista: lo scontro tra le economie 

6.1.2 Interpretazione politica: il gioco delle alleanze 

6.1.3. La Dreadnought e la «gara navale» 



 

 

7 Lo svolgimento del conflitto 

7.2. Il 28 giugno: l’assassinio dell’arciduca Ferdinando a Sarajevo  

7.2.1. Analisi dell’attentato di Sarajevo: caso e fatalità 

7.3. Le dichiarazioni di guerra a catena  

7.4. Le vicende della Grande guerra  

7.4.1 La guerra lampo diventa statica 

7.4.2 Analisi del concetto di guerra lampo 

7.6. La tecnologia in guerra  

7.6.1 Mitragliatrici, filo spinato, trincea  

7.6.2 I carri armati e i gas 

7.2.3 Aerei e dirigibili 

7.2.4 I sommergibili 

7.7 Le grandi battaglie di attrito: Verdun, la Somme  

7.8 Le condizioni di vita nelle trincee.  

7.9 Industria, stato e società negli anni della guerra  

7.10 Interventismo e neutralismo in Italia  

7.11 L'intervento dell'Italia  

7.12 Le “spallate” sul fronte di Gorizia 

7.13. La guerra sulle cime alpine 

7.14. La guerra di mine sotto i forti 

7.15 Il crollo della Russia  

7.16. Il 1917  

7.16.1. Caporetto  

7.17. Dall'intervento americano alla fine della guerra  

7.18. Il crollo tedesco del 1918  

8. La Russia sovietica  

8.1 Lenin e le tesi di aprile  

8.2 La rivoluzione d'ottobre  

8.3 i bolscevichi al potere  

8.4. La guerra civile e il comunismo di guerra  

8.5. La NEP  

8.6. Stalin contro Trozskij: Il socialismo in un paese solo  

8.7. Stalinismo: industrializzazione e collettivizzazione  

8.8. Stalinismo e repressione  

9. Il dopoguerra in Italia  

9.1 La pace di Versailles  

9.2 Il caso italiano  

9.3 La crisi dello stato liberale  e la nascita del partito fascista  

9.4 Biennio rosso  

9.5. Il caso di Fiume e l’intervento di D’Annunzio  

10.  Il fascismo negli anni Venti.  

10.1.1 Marcia su Roma e fascismo  fino al 1925  

10.1.2 L’assassinio Matteotti  

10.1.3 La nascita del regime  

10.2 Il fascismo e la Chiesa  

10.3 Il fascismo e la scuola  

10.4 La propaganda fascista  

10.5 Il fascismo e l'economia  

10.6 L'impero  

11. Gli anni Venti in Europa e in America.  

11.1. La crisi del 1929  

11.2 Roosevelt e il New Deal.  

12. L'avvento del Nazismo in Germania  

12.1 La Repubblica di Weimar  



 

 

12.1 La figura di Hitler  

12.2 Il putsch di Monaco (1923)  

12.3 Mein Kampf  

12.4 La nascita del terzo Reich  

12.5 Economia e consenso  

13 La crisi dei rapporti internazionali negli anni Trenta  

15 La seconda guerra mondiale  

15.1 Le dinamiche e le caratteristiche principali del conflitto  

15.2 La Blitzkrieg in Polonia, Norvegia e Francia  

15.3 La linea Maginot e l’attacco tedesco nelle Ardenne  

15.4 Dunquerque e la battaglia d’Inghilterra  

15.5 L’entrata in guerra dell’Italia 10 giugno 1940  

15.6 L'attacco tedesco all'URSS  

15.7 Pearl Harbour e l'attacco giapponese agli USA  

15.8 Le tre battaglie d’arresto (El Alamein,Stalingrado, Midway)  

15.9 La sconfitta dell'Italia  

15.10 25 luglio e arresto di Mussolini 

15.11 8 settembre 

15.12 L’Italia spaccata in due: Regno del Sud e Repubblica sociale  

15.13 La Shoah (cenni). La Resistenza  

15.14 Lo sbarco in Normandia e la vittoria alleata in Europa.  

15.15 La bomba atomica sul Giappone 

 

 

Criteri di verifica e profitto 
 

Ho fatto uso delle seguente metodologie di valutazione: 

•  il dialogo e la partecipazione al lavoro in classe (anche attraverso il lavoro sugli appunti in classe) 

•  l'interrogazione tradizionale 

•  le prove scritte (test a risposta aperta simulante la tipologia B della terza prova) 

•  la ricchezza e l’articolazione dei quaderni-dispensa. 

La sufficienza è raggiunta quando lo studente risponde in modo pertinente, dimostrando di saper riprodurre 

in modo corretto ed essenziale i fondamentali contenuti proposti, anche se in modo non molto approfondito, 

con un uso adeguato della terminologia specifica e un’esposizione coerente. 

Ci sono state due verifiche nel primo quadrimestre e tre nel secondo contando anche la simulazione di terza 

prova (storia infatti è stata inserita in una simulazione di terza prova). 

 

La classe nel corso del triennio ha seguito un percorso normale, coprendo tutti gli argomenti previsti dal 

programma e raggiungendo, con le ovvie differenze individuali, gli obbiettivi proposti. Nel corso della 

quinta, per poter affrontare in modo sufficientemente tranquillo il secondo dopoguerra, ho scelto di dividere 

lo svolgimento del programma in due tronconi, corrispondenti grossomodo al Novecento (in realtà dalla 

prima guerra mondiale in poi, secondo le indicazioni di Hobsbawm) e all'Ottocento (dall'unità di Italia in 

poi). Per non spezzettare eccessivamente la presentazione del programma ho preferito procedere alternando i 

contenuti su base settimanale (una settimana il Novecento, quindi, e una settimana l'Ottocento). Rispetto a 

filosofia un problema non marginale è stato rappresentato dai «residui» del programma di quarta (Napoleone 

e Restaurazione) che sono stati comunque affrontati all'inizio dell'anno ma che non sono stati inseriti nel 

programma d'esame. 

Se una classe risulta della somma delle sue componenti e delle relazioni tra essi, occorre segnalare in questa 

5 B il numero particolarmente elevato (in valore assoluto e percentuale) di ragazze e ragazzi che hanno 

realizzato significativi progressi nella costruzione della propria persona. Spesso questo processo è avvenuto 

attraverso percorsi extra scolastici, legati alla storia della famiglia e alle scelte di ciascuno relative a passioni 

e impegni. In alcuni casi, questo processo di maturazione è davvero notevole. Questo fatto si è tradotto in un 

clima di lavoro in classe generalmente disteso e costruttivo e in un lavoro costante a casa, con un profitto 

generale medio decisamente buono. Anche le persone che continuano ad avere difficoltà non solo sul piano 



 

 

delle competenze e delle abilità, ma perfino delle semplici conoscenze si sono avvantaggiati della situazione 

generale della classe.  

I rapporti con i genitori sono stati quelli normali per una quinta: cordiali e quasi inesistenti, salvo che 

nell'ultimo consiglio di classe, molto affollato per una quinta, nel quale i genitori hanno voluto ringraziare 

collettivamente il consiglio di classe per il lavoro svolto nel triennio. 



 

 

FILOSOFIA   

 
Prof. Martino Sacchi 

 

Testo adottato: Martino Sacchi, Il filo di Arianna della filosofia, vol. III: La filosofia del Novecento, 

Ledizioni (testo in print-on-demand). 

 

Obiettivi  
L'insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore non va inteso come trasmissione di un 

sapere compiuto ma come educazione alla ricerca, cioè acquisizione di un «habitus» alla riflessione e di una 

capacità di dialogare con gli autori e con le altre persone che vivono accanto a noi. È stato privilegiato 

l'approccio degli studenti al pensiero e al linguaggio filosofico, ponendo come punto di partenza del lavoro 

didattico il problema filosofico. Attraverso questa è stata esplicitata la struttura della disciplina in termini sia 

semantici (linguaggi-concetti-teorie), sia sintattici (modalità di argomentazione e controllo delle ipotesi), sia 

storico-critici (con riferimenti al contesto). 

Le lezioni si sono svolte quasi esclusivamente nella forma della lezione frontale, sfruttando però al massimo 

la dotazione informatica della classe. 

L’aula virtuale in ambiente MOODLE, attiva fin dalla classe terza, è stata in effetti uno strumento molto 

usato e molto potente, che ha permesso un interscambio molto rapido e flessibile tra il sottoscritto e gli 

studenti (oltre allo strumento «tradizionale» della mail, che comunque è stato usato  spesso). L'aula è 

raggiungibile nella sezione e-learning del sito didattico Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica nelle 

scuole superiori, a questo indirizzo: 

 http://www.ariannascuola.eu/ilfilodiarianna/it/elearning.html 

Durante la maturità sarà garantito l'accesso ai membri della commissione in modalità “ospite”. 

Ho scelto di realizzare un testo in print-on-demand, quattro anni fa, soprattutto e in primo luogo per venire 

incontro al problema altrimenti di difficile soluzione di rispettare il tetto di spesa previsto dal Ministero. Il 

testo in print-on-demand, scritto da me e pubblicato fisicamente dalla casa editrice Ledizioni di Milano, 

infatti, costa nominalmente 9,90 euro, contro i 32-41 euro dei libri di testo tradizionali di filosofia; in realtà, 

avendo io rinunciato ai diritti d'autore, il prezzo finale per gli studenti è sceso a 6,5 euro. 

Tuttavia questo testo non deve essere inteso come un semplice testo autoprodotto o come la semplice 

collazione di appunti del docente: esso infatti è un libro dotato di regolare codice ISBN, senza il quale non 

sarebbe stato possibile adottarlo formalmente come invece è stato. 

Inoltre tutti e tre i volumi del progetto devono essere considerati non dei semplici e banali «bigini», ossia 

riassunti più o meno estesi dei contenuti della materia, ma come lo «scheletro» di un sistema misto che si 

appoggia in modo strutturale al sito didattico da me gestito Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica 

nelle scuole superiori, anch’esso regolarmente registrato presso il tribunale di Milano.  

Ho cercato di perseguire l'obiettivo di formare capacità critiche e autonomia nella costruzione dei percorsi 

personale facendo realizzare agli studenti un “quaderno-dispensa” da portare alla maturità, vera 

oggettivazione «hegeliana» delle loro conoscenze, nel quale i ragazzi hanno fatto confluire: 

• i loro appunti personali 

• i materiali presenti sui siti indicati a lezione 

• i contenuti presentati sull’aula virtuale MOODLE. 

Non sono stati presentati testi in lingua originale. 

 

Argomenti svolti 
 

Kant 
Il periodo precritico e la svolta "critica" del pensiero occidentale.  

La "grande luce" del 1769 e la Dissertatio del 1770.  

La critica della ragion pura: il programma di ricerca. 

Lo schema della Critica. 

L'esperienza e la conoscenza fondata. 

I livelli di unificazione dell'esperienza: sensibilità, intelletto, ragione. 

Il problema critico: la sintesi a priori e il suo fondamento.  

http://www.ariannascuola.eu/ilfilodiarianna/it/elearning.html


 

 

La "rivoluzione copernicana" operata da Kant.  

L'estetica trascendentale.   

L'analitica trascendentale e la dottrina della conoscenza intellettiva e delle sue forme a priori.  

lo   schematismo   trascendentale   e   il   sistema   di   tutti   i   principi dell'intelletto puro. 

La distinzione tra noumeno e fenomeno.   

La dialettica trascendentale.  

La concezione kantiana della dialettica.  

La facoltà della ragione in senso specifico e le Idee della ragione in senso kantiano.  

La psicologia razionale e i paralogismi della ragione.  

La cosmologia razionale e le antinomie della ragione.  

La teologia razionale e le prove tradizionali dell'esistenza di Dio.  

L'uso regolativo delle Idee della ragione.  

La Critica della Ragion pratica.  

La legge morale come "imperativo categorico".  

L'essenza dell'imperativo categorico  

Le formule dell'imperativo categorico.  

La libertà come condizione e fondamento della legge morale.  

I postulati della ragion pratica.  

La critica della Facoltà di Giudicare 

Il giudizio estetico.  

 

Il Romanticismo   
Lo Sturm und Drang.  

Il ruolo svolto dal classicismo nei confronti dello Sturm und Drang e del Romanticismo.  

La complessità del fenomeno romantico e le sue caratteristiche essenziali.  

La Sehensucht 

I dibattiti sulle aporie del Kantismo: Reinhold, Schulz, Maimon.  

I   rapporti   tra   arte   e   verità:  l'estetica   schilleriana,   la   teorizzazione del romanticismo   in   Schlegel,  

l'estetica   di   Schelling   e   i   rapporti tra  arte  e religione in Schleiermacher. 

 

Hegel e l'Idealismo assoluto  
I capisaldi del pensiero hegeliano  

La Fenomenologia dello Spirito: significati e finalità.  

La realtà come Spirito.  

La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico.  

La dimensione dello speculativo, il significato dell'Aufhebung.   

Le tappe dell'itinerario fenomenologico.  

La coscienza. L'autocoscienza. La dialettica servo signore. La ragione. Lo Spirito.  

Schema generale del pensiero di Hegel: Logica, Filosofia della Natura e filosofia dello Spirito.  

La Logica: essere, nulla e divenire. Analisi della prima triade. Riferimenti alla storia della  

filosofia (Parmenide, Budda, Eraclito). 

La filosofia della natura (cenni) 

La filosofia dello Spirito e i suoi tre momenti. Lo Spirito soggetivo. Lo Spirito oggettivo. La eticità: famiglia, 

società e stato. L’assoluto come storia. Il ruolo dello stato come manifestazione dell’assoluto. Lo spirito 

assoluto 

 

Schopenhauer  
Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il velo di Maya  

Il corpo 

L'arte, l'etica della compassione, l'ascesi e la noluntas 

 

Kierkegaard 
La biografia di Kierkegaard e la sua importanza per la filosofia 



 

 

Il concetto di esistenza. La polemica con Hegel. Il problema della comunicazione: il tema del  

pubblico e la polinomia. Struttura dell’Aut-Aut 

I tre stadi della vita: Stadio estetico, stadio etico, stadio religioso. Le figure dei tre stadi: Don  

Giovanni, l’Assessore Guglielmo e Abramo. La scelta come momento di passaggio tra vita estetica  

e vita etica. Il momento della malinconia: Nerone  

Il Singolo davanti a Dio. Il problema del peccato. Possibilità, angoscia e disperazione  

 

Marx  
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach (cenni).  

L’umanesimo marxiano. La polemica antiehegeliana.  

I manoscritti economico-filosofici e il concetto di alienazione.  

Materialismo storico e materialismo dialettico.  

La storia come storia di lotta di classe e il Manifesto del partito comunista.  

L'analisi del concetto di merce. 

 

Il Positivismo  
Comte. Struttura del sapere. Materialismo e scientismo 

 

Nietzsche  
 La reazione al positivismo. La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo  

Le maschere e il soggetto: l’interpretazione di Gianni Vattimo 

Elenco delle maschere 

Il superamento della tavola dei valori e la morte di Dio  

Zarathustra e l'annuncio del Superuomo  

Nichilismo, eterno ritorno e interpretazione di Vattimo. Il senso della  terra  

 

Bergson 
Tempo come durata e tempo spazializzato 

 

Freud  
 Dall'ipnotismo alla psicanalisi  

 Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni  

Il concetto di libido e la sessualità infantile. 

 Il complesso di Edipo  

 La struttura dell'apparato psichico: Es. Ego, Super-ego  

 La lotta tra Eros e Thanatos 

 

L'epistemologia contemporanea  
La geometria euclidea e la questione del quinto postulato  

La nascita delle geometrie non euclidee  

Il significato filosofico della geometria non euclidea   

Il neopositivismo viennese  

Le teorie fondamentali del neopositivismo  

L'antimetafisica del circolo di Vienna  

Il principio di verificazione  

Popper La critica al principio di induzione. Il criterio di falsificabilità 

Kuhn   La   struttura   della   rivoluzione   scientifica.   Paradigmi,   scienza   normale   e   anomalie.   Le 

rivoluzioni scientifiche 

Wittgenstein 

 

L’esistenzialismo 
Heidegger  

 

 



 

 

Criteri di verifica e profitto 
Ho fatto uso delle seguente metodologie di valutazione: 

•  il dialogo e la partecipazione al lavoro in classe (anche attraverso il lavoro sugli appunti in  

classe) 

•  l'interrogazione tradizionale 

•  le prove scritte (test a risposta aperta simulante la tipologia B della terza prova) 

•  la ricchezza e l’articolazione dei quaderni-dispensa. 

 

La sufficienza è raggiunta quando lo studente risponde in modo pertinente, dimostrando di saper riprodurre 

in modo corretto ed essenziale i fondamentali contenuti proposti, anche se in modo non molto approfondito, 

con un uso adeguato della terminologia specifica e un’esposizione coerente. Ci sono state tre verifiche (tra 

scritte e orali) per ogni quadrimestre. 

 

Filosofia è stata inserita in una simulazione di terza prova. 

 

Anche per filosofia valgono le considerazioni fatte per storia sul rendimento di una classe che presenta 

comunque una percentuale significativamente alta di persone altamente strutturate sotto il profilo della 

maturazione personale, in grado non solo di ripetere in modo pienamente adeguato i contenuti ma anche di 

rielaborarli personalmente in modo non banale. Anche se questo non si è necessariamente sempre tradotto in 

attività di brainstorming significative, il clima di sostanziale collaborazione presente tra studentesse e 

studenti ha permesso comunque a tutti di migliorare i propri livelli di partenza.  

Da segnalare l’esperimento che ho sviluppato in questa classe, consistente nel provare a trasformare 

gli appunti di filosofia presi dagli studenti in un vero e proprio libro attraverso la pubblicazione in print on 

demand. 

 

 



 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 
Prof. ssa Patrizia D’Orsi 

 

Testi adottati:  

a) CLIL science biochemistry/earth science – AA.VV. - Pearson 

b) CLIL biotechnology  - Porta – Pafundi - Principato 

c) Dispense CUSMIBIO: Identificazione degli OGM 

 

Siti utilizzati per l’insegnamento CLIL: allegato 

 

1 . OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi del corso di Scienze tendono a fornire agli studenti conoscenza e consapevolezza dei complessi 

fenomeni geologici e geografici che riguardano il “sistema Terra”, nonché evidenziare le strette relazioni 

esistenti tra i saperi acquisiti durante il percorso liceale relativamente all’anatomia, alla genetica  e alla 

chimica, approfondendone le conoscenze. 

Nel complesso, gli studenti dovrebbero cogliere la modalità con cui si realizza il flusso di materia dal mondo 

inorganico a quello organico e viceversa. 

Gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

 acquisire i contenuti fondamentali delle Scienze  

o perfezionare la capacità di esprimersi in modo preciso e rigoroso, anche grazie all’acquisizione di 

una terminologia specifica in lingua italiana e inglese 

- acquisire la consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni. 

L’obiettivo importante perseguito durante il quinto anno,  è stato l’acquisizione del lessico specifico in 

lingua inglese. 

 

2 . CONTENUTI DISCIPLINARI  

I tre argomenti principali affrontati nella quinta classe: scienze della Terra, genetica e biochimica sono stati 

affrontati avendo la chimica  come filo conduttore con il bagaglio di conoscenze precedentemente acquisite. 

Il taglio dato alle lezioni, soprattutto per la parte del programma di scienze della terra, è stato applicativo, 

volto alla comprensione dell’utilità del riconoscimento di litotipi e strutture tettoniche. 

L’adozione della metodologia CLIL ha determinato la necessità di dedicare tempo alla  

comprensione e all’acquisizione di contenuti specifici in lingua inglese e la scelta di non  
considerare l’inquadramento storico dei temi trattati. 

 

Biotecnologie  

 

I paragrafi “Before reading” del testo stati utilizzati per effettuare il ripasso dei prerequisiti o consolidare il  

lessico specifico. 

 

Chapter 1 – Recombinant DNA and genetic engineering  

1.1  What’s biotechnology? 

   Before reading  2 – 3  

While reading Is biotechnology an ex novo science?An important discovery,  

1.2 Recombinant DNA 

   Before reading  2 – 3  

                          While reading  Recombinant DNA technology, Restriction enzymes, How do we get  

                                       recombination? Further exploitations: cloning, Genic cloning                       

                                                                through plasmids 



 

 

1.3          Biotechnology: the instruments 

  Before reading 2 

 While reading DNA gel electrophoresis, Gel electrophoresis in practice,                 

                                                Polymerase chain reaction, PCR: three steps 

     

1.4         Genetic engineering and GMOs   

 Before reading 2 

While reading           Vectors introduce new DNA into host cells (no    

                                  virus, no YACs) Genetically Modified Organisms GMOs 

Chapter 2 – Genome study and bioinformatics     
2.4 The Human Genome Project 

    The importance of junk DNA  

Biochimica 

Il programma di biochimica è stato svolto in lingua italiana  partendo dalle immagini presenti sul testo che  

sono state il punto di partenza per la spiegazione dei contenuti; il testo è stato studiato nelle parti  

contrassegnate  5B e non cancellate. 

 

Cap. 1   An introduction to metabolism 

1  An organism’s metabolism transforms matter and energy; metabolic pathways; 

2 Free energy (solo definizione rif. fig.6 pag. 7) and metabolism, exergonic and endergonic reactions 

in metabolism, equilibrium and metabolism (p. 7); 

3 ATP powers cellular work, the structure and hydrolysis of ATP (fig. 8 p.8), the regeneration of ATP 

4 Enzymes speed up metabolic reactions, the activation energy barrier, how enzymes speed up 

reactions, substrate specificity of enzymes, catalysis in the enzyme’s active site (p. 13), effects of 

local conditions on on enzyme activity: effects of temperature and pH, cofactors and coenzyme, 

enzyme inhibitors (solo definizione) 

5 Regulation of enzyme activity helps control metabolism, allosteric regulation of enzymes, allosteric 

activation and inhibition (fig. 18 a), specific localization of enzymes within the cell.  

Cap. 2  Cellular  respiration and fermentation 

Life is work 

1 catablic pathways, Redox reactions, the principle of redox oxidation, oxidation of organic fuel 

molecules, NAD+ and the electron transport chain (fig. 3, 4 e 5), stages of cellular respiration: a 

preview 

2 Glycolysis 

5 the evolutionary significance of glycolysis 

 

 

Scienze della Terra 

 

Cap. 4  Plate tectonics 

1  Continental drift: an idea before its time; evidence: the continental jigsaw puzzle; fossils matching 

across the seas (glossopteris), rock types and geologic features (titolo), ancient climates,  

3 The theory of plate tectonics, rigid lithosphere overlies eak asthenosphere, Earth’s major plates, plate 

boundaries 

4 Divergent plate boundaries and seafloor spreading, oceanic ridges and seafloor spreading, continental 

rifting 

5 Convergent plate boundaries and subduction, oceanic-continental convergence, oceanic-oceanic 

convergence, continental-continental convergence 

6 Transform plate boundaries (definizione) 

8 Testing the plate tectonics model; evidences: ocean drilling, mantle plumes and hot spots, 

paleomagnetism, apparent polar wandering, magnetic reversal and seafloor spreading 

9 How is plate motion measured? (solo fig. 31  pag. 83) 

10 What drives plate motions? Solo paragrafo “Models of plate-mantle convection” 

 



 

 

Cap. 5  Crustal deformation and mountain building 

1 Crustal deformation; what causes rocks to deform?; Types of deformation; factors that affect rock 

strenght; 

2 Folds: rock structures formed by ductile deformation; anticlines and synclines 

3 Faults: normal, reverse, thrust and strike slip faults,  (definizioni e collocazione), joints (importanza 

economica) 

4 Mountain Building 

5 Subduction and mountain building: island arc-type mountain building, Andean- type mountain building 

volcanic arcs, building volcanic arcs, emplacement of batholiths, development of accretionary wedge; 

6 Accretion and orogenesis, Alpine-type mountain building, the Himalayas; 

7 What causes Earth’s varied topography? The principle of isostasy, How high is too high? 

 

Programma non  svolto al momento della pubblicazione  

biochimica 

Ciclo dell’acido citrico e catena di trasporto degli elettroni 

Cap. 2 

3 citric acid cycle pag. 28 - 29 

4 the pathway of electron transport, chemiosmosis pag. 30 -31 

 

 

3 . METODOLOGIA DIDATTICA 

Insegnamento CLIL 

L’insegnamento delle scienze ha fatto riferimento alla metodologia CLIL e, con la sola eccezione  

del metabolismo, il programma è stato svolto interamente in lingua inglese.  

I contenuti sono stati valutati attraverso prove scritte o orali in lingua inglese; la lingua   italiana è stata 

utilizzata solo per valutare le conoscenze relative all’attività laboratoriale svolta al CUSMIBIO; il 

metabolismo è stato prevalentemente spiegato in lingua italiana, studiato dagli studenti sul testo in adozione 

in lingua inglese ed esposto dagli studenti in lingua italiana o inglese a scelta. 

E’ stato dato ampio spazio alla descrizione e all’interpretazione   delle immagini e degli schemi che 

integrano il testo in adozione, oltre che ai video disponibili online relativi alle tematiche affrontate nel corso 

dell’anno. 

 

Laboratorio 

L’attività di laboratorio, che la classe ha frequentato con frequenza tendenzialmente bisettimanale durante gli 

anni precedenti, quest’anno è stata poco praticata a causa della necessità di dedicare tempo all’acquisizione 

del lessico specifico in lingua inglese. 

 

Nel complesso, durante l'anno, gli studenti hanno: 

 seguito lezioni frontali integrate dalla visione di video disponibili in rete o dall’ascolto dei testi in 

lingua inglese abbinati ai testi in adozione; 

 effettuato alcune attività di laboratorio di chimica, petrografia e genetica. 

 

4 . PROFITTO DELLA CLASSE 

4.1 Prove di verifica 
Primo quadrimestre:  

Due prove scritte e una simulazione di terza prova. 

Secondo quadrimestre: 

Una simulazione di  terza prova, tre verifiche scritte e una interrogazione orale  

4.2 Criteri di valutazione 

Nella valutazione, durante l'anno, si è dato peso particolare ai seguenti elementi: 

 quantità e qualità delle conoscenze 

 capacità espositive adeguate 



 

 

rielaborazione personale e critica degli argomenti 

       

Il profitto, al termine dell'anno scolastico,  è considerato sufficiente se lo studente: 

o possiede una conoscenza dei contenuti sia pur non molto approfondita, ma per lo meno essenziale e 

corretta 

o comprende i contenuti proposti 

o usa una terminologia corretta, senza imprecisioni di tipo lessicale e concettuale, con un’esposizione 

abbastanza fluida 

o è in grado di effettuare collegamenti e semplici analisi sia nell’ambito della disciplina sia in ambito 

multidisciplinare 

 

4.3 Profitto generale della classe 

La classe, sin dal primo anno, ha seguito con attenzione tutte le lezioni e il percorso di apprendimento ha 

portato quasi tutti gli studenti a conseguire risultati almeno sufficienti. Nel complesso la classe ha una 

preparazione molto eterogenea e comprende  un discreto numero di studenti che hanno pienamente raggiunto 

gli obiettivi prefissati. 

Le attività proposte alla classe, sin dal primo anno, hanno visto la piena partecipazione di tutti  gli studenti 

che hanno ampliato le loro conoscenze anche al di fuori dell’ambito prettamente didattico. 

 

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE AL PROGRAMMA 
La classe, durante l'anno: 

a) ha svolto una attività di laboratorio inerente gli OGM, in lingua italiana, presso il CUSMIBIO  di Milano; 

b) ha seguito una conferenza sui virus e sul ruolo dei ricercatori tenuta dal Dott. Iannacone, ricercatore presso 

l’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano; 

c) ha effettuato una esercitazione di geofisica articolata in tre incontri, organizzata dal Prof. Giudici, ordinario 

di geofisica presso l’Università Statale di Milano. 

Durante il primo incontro gli studenti hanno compreso quali possibilità di indagine offre la geofisica, in 

occasione del secondo incontro, gli studenti hanno partecipato attivamente a una esercitazione pratica 

finalizzata alla raccolta di dati geoelettrici, sismici e geomagnetici e, infine, il terzo incontro ha permesso di 

analizzare i dati raccolti e di comprendere quale sia la natura del sottosuolo del cortile della scuola nonché la 

collocazione della falda acquifera; 

 

Alcuni studenti, su base volontaria, hanno partecipato a una indagine epidemiologica condotta dall’Istituto di 

Ricerca del San Raffaele volto a individuare possibili relazioni tra DNA e patologie cardiovascolari.  

 



 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Prof. Gianfranco Blaconà 

 

 

TESTI ADOTTATI: 
 

DISEGNO:  DISEGNO:  “ TECNICHE GRAFICHE “ – PINOTTI-TADDEI. CASA EDITRICE ATLAS - VOL. 
UNICO 
 

STORIA DELL’ARTE: ITINERARIO NELL’ARTE  – CRICCO/DI TEODORO. CASA EDITRICE ZANICHELLI 
–  VOL. 3 e VOL. 4. VERSIONE BLU 
  
 

1 – OBIETTIVI GENERALI, ARGOMENTI E METODOLOGIA 
 

1.1 – OBIETTIVI DIDATTICO GENERALI 
 

 Comprensione delle forme geometriche nello spazio e sviluppo delle stesse nell’ambito della 
geometria descrittiva. 

 Capacità di svolgere con puntualità, ordine e autonomia i compiti assegnati. 

 Uso corretto degli strumenti per il disegno geometrico, dei termini tecnici e dei segni grafici 
convenzionali. 

 Approccio critico nella lettura e nell’analisi dell’opera d’arte. 

 Chiarezza espositiva e uso rigoroso della terminologia. 
 
1.2 – GLI ARGOMENTI 
 

DISEGNO 
 

 Prospettiva centrale di figure piane, solidi geometrici e gruppi di solidi con il metodo dei raggi visivi. 

 Prospettiva accidentale di figure piane, solidi geometrici, gruppi di solidi e composizioni 
architettoniche con il metodo dei punti di fuga.  

 
STORIA DELL’ARTE 
 

 L’impressionismo: caratteristiche generali. Manet, Monet, Renoir, Degas. Analisi opere : Colazione 

sull’erba, Olympia, il bar alle Folies Bergere, Impressione al levar del sole, Cattedrale di Rouen, 

Ninfee, la Grenouillere, il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri,  la lezione di danza, 

l’assenzio.  

 Il postimpressionismo.  Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse Lautrec. Analisi opere: 

casa dell’impiccato, giocatori di carte, montagna s. Victoire, una domenica pomeriggio all’Isola della 

Grande Jatte, Cristo giallo, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, mangiatori di patate, 

notte stellata, volo di corvi in un campo di grano, al Moulin Rouge,  al salon de la Rue des Moulins.  

 Art Nouveau: caratteristiche generali. Gaudì, Klimt. Analisi opere: Casa Milà, Danae. 

 I Fauves: caratteristiche generali. Matisse. Analisi opere: La stanza rossa, La danza. 

 L’espressionismo: caratteristiche generali. Munch, Schiele. Analisi opere: La fanciulla malata, Il 

grido, Pubertà, Abbraccio. 



 

 

 Il cubismo: caratteristiche generali. Picasso. Analisi opere: poveri in riva al mare, i saltimbanchi, Les 

demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata, i tre musici,  

Guernica. 

 Il futurismo: caratteristiche generali. Boccioni. Analisi opere: la città che sale, stati d’animo, forme 

uniche della continuità nello spazio. 

 Il razionalismo: caratteristiche generali. Behrens, Gropius, Le Corbusier, Wright.  Analisi opere:  

fabbrica di turbine, Bauhaus, Villa Savoye, Cappella di Ronchamp, casa sulla cascata, Guggenheim 

Museum. 

 Architettura fascista: caratteristiche generali, principali artefici. 

 Il Dada: caratteristiche generali. Duchamp. Analisi opere: Fontana, L.H.O.O.Q. 

 Il surrealismo: caratteristiche generali. Dalì. Analisi opere: costruzione molle con fave bollite. 

Apparizione  di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno causato dal volo di un’ape, ritratto di 

Isabel Styler-Tas. 

 Astrattismo: caratteristiche generali. Kandinskij, Klee. Analisi opere: Il cavaliere azzurro, coppia a 

cavallo, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo,  Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G, 

Ragazzo in costume. 

 Metafisica: caratteristiche generali. de Chirico. Analisi opere: l’enigma dell’ora, le Muse inquietanti, 

Villa romana,  Trovatore, Piazza d’Italia. 

 Arte del secondo dopoguerra: caratteristiche generali. Arte informale. Action Painting. Burri, 

Fontana, Pollock.  Analisi opere: Sacco e Rosso, Cretto nero, Concetto spaziale - teatrino, Concetto 

spaziale - attese, Foresta incantata, Pali blu. 

 Pop-Art: caratteristiche generali. Warhol. Analisi opere: Marilyn. 

 Architettura degli anni sessanta, settanta e fine millennio: caratteristiche generali.   

 
1.3– METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

  Disegno: 
         Lezione frontale con esecuzione alla lavagna tradizionale e L.I.M. dei disegni relativi agli argomenti 

trattati. 
        Storia dell’arte: 
        Lezione frontale con osservazione e analisi delle varie emergenze artistiche trattate. 
        Visione di audiovisivi relativi ai periodi artistici trattati. 
 
2 – IL PROFITTO DELLA CLASSE 
  
2.1 – LE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE 

 Esecuzione in classe dei disegni relativi agli argomenti trattati. 
Verifiche orali e scritte di storia dell’arte. 

 
2.2– CRITERI DI VALUTAZIONE 

   I punti considerati per la valutazione delle tavole sono stati i seguenti: 

 risoluzione esatta del problema; 

 uso corretto dei segni grafici convenzionali; 

 impostazione ordinata dei disegni; 

 rispetto dei punti indicati come obiettivi; 

 per la storia dell’arte la conoscenza dei periodi artistici e delle opere d’arte trattate.  
         



 

 

2.3 - PROFITTO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 
Durante l’anno scolastico 2015-16 gli studenti di VB hanno  evidenziato complessivamente un 
interesse ed un impegno  continuo in entrambe le discipline pervenendo complessivamente a risultati  
più che soddisfacenti fatta eccezione per qualche studente che ha manifestato un certa discontinuità 
nell’impegno.      
Il risultato finale è scaturito dai voti riportati sia nel disegno che nella storia dell’arte. 
Complessivamente il profitto è da ritenersi più che discreto. 
 
 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 
 

Prof.ssa  Paola Menin 
 

 
TESTO IN ADOZIONE: Fiorini, Coretti, Bocchi  “ IN MOVIMENTO “ – Ed. Marietti Scuola 

 

Ore settimanali effettuate: 2 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, gli studenti sono dotati nel complesso di buone capacità 

motorie, e, in alcuni casi, si evidenziano delle eccellenze;  hanno altresì dimostrato padronanza del gesto motorio e 

una discreta autonomia nella visione periferica del gioco di squadra.                                                                  

Complessivamente gli studenti hanno raggiunto  gli obiettivi stabiliti dal programma.   Nel corso dell’anno la classe 

ha saputo instaurare con la docente un rapporto costruttivo, basato sulla fiducia reciproca. L’impegno è stato 

adeguato alle richieste e la partecipazione alle proposte didattiche e al dialogo educativo è stata viva.  

METODOLOGIE 

Rispettando i principi di individualizzazione si è cercato di sollecitare l’azione personalizzata e lo stile spontaneo, 

intervenendo con azione correttrice per sviluppare il gesto motorio senza soffocare l’espressione globale.  

L’attività didattica è stata effettuata con: 

 Lezione frontale  

 Lezione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione è stata programmata al termine di ogni ciclo di lavoro (unità didattica) ed è stata la somma di più 

verifiche, basata su uno dei contenuti della programmazione, per  accertare la padronanza di uno schema motorio, il 

livello raggiunto nelle capacità condizionali e coordinative, la conoscenza e la competenza sui contenuti teorici della 

disciplina. E’ stata espressa in voti dal 2 al 10.                  

Gli strumenti di verifica stabiliti sono stati:  prove pratiche, osservazioni sistematiche, Test Motorfit codificati                                                                           

Inoltre sono state somministrate verifiche orali e scritte, con domande a risposte multiple e domande aperte,   

approfondimenti su temi sviluppati durante le lezioni. Per gli esonerati temporanei sono stati valutati: il 

coinvolgimento nell’attività didattica proposta durante le lezioni con lavori di assistenza, organizzazione dei tornei 

e giochi, compiti di giuria e arbitraggio. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

 La classe ha partecipato al torneo scolastico di pallavolo femminile; qualche studente ha partecipato alle attività 

sportive previste nel progetto “Homo Sapiens” con una rete d’istituti della zona tra cui: LA  CORSA CAMPESTRE, 

L’ATLETICA LEGGERA E IL RUGBY  

 

COMPETENZE MOTORIE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCERE IL  

PROPRIO CORPO, 

LE SUE 

MODIFICAZIONI 

E 

PADRONEGGIARLO 

      OBIETTIVI 

irrobustimento muscolare  

 

 

miglioramento della mobilità 

articolare   

miglioramento della funzione 

cardio-circolatoria  

 

miglioramento della velocità e 

rapidità  

         CONTENUTI 

esercitazioni a carico naturale o con piccoli 

carichi, di opposizione di una resistenza 

tendenti allo sviluppo dei vari tipi di forza       

esercitazioni di mobilità attiva e passiva 

(metodologia stretching) 

esercitazioni di durata su lunghe distanze 

(1000 m, test di Cooper, campestre, corsa 

prolungata) 

velocità con pratica di attività in regime 

anaerobico alattacido (velocità di reazione, 

velocità gestuale, frequenza gestuale) 



 

 

 

 

 

 

 

COORDINAZIONE, 

GENERALE, 

SCHEMI MOTORI, 

EQUILIBRIO, 

ORIENTAMENTO 
 

        OBIETTIVI 

Rielaborazione e consolidamento 

degli schemi motori di base: 

 *equilibrio, *percezione spazio-

temporale, *coordinazione oculo-

manuale, *coordinazione dinamica 

generale *destrezza 

*orientamento 

              CONTENUTI 

Esercitazioni con uso dei piccoli e grandi 

attrezzi per la ricerca di nuovi equilibri a 

livello statico e dinamico.  

Esercizi con percorsi motori di coordinazione e 

destrezza 

Esercizi di coordinazione complesse 

 

 

 

 

 

 

GIOCO, GIOCO-

SPORT E SPORT, 

ASPETTI 

RELAZIONALI E 

COGNITIVI 
 

     OBIETTIVI  

conoscenza degli sport di squadra 

e degli sport individuali  

Esercitazioni e giochi per 

stimolare gli studenti a 

riconoscere la necessità di 

assimilare i concetti di 

responsabilità attraverso compiti 

di giuria e arbitraggio. 

Esercitazioni e giochi per 

stimolare gli studenti a gestire in 

gruppi brevi spazi orari per 

attività di interesse comune. 

Approfondimenti teorici 
 

CONTENUTI 

PALLAVOLO –BADMINTON –

ORIENTEERING  – ATLETICA LEGGERA ( 

100m, 1000m, campestre) 

Partecipazione al torneo scolastico di istituto 

di pallavolo femminile 

Partecipazione alle gare di istituto e ai Tornei 

sportivi del progetto “Homo Sapiens” 

Badminton: il regolamento di gioco, tecnica dei 

gesti fondamentali e gioco 

Orienteering: organizzazione e preparazione di 

un attività di orienteering  nel giardino della 

scuola 

Storia delle Olimpiadi Moderne:  significato 

sociale e politico nel contesto storico 

 

 

 

SICUREZZA E 

SALUTE, 

PREVENZIONE 

DEGLI INFOTUNI, 

CORRETTI STILI 

DI VITA 
 

OBIETTIVI 

conoscere le norme di prevenzione 

contro gli infortuni e gli elementi 

fondamentali del primo soccorso, 

gli effetti sulla persona della 

preparazione fisica graduata e dei 

procedimenti farmacologici tesi 

esclusivamente al raggiungimento 

del risultato 

         CONTENUTI 

- La Traumatologia sportiva  

- Norme di primo soccorso 

- Il doping: cenni sulle principali sostanze 

farmacologiche usate per modificare le 

prestazioni sportive e gli effetti 

collaterali 

 



 

 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof.ssa Rosanna BAIANO  
 

TESTO ADOTTATO: 

MARINONI G., CASSINOTTI C,  La domanda dell’uomo, Ed. MARIETTI.  
 

 

1 .OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI E METODOLOGIE 

 

 

1.1 OBIETTIVI DIDATTICI. 
 

L’itinerario didattico  è stato finalizzato a portare gli alunni:  

 alla capacità di confronto culturale; 

 a comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; 

 ad affrontare le problematiche sociali e morali del nostro tempo tenendo conto della prospettiva 

antropologica e teologica cristiana; 

 ad acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica delle grandi linee della storia della Chiesa 

dall’unità d’Italia  ad oggi; 

 a conoscere i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana; 

 a riconoscere l’incidenza  dei valori del cristianesimo nella cultura e nella storia del nostro Paese. 

 
 

1.2  CONTENUTI  
    

 

IL RAPPORTO FEDE RAGIONE 

 

 La questione epistemologica nel dialogo fede/scienza 

 Finalità e limiti della conoscenza scientifica 

 Rapporto fede/ ragione 

 

 

 

 CHIESA CATTOLICA TRA IL XIX E IL XX SECOLO 

 

 I rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella seconda metà del XIX° secolo 

 La presa di  Roma 

 Il Concilio Vaticano I 

 Il “Non Expedit” e la legge delle guarentigie  

 La Chiesa cattolica di fronte al nazismo 

 L’enciclica “Mit Brennender Sorge” 

 La “questione romana” 

 I Patti Lateranensi 

 Lo scontro tra Chiesa cattolica e il fascismo sull’educazione dei giovani  

 Le leggi razziali italiane 

 La questione del silenzio di Pio XII a proposito dello sterminio degli ebrei 

 Il movimento cattolico in Italia 

 Il patto  Gentiloni 

 La fondazione del Partito Popolare Italiano 

 Don Luigi Sturzo 

 Alcide De Gasperi 



 

 

 Il rapporto tra la Repubblica Italiana e la Chiesa cattolica nell’art.7 della Costituzione 

 Gli accordi di modifica del Concordato lateranense del 1984 

 

 

 

  

IL PONTIFICATO DI GIOVANNI XXIII E IL CONCILIO VATICANO II 

 

 La svolta del Concilio Vaticano II  

 La ricerca del dialogo con il mondo moderno  

 Il dialogo con i non credenti 

 La distinzione tra errore ed errante 

 Il riconoscimento della libertà di coscienza. La “Dignitatis humanae” 

 La “ Nostra aetate” dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane.  

 La riforma della Liturgia 

 Le costituzioni conciliari 

 Il movimento ecumenico 

 

 

1.3 METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

 

Dopo una prima analisi, opportunamente documentata, degli argomenti trattati, è stato sollecitato un 

confronto critico tra gli alunni. In tal modo, il dialogo educativo ha condotto all’analisi ed all’interpretazione 

delle tematiche proposte. 

 

 

 2. PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni  hanno partecipato in modo costruttivo mostrando  disponibilità al confronto e 

all’approfondimento. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti 

 

  

2.1  PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto presente la conoscenza dei contenuti, l’interesse, la partecipazione al dialogo 

educativo e la capacità di rielaborazione personale. 

Le prove di verifica utilizzate sono state di tipo  scritto e orale. 
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(griglie e simulazioni della terza 
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ALLEGATO 1 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN QUNDICESIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I - ASPETTI FORMALI   

   Coerenza logica e coesione generale 0 – 3  

   Correttezza ortografica,morfologica e sintattica 0– 2  

   Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

   Resa stilistica 0 – 1  

II - ASPETTI CONTENUTISTICI   

   Comprensione:comprensione globale e /o puntuale 0 – 2  

   Analisi: riconoscimento delle strutture e 

approfondimento   dei contenuti richiesti 

0 – 3  

   Contestualizzazione/approfondimento:abilità critica ed 

   interpretativa 

0 - 3  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE IN QUINDICESIMI PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGE: B – C – D 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 2  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1.5  

Correttezza sintattica e morfologica 0 – 3  

Correttezza ortografica e grafica 0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1.5  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti 0 – 2  

Abilità critico/interpretativa 0 - 1  

Resa stilistica 0 – 1  

   

Tip.B : Adeguatezza alla tipologia testuale 0 – 2  

Tip.C – D : attinenza alla traccia 0 – 2  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   
 



 

 

ALLEGATO 2 
 

 

Griglia di valutazione della seconda prova di matematica 

Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

 

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI 
Evidenze Punti 

  

  

 

 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica, identificare i dati ed 
interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, 

o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non 
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i 

codici matematici grafico-simbolici. 

 

 

L2 

(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 

o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 

parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi 

inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici 

grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 

(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 

Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 

e individuare la strategia più adatta. 

L1 

(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 

grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie 

alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua 
gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 
poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. 

Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua 

con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 

(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 

possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua 

gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo 

migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 

nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

 

 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 

Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 

errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 

modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non 
è coerente con il problema. 

 

 

L2 

(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 

L3 

(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

 

L4 

(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 

l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o 

teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti 

di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 

opportunamente la scelta della 

L1 

(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 

appropriato o molto impreciso. 

 

 



 

 

strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati. 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 

(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la 

fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 
(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con 

qualche incertezza. 

 

L4 

(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 

esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 

un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

 

                                                                                                                       

TOTALE 
 

 

Sezione B: QUESITI   

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  

(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 

 

   

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

CRITERI  

Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-3) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

(0-4) 

 
 
___ 

(0-5) 

 
 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 
anche grafiche. 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-5) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

(0-4) 
 
 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-3) 
 
___ 

(0-3) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-4) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

(0-2) 
 
___ 

Punteggio totale quesiti           
  

  



 

 

ALLEGATO 3 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
Cognome e Nome dello studente      ……………………………………………………. Classe ……………      Data 

.................. 

     

Conoscenze/Comprensione del testo: 

 Risposte assenti ( 1) 

 Risposte scorrette (2) 

 Risposte frammentarie (3) 

 Risposte corrette ma superficiali ( 4) 

 Risposte nel complesso corrette ( 5) 

 Risposte corrette e approfondite ( 6 ) 

    

Competenze: 

 Non accertabili ( 0) 

 Semplice elenco delle nozioni assimilate senza coesione testuale ( 1) 

  Individuazione dei problemi e organizzazione corretta ma  
parziale dei contenuti ( 2) 

 Individuazione dei problemi proposti e organizzazione dei contenuti mediante  
sintesi complete e organiche (3) 

    

Competenza ortografica e morfosintattica; uso del lessico  (solo per le lingue straniere ): 

 Non accertabile (0) 

 Numerosi errori a livello morfosintattico e lessicale (1) 

 Errori sporadici a livello morfosintattico e lessicale (2) 

 Lingua globalmente corretta e fluida (3) 

    

Capacità di analisi:                                  

 Non accertabile ( 0) 

 Impostazione errata delle questioni  ( 1)                            -     per le lingue (1) 

 Impostazione corretta delle questioni  

ma manca una adeguata risoluzione   (2 )                         -     per le lingue (1) 

 Trattazione sufficientemente chiara dei  

problemi ma imprecisa                           (3)                       -     per le lingue (2) 

 Trattazione chiara dei problemi 

pur con qualche imprecisione                 (4)                        -     per le lingue (2) 

 Trattazione chiara e corretta dei problemi (5)                     -     per le lingue (3) 

 Trattazione approfondita dei problemi     (6)                      -     per le lingue (3) 

    

PUNTEGGIO PER SINGOLA MATERIA     

TOTALE COMPLESSIVO TERZA PROVA     

 

 

 



 

 

ALLEGATO 4 
 

 

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE  per  il  COLLOQUIO 

 

CANDIDATO ___________________________________    Classe ___________      Data ____________ 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO  dei  DIVERSI  LIVELLI  

di  VALUTAZIONE 

PUNTI 

Tesina  6  punti  0   -  Nulla o quasi nulla 

 1   -  Lacunosa  e/o frammentaria 

 2   -  Modesta,  con scarsa rielaborazione  

 3   -  Generica, approssimativa 

 4   -  Adeguata, pur se essenziale 

 5   -  Con spunti originali e significativi 

 6   -  Approfondita, originale e significativa 

 

Conoscenze disciplinari 10  punti 0/1 -  Nulle 

 2   -  Quasi nulle 

 3   -  Molto lacunose, gravemente insufficienti 

 4   -  Lacunose, insufficienti 

 5   -  Mediocri 

 6   -  Quasi sufficienti 

 7   -  Sufficienti 

 8   -  Discrete 

 9   -  Buone 

10  -  Ottime 

 

Capacità di organizzare le 

conoscenze in strutture 

unidisciplinari e 

pluridisciplinari 

3  punti  0   -  Nulla o quasi nulla 

 1   -  Insufficiente o mediocre 

 2   -  Sufficiente o discreta 

 3   -  Buona o ottima 

 

Capacità di approfondire ed 

esaminare criticamente i 

contenuti e proporre giudizi 

4  punti  0   -  Nulla o quasi nulla 

 1   -  Insufficiente o mediocre 

 2   -  Sufficiente  

 3   -  Discreta 

 4   -  Buona o ottima 

 

Competenza espositiva anche 

in lingua straniera 

5  punti  0   -  Nulla 

 1   -  Gravemente  insufficiente 

 2   -  Mediocre 

 3   -  Sufficiente 

 4   -  Discreta 

 5   -  Buona o ottima 

 

Capacità di discutere gli 

elaborati e correggere gli 

eventuali errori  

2  punti  0   -  Non corregge gli errori negli elaborati 

 1   -  Riconosce e corregge solo alcuni errori 

 2   -  Discute gli elaborati e corregge gli  errori                         

 

 

            

         TOTALE:   .............. / 30 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 5 
 

PRIMA SIMULAZIONE  
 

SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Biologia 

    

CLASSE V B       27 Novembre 2015  

     

Studente  ________________________________________              

1.Describe what a plasmid is (you can draw it) and explain how they modify it to produce 

GMOs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describe the molecule of DNA from the biochemical point of you, explain what palindromic 

sequences are and what are the tools (molecules and enzymes too) used to modify DNA. 

You can use drawings 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 



 

 

SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Inglese 

    

CLASSE V  B       27 Novembre 2015 

      

Studente  ________________________________________              

 

1. How was Mary Shelley connected to the Romantic poets?                             (10 lines)                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consider the sonnet Composed upon Westminster Bridge by W. Wordsworth. Mention 

the following points:                                                                                                                

 figures of speech 

 connections between language and meaning 

 reference to Wordsworth’s attitude towards industrialization 

 reference to Wordsworth’s opinion about poetic creation 

 comparison with the poem London by Blake.                                      (10 lines)   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. How does the Ode to the West Wind convey Shelley’s view of the society of his time? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Assessment 
 

points 

 
                      Literary & historical knowledge 

                    
                  /6  

 
                Accuracy (spelling, lexis, grammar)  

 
                 /5 

 
                                                            Fluency  

 
                 /2 

 
                   Critical approach (personal touch) 

 
                 /2 

 
                                                      Total points  
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SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Filosofia 

    

CLASSE V  B       27 Novembre 2015 

      

Studente  ________________________________________              

 

 

1. Il nuovo concetto di esperienza in Kant 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Il problema della libertà in Kant 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. Il problema delle antinomie nella Dialettica trascendentale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Storia dell’Arte 

 

CLASSE V  B       27 Novembre 2015 

      

Studente  ________________________________________              

 

 

 

1. Particolari di quale opera? Effettua in una breve esposizione l’analisi dell’opera  in cui 

troviamo questi soggetti. Non tralasciare il nome dell’autore, la tecnica utilizzata e il 

secolo in cui è stata realizzata. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Particolare di quale opera? Effettua in una breve esposizione l’analisi dell’opera  in cui 

troviamo questo soggetto. Non tralasciare il nome dell’autore, la tecnica utilizzata, il 

secolo in cui è stata realizzata e il luogo in cui è conservata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Biologia 

    

CLASSE V  B       1 Aprile 2016  

     

Studente  ______________________________   
(puoi rispondere in italiano o in inglese; puoi integrare la risposta con disegni) 

 

1. Illustra in una sintesi ragionata come e perché il paleomagnetismo, i punti caldi, le faglie e lo spessore dei 

sedimenti costituiscono prove a sostegno della teoria della tettonica a zolle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Descrivi come e perché si formano i diversi tipi di pieghe che conosci, associale alla tettonica in atto in almeno una 

regione del pianeta e illustra con un disegno le morfologie e/o le strutture attualmente riconoscibili o visibili in 

tale regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 



 

 

SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Storia 

    

CLASSE V  B       1 Aprile 2016  

     

Studente  ________________________________________     
 

 

 

 
1.  Le rivoluzioni in Russia nel 1917  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Forze politiche «radicali» e forze politiche «moderate» nel processo di unificazione d'Italia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 Politica e ideologia del fascismo dopo il 1925 
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SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Inglese 

    

CLASSE V  B       1 Aprile 2016  

     

Studente  ________________________________________     
 

Answer the following question:                                                                                   (10 lines)                            
 

 
1. What are the main innovations in Browning’s poetry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write a ten-line paragraph to explain which elements link the text  “Jekyll’s experiment” 

to a detective story.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. Give a short account of Lord Henry’s and Basil Hallward’s personality. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO : __________ /15                           VOTO : __________ /10 
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                      Literary & historical knowledge 

                    

                  /6  

 

                Accuracy (spelling, lexis, grammar)  

 

                 /5 

 

                                                            Fluency  

 

                 /2 

 

                   Critical approach (personal touch) 

 

                 /2 

 

                                                      Total points  
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SIMULAZIONE della terza PROVA dell’ESAME DI Stato: Fisica 

    

CLASSE V  B       1 Aprile 2016  

     

Studente  ________________________________________     
 

 

1) Descrivi l’effetto Hall e come si deduce la tensione di Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Descrivi il fenomeno di auto induzione e l’induttanza di un circuito. 
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