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1 -  PRESENTAZIONE E STORIA  DELLA  CLASSE 

REALTÀ TERRITORIALE  
 
Il Liceo Scientifico “Montefeltro” opera su un’ampia zona, “ricca di storia e di cultura”, conosciuta per le 
bellezze naturali e le potenzialità turistiche e tuttavia aggregata in piccoli centri con una bassa densità di 
popolazione. Il bacino di utenza della Scuola comprende circa venti Comuni e una popolazione di poco 
superiore ai ventimila abitanti. I capoluoghi di riferimento (Urbino, Pesaro e Rimini) per i servizi e le attività 
culturali distano alcune decine di chilometri e non sono facilmente raggiungibili per l’inadeguatezza del 
servizio di trasporto pubblico e per la condizione sfavorevole della viabilità.  
Gli studenti risentono inevitabilmente di tali caratteristiche ambientali; in particolare sono sottoposti al disagio 
di uno spostamento quotidiano per raggiungere la scuola con tempi di percorrenza che vanno di media da 30 a 
40 minuti. 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
Nel corso del quinquennio, la classe non ha sempre usufruito della necessaria continuità didattica.  
In diverse le materie, infatti, ci sono stati ripetuti cambi di insegnanti. In particolare: 
 
 Matematica (cambio d’insegnante dal Biennio al Triennio, a seguire discontinuità dal IV al V anno scolastico) 
Disegno e Storia dell’arte (continuità nel III, IV e  V anno) 
Italiano (continuità nel  III,  IV e V anno) 
Latino (continuità nel  III,  IV e V anno) 
Fisica (continuità dal I al V anno) 
Inglese (discontinuità dal I al V anno) 
Filosofia e Storia (continuità dal IV al V anno) 
Religione (continuità nei cinque anni) 
Scienze Motorie (continuità nei cinque anni) 
Scienze Naturali (continuità dal I al  II anno e dal III al V anno) 
 
PROGETTI  ATTIVATI 
 
La classe si presenta all’Esame di Stato del Corso Liceo Scientifico , del quale ha realizzato e seguito le relative 
Indicazioni Nazionali, dopo aver messo in atto, nell’ambito dell’autonomia, un quadro orario modificato e 
piegato alle esigenze formative via via emerse. Ciò ha permesso la realizzazione di un quinquennio 
personalizzato con moduli orari di 50’ che hanno consentito anche l’inserimento di progetti sperimentali di 
rilevante importanza nella formazione della personalità degli allievi.  
In particolare quest’anno sono stati attivati, nei mesi di ottobre, novembre dicembre e gennaio, dei laboratori 
per l’ampliamento dell’offerta formativa ai quali gli alunni hanno partecipato per completare il monte ore 
previsto. Gli alunni hanno avuto la possibilità di scegliere l’ambito di approfondimento tra i seguenti percorsi, 
anche di discipline non curriculari:  
 
-Laboratorio di elementi di Diritto,  
-Laboratorio di elementi di Economia, 
-Laboratorio di Logica generale,  
-Laboratorio di Logica in preparazione ai test di ammissione all’Università; 
-Laboratorio sui linguaggi audiovisivi e sulla storia del cinema;  
-Laboratorio di biochimica; 
-Laboratorio di preparazione ai campionati linguistici 
-Laboratorio di speaking; 
-Laboratorio verso l’esame di Stato, preparazione all’esame di Stato 
 
Inoltre tutti gli alunni hanno partecipato a: 
-  Laboratorio in preparazione alla prima prova d’esame di Stato,  
-  Laboratorio di Cittadinanza consapevole (potenziamento di “ Cittadinanza e Costituzione”). 
 
Le suddette attività  hanno sicuramente contribuito ad innalzare la qualità generale della preparazione degli 
studenti, soprattutto per la ricchezza e la pluralità degli stimoli culturali forniti. 
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A – PROGETTI INTEGRATIVI CURRICOLARI  
 
Progetto “Accoglienza” (1° anno)          
Progetto “Tornei sportivi” (1°,2°,3°,4°,5° anno) 
Progetto “Matematica Senza Frontiere” (2° anno) 
Progetto “Cuore Scuola” (2° anno) 
Progetto “Prove Invalsi” (2° e 5 ° anno) 
Progetto “Incontro con l’Autore” (1°, 3°, 4° anno) 
Progetto “Premio Rotondi” (3°) 
Progetto “ Dalla maschera plautina al teatro moderno” (3° anno) 
Progetto “Giornata della Memoria e dei Diritti Umani” (2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “Orientamento in Uscita” (4°, 5° anno) 
Progetto “English Contest” – torneo in Lingua Inglese (4°,5° anno) 
Progetto  Programma di prestito “Calcolatrici Grafiche TI” (5° anno) 
Progetto “Alla scoperta della cittadinanza europea” (5° anno) 
 
B – PROGETTI OPZIONALI IN ORARIO CURRICULARE 
 
Progetto “Fuori Gioco” (2° anno) 
Progetto “Giochi di Anacleto” (2° anno) 
Progetto “Baskin” (2°,3° anno) 
Progetto “Olimpiadi della Fisica” (3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “Gare di Matematica a Squadre” (3° anno) 
Progetto “Olimpiadi della Matematica” (3°,4° anno) 
Progetto “Olimpiadi della Statistica” (4° anno) 
Progetto “Certificazioni linguistiche” (3°, 4°,5° anno) 
Progetto “Annuario Scolastico” (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “ Campionati  internazionale dei giochi Matematici” Bocconi”(1°, 2°, 3°, 4° 5° anno) 
Progetto “Giochi matematici d’autunno” (1°,2,3,4) 
Progetto : tornei sportivi d’Istituto e Giochi Sportivi Studenteschi (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto: Campionato nazionale delle lingue (5°) 
Progetto : Laboratori per ampliamento dell’offerta formativa (cfr. supra “Progetti attivati”)(5° anno) 
 
C – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI ISTITUTO OPZIONALI IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE 
 
PROGETTI , SEMINARI, CONCORSI E GARE:  
Progetto “Festa del Pi Greco” (1°, 2°,  anno) 
Progetto “Orientamento in entrata” in qualità di formatori (4°, 5° anno) 
Progetto “Dalla Matematica in poi” e “Statistica per tutti” (3°, 4°, 5°) 
Conferenza: “Le Onde Gravitazionali” con il prof. F. Martelli e dr.ssa Stratta(2°) 
Concorso “Il destino non c’entra” (3° anno) 
Concorso “Il Montefeltro di Massimo” (3 ° anno) 
Seminario “Dai diritti di prima generazione…” Prof. M. Rocchi (4° anno) 
Progetto “La Scuola fa Teatro: laboratorio teatrale” (4° anno) 
Progetto “Matematica e…” (4°, 5° anno) 
Progetto “ECDL” (1°, 2°, 3°, 4°,5° anno)   
Progetto  Colletta Alimentare (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Progetto “La Scuola va a Teatro” (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno) 
Concorso “Premio Nonni” (4°) 
Concorso “Latinus Ludus” (3°,4°) 
Progetto “La scuola va al cinema - incontro con il regista” (5° anno) 
 
 
 
USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE:  
 
-Visita alla “Domus del chirurgo a Rimini” e “Italia in miniatura” (1° anno) 
-Uscita didattica ad Urbino (Palazzo Ducale) (2°anno) 
- “Museo del Balì” con laboratorio di fisica e matematica  (1° anno)     5 
-Uscita didattica alla Diga di Mercatale e alla centrale idroelettriche (1° anno) 
-Visita Mostra “Van Gogh: tra il grano e il cielo” e Vicenza (4° anno) 
-Uscita Didattica all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/19 ad Urbino (5° anno) 
-Visita Mostra “Picasso  Metamorfosi” a Milano – Palazzo reale  (5° anno) 
 



VIAGGI DI ISTRUZIONE E CAMPI-SCUOLA: 
Urbisaglia – campo scuola di archeologia (1° anno) 
Mantova (2°)  
Milano ed Expo (2° anno) 
Siena e San Giminiano  (3° anno)  
Torino (4° anno) 
Madrid (5° anno) 
 
D –  PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
-  Formazione sulla Sicurezza sul lavoro (2° anno) 
-“C.R.I. e Volontariato” (3° anno) 
-“Intercultura -gemellaggio -Polonia ( 3°)  
 -“Intercultura”  - gemellaggio -Debrecen Ungheria” (4° anno) 
-  Malta (3° anno) 
 -Erasmus plus (Spagna e Portogallo Inghilterra)(4° anno) 
- Uscita didattica alla fondazione Fondazione Golinelli di Bologna con laboratorio di scienze (5° anno) 
- Visita agli Archivio storico del Palazzo ducale di Urbania (3° anno),  
- Visita alla Biblioteca Montanari di Fano (visione documenti d’archivio) e Centro Studi Vitruviani (4° anno); 
- Visita all’Archio di Stato di Urbino  (5° anno) 
- Giornate FAI di Primavera: “Apprendisti ciceroni” (4° anno) 
-Giornate FAI di Primavera  (5°) 
-Visita aziendale “Ducati Motors” di Bologna con laboratorio Fisica in Moto  (3° anno ) 
- Scuole e percorsi d’eccellenza di approfondimento disciplinare (3°, 4°,5° anno) 
 
 
E – PROGETTI E ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF sono stati svolti i seguente percorsi, progetti e attività relative alla 
acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

a) Progetti:  
 
 Titolo progetto Data di svolgimento Attività svolta 

“Matematica e … Storia: “ I 
matematici italiani tra Fascismo e 
Democrazia  

19 gennaio  2019 Conferenza tenuta dal 
Prof.Angelo Guerraggio, Direttore 
centro PRISTEM  Università 
Bocconi 

“Alla scoperta della cittadinanza 
europea” 

n.3 incontri nelle date20/12/2018; 
30/01/2019; 17/04/2019 

Ciclo di 3 incontri con esperti 
Direct Marche: 

a) modulo politico/sociale:  
Istituzioni comunitarie e 
d processo di integrazione 
europeo (la cittadinanza 
europea) 

b) modulo 
economico/culturale: 
mobilità giovanile e 
Bilancio)  

c) modulo politico: elezioni 
del Parlamento europeo. 

La Shoah e il cinema: “ E’ 
possibile mostrare l’indicibile?” 

25 gennaio 2019 Conferenza prof. Paride Dobloni 

 
b) MODULO INTERDISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

(Svolto in orario curricolare con l’aggiunta di 6 ore di potenziamento di Storia, dalla docente curricolare)    6 
 
TITOLO: IDENTITA’ E TOLLERANZA. Il “Noi” nella società multietnica. La convivenza possibile” 
 
Materie coinvolte:  

- STORIA 
- FILOSOFIA 

 



 
 
Parole chiave: 

- IDENTITA’ E IDENTITA’ ESCLUDENTE 
- SOMIGLIANZA 
- COESISTENZA E CONVIVENZA 

 
Temi trattati:  

1) Le  cause ideologico-culturali dell’Imperialismo 
Il razzismo: la superiorità della razza bianca. Il darwinismo sociale . 
FOCUS: Il colonialismo italiano. Italiani “brava gente”? 
 

2)   L’antisemitismo. 
             Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. 
             I Protocolli dei Savi Anziani di Sion 
            FOCUS : Le leggi razziali in Italia 
 

3) Convivenza e coesistenza nelle società multiculturali. Una  convivenza possibile. 

             Jurgen Habermas: il patriottismo costituzionale. L’etica del discorso. 

4)  La Costituzione italiana 
Contesto storico  e radici della Costituzione italiana 
Discorso  di P.Calamandrei sulla Costituzione italiana 
Caratteri della Costituzione italiana 
Partizione interna 
I Principi fondamentali 

5) L’Unione Europea. 
Mito e radici. 
Il processo di integrazione europeo. 
Principali Istituzioni della UE 
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LA CLASSE 
 
SITUAZIONE IN INGRESSO 
All’inizio del quinquennio, la classe risultava composta da 27 elementi.  
Nel corso degli anni o per trasferimento ad altra scuola/corso o per bocciatura di 4 ragazzi, il loro numero si è 
ridotto agli attuali 23 studenti. Solo due sono residenti nel Comune. 
 
COMPORTAMENTO 
La totalità degli alunni ha mostrato un atteggiamento corretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche, 
completando il percorso formativo nel pieno rispetto delle regole.  
 
DIALOGO EDUCATIVO 
L’attenzione e la partecipazione alla diversificata proposta didattica caratterizzano positivamente la classe che 
ha risposto con responsabilità alla proposta educativa anche se non sempre con il livello di impegno atteso. 
 
PROFITTO 
Nel complesso le competenze acquisite nelle diverse discipline  risultano discrete e in alcuni casi buone/ottime, 
eccezion fatta per pochi alunni, l’atteggiamento dei quali è stato caratterizzato da uno studio non sempre 
costante ma che comunque ha permesso di raggiungere un grado sufficiente di preparazione in quasi tutte le 
discipline. 
Apprezzabili sono il grado di autonomia e adeguate le capacità critiche raggiunte. Alcuni alunni hanno 
sviluppato una personale e critica utilizzazione dei contenuti di studio e hanno  progressivamente acquisito nel 
corso degli anni una visione interdisciplinare generale, integrando i percorsi curricolari con sicurezza e in 
autonomia. 
 

2 -  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

OBIETTIVI GENERALI 
Considerando gli obiettivi generali definiti nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe di inizio anno, 
quelli effettivamente raggiunti dalla globalità della classe sono: 
 
FORMATIVI 
Consolidamento e affinamento delle attitudini e abilità 
Sviluppo di una personalità sufficientemente consapevole e autonoma 
Acquisizione di una coscienza civica aperta e responsabile 
Sviluppo di uno spirito aperto all'ascolto, alla tolleranza, al dialogo, al confronto dialettico e costruttivo con gli 
altri 
 
SOCIO – AFFETTIVI 
Buon livello di socializzazione e partecipazione 
Abitudine alla partecipazione e gestione delle attività di gruppo 
Buona attenzione e autocontrollo 
Buona interiorizzazione dei valori  
Sviluppo della consapevolezza della relazione tra sapere e saper essere 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
La classe ha sviluppato, seppure in maniera differenziata, i seguenti obiettivi comuni: 
 
COGNITIVI 
Abilità linguistiche comuni a tutte le discipline 
Abilità logico-intellettive 
 
OPERATIVI 
Conoscenza e apprendimento con metodo scientifico secondo le strutture disciplinari 
Adeguata competenza nell'uso di tecniche operative 
Capacità di organizzare le conoscenze in connessione tra loro e in rapporto alle discipline 
 
 
SPECIFICI 
Si rimanda ai percorsi delle singole discipline (parte B del documento).     8 

 
 



 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi generali e trasversali fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati mantenuti per gran parte delle 
discipline nella loro formulazione iniziale; tali obiettivi risultano raggiunti in maniera differenziata nei diversi 
ambiti disciplinari.  
Per una valutazione più precisa e articolata si rimanda agli specifici percorsi disciplinari. 
 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato nel corso degli anni un comportamento corretto, nel complesso responsabile, 
collaborativo, e si è mostrata generalmente pronta a rispondere in modo positivo alle diverse proposte 
didattiche, diversificandosi nelle motivazioni allo studio anche in relazione agli interessi e alle attitudini 
personali. Un impegno costante e puntuale ha caratterizzato alcuni alunni mentre altri hanno raggiunto livelli di 
sufficienza mostrando a momenti alterni  un atteggiamento responsabile e proficuo. Un gruppo esiguo di 
studenti non ha dimostrato continuità nello studio nel corso dell’utimo anno ed in genere in tutto il percorso 
scolastio, per assenze frequenti ed impegno non costante, raggiungendo con difficoltà livelli di preparazione 
adeguati in alcune discipline. 
Anche il grado di conoscenze, abilità e competenze raggiunto risulta ovviamente vario e differenziato in base 
alle specificità individuali.  
L’impegno nel lavoro domestico è risultato adeguato e responsabile da parte di un ristretto  gruppo di alunni ( 
in alcuni casi sostenuto anche da un marcato interesse per le varie discipline) mentre altri non hanno sempre 
dimostrato di aver consolidato appieno la capacità di elaborare in modo autonomo e critico i contenuti appresi.  
Alcuni alunni mostrano hanno mostrato difficoltà di analisi e sintesi, rivelando, in generale, di non aver 
acquisito sufficiente sicurezza nell’applicazione e nella comprensione critica dei concetti più complessi, dei 
metodi e degli strumenti. 
 
Non si può comunque non sottolineare “il disagio” vissuto dai ragazzi che hanno dovuto adeguarsi ai diversi 
metodi di insegnamento dovuto  all’avvicendamento di docenti nel corso di tutto il quinquennio. Anche i 
cambiamenti apportati all’eame di Stato  hanno richiesto tempo e impegno nella preparazione delle nuove 
modalità, preparazione alla quale comunque gli alunni si sono avvicinati tutti con interesse. 
 

3 - CONTENUTI SVILUPPATI 

CRITERI USATI NELLE SCELTE E NELLO SVILUPPO DEI CONTENUTI 
 
L’attività didattica è stata scandita in unità o moduli, dando il giusto rilievo ai contenuti che più si prestavano a 
un approccio pluridisciplinare. 

 
 
 
CONTENUTI  PLURIDISCIPLINARI 
 
Tema1: la crisi delle certezze  ( Fisica , Matematica, Italiano, Inglese, Filosofia, Storia, St. Arte) 
Tema 2: il Romanticismo e la concezione della Natura ( Italiano, Inglese, Filosofia, St. Arte) 
Tema3 :  la figura dell’intellettuale e dell’artista nell’Ottocento e nel Novecento ( Italiano, Inglese, Filosofia, St. 
Arte) 
Tema 4: Il Futurismo: il dinamismo, la guerra, l’energia e la macchina (Italiano, Fisica, Storia, St.Arte) 
Tema 5: La guerra e la pace: interpretazioni poetiche, storiche, filosofiche e artistiche. (Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, St.Arte) 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
I contenuti disciplinari sono presenti, unitamente agli obiettivi specifici, metodi, spazi e mezzi, tempi e criteri di 
verifica e valutazione, nei percorsi formativi delle singole discipline (parte B del documento). 
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4 - METODI 

TIPO DI LEZIONE 
 
Nelle varie discipline il metodo della lezione frontale è stato integrato con quello della lezione dialogata per 
stimolare gli alunni alla partecipazione e al dibattito. In alcuni momenti si è privilegiato un criterio storico, in 
altri invece un criterio di tipo analitico o problematico al fine di rendere la trattazione più ordinata e sistematica. 
Al lavoro individuale si è aggiunto in alcuni casi il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, 
stimolare la creatività nella ricerca di soluzioni e abituare gli alunni ad organizzarsi in un contesto di indagine.  
Non sono state trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, apprendimento peer to peer, 
tutoraggio tra pari, progettazione e ricerca su internet. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe, le 
attività di recupero e sostegno sono state un continuo riferimento della didattica e si sono articolate nelle 
seguenti tipologie: 
 
tipo A:  
INTERVENTI SISTEMATICI (all'interno dell'orario curricolare) 
PRELIMINARI (prima di ogni unità didattica per verificare il possesso dei prerequisiti) 
IN ITINERE (per rafforzare le competenze degli alunni in difficoltà) 
tipo B:  
CORSI DI RECUPERO (in orario extra-scolastico) limitatamente agli alunni con particolari difficoltà in discipline 
segnalate nella pagella quadrimestrale. Sono stati realizzati in Matematica (4,5 ore) 
tipo C:  
PAUSA DIDATTICA (con interruzione delle attività ordinarie) nel mese di ottobre, durante l’assenza di alcuni 
alunni impegnati in Intercultura e nel mese di febbario. 
tipo D:  
APPROFONDIMENTO/SPORTELLO DIDATTICO (in orario extracurricolare) è stato realizzato un corso di 
approfondimento e recupero in Matematica nel quale sono stati affrontati e risolti problemi e quesiti assegnati 
nelle Seconde Prove dell’Esame di Stato ( 4 ore settimanali dal mese di Febbraio - Maggio) tenuto dal docente 
curriculare e dai docenti prof.sse Mulazzani A.T. e Branchini E. 
 
NB: il recupero del debito formativo del primo quadrimestre si è svolto nelle singole materie con una o più 
delle modalità sopra riportate.  
 

5 - SPAZI E MEZZI 

ATTREZZATURE UTILIZZATE – TESTI ADOTTATI  
 
Si rimanda ai percorsi formativi delle singole discipline (parte B del documento). 
 

6 - TEMPI 

Per il monte ore annuale si rimanda ai singoli percorsi formativi (parte B del documento). 
 
 
TEMPI DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO,  DI RECUPERO,  INTEGRATIVE  
 
tipo A: tempi diversificati nelle varie discipline 
tipo B: Matematica (4,5 ore) 
tipo C: Prevista nel mese di Febbraio a discrezione dei singoli docenti (vedi programmazioni disciplinari 
allegato B) 
tipo D: approfondimento e recupero di Matematica (4  ore settimanali dal mese di Febbraio fino a Maggio) 
 

7 - VERIFICA  E VALUTAZIONE 
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FORME DI VERIFICA 
- VERIFICA FORMATIVA:  
ha avuto lo scopo di fornire informazioni su come lo studente apprende, al fine di poter orientare e adattare il 
processo formativo in maniera chiara ed efficace, attraverso due fasi: 
 
verifica diagnostica: attivata sia all'inizio dell'anno scolastico nella fase ricognitiva della classe attraverso 
l'analisi della situazione di partenza che all’inizio di  ogni  unità didattica  per  l’accertamento  della  esistenza  
dei  prerequisiti indispensabili 
verifica in itinere: é stata intesa come atteggiamento costante per poter seguire da vicino il processo  di 
apprendimento  dell'alunno  al fine  di  intervenire  al  momento giusto attraverso le varie tipologie di recupero 
 
- VERIFICA SOMMATIVA:  
E’ servita ad accertare se le competenze che caratterizzano il curricolo di ogni disciplina in un certo tratto del 
percorso siano state acquisite e se siano stati raggiunti i livelli di sufficienza previsti. Pertanto ogni Unità 
Didattica (o modulo o sequenza di apprendimento) si è conclusa con una  verifica scritta oppure orale, con voto, 
come misurazione  del raggiungimento degli obiettivi precedentemente definiti.    
Sono stati previsti anche momenti di verifica orale che assieme a tutti gli altri elementi della verifica in itinere 
hanno contribuito al voto di fine unità didattica. 
 
SIMULAZIONI ESAME E INVALSI:  
La classe ha preso parte alle seguenti prove caratterizzanti l’ultimo anno del percorso scolastico : 
 
PRIMA PROVA SECONDA PROVA  COLLOQUIO INVALSI (la classe è divisa per motivi 

logistici) 
19 febbraio (ministeriale ) 28 febbraio 

(ministeriale) 
3 /4 giugno 18 marzo (INGLESE 3 alunni) 

26 marzo (ministeriale) 2 aprile (ministeriale)  18 marzo (ITALIANO) 
25 maggio 17 maggio  19 marzo (MATEMATICA 3 alunni) 
   20 marzo (MATEMATICA) 
   20 marzo (ITALIANO 3 alunni) 
   22 marzo (INGLESE) 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
AMBITO SOCIO-AFFETTIVO: attenzione, partecipazione, impegno, comportamento 
AMBITO COGNITIVO: conoscenza (dei contenuti), abilità (utilizzo dei contenuti), competenza (capacità di 
organizzazione, elaborazione, esposizione) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione sono conformi alle direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti assunte come 
riferimento nella Scheda di Progettazione del Consiglio di Classe. 
Sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri: 
 
VALUTAZIONE ASSOLUTA: si è utilizzata l’intera scala dei valori decimali estesa a tre livelli negativi e quattro 
positivi, come dalla tabella seguente: 

VOTO 

9 – 10 
Ottima padronanza dei contenuti, spiccate capacità di valutazione, originalità 
nell’esecuzione. 

8 Conoscenze articolate, utilizzo autonomo dei concetti e delle procedure apprese. 

7 Discreta conoscenza, comprensione e applicazione degli argomenti. 

6 Conoscenze essenziali, procedure corrette nello svolgimento di compiti semplici. 

5 Conoscenze, comprensione e applicazione non molto sicure. 

4 
Conoscenze disorganiche e lacunose, non autonomia nell’applicazione, difficoltà 
nell’individuare le connessioni. 

1 – 3 Conoscenze pressoché inesistenti. 
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VALUTAZIONE RIFERITA ALLA CLASSE: si è considerata la specificità della classe con tutte le caratteristiche 
che essa presenta.  
 
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA: si è considerato il livello di partenza e il percorso formativo compiuto  da 
ciascun alunno, il metodo di lavoro personale acquisito, la capacità di autovalutazione. 
 
STRUMENTI (TIPOLOGIA DELLE PROVE) 
 
Sono state utilizzate prove di vario tipo: prove scritte di simulazione dell’esame di Stato, prove scritte su 
tematiche mono-disciplinari e pluridisciplinari, questionari, test, prove strutturate, prove semistrutturate, 
verifiche orali disciplinari. 
 

MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE   PROVE  SCRITTE e  ORALE 

 
Per la misurazione e la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe nell’anno scolastico ha utilizzato di 
norma le griglie che seguono.  
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” – SASSOCORVARO (PU)  

ESAME DI STATO 2018 – 2019 
 COMMISSIONE:……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

 
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 /10=9. 

 Il corrispondente voto  in ventesimi si ottiene dividendo il   punteggio totale per 5. Esempio: 90/5=18 (con 
riferimento alla tabella di conversione sottostante, opportunamente adattata). Il livello di sufficienza è di 12/20. 

 N.B. Queste  griglie si basano su un  modello ideato da © Pearson Italia S.p.A. e divulgato  in occasione del corso 
di formazione tenutosi  nei mesi di febbraio- marzo  2019 presso il Liceo” Mamiani” (cfr.  portale SOFIA 
ID.26084 - Edizione ID.37851). 

 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO GREZZO – VOTO IN 20/mi 

P. GREZZO 0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Unanimità/Maggioranza Voto: ____________/20 

 

I COMMISSARI 

………………………………..                         ………………………………… 

…………………………………                       ………………………………… 

…………………………………                       ………………………………… 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 

        Sassocorvaro, lì _______________                            …………………………………      



              

 

Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali(max 10) 

 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 
L3 (5-6) L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice interpretazione 

 

 
 

 
 

 
L4 (7-8) L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità. 
 

 
 

 
L5 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazionipersonali 
molto valide, che mettono in 
luce un’elevata capacità critica 

 

 
 

 
 

PRIMA PROVA       GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A     alunno/a…………… ..       data …………. 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L3 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

 

 

L4 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

 

 

 

 

L5 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo  
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

 

 

 

L3 (5-6) Le parti del testo sono disposte in 
 

sequenza lineare, collegate da connettivi basilari 
 

L4 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

 

 

 

 

L5 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con una 
struttura organizzativa personale. 

 

 

 

 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo 
L3 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

 

L4 (6-7) Lessico appropriato. 
 

L5 (8) Lessico specifico, vario ed efficace. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

L2 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorretto della punteggiatura. 

 

L3 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientemente articolata. 

 

 

 

 

L4 
(7-8) 

L’ortografia(max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 

 

 

 

 

L5 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

 
 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 

 

 

 

L3 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale. 

 

 

 

 

 

L4 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

 

L5 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali.  

 



  Griglia Tipologia A 
 

Elemento da  
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo  -se presenti  - o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 
(max 8) 

 
L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo non rispetta i vincoli posti nella 
 (2-3) consegna o li rispetta in minima parte.  

 

 L3 Il testo rispetta in modo sufficiente quasi  
 

 (4-5) tutti i vincoli dati.  
 

 L4 Il testo ha adeguatamente rispettato i  
 

 (6) vincoli.  
 

 L5 Il testo rispetta tutti i vincoli dati,  
 

  mettendo in evidenza un’esatta lettura ed  
 

  (7-8)  
 

  interpretazione delle consegne.  
 

    
 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
  recepito in modo inesatto o parziale, non  

 

 L2 riuscendo a riconoscere i concetti chiave e  
 

 (3-4) le informazioni essenziali o, pur avendone  
 

  individuati alcuni, non li interpreta  
 

  correttamente.  
 

  Ha analizzato ed interpretato il testo  
 

  proposto in maniera parziale, riuscendo a  
 

 L3 selezionare solo alcuni dei concetti chiave  
 

 (5-7) e delle informazioni essenziali, o pur  
 

  avendoli individuati tutti, commette  
 

  qualche errore nell’interpretarne alcuni.  
 

  
Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, ben  interpretando i concetti e le 
informazioni essenziali 

 

 

 
    L4 
(8-10) 

 

 
 

 
 

  Ha analizzato ed interpretato in modo 
 

  L5 completo, pertinente e ricco i concetti  
 

  (11-12) chiave, le informazioni essenziali e le  
 

   relazioni tra queste.  
 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

 
L1( 0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 L2 L’analisi stilistica, lessicale e metrico- 

 retorica del testo proposto risulta errata in  
 

 (3-4)  
 

 tutto o in parte.  
 

   
 

 L3 L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta svolta in modo 
essenziale. 

 
 

  
 

 (5-6)  
 

  
 

   
 

 L4 L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta completa ed 
adeguata. 

 
 

  
 

 (7-8)  
 

  
 

   
 

  L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 
retorica del testo risulta ricca e pertinente, 
appropriata ed approfondita sia per quanto 
concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metrico- 
retorico. 

 
 

   
 

 L5  
 

 (9-10)  
 

   
 

   
 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 
(max 10) 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 L’argomento è trattato in modo limitato e 
 (3-4) mancano le considerazioni personali.  

 

 L3 L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

 
 

 (5-6)  
 

 
L4 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 
e presenta diverse considerazioni  personali. 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 L5 (9-10) L’argomento è trattato in modo ricco,  
 

 personale ed evidenzia le capacità critiche  

 

           

               PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE

 
 ………./100 

 

 

 



 
 
PRIMA PROVA       GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B    alunno/a……………. .data ………….  

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
 organizzazione del testo (3-4) ideazione e pianificazione.  

 

 (max 12) L3 Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  (5-7) schematico con l’uso di strutture consuete.  
 

  L4 Il testo è ideato e pianificato con idee  
 

  reciprocamente correlate e le varie parti  
 

  (8-10)  
 

  sono tra loro ben organizzate.  
 

    
 

   Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  
L5 efficace, con idee tra loro correlate da  

 

  rimandi e riferimenti plurimi, supportati  
 

  (11-12)  
 

  eventualmente da una robusta  
 

    
 

   organizzazione del discorso.  
 

 Coesione e coerenza testuale L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile  
 

 

(max 10) 
 Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre 

 
 

 L2(3-4)  
 

  sono appropriati.  
 

    
 

  
L3 Le parti del testo sono disposte in  

 

  sequenza lineare, collegate da connettivi  
 

  (5-6)  
 

  basilari.  
 

    
 

  L4 Le parti del testo sono tra loro coerenti,  
 

  collegate in modo articolato da connettivi  
 

  (7-8)  
 

  linguistici appropriati.  
 

    
 

   Le parti del testo sono tra loro  
 

  L5 consequenziali e coerenti, collegate da  
 

  (9-10) connettivi linguistici appropriati e con una  
 

   struttura organizzativa personale.  
 

Indicatore 2 
Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 
 

 

L2 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo 
  L3 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.  

 

  L4 (6-7) Lessico appropriato.  
 

  L5 (8) Lessico specifico, vario ed efficace.  
 

 Correttezza grammaticale 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
 (ortografia, morfologia, sintassi); (3-4) scorretto della punteggiatura.  

 

 uso corretto ed efficace della  L’ortografia (max 3 errori) e la  
 

 punteggiatura L3 punteggiatura risultano abbastanza  
 

 (max 10) (5-6) corrette, la sintassi sufficientemente  
 

   articolata.  
 

  
L4 L’ortografia (max 2 errori) e la  

 

  punteggiatura risultano corrette e la  
 

  (7-8)  
 

  sintassi articolata.  
 

    
 

   L’ortografia (senza errori o 1 max) è  
 

   corretta, la punteggiatura efficace; la  
 

  L5 sintassi risulta ben articolata, espressiva e  
 

  (9-10) funzionale al contenuto (uso corretto di  
 

   concordanze, pronomi, tempi e modi  
 

   verbali, connettivi).  
 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
 conoscenze e dei riferimenti L2 parziale conoscenza dell’argomento e la  

 

 culturali (3-4) sua trattazione è del tutto priva di  
 

 (max 10)  riferimenti culturali.  
 

  
L3 L’alunno mostra di possedere sufficienti  

 

  conoscenze e riesce a fare qualche  
 

  (5-6)  
 

  riferimento culturale.  
 

    
 

  L4 L’alunno mostra di possedere adeguate  
 

  (7-8) conoscenze e precisi riferimenti culturali.  
 

 
 
 L5(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali  

 

 
Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali  

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2(3-4) 
L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 (max 10)  
L3 L’elaborato presenta una rielaborazione  

 

   parziale e contiene una semplice  
 

   (5-6)  
 

   interpretazione.  
 

     
 

   L4 L’elaborato presenta un taglio personale  
 

   (7-8) con qualche spunto di originalità.  
 

    L’elaborato contiene interpretazioni  
 

   L5 personali molto valide, che mettono in  
 

   (9-10) luce un’elevata capacità critica  
 



 
  Griglia Tipologia B 

 

Elemento da Individuazione corretta di tesi e 

L1 (0-4) Prestazione nulla  o non valutabile  
 
 

 L2 
L’alunno non sa individuare la tesi e le 

valutare 1 argomentazioni presenti nel testo argomentazioni presenti nel testo o le ha   

(5-9)  

 proposto (max 15) individuate in modo errato.  
 

  
 

  
L3 L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma  

 

  
non è riuscito a rintracciare le   

  (10-11)  

  argomentazioni a sostegno della tesi.  
 

   
 

  L4 L’alunno ha individuato la tesi e qualche  
 

  (12-13) argomentazione a sostegno della tesi.  
 

  
L5 L’alunno ha individuato con certezza la  

 

  
tesi espressa dall’autore e le   

  (14-15)  

  
argomentazioni a sostegno della tesi.   

   
 

Elemento da Capacità di sostenere con coerenza 

 
L1( 0-4) Prestazione nulla o non valutabile  

 
 

 L2 L’alunno non è in grado di sostenere con 
valutare 2 un percorso ragionativo adoperando coerenza un percorso ragionativo e/o non   

( 5 - 9)  

 connettivi pertinenti (max 15) utilizza connettivi pertinenti.   

  
 

   L’alunno è in grado di sostenere con 
 

  L3 sufficiente coerenza un percorso 
 

  ( 10-11) ragionativo e utilizza qualche connettivo 
 

   pertinente.  
 

  L4 L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
 

  articolato ed organico ed utilizza i  

  (12-13)  

  connettivi in modo appropriato.   

   
 

   L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
 

  
L5 (14-15) in modo approfondito ed originale ed 

 

  utilizza in modo del tutto pertinenti i  

   
 

   connettivi. 
 

Elemento da Correttezza e congruenza dei 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 L’alunno utilizza riferimenti culturali 
valutare 3 riferimenti culturali utilizzati per (3-4) scorretti e/o poco congrui.  

 

 sostenere l’argomentazione L3 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

 
(max 10) abbastanza corretti, ma non del tutto   

 (5-6)  

  
congrui.  

 

   
 

  L4 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

  (7-8) 
corretti ed abbastanza efficaci ai fini 
argomentativi..  

 

  L5 L’alunno utilizza riferimenti culturali  
 

  (9-10) corretti e efficaci ai fini argomentativi.  
  

    
PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE ………./100

  

 
 



 
PRIMA PROVA     GRIGLIA DI VALUTAZIONE     TIPOLOGIA C    alunno/a…………….. .  data …………. 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
 organizzazione del testo (3-4) ideazione e pianificazione.  

 

 (max 12) L3 Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  (5-7) schematico con l’uso di strutture consuete.  
 

  
L4 Il testo è ideato e pianificato con idee  

 

  reciprocamente correlate e le varie parti  
 

  (8-10)  
 

  sono tra loro ben organizzate.  
 

    
 

   Il testo è ideato e pianificato in modo  
 

  
L5 efficace, con idee tra loro correlate da  

 

  rimandi e riferimenti plurimi, supportati  
 

  (11-12)  
 

  eventualmente da una robusta  
 

    
 

   organizzazione del discorso.  
 

 Coesione e coerenza testuale L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile  
 

 

(max 10) 
 Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre 

 
 

 L2(3-4)  
 

  sono appropriati.  
 

    
 

  
L3 Le parti del testo sono disposte in  

 

  sequenza lineare, collegate da connettivi  
 

  (5-6)  
 

  basilari.  
 

    
 

  L4 Le parti del testo sono tra loro coerenti,  
 

  collegate in modo articolato da connettivi  
 

  (7-8)  
 

  linguistici appropriati.  
 

    
 

   Le parti del testo sono tra loro  
 

  L5 consequenziali e coerenti, collegate da  
 

  (9-10) connettivi linguistici appropriati e con una  
 

   struttura organizzativa personale.  
 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
L1 (0-1) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Lessico generico, povero e ripetitivo 
 (max 8) (2-3)   

 

  L3 Lessico generico, semplice, ma adeguato.  
 

  (4-5)   
 

  L4 Lessico appropriato.  
 

  (6-7)   
 

  L5 Lessico specifico, vario ed efficace.  
 

  (8)   
 

 Correttezza grammaticale 

 
L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

L2 Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
 (ortografia, morfologia, sintassi); (3-4) scorretto della punteggiatura.  

 

 uso corretto ed efficace della  L’ortografia (max 3 errori) e la  
 

 punteggiatura L3 punteggiatura risultano abbastanza  
 

 (max 10) (5-6) corrette, la sintassi sufficientemente  
 

   articolata.  
 

  L4 L’ortografia (max 2 errori) e la  
 

  punteggiatura risultano corrette e la  
 

  (7-8)  
 

  sintassi articolata.  
 

    
 

   L’ortografia (senza errori o 1 max) è  
 

   corretta, la punteggiatura efficace; la  
 

  L5 sintassi risulta ben articolata, espressiva e  
 

  (9-10) funzionale al contenuto (uso corretto di  
 

   concordanze, pronomi, tempi e modi  
 

   verbali, connettivi).  
 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 
 

 L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
 conoscenze e dei riferimenti L2 parziale conoscenza dell’argomento e la  

 

 culturali (3-4) sua trattazione è del tutto priva di  
 

 (max 10)  riferimenti culturali.  
 

  
L3 L’alunno mostra di possedere sufficienti  

 

  conoscenze e riesce a fare qualche  
 

  (5-6)  
 

  riferimento culturale.  
 

    
 

  L4 L’alunno mostra di possedere adeguate  
 

  (7-8) conoscenze e precisi riferimenti culturali.  
 

 
 
 L5(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali  

 

     
  



 

 
Espressione giudizi critici e 
valutazioni personali  

L1 (0-2) Prestazione nulla o non valutabile 

 

 

L2(3-4) 
L’elaborato manca di originalità e capacità di 
rielaborazione. 

 (max 10)  
L3 L’elaborato presenta una rielaborazione 

 

   parziale e contiene una semplice  

   (5-6)  

   interpretazione.  

    
 

   L4 L’elaborato presenta un taglio personale 
 

   (7-8) con qualche spunto di originalità. 
 

    L’elaborato contiene interpretazioni 
 

   L5 personali molto valide, che mettono in 
 

   (9-10) luce un’elevata capacità critica 
 

 
   Griglia Tipologia C 

Elemento da Pertinenza del testo rispetto 

 
L1 (0-4) Prestazione nulla o non valutabile 

 L2 Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla 
valutare 1 alla traccia e coerenza nella (5-9) traccia o lo è in modo parziale. Il titolo  
 formulazione del titolo e  complessivo e la paragrafazione non risultano  
 dell'eventuale paragrafazione  coerenti.  
 (max 15) L3 Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto  
  (10-11) alla traccia e coerente nella formulazione del  
   titolo e dell’eventuale paragrafazione.  
  L4 Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e  
  (12-13) coerente nella formulazione del titolo e  
   dell’eventuale paragrafazione.  
  L5 Il testo risulta pienamente pertinente rispetto  
  (14-15) alla traccia e coerente nella formulazione del  
   titolo e dell’eventuale paragrafazione.  
 
Elemento da Sviluppo ordinato e lineare L1(0-4) Prestazione nulla o non valutabile  

valutare 2 
dell’esposizione 
 L2(5-9) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo 
ordinato e lineare e/o debolmente  

 (max 15)  connesso.  
  L3 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo  
  (10-11) sufficientemente ordinato e lineare.  
  L4 L’esposizione si presenta organica e lineare.  
  (12-13)   
  L5 L’esposizione risulta organica, articolata e del  
  (14-15) tutto lineare.  

Elemento da Correttezza e articolazione 

L1 (0-2) 
 
La prestazione è nulla o non valutabile 

 L2 L’alunno è del tutto o in parte privo di 
valutare 3 delle conoscenze e dei (3-4) conoscenze in relazione all’argomento ed  
 riferimenti culturali  utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco  
 (max 10)  articolati.  
  L3 L’alunno mostra di possedere conoscenze  
  (5-6) abbastanza corrette in relazione all’argomento  
   ed utilizza riferimenti culturali, ma non del  
   tutto articolati.  
  L4 L’alunno mostra di possedere corrette  
  (7-8) conoscenze sull’argomento ed utilizza  
   riferimenti culturali abbastanza articolati.  
  L5 L’alunno mostra di possedere ampie  
  (9-10) conoscenze sull’argomento ed utilizza  
   riferimenti culturali del tutto articolati.  
   

PUNTEGGIO  GREZZO TOTALE ………./100 
    

 
 
 

 



 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” – SASSOCORVARO (PU)  

ESAME DI STATO 2018 – 2019 
 COMMISSIONE:……………… 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA 
 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 
PUNTI 

ASSEGNATI 

ANALIZZARE: 
 

ESAMINARE LA SITUAZIONE 

PROBLEMATICA  
INDIVIDUANDONE  

GLI ASPETTI SIGNIFICATIVI  
E FORMULANDO  

LE IPOTESI ESPLICATIVE  
ATTRAVERSO  

MODELLI, ANALOGIE, LEGGI 

Non comprende/comprende in modo frammentario e inadeguato le situazioni 
problematiche proposte 

 

1 

 

Comprende solo parzialmente le situazioni problematiche proposte e individua 
solo alcuni aspetti significativi riconducibili in parte ad un pertinente quadro 
concettuale 

 

2 

Individua in modo adeguato, ma impreciso, gli aspetti salienti delle situazioni 
problematiche proposte 

 

3 

Individua in modo opportuno gli aspetti rilevanti delle situazioni problematiche 
proposte e formula ipotesi esplicative corrette, pur con lievi imprecisioni, 
facendo riferimento alle necessarie leggi 

 

4 

Individua tutti gli aspetti significativi delle situazioni problematiche proposte e 
formula ipotesi esplicative corrette facendo riferimenti puntuali a leggi e modelli 
intrepretativi 
 

5 

SVILUPPARE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO: 
 

FORMALIZZARE  
SITUAZIONI PROBLEMATICHE  

E APPLICARE  
I CONCETTI E I METODI MATEMATICI  

E GLI STRUMENTI DISCIPLINARI 

RILEVANTI PER LA LORO RISOLUZIONE, 
ESEGUENDO I CALCOLI NECESSARI 

 

Non formalizza/formalizza le situazioni problematiche proposte in modo 
confuso e inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico e non applica gli 
strumenti necessari alla risoluzione. Non riesce a pervenire a risultati o perviene 
a risultati sostanzialmente scorretti 

 

0 / 1 

 

Formalizza le situazioni problematiche proposte in modo frammentario e 
superficiale. Utilizza in modo impreciso o non coerente il formalismo e gli 
strumenti matematici senza giungere a risultati corretti 

 

2 

Formalizza le situazioni problematiche proposte in modo parziale. Utilizza il 
formalismo e gli strumenti matematici in modo non sempre appropriato senza 
giungere a risultati corretti 

 

3 

Formalizza le situazioni problematiche proposte in modo adeguato, ma non 
sempre pienamente coerente. Utilizza il formalismo e gli strumenti matematici 
in modo sostanzialmente corretto giungendo a risultati globalmente accettabili 

 

4 

Formalizza le situazioni problematiche proposte in modo quasi completo. 
Utilizza correttamente il formalismo e gli strumenti matematici e, pur con 
qualche imprecisione, giunge a risultati coerenti 

 

5 

Formalizza le situazioni problematiche proposte in modo esauriente. Individua 
con sicurezza il pertinente formalismo matematico e utilizza con padronanza gli 
strumenti necessari  

6 

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, 
ELABORARE DATI: 

 
INTERPRETARE O ELABORARE I DATI 

PROPOSTI O RICAVATI, ANCHE DI 

NATURA SPERIMENTALE, 
VERIFICANDONE LA PERTINENZA AL 

MODELLO SCELTO.  
RAPPRESENTARE E COLLEGARE I DATI 

ADOPERANDO I NECESSARI CODICI 

GRAFICO-SIMBOLICI, LEGGI,  
PRINCIPI, REGOLE 

Non interpreta /interpreta in modo errato i dati e fornisce una elaborazione 
parziale e frammentaria senza ricondurli a un pertinente modello interpretativo 
 

0 / 1 

 

Interpreta in modo parziale i dati e fornisce un’elaborazione viziata da errori e 
solo in parte riconducibile a un adeguato modello interpretativo 

 

2 

Interpreta i dati in modo adeguato, ma impreciso e fornisce un’elaborazione 
accettabile riconducibile in parte a un corretto modello interpretativo 

 

3 

Interpreta i dati con un buon grado di precisione fornendo un’elaborazione 
sostanzialmente completa riconducibile a un pertinente modello interpretativo 
 

4 

Interpreta in modo corretto e preciso i dati fornendo un’elaborazione completa 
riconducibile ad un pertinente modello interpretativo 
 

5 

ARGOMENTARE: 

 
DESCRIVERE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO ADOTTATO,  
LA STRATEGIA RISOLUTIVA  

E I PASSAGGI FONDAMENTALI. 
COMUNICARE I RISULTATI OTTENUTI 

VALUTANDONE LA COERENZA  
CON LA SITUAZIONE PROBLEMATICA 

PROPOSTA, UTILIZZANDO I 

LINGUAGGI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Non argomenta /argomenta in modo confuso e frammentario il procedimento 
risolutivo. Utilizza un linguaggio non appropriato e molto impreciso e non 
valuta la coerenza dei risultati 

 

0 / 1 

 

Argomenta in modo parziale. Utilizza un linguaggio non del tutto adeguato e 
valuta solo parzialmente la coerenza dei risultati 
 

2 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente corretta la procedura 
esecutiva. Utilizza un linguaggio adeguato fornendo giustificazioni pertinenti 
 

3 

Argomenta in modo coerente, preciso, accurato le strategie adottate e le 
soluzioni ottenute utilizzando con padronanza il linguaggio disciplinare 
 

4 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 

 
.…./20 

 
 

 



 

N.B.: il livello di ogni indicatore corrisponde al punteggio assegnato e concorre in modo additivo a determinare la valutazione finale 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” – CORSO: LICEO SCIENTIFICO 

ESAME DI STATO 2018 – 2019 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA  
 

 
Candidato:_______________________________________         Classe:_________________ 
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Classe:  ………...   CANDIDATO ________________________________________ 

     

            MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO     

       

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO DI VALORE PUNTI 

  
  
CONOSCENZA 
  
  

□ Assenza totale dei contenuti gravemente insuff. 1 – 2 

□ Conoscenza frammentaria e superficiale insuff./mediocre 3 – 5 

□ Conoscenza degli elementi di base per ambiti di riferimento sufficiente 6  

□ Conoscenza adeguata e pertinente discreto 7 – 8 

□ Conoscenza ampia e approfondita buono/ottimo 9 – 10 

  □ Assenza totale dei nuclei fondamentali gravemente insuff.  0 - 1 

ABILITA’ □ Incertezza nella individuazione dei concetti chiave insuff./mediocre 2 

E □ Sviluppo dei temi anche se in maniera non sempre autonoma sufficiente 3 

COMPETENZA □ Sviluppo di concetti e collegamenti appropriati discreto 4 

  □ Approfondimento e organizzazione autonoma degli elementi buono/ottimo 5 

  □ Esposizione disorganica e scorretta gravemente insuff.  0 - 1 

  □ Esposizione stentata e frammentaria insuff./mediocre 2 

FORMA  □ Esposizione lineare , non sempre coordinata sufficiente 3 

ESPOSITIVA □ Esposizione scorrevole e con proprietà lessicale discreto 4 

  □ Esposizione fluida, ricca e con padronanza di linguaggi specifici buono/ottimo 5 

  TOTALE PUNTI ……../20 
 

Unanimità/Maggioranza 
 

Voto:………………………../20 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” 
I.C. “A. BATTELLI” – I.I.S. “M. VANNUCCI” 

SASSOCORVARO – (PU) 
 

 



 

Prof. Dini Giorgia 
Materia:  Italiano 

 

PERCORSO  FORMATIVO 

1 - SITUAZIONE  INIZIALE  
 
Il quadro generale della classe si presenta variegato con la presenza di alcune valutazioni 
buono/ottime, dotate di esposizione rigorosa, di completezza di contenuti e abilità argomentative. 
Vi è poi una fascia intermedia di valutazioni  che si attestano su livelli di preparazione  discreti/più 
che discreti , di ragazzi/e che hanno partecipato al dialogo educativo con continuità e impegno 
durante l’anno senza però dimostrare particolare predisposizione alla materia, ma raggiungendo 
soddisfacenti  risultati con uno studio adeguato e un impegno costante. Infine esiste anche una terza 
fascia di sole sufficienze di alunni/e che presentano difficoltà espressive e preparazione superficiale 
( dovuta in gran parte a inefficacia del metodo di studio se non a scarso o discontinuo impegno). La 
classe nel complesso si è mostrata ben disposta allo svolgimento proficuo delle lezioni nonché ad 
un dialogo aperto con l’insegnante.  
 
 2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 Conoscenza delle personalità poetiche, delle opere e dei movimenti letterari più significativi 

dell' Ottocento e del Novecento. 
 Conoscenza di termini, concetti, metodi e tecniche di analisi testuale. 
 Competenza nell'uso della lingua sia dal punto di vista della comprensione che dal punto di 

vista della produzione. 
 Competenza nell' applicare le conoscenze testuali a situazioni poetiche e letterarie anche 

diverse da quelle analizzate a scuola. 
 Capacità di analisi e interpretazione dei testi . 
 Capacità di saper collocare un testo in un quadro di confronti e di relazioni con altre opere 

dello   stesso o di altri autori e con le coordinate storico culturali che lo intersecano. 
 Capacità di saper mettere in rapporto il testo con la propria concezione della vita e le proprie 

idee . 
  
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO GENERALE 

SULLA CLASSE 
 
Non si evidenziano scarti significativi. Gli obiettivi fissati ad inizio anno sono stati nel complesso 
mantenuti e raggiunti anche se, per portare  la classe nel suo complesso ad un  livello di competenze 
di analisi e interpretazione adeguate , la lettura diretta dei testi, è stata condotta per lo più in classe 
ma anche assegnata come lavoro domestico. La ristrettezza dei tempi  ha portato alla  sintesi   di 
alcuni argomenti programmati. Il livello di competenze raggiunto risulta ovviamente differenziato 
in relazione alle capacità critiche dei singoli allievi, alle caratteristiche individuali e al diverso grado 
di impegno. Tuttavia ritengo che i contenuti realizzati e le abilità acquisite siano tali da permettere 
una serena prova d'esame. 
In particolare ritengo opportuno sottolineare che un numero, seppure ristretto,  di alunni ha 
realizzato i più alti obiettivi sviluppando una personale e critica utilizzazione dei contenuti dello 
studio. 
I buoni rapporti  alunni- docente sono stati oggetto di una continua azione di consolidamento e di 
miglioramento portata avanti con impegno reciproco. 
             24 
3 - CONTENUTI SVILUPPATI 



 

 
MOD.0 IL ROMANTICISMO ( AA.VV:“Letterautori”, vol. 2) 
L'Ottocento e il Romanticismo (pp.624 -627): la figura di Madame de Staël; la crisi del razionalismo; tra 
innovazione e rottura; la rivalutazione della storia; l’idea di nazione; il ritorno alla fede religiosa; 
l’individualismo; una nuova concezione della natura. Romantico – Romanticismo : storia di un termine. 
Filosofie ed estetiche del Romanticismo: Schopenauer e l'angoscia esistenziale; l'idealismo tedesco. Le 
poetiche del Romanticismo : dallo “Sturm und Drang” al “gruppo di Jena”. 
La lirica romantica: la potenzialità creativa dell’io lirico (p. 645). La produzione inglese: S. T. Coleridge: 
estratto da “La ballata del  vecchio marinaio” (T70): lettura e commento del testo in traduzione.  Schiller, 
"Della poesia ingenua e sentimentale" : sintesi dei contenuti.  
La poesia italiana dell’età romantica e la polemica classico– romantica (pp. 634-636) : la tesi de "Il 
Conciliatore"; M. D Staël" Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni": sintesi dei contenuti . La tesi del 
Giordani; Berchet," Lettera semiseria di Giovanni Crisostomo" (FOCUS p. 652): lettura e commento. 
 
 
MOD.1 GLI AUTORI ROMANTICI 
 
U.D.1 GIACOMO LEOPARDI 
G. Leopardi: la vita e le opere in sintesi. 
Ideologia e poetica : gli antichi e la “poesia di immaginazione”; i moderni e la “poesia di sentimento”; 
indefinito e “rimembranza”. Lo sviluppo del pensiero leopardiano: pessimismo storico (la natura “benigna”); 
sensismo, pessimismo cosmico (la natura “matrigna”); l’invito alla solidarietà. 
Lettura di brani estratti dallo "Zibaldone" sullo sviluppo de pensiero leopardiano e riflessioni sulla poetica ( 
T98 e T99) : la rimembranza, il vago e l’indefinito,  il pessimismo storico;  la natura "benigna"; il sensismo e 
la teoria del piacere.  
I “Canti”: struttura e contenuti. 
Lettura e analisi de: "Ultimo canto di Saffo". 
“La sera del dì di festa”. 
“Il sabato del villaggio”. 
"L'infinito" . 
“A Silvia”. 
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia". 
"La ginestra" ( sintesi di contenuti e caratteristiche formali e parafrasi di vv. 111-135) .  
 "A se stesso". 
Le “Operette morali”: temi e personaggi ; le fonti. 
Lettura de: "Dialogo della Natura e di un Islandese"; “Dialogo di un venditore d’almanacchi e d’un 
passeggere”. 
 
U.D.2 ALESSANDRO MANZONI. 
A.Manzoni: la vita. "Lettera sul Romanticismo": lettura e commento. 
Ideologia e poetica dell’autore. La molteplicità delle influenze culturali e la riflessione sulla 
Storia. La poetica : verità e invenzione. L'utile, il vero, l'interessante.  
Il fine morale dell'arte e il vero poetico nella "Lettera a monsieur Chauvet sull'unità di tempo e di luogo nella 
tragedia" (T85); La lettera "Sul Romanticismo" a Cesare d'Azzeglio (T86). 
Revisione linguistica de " I promessi sposi" e contenuti della relazione "Sulla lingua italiana". 
 
-La poesia: "Il 5 maggio" (T89)analisi e commento. 
-Le tragedie: contenuti, funzione del coro, le fonti storiche e il messaggio politico-risorgimentale nella 
stesura dei testi teatrali. Prefazione al Conte di Carmagnola: contenuti. I cori dell'"Adelchi": parafrasi e 
commento coro dell’atto III dell’Adelchi “Il volgo disperso”; coro dell’atto IV  dell’Adelchi: “La morte di 
Ermengarda” e il tema della Provvidenza (T90-T91). 
-"I promessi sposi" - la scelta del romanzo storico; Il "Fermo e Lucia": il contesto storico; tra 
Illuminismo e Romanticismo.Le fonti del romanzo; le diverse redazioni a confronto; le varianti di stile il 
manoscritto; il romanzo storico; il problema della lingua; ironia e giudizio morale ; il pessimismo e la  
Provvidenza divina.           25 



 

Letture e analisi dei brani estratti da "I promessi sposi": "Quel ramo del lago di Como" ; "Addio ai monti”; 
“La notte dell’innominato”; "Il sugo della storia"  (T 93,94,95,97) 
 
-Il romanzo d'Ottocento: generi e autori europei in sintesi . “Frankestein “ di Mary Shelley; Edgar Allan Poe 
e il "Ritratto ovale" (lettura T79) ; Herman Melville e "Moby Dick". Il romanzo storico e realista in Europa 
(W.Scott e l'"Ivanhoe", V. Hugo e i "Miserabili"; Stendhal e "Il rosso e il nero") 
 
 
MOD. 2 NATURALISMO ,VERISMO, SCAPIGLIATURA ( AA.VV. Letterautori vol. 2) 
 
UD. 1 QUADRO CULTURALE DI RIFERIMENTO E  
La seconda meta dell’Ottocento: richiami al contesto storico.  
Positivismo: la sociologia di Comte; l'evoluzionismo di Darwin; l'evoluzionismo sociale di Spencer; il 
marxismo; Nietzsche e il "superuomo". 
La figura dell'intellettuale tra Positivismo e Decadentismo (il poeta maledetto, il poeta vate, il poeta esteta). 
Naturalismo e verismo a confronto: finalità della letteratura e tecniche narrative (FOCUS p.77). Dal 
Realismo al Naturalismo in Francia: la svolta di Flaubert (da Madame Bovary lettura “La festa al castello” 
T1)e il metodo sperimentale di  Zola ( in sintesi  contenuti de“Il romanzo sperimentale” FOCUS p.41). La 
Scapigliatura: ideologia e poetica. Trasgressione e sperimentalismo, il maledettismo, la perdita dell’aureola, i 
temi e lo sperimentalismo formale. 
Letture: Emilio Praga, “Preludio”, Il dualismo Ideale/Vero. 
U.Tarchetti, "Fosca”  e le anticipazioni decadenti(sintesi dei contenuti del romanzo). 
 
U.D. 2VERGA 
Verga: vita e opere. I romanzi fiorentini e milanesi (in sintesi “Storia di una capinera” ed “Eva”). La 
conversione al Verismo (il metodo verista, le tecniche narrative. La "Lettera al Farina". Il primo racconto  
verista "Rosso Malpelo": contenuti e tecniche compositive ( regressione del narratore, l’ironia  e l’artificio 
dello straniamento). Le novelle di “Vita dei campi” .Letture: Rosso Malpelo; La lupa.(T12 e T13) 
"I Malavoglia". LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO assegnata per le vacanze estive ( quindi lettura 
di tutti i brani antologizzati: T14,T15,T16, T17). La genesi e la struttura dei “Malavoglia”: le fonti e la 
struttura narrativa. Tecniche narrative e scelte stilistiche: le differenze rispetto al romanzo realista. La 
rappresentazione dello spazio: il narratore popolare, casa del Nespolo, paese e città. Il sistema dei 
personaggi.  Lettura e analisi della Prefazione; tecniche narrative (straniamento, eclissi dell'autore, discorso 
indiretto libero) Gli "umili" de “I promessi sposi” e i "vinti": la funzione della "Provvidenza" . Visione di 
estratti dal film di Luchino Visconti "La terra trema" liberamente ispirato al romanzo. La seconda fase del 
Verismo: la roba  e l’emancipazione sociale in “Le Novelle rusticane” e “Mastro don Gesualdo”(il 
significato del titolo e la trama). Letture: la morte di Mastro Don Gesualdo (T21)e le figure femminili nel 
romanzo. 
Lettura (e commento ) di estratti di critica psicoanalitica su Verga, “Rosso Malpelo” (Muscetta " p. 220)  
 
MOD.3 LA LIRICA SIMBOLISTA   E LA NARRATIVA ( ESTETISMO E DECADENTISMO) 
Decadentismo: definizione. Definizione di "decadent". 
Baudelaire e il simbolismo. Il tema dello "spleen". Il ruolo del 
poeta vate/veggente secondo Rimabaud nella società "bohémienne".  
Baudelaire "Corrispondenze”. Baudelaire, "L'albatro". Verlaine e il poeta “veggente". 
I principi teorici dell’Estetismo e il fenomeno del dandismo (p. 293 FOCUS).Contenuti del  romanzi di 
riferimento ( "Controcorrente" di Huysmans e “Il ritratto di Dorian Gray” di Wilde). La narrativa: Estetismo 
e Decadentismo. I principi teorici dell'Estetismo. La figura del "dandy". Contenuti dei romanzi cardine: J.K. 
Huysmans, "Controcorrente"; O. Wilde "Il ritratto di Dorian Gray"(suggestioni letterarie, trama e lettura di 
un estratto: l'assasinio di Basil , T36) 
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U.D.1 GIOVANNI PASCOLI 
La vita: l’uccisione del padre, gli studi e  le idee socialiste. Ideologia e poetica:  un rivoluzionario nella 
tradizione; ”il fanciullino” e le contraddizioni della poetica e dell’ideologia. 
Letture: “E’ dentro di noi un fanciullino” (T38).Myricae: l’impressionismo di” Myricae”: struttura e 
significato del titolo; le connotazioni simboliche l’apparenza della realtà; la tecnica impressionistica; 
l’innovazione stilistica (FOCUS p. 329). 
Letture e analisi: “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Arano”;  “Lavandare”, “X Agosto” 
I” Canti di Castelvecchio”, temi . 
Letture e analisi da i “Canti di Castelvecchio”: “La mia sera” ;  “Il gelsomino notturno” 
 
 
U.D.2 GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita mondana, l’impegno politico. Ideologia e temi: estetismo, superomismo, classicismo, simbolismo, 
panismo. 
La narrativa (contenuti dei romanzi e ideologia cardine): “Il piacere”; “Trionfo della morte” tra inetto e 
superuomo; i romanzi del superuomo: “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”,” Forse che sì forse che no”. 
Letture, da” Il piacere”: descrizione dell’esteta Andrea Sperelli (T51), .Da” Le vergini delle rocce”: 
descrizione di Claudio Cantelmo (T52). Da “Il Trionfo della morte” la morte di Giorgio e Ippolita (p. 394) 
FOCUS p. 393 : Nietzsche : teorie estetiche e figura del superuomo. 
I capolavori lirici: “Le Laudi”,” Alcyone” (influenza del Decadentismo, natura e religiosità paganeggiante, la 
fusione con la Natura, il mito e il mondo moderno, il fallimento del sogno vitalistico e del mito, la poetica 
della parola e la musicalità, lo stile, la metrica, influenza sul Novecento) 
Letture da Alcyone: “La sera fiesolana”, “la pioggia nel pineto”,  
L’ultima produzione, narrativa e teatro: il mondo poetico del Notturno e le “Faville del maglio” 
(FOTOCOPIA). 
 
MOD.4 IL NOVECENTO (p.488) 
Gli orientamenti filosofici: la crisi del mondo scientifico . Nietzsche ( apollineo e dionisiaco, superuomo e 
critica allo storicismo. P. 456) . I nuovi orientamenti scientifici (p. 486) : Einstein e la relatività, Planck e i 
quanti, Freud e la teoria dell’inconscio. Bergson: il tempo come durata; Simmel e “la filosofia della vita”. I 
soggetti e i luoghi della cultura in Italia: le riviste. FOCUS p. 492-3: le Avanguardie storiche tra letteratura e 
altri linguaggi . Proust: il sapore della "maddalena" e l'"immenso edificio del ricordo". Begson: la memoria 
inconsapevole dei ricordi che affiorano di "contrabbando". Kafka: il risveglio di Gregor e la sua 
metamorfosi: allegoria dell'angoscia dell'uomo moderno. 
 
U.D.1 LUIGI PIRANDELLO 
Gli studi e le prime raccolte poetiche, vita familiare e primi successi letterari, la produzione drammatica, le 
ultime opere e la consacrazione internazionale, il rapporto e l’adesione al Fascismo, le influenze culturali, la 
poetica dell’Umorismo e l’arte umoristica, la scissione dell’io: persona e personaggio.  
Il pensiero alla base della poetica pirandelliana: Binet, Simmel, e Bergson. 
Letture da “ L’umorismo”: “Vita e forma, Avvertimento e sentimento del contrario”. 
Dal superamento del Verismo alla rappresentazione umoristica e surreale: Le “Novelle per un anno” :  “ La 
carriola”. 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, un romanzo innovativo, un personaggio antieroico, la narrazione 
retrospettiva e le caratteristiche strutturali, la filosofia pirandelliana, le tematiche. 
Letture da “Il fu Mattia Pascal”: “Il narratore inattendibile”,” la scissione tra il corpo e l’ombra”, “Mattia 
Pascal dinanzi alla sua tomba”. 
“Il  fu MattiaPascal": la visione del mondo relativa; la critica al romanzo tradizionale; io narrante e io narrato; 
la "lanterninosofia"; il caso, l'inettitudine e l'assurdo. La "filosofia del lontano". 
I romanzi umoristici (la trama de "I quaderni di Serafino Gubbio operatore" tra modernità e alienazione . 
"Uno, nessuno e centomila" e la catarsi finale del protagonista nell'adesione alla natura). Letture : T80 (" Una 
mano che gira una manovella"; capitolo finale "Non conclude" da 
"Uno nessuno e centomila", cfr. web) 
Pirandello e il teatro: definizione del teatro del grottesco. Il metateatro ovvero la riflessione sul teatro: 
quando l'attore è maschera e il personaggio vita.  
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U.D.2 ITALO SVEVO 
La giovinezza e la formazione culturale, la consacrazione letteraria, l’eterogeneità delle influenze culturali, la 
poetica, vita e letteratura.  
I romanzi dell’inettitudine: “Una vita” e “Senilità”. 
“La coscienza di Zeno”: la società della crisi, la nascita e la costruzione della “Coscienza di Zeno”, un 
romanzo innovativo, l’inettitudine. Psicanalisi e racconto: il vizio del fumo e il conflitto con il padre; il 
rapporto salute- malattia. 
Letture: “Il dottor S.”, “Lo schiaffo del padre”, “la domanda di matrimonio”, “la vita è inquinata alle radici” 
 
MOD.5 LA POESIA IN ITALIA 
 
UD 1. SPERIMENTALISMI 
Le avanguardie  tra letteratura e altri linguaggi. In Italia : poesia dei crepuscolari e dei vociani. Il Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (lettura e analisi). I  crepuscolari: l'atmosfera culturale e i temi. Commento 
alle liriche a ai tratti dell'avanguardismo in esse presenti (espressionismo, antisimbolismo, ruolo del poeta e 
valore della poesia, orfismo).  Lettura e analisi di:  
-Corazzini "Desolazione del povero poeta sentimentale"; 
-Gozzano : "la signorina Felicita "(estratti): 
-Palazzeschi: "E lasciatemi divertire"; 
-Sbarbaro: "Taci anima stanca". 
-Rebora "Viatico" 
-Marinetti “Bombardamento” 
-Campana "l'invetriata": concezione orfica della poesia, angoscia, espressionismo e atmosfera visionaria. L' -
Ermetismo: origine del nome e caratteristiche; poetica del Vero /Assoluto; contatti con i simbolisti e 
Campana. Carlo Bo, "Letteratura come vita". S.Quasimodo" Alle fronde dei salici"(lettura e analisi) 
Lettura e commento del brano di critica letteraria di Anceschi p.838 “Le ragioni del rinnovamento della lirica 
del Novecento”. 
 
 
U.D.2 UNGARETTI, SABA E MONTALE: UN PARADIGMA DELLA NOSTRA LETTERATURA 
 
-Ungaretti: Un paradigma del Novecento, la vita e le opere. 
Letture: “Sulla poesia”, intervista radiofonica del 1950. 
L’”Allegria”: le edizioni e la struttura, i temi, la poetica e le scelte stilistiche. 
Letture: “Soldati”,  “Il porto sepolto”,” Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”. 
” Sentimento del tempo”: le edizioni, la struttura, i temi, il recupero della tradizione. 
L’ultima produzione: “Il dolore”.  
-Saba: “il Canzoniere”: temi e forme. Trieste, gli affetti, la psicanalisi. Letture e analisi “Trieste “; “Mio 
padre è stato per me l’assassino”; “A mia moglie”. 
-Montale: la vita. Lo sviluppo dell’ideologia e della poetica: le influenze culturali, la concezione della vita, il 
correlativo oggettivo in Eliot e Montale, la disarmonia tra individuo e realtà, le caratteristiche formali delle 
raccolte poetiche. “Ossi di seppia”: le edizioni e il significato del titolo, la struttura, i temi e la poetica degli 
oggetti. Letture:  “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”. Sintesi della restante produzione montaliana 
 
MOD.6. DANTE ALIGHIERI 
 
 Dante: la struttura del Paradiso. Il trittico di Cacciaguida: la figura del trisavolo, la profezia e il tema 
dell'esilio, panegirico a Cangrande della Scala. Lettura, parafrasi e commento di “ Paradiso”, XVII : il tema 
dell'esilio e l 'essere "parte per se stesso". 
La ragione ideologica del viaggio dantesco: il ruolo del poeta esule e la poesia dal "sapor di forte agrume", la 
funzione evangelica della sua missione e la fama tra i posteri. 
 
"Purgatorio",XXX, 28 - 54; 73-81: apparizione di Beatrice nella processione mistica (significato 
simbolico), scomparsa di Virgilio e rimprovero di Beatrice per le colpe terrene.  
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Dante "Paradiso", I, I temi: la “trasumanazione”, il mito, le similitudini, la luce. 
Lettura di "Ep". XIII, 83,84,85 sul tema dell'ineffabile (cfr. www.danteonline.it) 
 
Dante e il problema politico : “Paradiso” VI, “Purgatorio” VI (vv. dell'invettiva contro l'Italia), la funzione 
dell'Impero romano - legge, imperium, garante della fede- nelle parole di Giustiniano e la necessità della " 
pax universalis" secondo il De Monarchia . La vicenda di Arrigo VII. Cfr. FOTOCOPIA con estratto  del 
“De Monarchia” 
 
Dante e il mito : le figure di  Glauco e Fetonte in Ovidio (fotocopie) 
 
MOD 7: PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI, PROVA INVALSI, PCTO E 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO. 
 
Gli alunni hanno espletato la prova INVALSI dopo una prima simulazione parziale. La normativa 
relativa al nuovo esame di Stato è sempre stata riferita e analizzata insieme ai ragazzi. Agli alunni è 
stata chiesta relazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro: esse verranno valutate in sede di 
scrutinio finale confluendo nella valutazione del comportamento ( cfr. voce specifica della scheda 
del comportamento). La stessa prassi è stata seguita negli scorsi aa.ss.. Alcuni alunni hanno 
partecipato ad un laboratorio sui linguaggi-audiovisivi (il sabato con presenza facoltativa) 
maturando ulteriori competenze d’analisi, rivelatesi utili in sede di simulazione di prima prova.  La 
docente ha seguito il corso di formazione della Pearson, in merito alla nuova tipologia di I prova  
d’esame, presso il Liceo Mamiani di Pesaro da cui ha ripreso le griglie per la valutazione. In sede di 
dipartimento si è optato per una revisione dei pesi di alcuni descrittori in seguito ad un primo 
utilizzo. Nella stesura della tipologia A  e della tipologia B, in relazione alla prima parte, in assenza 
di indicazioni precise, agli alunni è stata data libera scelta di rispondere singolarmente ai quesiti di 
comprensione e analisi ( tip.A) o comprensione/analisi ( tip.B)  o di elaborare un blocco 
complessivo, naturalmente seguendo le richieste specifiche. Totalmente separata la seconda parte 
delle due tipologie di prova ( Interpretazione per la tipologia A, Produzione per la tipologia B). 
 
CRITERI USATI NELLE SCELTE E NELLO SVILUPPO 
 
Il lavoro si è articolato in moduli ed   unità didattiche seguendo due linee direttrici: una riguardante 
lo studio delle varie personalità poetiche e dei testi letterari, l'altra relativa alla storia delle idee. 
Dopo le indicazioni essenziali di riferimento, si è quasi sempre partiti dall’esamina del testo per 
evidenziare le caratteristiche formali e tematiche. Dopo questo lavoro prettamente testuale, si è 
passati all’approfondimento del mondo storico e culturale dell'autore, allo studio della poetica, 
cercando di favorire, quanto più possibile, il coinvolgimento e la riflessione personale degli alunni 
nei contenuti di studio. 
 
4 -  METODI 
 
Il metodo privilegiato è stato quello della lezione frontale accompagnato dalla lezione dialogata. Lo 
svolgimento dei contenuti ha avuto un taglio prevalentemente storicistico: gli autori sono stati 
inquadrati nel contesto storico-culturale; è stata naturalmente rilevata la continuità tematica tra 
autori diversi. Laddove questa  è stata riscontrata, con la sottolineatura ( frutto dell’applicazione 
delle conoscenze pregresse degli alunni) di rapporti di similirità e/o alterità, l’elaborazione 
concettuale dei contenuti è stata sicuramente fruttuosa e motivante . Inoltre in fase di verifica sono 
sempre stati proposti saggi/articoli di ordine artistico letterario improntati sulla letteratura 
affrontata. Per ampliare le competenze critico-argomentative in merito a temi d’attualità 
(problematiche sociali, economiche, ..) gli alunni hanno selezionato letture dai quotidiani, che 
hanno poi riassunto e condiviso. 
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5 - STRUMENTI 
 
Il libro di testo, LETTERAUTORI di Beatrice Panebianco, Gineprini, Seminara, ed.ZANICHELLI 
è stato integrato con letture di critica letteraria e audiovisivi ( dal web) necessari 
all'approfondimento e alle sintesi di certe parti del programma. 
. 
6 – TEMPI 
 
Ore settimanali: 4  
Il MONTE-ORE ANNUALE di italiano, individuato all’inizio dell’a.s. in un totale di 33 settimane 
effettive di scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 132 ore totali. Di questo monte-ore, 
in realtà le ORE REALMENTE UTILIZZATE per la materia sono un numero inferiore (le ore non 
utilizzate sono state dirottate in genere per affrontare attività complementari realizzate dall’istituto, 
quali progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, corsi di orientamento, settimana di intercultura, 
assemblee, simulazioni). Dunque il monte ore ha subito una diminuzione, che ha inciso sulle scelte 
effettuate a livello contenutistico. 
 
7 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
CRITERI, STRUMENTI E TIPOLOGIE   
 
Sono stati effettuati momenti di valutazione formativa, volti ad accertare apprendimento e interesse 
e momenti individuali di verifica e valutazione sommativa, sia scritti che orali, normalmente alla 
fine della trattazione di una unità didattica.  
Gli alunni nel corso dell’anno si sono misurati con tutte le tipologie previste dal nuovo esame, 
manifestando una maggiore preferenza per le tipologie B e C. Nella prima simulazione un gruppo 
cospicuo ha affrontato la tipologia A (analisi del testo). Per la valutazione delle stesse si fa 
riferimento alla griglia inserita nelle pagine precedenti del documento. 
Per le prove orali si è utilizzata la tradizionale interrogazione nella quale si sono valutati: 

-Conoscenza degli argomenti  
- Abilità nell’uso dei contenuti  
-Competenza nell'analisi di un testo; padronanza della lingua e proprietà del linguaggio 
disciplinare;  

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E ESPLICITAZIONE DEI VARI LIVELLI 
 
Nelle prove scritte, per la valutazione di conoscenze, abilità e competenze sono state utilizzate le 
griglie di valutazione definite in sede di dipartimento secondo i criteri ministeriali. Le griglie per la 
prima prova sono quelle diffuse  dalla Pearson  in ambito di formazione provinciale sul nuovo 
esame di Stato , con modifiche successive fino alla ultima versione ( riportata  nelle pagine 
precedenti di questo documento).Nella valutazione globale sono stati presi in considerazione oltre 
agli elementi dell'ambito cognitivo ( conoscenza, comprensione, espressione, applicazione, analisi e 
sintesi) anche l'attenzione, la partecipazione e l'impegno.  
Seguono le indicazioni sugli strumenti valutativi disciplinari: 
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PROVE 
SCRITTE 

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE: 
La valutazione di conoscenze, competenze e capacità utilizzerà indicatori diversi per 
ogni tipologia affrontata. Per tipologia A (analisi del testo): conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti (aderenza alla traccia)e degli elementi di analisi testuale, 
competenza nell'uso della lingua (correttezza formale), competenza nell'applicazione 
delle conoscenze, capacità di organizzare un testo (organicità e consequenzialità), 
capacità di interpretazione e contestualizzazione. Tipologia B (saggio breve): 
conoscenza dell'argomento trattato, competenza nell'utilizzo dei documenti , 
competenza nell'uso della lingua , capacità nell'organizzazione logica dei contenuti e 
sviluppo critico. Per la Tipologia C/D gli indicatori saranno gli stessi del saggio breve 
ad esclusione della competenza nell'utilizzo dei documenti. Ad  ogni indicatore sarà 
attribuito un peso che, moltiplicato per il livello di prestazione di cui si utilizzeranno, 
come deciso in sede di  Dipartimento, anche i decimali, determinerà il punteggio 
grezzo trasformato poi in voto in 15-esimi e in 10-ecimi la cui scala è estesa a tre livelli 
nei valori negativi e a quattro ( eccezionalmente 5) in quelli positivi. 
DA DICEMBRE: vedi nuova prima prova d’esame e  griglia di valutazione per gli 
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 secondo il D.M. 769 
del 26 Novembre 2018  
http://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-
2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018 
 

 

PROVE ORALI 

Non si utilizzerà il punteggio grezzo ma si prenderanno come riferimento i parametri 
relativi a  :  
Conoscenza degli argomenti,  
Abilità e competenza nella realizzazione di collegamenti 
 Forma espositiva 
I livelli di giudizio sono sotto esposti nelle osservazioni del processo di apprendimento 

 

TEST E 
QUESTIONARI 

Si stabilirà il punteggio grezzo massimo, dato dalla somma dei punti attribuiti ad ogni 
esercizio, si fisserà il punteggio della sufficienza "assoluto"( normalmente coincidente 
con il 60% del  punteggio massimo) suscettibile comunque  di modifica nella fase della 
valutazione. Dal punteggio grezzo di ogni alunno si passerà con la formula del CEDE 
(pp – pp suff./ pp. max – pp. suff) *4+6, , al voto in 10-esimi  la cui scala è estesa a tre 
livelli nei valori negativi e a quattro ( eccezionalmente 5) in quelli positivi. 

 

OSSERVAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

A
M

B
IT

O
 C

O
G

N
IT

IV
O

 OBIETTIVI DESCRITTORI 

CONOSCENZA 
dei contenuti 

Ampia e approfondita (9/10) - Adeguata e pertinente (7/8) - Essenziale e 
schematica (6) - Frammentaria e superficiale (5) - Disorganica e lacunosa 
(4) - Inconsistente (1-3) 

ABILITA’ 
utilizzo dei contenuti 

Sicura/autonoma in situazioni complesse (9/10) - Adeguata in situazioni 
note/non note (7/8) - Di base (6) - Incerta (5) - Inadeguata (4) - Non 
acquisita(1-3) 

COMPETENZA 
capacità di organizzazione, 
elaborazione, esposizione 

Approfondita e originale (Livello avanzato) - Articolata e organica (Livello 
intermedio) - Lineare ma schematica (Livello base) - Stentata e 
frammentaria / Inconsistente (Livello base non raggiunto) 
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Prof. Dini Giorgia 
Materia:  LATINO 

 

PERCORSO  FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE  
 
La situazione iniziale si presentava, nel complesso discreta.  
La classe ha aderito alla proposta didattica in modo eterogeneo a seconda del personale interesse e 
motivazione. Nell’approccio morfosintattico con il testo latino gli alunni hanno evidenziato alcune 
difficoltà per non avere condotto con sistematicità gli argomenti relativi alla lingua, tuttavia in 
alcuni è emersa  una buona competenza, in alcuni casi ottima, nel muoversi nell’ambito della storia 
letteraria per i cui contenuti hanno mostrato maggiore interesse e coinvolgimento anche nel corso di 
quest’anno.  
 
2- OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

 Completamento, approfondimento, organizzazione delle conoscenze morfo-sintattiche e lessicali 
acquisite negli anni precedenti.  

 Sviluppo delle competenze necessarie per tradurre-interpretare i testi latini.  

 Conoscenza della  storia della letteratura latina 

 Capacità di operare confronti fra temi e aspetti che caratterizzano la letteratura latina con ambiti 
simili della cultura moderna, cogliendo somiglianze e differenze.  

 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Per quanto riguarda gli obiettivi programmati, occorre sottolineare che lo studio delle strutture 
morfo-sintattiche della lingua è stato condotto con una certa sistematicità, riprendendo ed 
approfondendo strutture già note, soprattutto nei primi mesi dell’anno scolastico, per permettere agli 
alunni di colmare lacune, sia di riattivare le abilità traduttive in difficoltà a causa di uno scarso 
contatto con il testo latino. Nella seconda parte dell’anno invece l’affronto della parte linguistica è 
andato via via diminuendo, fino a lasciare spazio esclusivamente alla letteratura verso la quale tutti 
gli alunni hanno mostrato maggiore interesse e curiosità, visti anche i contatti con le tematiche della 
letteratura italiana. 
Per quanto riguarda invece lo studio della letteratura, gli obiettivi programmati sono stati mantenuti 
e completati.  
 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE  
 
Gli obiettivi fissati sono stati nel complesso raggiunti  per quanto concerne lo studio della 
letteratura e l’analisi di alcuni significativi elementi di civiltà latina. Lo studio delle strutture 
sintattiche e morfologiche della lingua è venuto via via diminuendo e pertanto si è preferito 
approfondire il lavoro sulla letteratura, proficuo soprattutto per le diverse possibilità di contatto con 
le letterature moderne e ciò è risultato di maggior interesse per tutto il gruppo classe.  
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La lettura diretta e la traduzione dei testi, condotta per lo più in classe, e l'utilizzo di alcune ore per 
il più "corposo" programma d'italiano, ha portato a qualche riduzione degli argomenti ma gli alunni 
in generale hanno raggiunto una discreta competenza linguistica e una buona, e in alcuni casi 
ottima, conoscenza della storia letteraria. Adeguatamente sviluppata risulta la capacità di 
confrontare le varie tematiche rilevate nei testi con quelle di autori italiani  
 
 
3- CONTENUTI SVILUPPATI  
 
 
U.D.1 La poesia elegiaca dell’età augustea  
Tibullo: Dati biografici e cronologia delle opere . L’elegia: caratteri, l’elegia greca di età arcaica e classica, 
l’elegia alessandrina.  I caratteri della poesia tibulliana, le figure femminili e l’idealizzazione della vita 
agreste  
Letture dal Corpus:  
- Un sogno di vita agreste I, 1, vv. 1-44 (in italiano) 
-Delia I, 1, vv. 44 – 78 (in lingua con testo italiano a fronte)  
Properzio: Dati biografici e cronologia delle opere – il Monóbiblos e il tema dell’amore infelice per Cinzia – 
amore e poesia: una scelta di vita  
Letture dalle Elegiae:  
- Amore oltre la morte, Elegie IV,7 (in italiano, vv. 1-30; 77-86) 
 
Ovidio: dati biografici e cronologia delle opere – Gli Amores : la militia amoris – Le Heroides. L’Ars 
amatoria: una visione anticonformista dell’amore – Le Metamorfosi: genere, contenuti e struttura- Le elegie 
dell’esilio : i Tristia  e le Episulae ex Ponto. 
Letture:  
- In amore come in guerra Amores, I,9 (in latino) 
-Il collezionista di donne, Amores II,4 (in italiano) 
-Saffo a Faone , Heroides 15 (in italiano, fotocopia) 
Approfondimenti: 
-Apollo e Dafne, Metamorphoseon libri I, vv. 545-558 (in latino , cfr. versionario “Monitor 2”, p. 325) 
-Fetonte Metamorphoseon libri, II, 319-355 (fotocopia con testo italiano a fronte) 
- Glauco Metamorphoseon libri, XIII , 935-964 (fotocopia con testo italiano a fronte) 
 
U.D.2  Poesia e prosa nella prima età imperiale. Lucio Anneo Seneca  
L’età giulio – claudia : caratteri storico-culturali del periodo   (sintesi). 
La vita  di Seneca.  I Dialogi di genere consolatorio e la saggezza stoica: il genere della Consolatio - I 
Dialogi-trattati:De ira ; il De brevitate vitae e il valore del tempo; Il De providentia e la questione dei mali 
come parte dell'ordinamento universale e come prove inviate dalla Provvidenza ai buoni; Il De tranquillitate 
animi: il saggio stoico, il negotium e l’otium - Le opere scientifiche: le Naturales quaestiones e lo scopo 
morale dell’opera - Filosofia e potere: il De clementia - il De beneficiis : liberalità e convivenza civile”- Le 
Epistulae morales ad Lucilium e la riflessione su problemi di filosofia morale; il carattere letterario ma non 
fittizio; i progressi intellettuali e morali di Lucilio. I contenuti : otium, secessus e la ricerca della virtù, 
l’autonomia di pensiero, il tempo e la morte, la valutazione qualitativa del tempo; la riflessione filosofica sul 
tempo da Esiodo all’avvento del cristianesimo (focus p. 68 -69 ) .Lo stile della prosa senecana : la concisione 
e la pregnanza delle sententiae. Le Tragedie: le linee essenziali di alcune tragedie (Medea, Fedra, Tieste), 
l’intento pedagogico e morale, razionalità e furor. Apokolokyntosis: una satira menippea anomala, 
interpretazione del titolo, contenuto dell’opera. 
Letture:  
Il valore del tempo, dal De brevitate vitae:  
-La vita è davvero breve? , 1,1-4   (in lingua); 
-Il valore del passato, 10,2-4 (in latino con testo italiano  a fronte );  
-La galleria degli occupati, 12, 1-7; 13, 1-3 (in italiano) 
Dalle Epistulae ad Lucilium: 
-Una giornata di Seneca , 83,2-3 (in lingua)        33 



 

-Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 1, 1-3(in latino  con testo italiano a fronte) ; 
-Il dovere della solidarietà ,95,51-53 (in italiano);  
-Come trattare con gli schiavi 47,1-4 (in latino con testo italiano a fronte); 
 Approfondimenti:  
-Fotocopie su  Fedra ( parti evidenziate dal primo dialogo tra Fedra e la nutrice : l’amore come frutto di 
brevis insania).  
-Versionario (Monitor 2): versione p. 141 n. 293 (Opinione di Seneca sui terremoti); versione p. 177 n. 314 
(Effetti dell’ira) 
 
U.D.3 Lucano  
Una vita tra poesia e politica; Il Bellum Civile o Pharsalia: titolo, poema incompiuto, fonti storiche, struttura 
e contenuti. Le caratteristiche dell’epos di Lucano: assenza dell’apparato divino, poesia del biasimo, anti-
provvidenzialismo, impostazione soggettiva. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano: 
concettosità , magniloquenza ed enfasi. 
Letture dal Bellum civile: 
-Il proemio Bellum civile, I, vv.1 -23 (in latino con testo italiano a fronte)  
-Una funesta profezia: Bellum civile, VI, vv. 750-784; 797- 820 (in italiano) 
 
U.D. 4 Persio 
Dati biografici; la poetica e le satire sulla poesia: il modello oraziano, la polemica con la poesia 
contemporanea, il verum come fine della poesia, spunti di poetica nella satira V, la satira come medicina di 
una società malata. La forma e lo stile: la iunctura acris.  
Letture: 
-La moda delle recitationes, satira I, vv. 13-40 (in italiano) 
 
U.D.5 Petronio : un raffinato uomo di mondo  
La questione dell’autore del  Satyricon; il contenuto dell’opera. La questione del genere letterario: i rapporti 
con il “romanzo antico”, con la satira menippea e con la novella milesia. Il romanzo: focus p. 161. Il 
realismo comico e la caratterizzazione dei personaggi attraverso il plurilinguismo.  La Cena Trimalchionis e 
la parodia dei nuovi ricchi. 
Letture dal Satyricon:  
- Petronio raccontato da Tacito, Tacito, Annales, XVI, 18 (in italiano.).  
- Trimalchione entra in scena Satyricon, 32-33 (in italiano.).  
- I commensali di Trimalchione  Satyricon, 41, 9-42  (in italiano)  
- La matrona di Efeso 110, 6-112 (in italiano).  
 
U.D.6 La vita culturale nell’età dei Flavi  
- Marziale: dati biografici e cronologia delle opere. La poetica: il ripudio della mitologia in nome del vero; 
una poesia non aggressiva finalizzata all’intrattenimento. Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica 
compositiva: la varietà tematica, la struttura bipartita degli epigrammi;  il fulmen in clausula e 
l’enumerazione. I temi: la rappresentazione di tipi umani.  
Letture:  
- Una poesia che sa di uomo Epigrammata, X,4 (in latino con testo italiano a fronte) 
- Matrimoni di interesse Epigrammata, I, 10; X,8; X, 43 (in traduzione) 
-Antonio Primo vive due volte, Epigrammata X, 23 (in latino con testo italiano a fronte) 
-La bellezza di Bibili, Epigrammata XII, 18 (in traduzione ) 
-Solo i ricchi possono dormire a Roma Epigrammata XII, 57 ( in latino con testo italiano a fronte, 
in fotocopia) 
-Quintiliano: dati biografici. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria: un trattato sulla formazione 
dell’oratore, i rapporti tra retorica e filosofia. La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano: la mutata 
funzione dell’oratore e le cause della decadenza dell’oratoria,  il richiamo  catoniano al vir bonus dicendi 
peritus; l’oratore e il principe. La fortuna di Quintiliano dall’età moderna ad oggi: la pedagogia moderna. 
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Letture dall’Institutio oratoria:  
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore proemium 9-10 (in latino con testo italiano a 
fronte)  
- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale: anche a casa si corrompono i costumi I .2, 4-8 (in italiano)  
-Vantaggi dell’insegnamento collettivo, I, 2, 18-22 (in italiano) 
- L’importanza della ricreazione I, 3, 8-12  (in italiano) 
-Un excursus di storia letteraria X,1,85-88; 90; 93-94. (in italiano) 
- Il maestro ideale II,2, 4-8 (in latino con testo italiano a fronte)  
 
U.D. 8: Plinio il Giovane 
I dati biografici. Il panegirico di Traiano: l’epistolario: struttura e contenuti, lettere scritte per la 
pubblicazione, la varietas dei contenuti.  
Lettura: La lettera a Tacito sull’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio : Ep. VI, 16,4-20 (ita) 
 
U.D.9 Cornelio Tacito  
La vita e la carriera di uno storico- Il rapporto con il potere imperiale nelle varie fasi della vita e sotto le 
varie personalità di principi . Cenni contenutistici: l'Agricola, La Germania, Le Historiae. Gli Annales: 
contenuti. La concezione storiografica di Tacito. Lo stile tacitiano: concisione e asimmetria 
Letture dagli Annales:  
- Il proemio degli Annales, I,1 (in latino con testo italiano a fronte) 
-Nerone e l’incendio di Roma Annales,XV, 38-39 (in italiano) 
 
U.D.10 Apuleio: il conferenziere itinerante, virtuoso della parola  
I dati biografici - Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo; il rapporto con la fabula Milesia; il 
duplice intento dell’autore; la favola di Amore e Psiche.   
Letture dalle Metamorfosi:  
- Il proemio e l’inizio della narrazione I, 1-3 (in italiano)  
- Lucio diventa asino III,24-25 (in italiano) : il topos della metamorfosi. 
-Versionario (Monitor 2): versione p. 196  n. 325 (Psiche è una fanciulla bellissima). 
 
 
4- STRATEGIE METODOLOGICHE  
 
Per quanto riguarda le strategie metodologiche adottate, si è fatto ricorso alla lezione dialogata, 
integrato con quello della lezione frontale e della lezione supportata da elementi multimediali. In 
sede di storia letteraria, ogni autore è stato presentato fornendo dapprima le notizie biografiche, 
necessarie per inquadrare la personalità letteraria e culturale dell’autore e l’opera sua nel contesto 
generale del proprio tempo, per poi procedere all’esame dei nuclei fondanti del suo pensiero e alla 
lettura dei testi, scelti fra i più significativi. Inoltre di ciascuna opera presa in esame sono state 
fornite anche le coordinate indispensabili per inquadrarla all’interno del genere di riferimento. 
Nell’affrontare i testi si è privilegiato non tanto il settore linguistico, ma la riflessione sulle 
tematiche presenti e il confronto con quelle di altri autori latini e italiani. L’analisi dei passi in 
lingua è stata affrontata quasi esclusivamente in classe ed è stata affiancata da passi in traduzione 
italiana, al fine di giungere ad una conoscenza più ampia di autori e opere.  Nello specifico si è 
cercato di: 
 

- Richiamare ciò che è già conosciuto dell'argomento proposto  
- Operare una lettura ed un’analisi dei testi per individuare i cosrutti linguistici portanti e 

le peculiarità contenutistiche della tipologia testuale in esame nonchè i nuclei tematici 
fondamentali per ricostruire la poetica degli autori in questione. 
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- Mettere al centro dell’attività di insegnamento –apprendimento  attraverso il commento 
dei testi, integrando momenti di lezione frontale con momenti di discussione collettiva, 
volti a favorire il confronto delle interpretazioni e a far emergere la soggettività dei 
singoli studenti. 

- Trarre l’occasione, attraverso la correzione degli elaborati o l’esposizione orale, per 
consolidare conoscenze e competenze linguistiche. 

- Fornire strumenti di analisi dei vari testi presi in esame e poi sollecitarne 
l’interpretazione. 

- Sottolineare ed esemplificare, ogni volta, la necessità di un metodo di indagine e di 
studio per rendere gli alunni meno dipendenti dall'insegnante e dai materiali che usano. 

 
Di ogni autore si sono date  notizie biografiche, indispensabili per l’inquadramento generale della 
sua opera, e poi si è passati  alla lettura dei brani, scelti fra i più significativi e caratterizzanti del suo 
pensiero e della sua  personalità culturale. 
Per pervenire a una conoscenza il più possibilmente completa delle opere letterarie, la lettura di 
brani in latino è stata  integrata con scelte di passi in lingua italiana,  con riassunti, con materiale 
critico attinto anche dal web. Fondamentale è stato  l’approfondimento, laddove è stato suggerito 
dal testo in questione,  degli elementi di civiltà e cultura latina più rilevanti. 
 
 
5- SPAZI E STRUMENTI  
 
Aula scolastica.  
- Libro di testo di letteratura : G.Garbarino – L. Pasquariello, COLORES, voll. 2 e 3, ed. Paravia  
- Libro di testo di Lingua: I. Dominici, MONITOR 2. Ed. Paravia 
- Materiale di integrazione e/o di approfondimento fornito dall’insegnante.  
 
6- TEMPI  
 
Ore settimanali: 3  
Il MONTE-ORE ANNUALE di Latino, individuato all’inizio dell’a.s. in un totale di 33 settimane 
effettive di scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 99 ore totali. Di questo monte-ore, 
in realtà le ORE REALMENTE UTILIZZATE per la materia sono un numero leggermente 
inferiore. Le ore non utilizzate sono state impiegate in genere per affrontare attività complementari 
realizzate dall’istituto: progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, corsi di orientamento, 
assemblee, simulazioni, cosicché, con una stima realistica, si può pensare di arrivare a fine anno ad 
un totale di circa 88 - 90 ore all’interno delle quali sono comprese anche quelle dedicate al 
recupero/potenziamento. 
 
  
7- VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Criteri, strumenti e tipologia  
 
La verifica è stata condotta facendo ricorso a diverse tipologie di prove, scritte e orali: prove scritte 
monodisciplinari, come la traduzione di brani dal latino ( testi estratti da autori oggetto di studio in 
ambito letterario), colloqui disciplinari, prove semistrutturate, questionari.  
La valutazione delle prove scritte di traduzione di brani dal latino ha tenuto conto dei seguenti 
indicatori: comprensione generale del brano, correttezza morfo-sintattica, proprietà lessicale e resa 
italiana, completezza della traduzione.  
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Nella valutazione delle prove orali sono stati presi in considerazione la conoscenza dei contenuti, 
la capacità di esposizione corretta e la proprietà di linguaggio, la capacità di rielaborazione 
personale e la capacità di stabilire collegamenti all’interno dello stesso ambito disciplinare e con 
discipline diverse.  
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Prof.ssa Donatella Schiavi    
Materia: FILOSOFIA 

PERCORSO  FORMATIVO 

1 – SITUAZIONE INIZIALE  
 
La classe, composta da  24 alunni, ha nel complesso partecipato in modo adeguato alla proposta 
educativa e acquisito sempre maggiore autonomia nello studio e nella rielaborazione dei contenuti 
disciplinari.  
Gli alunni hanno rivelato differenti gradi di rigore metodologico e di costanza nell’impegno 
conseguendo pertanto risultati  diversificati. Gli stessi hanno nel complesso maturato una adeguata 
capacità di individuare le questioni e le problematiche filosofiche,  anche se non spiccatamente 
inclini al dialogo e al confronto educativo-didattico. Alcuni alunni hanno avuto un approccio alla 
disciplina di tipo prettamente scolastico pur raggiungendo una preparazione adeguata . I risultati 
sono variegati e si riscontrano, oltre a qualche eccellenza, sostanzialmente tre diverse fasce di 
profitto, che vanno da una buona preparazione ad una preparazione sufficiente, avendo tutti gli 
alunni raggiunto le conoscenze, abilità e competenze di base. 
Il lavoro in classe si è svolto in un clima sereno e collaborativo; la relazione docente/discenti è stata 
buona, corretta, proficua e improntata al rispetto reciproco. 
 
2 – OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenza 
- Conoscenza della filosofia quale metodo rigoroso ed organico di approccio alla realtà: 
comprendere che le problematiche filosofiche ci attraversano, si pongono nella quotidiana 
esperienza e non si desumono da un puro sguardo teoretico. 
- Conoscenza delle questioni, dei contenuti e del lessico specifico della disciplina.  
- Conoscenza dello sviluppo della filosofia occidentale nell’età moderna e contemporanea: saper 
cogliere differenze ed analogie tra i diversi concetti filosofici. 
- Conoscere le categorie essenziali e i principali problemi della filosofia. 
- Saper collocare storicamente le diverse tesi ed interpretazioni filosofiche. 
 
Abilità 
- Saper utilizzare l'argomentazione, la concettualizzazione e il giudizio critico. 
- Saper collegare periodi storici a problemi filosofici costruendo relazioni tra fatti e idee.  
- Saper cogliere differenze ed analogie tra i diversi concetti filosofici. 
- Saper comprendere, analizzare e sintetizzare testi filosofici individuando le tesi centrali, le 
strategie argomentative, le parole-chiave. 
- Saper compiere collegamenti pluridisciplinari e saper collegare periodi storici e problemi filosofici 
(costruire relazioni tra fatti ed idee).  
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  
 
Competenza 
- Essere in grado di rielaborare criticamente i contenuti affrontati anche in contesti esterni alla 
disciplina.  
- Favorire l’autoapprendimento al fine di incrementare e arricchire le proprie competenze. 
- Favorire l’acquisizione di un autonomo criterio di valutazione. 
- Aver sviluppato l’attitudine alla attualizzazione dei problemi filosofici e alla produzione di tesi 
autonome. 
- Saper contestualizzare i concetti filosofici allo scopo di comprendere il proprio presente.  
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- Aver sviluppato la consapevolezza del significato della riflessione filosofica e l’abitudine alla 
riflessione personale. 
 
 
SCARTO TRA GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi conoscitivi fissati all'inizio dell'anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti 
anche se per rendere possibili a tutti una preparazione adeguata,  gli argomenti sono stati ridotti 
rispetto a quanto programmato e la lettura dei testi è stata ridimensionata. Il livello di competenze 
raggiunto risulta ovviamente differenziato in relazione alle inclinazioni dei singoli allievi, alle 
caratteristiche individuali e al diverso grado di impegno. 

 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 
 
La classe ha risposto nel complesso positivamente agli stimoli e alle proposte ricevute; i livelli del 
profitto raggiunto confermano una sostanziale eterogeneità in termini di conoscenze, impegno, 
motivazione personale e rigore nel metodo di lavoro quotidiano. La maggior parte della classe ha 
raggiunto risultati buoni, avendo dimostrato capacità di rielaborazione personale dei contenuti e 
costanza nel lavoro; circa un terzo della classe ha conseguito risultati discreti nelle conoscenze e 
nella rielaborazione dei contenuti e solo un ristretto gruppo di  studenti ha raggiunto una 
preparazione sufficiente. 
 
3– CONTENUTI SVILUPPATI 
 
I .KANT 

La concezione dello Stato e la filosofia della storia: progresso e insocievole socievolezza dell’uomo.  
“Per la pace perpetua”: cosmopolitismo e federalismo repubblicano 
 
L’IDEALISMO 
I problemi aperti dal Criticismo e il dibattito sulla “cosa in sé”; l’Idealismo tedesco: significato del termine, 
caratteri generali. 

 
J.G.FICHTE 
caratteri essenziali dell’idealismo etico e soggettivo; i principi della Dottrina della scienza. La missione del 
dotto. I discorsi alla nazione tedesca.  

 
F.W.SCHELLING 
 caratteri essenziali dell’idealismo estetico e oggettivo: la rivalutazione di Natura e Arte 

 
G.W.F.HEGEL 
Vita e scritti.  Il sistema hegeliano: L’articolazione triadica dell’Assoluto  e il sistema filosofico: Idea, Natura 
e Spirito. Cenni alla Logica e alla Filosofia della natura. La Dialettica.  La filosofia dello spirito: lo spirito 
oggettivo (diritto astratto – moralità – eticità: famiglia- società civile- stato):  la teoria dello stato e lo stato 
etico;  lo Spirito assoluto (arte -religione- filosofia: intuizione - rappresentazione – concetto): la funzione 
della filosofia.  La filosofia della storia. 
La Fenomenologia dello spirito: , signoria e servitù, la coscienza infelice 
La critica di K.Popper a Hegel: Hegel profeta del totalitarismo 
 
Testo: La filosofia come comprensione del reale” da Lineamenti di filosofia del diritto (Manuale p.539) 
 
LE FILOSOFIE DELL’IRRAZIONALE: 
 
- A. SCHOPENHAUER: 
Le radici culturali del sistema.           39 



 

Il mondo come volontà: il noumeno. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni 
della “Volontà di vivere”; il pessimismo cosmico (dolore, piacere e noia - la sofferenza universale; la critica 
alle varie forme di ottimismo (cosmico - sociale - storico); le vie di liberazione dal dolore (arte - morale - 
ascesi). 
Il mondo come rappresentazione: il fenomeno e il “velo di Maya”. Schopenhauer e Kant: spazio, tempo, 
causalità. La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. 
 
Lettura: “Il mondo come volontà” da Il mondo come volontà e rappresentazione (Manuale p.539)  
 
 
- S.KIERKEGAARD 
 Le vicende biografiche; il rifiuto dell’hegelismo, l’esistenza del singolo e la possibilità, la scelta: angoscia e 
disperazione, gli stadi dell’esistenza (vita estetica - etica - religiosa) e le figure simboliche. La fede come 
paradosso e scandalo. 
 
Testo: “La verità è la soggettività” da Postilla conclusiva non scientifica (scheda fornita dalla docente) 
 
LA DESTRA E LA SINISTRA DELLA SCUOLA HEGELIANA 
Caratteri generali: il dibattito religioso e politico. La svolta di Strauss: la religione come mito 
 
L. FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; l’alienazione religiosa, l’umanismo naturalistico, l’ateismo 
positivo. Umanismo e filantropismo. 
 
-K. MARX: vita e opere; la critica al “misticismo logico” di Hegel e la critica a Feuerbach; la critica alla 
società moderna e allo Stato liberale¸ la critica alla economia classica. L’alienazione. Il materialismo storico: 
struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia. “Il Capitale”: l’analisi del sistema capitalista: la forza- 
lavoro come merce, la teoria del plus-valore, le tendenze e le contraddizioni del capitalismo. 
 
Testi: “Classi e lotta tra classi” da Manifesto del Partito comunista (manuale p.141) 
           “Il Plusvalore” da “Il capitale” (manuale p.144) 
            Il crollo del capitalismo” da Il Capitale (manuale p.146) 

 
IL POSITIVISMO: caratteri generali.  Il confronto con l’Illuminismo. 

 
A.COMTE: la legge dei tre stadi, la dottrine della scienza; la enciclopedia delle scienze e la Sociologia 

 
F.NIETZSCHE 
Le fasi del pensiero nietzscheano. 
La “Nascita della  tragedia dallo spirito della musica”:  dionisiaco ed apollineo. 
La crisi della civiltà occidentale: il nichilismo come malattia dell’Occidente.  
Il rapporto con Wagner e Schopenhauer. 
L’anti-storicismo nietzscheiano: la Seconda Considerazione inattuale e la critica della storia. L’anti-
positivismo nietzscheiano: “Su verità e menzogna ” e la critica della scienza.  
L’illuminismo nietzscheiano e gli scritti “del vomere”, la filosofia del mattino:  
“Umano troppo umano” e il fondamento della morale;  “La Gaia scienza”: l’aforisma 125 e l’annuncio della  
morte di Dio . 
La filosofia del meriggio: la morale degli schiavi e la morale dei signori,  l’oltre-uomo e l’eterno ritorno. 
Nichilismo passivo e attivo. La volontà di potenza  e la prospettiva ermeneutica. Nietzsche e il nazismo. 
 
Testi: Aforisma 125 da Gaia scienza (manuale p.431) 
          “La visione e l’enigma” da Così parlò Zarathustra (scheda fornita dalla docente) 
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FILOSOFIA E TOTALITARISMO  

LE NUOVE ETICHE DELLA RESPONSABILITA’: 

 

HANNAH ARENDT 

Totalitarismo e società di massa. La banalità del male, il processo Eichmann. 

H.JONAS 

Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

La nuova etica della responsabilità. La fondazione ontologica dell’etica e il nuovo imperativo categorico. 

J.HABERMAS 

L’etica del discorso. Il patriottismo costituzionale. 

 
CRITERI DIDATTICI USATI 
 
La lezione è stata intesa come momento fondamentale del processo di informazione e di 
formazione,  sempre aperta al dialogo e alla discussione critica. E’ stata data particolare attenzione 
al rapporto tra fatti ed idee, cercando di individuare i nessi storico-filosofici delle tematiche trattate.  
 
4 – METODI 
 
Lezioni frontali espositive, mappe concettuali, lezioni dialogate, lettura di testi significativi, 
verifiche scritte e orali 

 
5 – SPAZI E MEZZI 
 
Spazi: la classe. 
Mezzi: il manuale in adozione : N. ABBAGNANO - G. FORNERO “La ricerca del pensiero” ed. 
Paravia (TO). Schede sintetiche ed esplicative. L’insegnante si è avvalsa di dizionari specifici e altri 
manuali.  
 
 
6 – TEMPI 
 
Monte ore annuale circa n. 66, scandito in numero 2 ore settimanali, dal quale vanno detratte ore 
concesse alle attività di orientamento in uscita, viaggio di istruzione e uscite didattiche, attività 
extra-scolastiche progettate, simulazione di prove d’esame.  
 
7 – VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Criteri, strumenti e tipologia  
 
Si sono effettuate verifiche formative (in itinere, allo scopo di monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento ed apportare eventuali correzioni e modiche al metodo di lavoro ed 
approntare eventuali interventi di recupero) e sommative (per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati). 
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La valutazione è stata effettuata attraverso lo svolgimento di verifiche orali per valutare le capacità 
di argomentazione, la proprietà di linguaggio e la sua fluidità, oltre alle conoscenze (le forme 
prevedono interrogazioni orali,colloqui informali, dialogo libero o guidato su temi e problemi) e 
verifiche scritte per valutare, oltre alle conoscenze, le capacità di strutturare un’argomentazione, 
sintetizzare un concetto, comprendere e svolgere una problematica, individuare analogie, compiere 
analisi (la forma è stata quella dei quesiti a risposta multipla, della trattazione sintetica degli 
argomenti e dei quesiti singoli con numero prestabilito di righe). Hanno costituito inoltre elementi 
significativi e determinanti per la valutazione sommativa la puntualità nello svolgimento delle 
consegne per il lavoro a casa, la costanza nell’impegno, la partecipazione attiva nello svolgimento 
dei lavori di gruppo, la partecipazione durante le lezioni e le discussioni in classe, l’assiduità della 
frequenza, la disponibilità all’approfondimento ed in generale il tenere un atteggiamento 
propositivo, attivo, partecipe ed interessato, nonché il rispetto delle regole condivise all’interno 
della classe nei rapporti tra studenti e in quelli tra studenti ed insegnanti. Sono stati considerati 
anche la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza e la situazione personale, 
socio-affettiva e di salute dello studente.  
 
Elementi di valutazione ed esplicitazione dei vari livelli 
 
Per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze sono stati adottati i seguenti indicatori 
- conoscenza dei contenuti relativi agli argomenti trattati; 
- conoscenza e padronanza del linguaggio specifico della disciplina; 
- abilità nell’utilizzo dei concetti appresi in diverse situazioni problematiche; 
- abilità nella individuazione di concetti – chiave in vari codici espressivi (brano d'autore, articolo, 
schema logico); 
- abilità nell’ argomentare, concettualizzare, giudicare; 
- saper legare i contenuti filosofici al loro contesto storico; 
- possedere ed utilizzare un metodo personale di lavoro. 

 
LIVELLI 
VOTO 
 

CONOSCENZE 
Conoscenza 
dell’argomento  

ABILITA’ 
Correttezza 
espositiva 
e proprietà 
del 
linguaggio 
specifico 

COMPETENZE  
a) - Capacità di pensiero 
critico, di analisi e di 
sintesi, di rielaborazione e 
argomentazione 
-capacità di comprendere e 
analizzare uno scritto 
filosofico 
- saper collegare fatti e 
idee 
- saper collocare fatti, 
eventi ed idee nel tempo e 
nello spazio 
b) Capacità di collegare 
l’argomento in modo 
interdisciplinare, in 
rapporto a saperi diversi e 
in relazione al proprio 
mondo di riferimento  

3 Nessuna Nessuna Nessuna 
4 Gravemente 

lacunosa e 
frammentaria 

Gravemente 
lacunosa, 
improprie e 
disorganica 

Inadeguata rielaborazione e 
argomentazione e 
inadeguate competenze di 
cui al gruppo a); inadeguate 
e confuse competenze di cui 
al gruppo b) 

5 Parziale, 
disarticolata, 
superficiale e 
incompleta 

Lacunosa e 
parziale 

Parziale rielaborazione e 
argomentazione e parziali 
competenze di cui al gruppo 
a); Parziali i poco coerenti 
competenze di cui al gruppo 
b) 



 

6 Conoscenza di 
base dei 
concetti, delle 
teorie e dei 
sistemi filosofici 

Lessico 
appropriato 
anche se 
essenziale 

Conoscenza di base dei 
concetti,teorie e sistemi 
filosofici (pur con qualche 
lacuna e/o imperfezione) 
Lessico appropriato anche 
se essenziale ( pur con 
qualche lacuna e/o 
imperfezione) 
Elementare ma coerente 
capacità di comprendere e 
analizzare gli scritti filosofici 
(pur con qualche lacuna e/o 
imperfezione) 
Essenziale orientamento 
nell’asse spazio-temporale 
dello sviluppo del pensiero  
Essenziale  elaborazione ed 
argomentazione ( può anche 
non essere presente) 
 

7 Articolata e 
completa 

Articolata, 
chiara e 
corretta 

L’alunno sa 
sintetizzare,analizzare e 
svolgere le competenze di 
cui al gruppo a)  in modo 
corretto se guidato; discrete 
competenze di cui al gruppo 
b)  

8 Approfondita e 
completa 

Adeguata, 
fluida e 
precisa 

Appropriato  e autonomo 
utilizzo dei concetti e 
applicazione delle 
competenze di cui al gruppo 
a); adeguate competenze di 
cui al gruppo b) 

9 Rigorosa, 
ampia e 
approfondita, 
specifica e 
coerente 

Specifica, 
coerente, 
rigorosa 

Approfondito ed esteso uso 
dei concetti e delle 
competenze di cui al gruppo 
a);utilizzo autonomo e 
personalizzato delle 
competenze di cui al gruppo 
b) 

10 Rigorosa, 
autonoma, 
approfondita e 
personale 

Rigorosa, 
fluida, 
sicura, 
originale 

Uso ricco e creativo dei 
concetti; capacità di valutare  
e applicare le competenze di 
cui al gruppo a) in modo 
completo e autonomo ; 
utilizzo autonomo, 
approfondito e rigoroso delle 
competenze di cui al gruppo 
b) 
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Prof.ssa Donatella Schiavi    
Materia: STORIA 

PERCORSO  FORMATIVO 

1 – SITUAZIONE  INIZIALE 
 
La classe, composta da  24 alunni, ha nel complesso partecipato in modo adeguato alla proposta 
educativa e acquisito sempre maggiore autonomia nello studio e nella rielaborazione dei contenuti 
disciplinari.  
Gli alunni hanno rivelato differenti gradi di rigore metodologico e di costanza nell’impegno 
conseguendo pertanto risultati  diversificati. Gli stessi hanno nel complesso maturato una adeguata 
capacità di individuare le questioni e le problematiche storiche, e una buona conoscenza dei fatti e 
degli eventi, anche se non spiccatamente inclini al dialogo e al confronto educativo-didattico. 
Alcuni alunni hanno avuto un approccio alla disciplina di tipo prettamente scolastico pur 
raggiungendo una preparazione adeguata . I risultati sono variegati e si riscontrano, oltre a qualche 
eccellenza, sostanzialmente tre diverse fasce di profitto, che vanno da una buona preparazione ad 
una preparazione sufficiente, avendo tutti gli alunni raggiunto le conoscenze, abilità e competenze 
di base. 
Il lavoro in classe si è svolto in un clima sereno e collaborativo; la relazione docente/discenti è stata 
buona, corretta, proficua e improntata al rispetto reciproco. 
 
2 – OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 Conoscenza 
- Conoscenza degli eventi e delle trasformazioni  dell’800 e del ‘900 nella storia dell’Europa e 
dell’Italia nel quadro della storia globale del mondo, attraverso la individuazione dei nodi 
problematici, delle tematiche specifiche, dei processi relativi alla storia economica, politica, sociale, 
religiosa 
- Conoscenza dei linguaggi specifici della disciplina 
- Conoscere le diverse istituzioni statali, le diverse società e culture. 
 
Abilità 
- Saper cogliere le trasformazioni e la complessità dei fatti storici sia dal punto di vista diacronico 
che sincronico 
- Saper problematizzare ed attualizzare il passato per poter costruire la consapevolezza e la 
comprensione del presente 
- Saper analizzare le fonti e confrontare tesi storiografiche. 
- Saper ricostruire i fatti storici cogliendo il nesso tra fatti e idee 
- Saper analizzare un sistema economico, politico, sociale,o un processo e comprenderne 
l’evoluzione 
- Saper usare il lessico specifico della disciplina 
- Saper compiere collegamenti interdisciplinari 
- Saper esporre in modo articolato i temi trattati  
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Competenze 
- Saper interpretare e valutare autonomamente  i  fatti, gli eventi e le relative interpretazioni 
storiografiche. 
- Saper inserire la propria esperienza personale nel sistema condiviso di regole che tutelano il 
rispetto dei diritti costituzionali. 
- Saper esercitare il proprio diritto alla cittadinanza, con particolare riferimento a quella italiana ed 
europea. 
-Saper  raffrontare le diverse epoche storiche in relazione alle idee, alla situazione economica e 
culturale. 
-  Avere la  consapevolezza della storia come strumento per comprendere il presente sulla base di 
un approccio critico e di confronto fra le diverse prospettive e interpretazioni.  
 
SCARTO TRA GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi conoscitivi fissati all'inizio dell'anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti 
anche se per rendere possibili a tutti una preparazione adeguata,  gli argomenti sono stati ridotti 
rispetto a quanto programmato e la parte storiografica non è stata sviluppata. Il livello di 
competenze raggiunto risulta ovviamente differenziato in relazione alle inclinazioni dei singoli 
allievi, alle caratteristiche individuali e al diverso grado di impegno. 

 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 
 
La classe ha risposto nel complesso positivamente agli stimoli e alle proposte ricevute; i livelli del 
profitto raggiunto confermano una sostanziale eterogeneità in termini di conoscenze, impegno, 
motivazione personale e rigore nel metodo di lavoro quotidiano. Si evidenziano alcune eccellenze, 
mentre la maggior parte della classe ha raggiunto risultati buoni, avendo dimostrato capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e costanza nel lavoro; circa un terzo della classe ha 
conseguito risultati discreti nelle conoscenze e nella rielaborazione dei contenuti e solo un ristretto 
gruppo di  studenti ha raggiunto una preparazione sufficiente. 
 
3 – CONTENUTI SVILUPPATI 
 
L’EUROPA DI FINE ‘800 
La Seconda rivoluzione industriale e delle sue conseguenze. Taylorismo e fordismo. 
Cause e conseguenze dell’imperialismo. I° e II° Internazionale 
Il difficile equilibrio europeo nella seconda metà dell‘Ottocento: la politica dell’equilibrio di Bismarck, il 
Congresso di Berlino,  la questione dei Balcani, la nascita della Triplice Alleanza e della Triplice Intesa. 
Nazionalismo, razzismo, antisemitismo. Antisemitismo e antigiudaismo. I protocolli dei Savi di Sion. Il 
sionismo. 
Spencer: il darwinismo sociale. 
La Belle époque e le sue contraddizioni 
La società di massa. 
La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum novarum. 
L’Italia: crisi di fine secolo e decollo industriale 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA E LA CRISI DELLO STATO LIBERALE 
Le trasformazioni politiche, economiche e sociali dell’Italia del primo Novecento. Luci ed ombre della 
politica giolittiana.  

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause ed evoluzione. L’Italia dal neutralismo all’interventismo: Futurismo e guerra. 
I fronti e le fasi della guerra.  
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Il nuovo ordine internazionale: i  trattati di pace: il trattato di Versailles, la questione di Fiume. Il Trattato di 
Sevres: le radici del conflitto ebraico-palestinese. La nascita della Turchia moderna. I quattordici punti di 
Wilson. 
Il genocidio degli armeni. Il Futurismo e la guerra. 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La Russia di inizio secolo: situazione economica e politica; dalla rivoluzione del 1905 alla rivoluzioni del 
febbraio e dell’ottobre 1917;  le tesi di aprile di Lenin; la presa del potere dei bolscevichi,  la guerra civile; il 
comunismo di guerra; la NEP e la nascita dell’URSS; la Terza internazionale;  l’ascesa al potere di Stalin.  

 
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE E L’AVVENTO DEI REGIMI TOTALITARI 
 
I caratteri del totalitarismo 
 
LA GERMANIA: IL NAZISMO 
Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo. La Germania nazista: dall’incendio del Reichstag alla 
notte dei cristalli. La nazificazione della società tedesca. 
 
L’UNIONE SOVIETICA: LO STALINISMO 
Il regime staliniano: lo sterminio dei kulaki; la collettivizzazione forzata; il partito-Stato; industrializzazione  
e pianificazione integrale , la propaganda ideologica , il culto del capo, le grandi “purghe. 
Il sistema concentrazionario sovietico e lo stalinismo. 
 
 
L’ITALIA: IL FASCISMO 
L’avvento del fascismo: dalla marcia su Roma alla dittatura. Il totalitarismo imperfetto dell’Italia fascista. 
Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime. 
La fascistizzazione della società italiana.  I Patti Lateranensi, la politica economica e la politica estera del 
fascismo. La guerra d’Etiopia e l’avvicinamento alla Germania. Dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’Acciaio. 
La concezione fascista dello stato. La organizzazione del consenso. L’antifascismo in Italia.  
Le leggi razziali in Italia. Il Manifesto degli scienziati razzisti, Il catechismo razzista , i provvedimenti per la 
difesa della razza. 

 
LA CRISI DEL ’29 
Liberismo economico e conservatorismo politico degli USA. 
Cause e conseguenze della crisi: dagli “anni ruggenti” al crollo della Borsa di Wall Street. 
F.D. Roosevelt e il  NEW DEAL: la teoria Keynesiana. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause e le fasi del conflitto. I venti di guerra: dal riarmo tedesco alla politica dell’appeasement, la 
Conferenza di Monaco. Le vicende belliche dall’attacco alla Polonia alla controffensiva alleata. L’Italia e la 
guerra parallela. La volta del ’41: USA e URSS. La caduta del fascismo in Italia.                                               
L’armistizio ,la RSI, la Resistenza in Italia. La svolta di Salerno. La sconfitta della Germania e del Giappone. 
Le conferenze interalleate.  Il confine giuliano e le  foibe: cause ed eventi. Le ragioni del silenzio. 
La Shoah: evoluzione della politica razziale del nazionalsocialismo e il genocidio ebraico. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA:  
La nascita della Repubblica.  
 

Modulo CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
ITOLO: IDENTITA’ E TOLLERANZA. Il “Noi” nella società multietnica. La convivenza possibile” 
 
Materie coinvolte:  

- STORIA 
- FILOSOFIA          46 



 

 
 Parole chiave: 

- IDENTITA’ ED IDENTIATA’ESCLUDENTE 
- SOMIGLIANZA 
- COESISTENZA E CONVIVENZA 

 
Temi trattati:  

2) Le  cause ideologico-culturali dell’Imperialismo.                                                                               
Il razzismo: la superiorità della razza bianca. Il darwinismo sociale . 

- FOCUS: Il colonialismo italiano. Italiani “brava gente”? 
 

2)   L’antisemitismo. 
             Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo. 
             I Protocolli dei Savi Anziani di Sion 
       -     FOCUS : Le leggi razziali in Italia 
 

6) Convivenza e coesistenza nelle società multiculturali. Una  convivenza possibile. 

             Jurgen Habermas: il patriottismo costituzionale. L’etica del discorso. 

7)  La Costituzione italiana 

Contesto storico  e radici della Costituzione italiana. Discorso  di P.Calamandrei sulla Costituzione  
italiana. Caratteri della Costituzione italiana. Partizione interna. I Principi fondamentali. 

8) L’Unione Europea. 

Mito e radici. Il processo di integrazione europeo. Principali Istituzioni della UE 
 
Documenti e schede di approfondimento 
 
La enciclica Rerum novarum 
La vicenda di Omar Al-Muktar, il “leone del deserto” 
Il campo do Soluch in Cirenaica 
“Una pioggia di iprite” nella guerra di Etiopia 
Il problema del meticciato: il D.L. n.880 del 19/04/1937 che vieta le relazioni miste e la L. 822 del 1940, che 
vieta il riconoscimento dei meticci 
Gli eventi di  Sciara Sciat 
Pascoli, “La grande proletaria si è mossa” 
La guerra: retorica e realtà 
Il Manifesto del futurismo 
Papini: “Amiamo la guerra” 
Prezzolini: Mitragliatrici di legno 
Mussolini: Il discorso alla Camera del 16 novembre 1922  
Mussolini :il discorso alla camera del 3 gennaio 1925  
Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata 
Il genocidio degli armeni  
Il Manifesto degli scienziati razzisti 
Il catechismo razzista  
I provvedimenti per la difesa della razza 

 
Criteri didattici usati 
 
La lezione è stata intesa come momento fondamentale del processo di informazione e di 
formazione, ma sempre aperta al dialogo, alla discussione critica ed all’apporto delle singole 
esperienze ed interrogativi degli studenti. E’ stata data particolare attenzione al rapporto tra fatti ed 
idee, cercando di individuare i nessi storico-filosofici delle tematiche trattate.  
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4 – METODI 
 
Lezioni frontali espositive, lezioni dialogate, discussioni organizzate, lettura di testi significativi. 
 
5 – SPAZI E MEZZI 
 
Spazi: la classe.  
Mezzi: il manuale in adozione : Fossati-Luppi-Zanette “La città della storia” edizioni 
scolasticheBruno Mondadori. L’insegnante si è avvalsa di dizionari specifici, altri manuali, 
materiale storiografico 
 
6 – TEMPI 
 
Monte ore annuale circa n. 66, scandito in numero 2 ore settimanali, dal quale vanno detratte ore 
concesse alle attività di orientamento in uscita, gita d’istruzione, attività extra-scolastiche 
progettate, simulazione di prove d’esame. 
 
7 – VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Criteri, strumenti e tipologia  
 
Si sono effettuate verifiche formative (in itinere, allo scopo di monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento ed apportare eventuali correzioni e modiche al metodo di lavoro ed 
approntare eventuali interventi di recupero) e sommative (per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati). 
La valutazione è stata effettuata attraverso lo svolgimento di verifiche orali per valutare le capacità 
di argomentazione, la proprietà di linguaggio e la sua fluidità, oltre alle conoscenze (le forme 
prevedono interrogazioni orali, colloqui informali, dialogo libero o guidato su temi e problemi) e 
verifiche scritte per valutare, oltre alle conoscenze, le capacità di strutturare una argomentazione, 
sintetizzare un concetto, comprendere e svolgere una problematica, individuare analogie, compiere 
analisi (la forma è stata quella dei quesiti singoli con numero prestabilito di righe. Hanno costituito 
inoltre elementi significativi e determinanti per la valutazione sommativa la puntualità nello 
svolgimento delle consegne per il lavoro a casa, la costanza nell’impegno, la partecipazione attiva 
nello svolgimento dei lavori di gruppo, la partecipazione durante  le lezioni e le discussioni in 
classe, l’assiduità della frequenza, la disponibilità all’approfondimento ed in generale il tenere un 
atteggiamento propositivo, attivo, partecipe ed interessato, nonché il rispetto delle regole condivise 
all’interno della classe nei rapporti tra studenti e in quelli tra studenti ed insegnanti. Sono stati 
considerati anche la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza e la situazione 
personale, socio-affettiva e di salute dello studente.  
 
Elementi di valutazione ed esplicitazione dei vari livelli 
 
Per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, sono stati adottati i seguenti indicatori: 
- conoscenza dei contenuti relativi agli argomenti; 
- conoscenza e padronanza del linguaggio specifico della disciplina; 
- abilità nell’utilizzo dei concetti appresi in diverse situazioni problematiche; 
- abilità nella individuazione di concetti-chiave in vari codici espressivi (brano d'autore, articolo, 
schema logico); 
- abilità nell’argomentare, concettualizzare, giudicare; 
- abilità nel legare i fatti storici in senso diacronico e sincronico e saperli collegare allo sviluppo 
delle idee 
- possedere e saper utilizzare un metodo personale di lavoro     48 



 

 
LIVELLI 
VOTO 
 

CONOSCENZE 
Conoscenza 
dell’argomento  

ABILITA’ 
Correttezza 
espositiva 
e proprietà 
del 
linguaggio 
specifico 

COMPETENZE  
a) - Capacità di pensiero 
critico, di analisi e di 
sintesi, di rielaborazione e 
argomentazione 
-capacità di comprendere e 
analizzare una tabella, un 
grafico, una fonte, uno 
scritto storiografico  
- saper collegare fatti e 
idee 
- saper collocare fatti ed 
eventi nel tempo e nello 
spazio 
b) Capacità di collegare 
l’argomento in modo 
interdisciplinare, in 
rapporto a saperi diversi e 
in relazione al proprio 
mondo di riferimento  

3 Nessuna Nessuna Nessuna 
4 Gravemente 

lacunosa e 
frammentaria 

Gravemente 
lacunosa, 
improprie e 
disorganica 

Inadeguata rielaborazione e 
argomentazione e 
inadeguate competenze di 
cui al gruppo a); inadeguate 
e confuse competenze di cui 
al gruppo b) 

5 Parziale, 
disarticolata, 
superficiale e 
incompleta 

Lacunosa e 
parziale 

Parziale rielaborazione e 
argomentazione e parziali 
competenze di cui al gruppo 
a); Parziali i poco coerenti 
competenze di cui al gruppo 
b) 

6 Conoscenza di 
base dei  fatti 
ed eventi  

Lessico 
appropriato 
anche se 
essenziale 

Conoscenza di base dei  fatti 
ed eventi (pur con qualche 
lacuna e/o imperfezione) 
Lessico appropriato anche 
se essenziale ( pur con 
qualche lacuna e/o 
imperfezione) 
Elementare ma coerente 
capacità di comprendere e 
analizzare  le fonti e i 
documenti (pur con qualche 
lacuna e/o imperfezione) 
Essenziale orientamento 
nell’asse spazio-temporale 
dello sviluppo degli eventi 
storici  
Essenziale  elaborazione ed 
argomentazione ( può anche 
non essere presente) 
 

7 Articolata e 
completa 

Articolata, 
chiara e 
corretta 

L’alunno sa 
sintetizzare,analizzare e 
svolgere le competenze di 
cui al gruppo a)  in modo 
corretto se guidato; discrete 
competenze di cui al gruppo 
b)  

8 Approfondita e 
completa 

Adeguata, 
fluida e 
precisa 

Appropriato  e autonomo 
utilizzo dei concetti e 
applicazione delle 
competenze di cui al gruppo 
a); adeguate competenze di 
cui al gruppo b) 

9 Rigorosa, 
ampia e 
approfondita, 
specifica e 
coerente 

Specifica, 
coerente, 
rigorosa 

Approfondito ed esteso uso 
dei concetti e delle 
competenze di cui al gruppo 
a);utilizzo autonomo e 
personalizzato delle 



 

competenze di cui al gruppo 
b) 

10 Rigorosa, 
autonoma, 
approfondita e 
personale 

Rigorosa, 
fluida, 
sicura, 
originale 

Uso ricco e creativo dei 
concetti; capacità di valutare  
e applicare le competenze di 
cui al gruppo a) in modo 
completo e autonomo ; 
utilizzo autonomo, 
approfondito e rigoroso delle 
competenze di cui al gruppo 
b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



 

Prof.ssa Mara Rossini 
Materia: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 

PERCORSO  FORMATIVO 
 
 
1 - SITUAZIONE  INIZIALE  
 
La classe è formata da 23 alunni. Nel complesso, il livello delle conoscenze e competenze, è risultato 
più che discreto, sebbene alcuni di loro presentino incertezze nell’elaborazione scritta e orale. Gli alunni 
hanno dimostrato interesse per la materia e desiderio di approfondire la loro preparazione e, pertanto, il 
lavoro in classe si è svolto positivamente, in un clima di partecipazione e collaborazione. Il 
comportamento è stato disciplinato e corretto, gli alunni sono apparsi motivati verso la disciplina e fra il 
docente e gli studenti si è creato un buon rapporto. Infatti l’insegnante, seppur nuova alla classe, ha 
potuto instaurare un’interazione costruttiva e ciò grazie anche all’atteggiamento accogliente e di 
disponibile apertura mostrato dagli alunni. L’impegno nello studio è stato generalmente adeguato ed 
abbastanza costante, sebbene abbia portato, per quanto concerne la preparazione, a risultati differenti 
poiché gli elementi della classe hanno evidenziato sin dall’inizio livelli di capacità non omogenei. 
 
2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi generali 
 
 Potenziamento delle abilità ricettive e produttive in lingua straniera.  
 Miglioramento delle abilità di comprensione e analisi-critica del testo, anche attraverso l'uso di 
materiale autentico. 
 Rafforzamento dell'abilità di scrittura tramite la produzione di varie tipologie di testo stimolando la 
capacità di sintesi e rielaborazione. 
 Potenziamento della comprensione di testi orali diversificati per difficoltà, registro e contesto. 
 Studio sistematico del testo letterario avendo per obiettivo la conoscenza della storia della 
letteratura e dell'ambiente socio-culturale cui fanno riferimento le opere. 
 Stimolo allo sviluppo di un interesse per la lettura anche come strumento di comprensione del 
mondo attuale. 
 Stimolo alla capacità argomentativa in lingua straniera, all’espressione di opinioni e deduzioni 
personali. 
 Allenamento al dialogo su argomenti e contesti differenti, al fine di sviluppare scioltezza di 
espressione e ampiezza lessicale. 
 
Obiettivi trasversali (pluridisciplinari) 
 
 Confermare un comportamento corretto e responsabile verso l'ambiente scolastico e verso gli altri. 
 Confermare interesse e motivazione allo studio. 
 Acquisire capacità espositive sempre più ricche e corrette. 
 Saper affrontare argomenti in modo autonomo e saperli rielaborare.  
 Saper utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi e documenti.  
 Sviluppare la capacità di reperimento e di selezione di dati autorevoli anche in vista di uno studio 
universitario. 
 Avere consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al fine di una corretta 
autovalutazione. 
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Obiettivi specifici: 
 
Conoscenza: Conoscere e comprendere le idee chiave di un testo in lingua straniera (letterario, storico 
o di attualità): i fatti, i personaggi, i luoghi e i temi caratterizzanti un'epoca. 
 
Abilità: Saper analizzare qualunque tipologia di testo; saper tracciare le caratteristiche di un'epoca; 
saper comprendere avvenimenti e personalità storiche e attuali; saper analizzare e sviluppare una 
tematica partendo dalla lettura di uno o più testi, l’ascolto di contenuti audiovisivi specifici; saper 
leggere e collocare un autore nel proprio contesto storico, sociale e culturale creando collegamenti fra i 
diversi autori oggetto di studio; saper comprendere le informazioni fondamentali di testi abbastanza 
complessi scritti e orali; saper elaborare un testo su una gamma di tematiche diverse ed esprimere 
opinioni su un argomento storico o di attualità. 
 
Competenza: Approfondire dal punto di vista linguistico le abilità ricettive e produttive; consolidare 
l'abilità di lettura anche di materiali autentici; potenziare la capacità di scrittura stimolando l'abilità di 
sintesi e rielaborazione; potenziare la produzione orale anche tramite l'ascolto di contenuti audiovisivi, 
stimolare l'acquisizione di un lessico pertinente e sempre più ampio; sviluppare e consolidare l'interesse 
per la lettura, la civiltà e per la cultura anglosassone. 
 
3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 
Al termine del percorso scolastico, all’interno del gruppo classe alcuni studenti si sono evidenziati per 
le loro capacità, ottenendo risultati lodevoli, frutto di impegno serio e costante applicazione. La 
maggior parte degli studenti ha raggiunto una preparazione discreta, mentre solo un esiguo numero di 
alunni è giunto ad una valutazione sufficiente, cercando di gestire con apprezzabile sforzo una materia a 
loro poco congeniale. A volte alcune incertezze nell’esposizione orale e scritta sono il risultato di uno 
studio mnemonico e di una limitata capacità di rielaborazione dei contenuti proposti, tuttavia, il bilancio 
finale   sul rendimento della classe può dirsi complessivamente positivo. 
E’ doveroso sottolineare che non tutti i contenuti inizialmente proposti nella programmazione sono stati 
sviluppati, poiché l’insegnante ha dovuto trattare alcuni argomenti non svolti nell’anno precedente e ciò 
ha comportato un rallentamento del previsto ritmo di lavoro ed una riduzione del numero degli autori 
scelti , appartenenti al panorama letterario del Novecento. Dall’inizio del percorso liceale, la classe ha 
purtroppo cambiato ogni anno il docente di Inglese e certamente questi cambiamenti hanno pesato sullo 
svolgimento del programma. Tuttavia, come puntualizzato nella presentazione iniziale, il gruppo classe 
ha saputo rapportarsi bene con l’insegnante che li ha accompagnati in questo ultimo anno, lavorando 
con serietà e mostrandosi collaborativi. 
  
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 
 
Historical and social context: 
Ripasso degli aspetti storici e sociali dell’epoca, già introdotti nell’a.s  2017-2018: 
Britain and America, Industrial and Agricultural Revolutions, Industrial Society 
Literary context: 
Emotion vs Reason 
The egotistical sublime 
Romanticism 
Reality and vision 
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The First Generation of Romantic Poets 
William Wordsworth  (life  and works, the Manifesto of English Romanticism, Man and nature, 
the senses and memory, Recollection in tranquillity, the poet’s task and his style ) 
Text analysis: “Daffodils” 
“A certain colouring of imagination” ( from the “Preface “ to “ Lyrical Ballads “)  
 
The Second Generation of Romantic Poets 
Percy Bysshe Shelly  ( a tempestuous life, his main themes: freedom and love, the role of 
imagination,  the poet’s task, Nature , his style ) 
Text analysis:” Ode to the West Wind” 
 
The Gothic Novel 
Mary Shelly  (life and main works ) 
“Frankenstein or the Modern Prometheus “(plot, the origin of the model, the influence of science, 
literary  influences, narrative structure , the double, themes ) 
Text analysis: The creation of the monster. 
 
The Novel of Manners 
Jane Austen ( life and works ,the debt to the 18th-century novel, the national marriage market , 
Austen’s treatment of love ) 
“Pride and Prejudice “ (plot, characterization, the heroine and the hero, themes, style)  
Text analysis: Mr. and Mrs. Bennet 
 
 
MODULE 2: THE VICTORIAN AGE.   
                                   
Historical and social context: 
The early Victorian Age 
The later years of  Queen Victoria’s reign 
The Victorian compromise 
Victorian women 
Literary context: 
The Victorian novel 
Types of novels 
 
Charles Dickens ( life and works, the plot of Dickens’s novels, characters, a didactic            aim, 
style and reputation) 
“Oliver Twist” (plot, life in London, the world of the workhouse ) 
Text analysis: Oliver wants some more 
 
Charlotte Bronte (life and works ) 
“Jane Eyre” (themes and motifs , a woman’s standpoint , interpretations ) 
Text analysis: I care for myself 
Text analysis: The Madwoman in the Attic  
 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde  (life and works, the rebel and the dandy, Art for Art’s sake) 
“The Picture of Dorian Gray” (plot, narrative technique, allegorical meaning ) 
Text analysis: I would give my soul 
Victorian Drama           53



 

 Oscar Wilde  
“The Importance of Being Earnest “ (plot, a new comedy of manners, the institution of marriage, 
irony and imagination )  
Text analysis : Mother’s worries 
 
 
MODULE 3: THE MODERN AGE       
                                     
Historical and social context: 
The Edwardian Age 
Britain and World War I  ( cenni dei principali avvenimenti )  
The Twenties and the thirties ( cenni dei principali avvenimenti ) 
The Second World War ( cenni dei principali avvenimenti ) 
The Age of anxiety 
Literary context: 
Modernism 
The Modern Novel 
The interior monologue 
 
James Joyce ( life and works , ordinary Dublin, a subjective perception of time , the impersonality 
of the artist ) 
“Dubliners” (the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme: Paralysis , 
narrative technique ) 
Text analysis: Eveline 
Text analysis  She was fast asleep 
“Ulysses”( plot, the relation to the Odyssey , the setting, the representation of human nature, the 
mythical method, a revolutionary prose ) 
Text analysis: Molly’s monologue 
 
Virginia Woolf  ( life and works, the Bloomsbury Group, literary career, a modernist novelist, 
Woolf vs Joyce ) 
“Mrs Dalloway” ( a revolution in plot and style ) 
Text analysis: She loved life, London, this moment of June 
 
George Orwell ( life and works, first hard  experiences, an influential voice of the 20th century, the 
artist’s development, social themes ) 
“Animal Farm”: general features( the historical background of the book, the animals, the plot ) 
“Nineteen-Eighty-Four”(plot, an anti-utopian novel, Winston Smith ,themes ) 
Text analysis: Big Brother is watching you 
 
 
5 - STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
Gli argomenti letterari sono stati proposti allo scopo di avere un'ampia visione dei periodi storici 
letterari, saperli collegare fra loro individuando le eventuali analogie e differenze, consolidare e 
ampliare il lessico di base. I testi letterari affrontati sono sempre stati accompagnati da attività di 
comprensione, analisi e confronto, al fine di interiorizzarne il senso in se stesso, in rapporto al genere 
letterario di appartenenza, in rapporto all'autore e al periodo storico.  
 
              
             54 



 

 
6 – SPAZI  E MEZZI 
 
 Aula scolastica. 
 Aula magna. 
 
Libro di testo: Only Connect…New Directions ,- M.Spiazzi, M.Tavella - ZANICHELLI 
Materiale extra: Fotocopie, Audiovisivi fruibili da internet, Dvds. 
 
7- TEMPI 
 
Alla data odierna le ore svolte sono state 79 e se ne prevedono 99 per il monte ore annuale. 
Alcune ore non sono state svolte a causa di iniziative culturali e viaggi di istruzione. 
 
 
8- VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche scritte, in itinere e sommative, si sono avvalse di prove a domande aperte. Le verifiche 
orali si sono essenzialmente basate su quesiti aperti miranti a stabilire i livelli di competenza e 
linguistica e contenutistica. La valutazione complessiva (scritta e orale) ha inoltre considerato sia il 
livello di attenzione e partecipazione degli studenti in classe, sia lo studio a casa. La valutazione delle 
conoscenze, competenze e capacità è stata effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: capacità di 
comprensione e comunicazione, correttezza linguistica e fonetica, conoscenza dei contenuti, chiarezza 
espositiva, capacità di rielaborazione personale e coesione e coerenza della produzione scritta e orale. 
Per ciò che concerne le attività di recupero, esse sono state svolte all'interno dell'orario curricolare ed 
extracurricolare. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state effettuate tre prove scritte e due orali nell’arco di ciascun quadrimestre. 
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Prof. Fabio Bebi 
Materia: MATEMATICA 

PERCORSO  FORMATIVO 

1 - SITUAZIONE  INIZIALE  
 
La classe, composta da 23 alunni, ha confermato in prima analisi, il giudizio emerso nell’anno 
scolastico precedente. Le prime verifiche e il lavoro didattico svolto nei primi mesi di scuola, hanno 
evidenziato un gruppo di alunni (poco meno della metà dei ragazzi) dotati di motivazione, impegno, 
partecipazione, capacità critiche, sicurezza nell’applicare i risultati conseguiti in precedenti anni, 
padronanza di calcolo e completezza di contenuti, interesse per la disciplina, senso di responsabilità, 
collaborazione al dialogo educativo, impegno puntuale e sistematico a scuola e nel lavoro 
domestico e un conseguente livello di preparazione buono.  
Il resto della classe dimostra scarso interesse per la disciplina, difficoltà di concentrazione, lacune 
diffuse su interi punti fondanti dei programmi degli anni passati e un’attenzione non sempre 
sufficiente. Il lavoro assegnato a casa non sempre viene svolto in modo completo. La stessa 
partecipazione deve essere stimolata in modo continuativo. In generale il clima nella classe si è da 
subito dimostrato tutto sommato positivo sotto il profilo del rispetto delle regole e della 
collaborazione. 
 
2 - OBIETTIVI  
 
Obiettivi generali: 
 potenziamento del metodo di studio razionale e non dispersivo 
 utilizzo sempre più corretto del linguaggio matematico 
 affinamento delle tecniche di calcolo indispensabili nelle applicazioni 
 utilizzo delle conoscenze acquisite, degli strumenti, metodi e modelli matematici per trovare 

strategie risolutive di situazioni problematiche diverse 
 potenziamento delle capacità critiche, logiche, di sintesi, di astrazione, di formalizzazione 
 
Obiettivi trasversali (pluridisciplinari):  
 sintetizzare e schematizzare in modo coerente e funzionale 
 affinare le capacità espressive e logico – deduttive  
 intendere la Matematica come analisi della realtà mediante schemi logici 
 considerare la Matematica in rapporto alle scienze sperimentali e alla cultura in generale 
 
Obiettivi specifici: 
 
Conoscenza 
 di termini, contenuti e principi dell’analisi infinitesimale 
 delle operazioni formali e della loro corretta formulazione 
 dei significati geometrici delle operazioni dell’analisi 
 delle relazioni, delle analogie strutturali e delle differenze tra argomenti affini 
 dell’evoluzione storica dei concetti trattati 

 
Abilità 
 nel comprendere i procedimenti ed individuare i modelli operativi 
 nell’analizzare un problema e programmare la strategia risolutiva 
 nell’utilizzo delle conoscenze per le applicazioni in altre discipline 
 nell’uso di termini e di linguaggio specifico e appropriato      56 

 



 

Competenza 
 nell’applicare le conoscenze acquisite anche in contesti nuovi 
 nel costruire modelli operativi 
 nel valutare le situazioni con elaborazione di giudizi di valore 
 
 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi conseguiti si attestano per buona parte degli alunni su un livello abbastanza vicino a 
quanto preventivato in fase di programmazione, seppur differenziato in relazione alle capacità 
critiche dei singoli allievi, alla loro consapevolezza e volontà di migliorarsi e all’impegno profuso.  
Fatta eccezione per un gruppo alquanto numeroso che li ha raggiunti solo parzialmente, si può 
comunque ritenere che circa la metà degli alunni siano pervenuti a un livello buono di 
apprendimento, anche a seguito dell’uso continuo di momenti di recupero in itinere.  
In generale, le principali difficoltà incontrate sono da riferirsi all’individuazione di strategie 
risolutive nuove non meccaniche e alla richiesta di esemplificazioni personali o dimostrazioni 
teoriche, mentre si riscontrano accettabili sicurezza e scioltezza nel calcolo, nelle applicazioni 
immediate e nell'uso di procedimenti secondo schemi abituali (come ad esempio lo studio di 
funzioni). 
Va rilevato, infine, che le attività hanno subìto un notevole rallentamento per gli inevitabili 
contrattempi riscontrabili nel lavoro quotidiano e, soprattutto nel II° Quadrimestre, per l’alternarsi 
di momenti di normale attività didattica a interruzioni di varia natura (viaggio di istruzione, progetti 
d’istituto, orientamento universitario e test di ammissione all’università), cosicché il numero di ore 
effettivamente utilizzate per la regolare attività in classe rispetto a quelle preventivate ad inizio anno 
scolastico risulta notevolmente ridotto. 
 
GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE 
 
In generale, durante il corso dell’anno, la classe ha confermato il giudizio maturato nei primi mesi 
di scuola. Un gruppo, poco meno della metà dei ragazzi, interessato e ben motivato si è distinto per 
la costanza nello studio e per la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 
raggiungendo buoni livelli di apprendimento. Il resto della classe ha conseguito risultati appena 
sufficienti o insufficienti legati alla presenza di lacune pregresse e a un metodo di studio non 
sempre appropriato il tutto accompagnato da svogliatezza, scarso interesse, poco impegno e una 
partecipazione alquanto discontinua. Per quanto riguarda il comportamento la quasi totalità degli 
studenti ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e il clima in classe è sempre stato positivo 
e collaborativo. Non sono mancati tuttavia momenti in cui il docente è dovuto intervenire per 
richiamare gli elementi più esuberanti ad un comportamento più corretto, maturo e responsabile.  
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3 - CONTENUTI SVILUPPATI 
MOD.1: ANALISI INFINITESIMALE 

 
U.D.1: Generalità sulle funzioni 
 

 Concetto di funzione: funzione reale di variabile reale, funzione limitata superiormente o 
inferiormente, funzione limitata 

 Massimo e minimo di una funzione 
 Classificazione di una funzione. Dominio e codominio di una funzione 
 Funzioni invertibili, funzioni inverse, funzioni composte, funzioni periodiche 
 Simmetrie di una funzione: determinazione di curve algebriche simmetriche ad una data rispetto 

l’asse l’asse l’origine, le bisettrici dei quadranti  
 

 Funzione crescente o decrescente, funzione monotona 
 Funzioni elementari: polinomi, funzioni razionali e irrazionali, funzioni goniometriche, funzione 

logaritmica, funzione esponenziale, funzione definita a tratti 
 Grafici deducibili dal grafico di delle funzioni: 

        

 
 

U.D.2: Limiti e continuità delle funzioni 
 

 Concetto intuitivo di limite.  
 Definizione di limite finito in un punto. Concetto di infinitesimo 
 Limite destro e limite sinistro 
 Definizione di limite infinito in un punto. Concetto di infinito 
 Definizione di limite finito di una funzione all’infinito 
 Definizione di limite infinito di una funzione all’infinito 
 Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui 
 Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione) 
 Teorema del confronto (senza dimostrazione) 
 Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 
 Limite della somma: forma indeterminata  
 Limite del prodotto: forma indeterminata  
 Limite della funzione reciproca 

 Limite del quoziente: forme indeterminate e  

 Limite della potenza: forme indeterminate  

 Limiti notevoli:  

 Applicazioni 
 Definizione di funzione continua 
 Punti di discontinuità: discontinuità di prima specie, seconda specie, terza specie (eliminabile) 
 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
 Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
 Individuazione dell’esistenza della soluzione di un’equazione in un intervallo. Metodo di bisezione 
 

U.D.3: Calcolo differenziale e applicazioni 
 

 Concetto di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
 Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico 
 Derivata destra e derivata sinistra 
 Punti stazionari 
 Interpretazione geometrica di alcuni punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi 

verticali) 
 Derivate delle funzioni elementari        58 



 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della 
funzione reciproca 

 Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
 Calcolo delle derivate successive 
 Significato fisico della derivata 
 Dal grafico della funzione al grafico della funzione derivata e viceversa 
 Relazione tra continuità e derivabilità 
 Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 
 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 
 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti  
 Risoluzione delle forme indeterminate con il teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 
 

U.D.4: Studio di funzione 
 

 Definizione di massimo e minimo relativo 
 Teoremi sui massimi e minimi relativi (senza dimostrazione) 
 Massimi e minimi assoluti 
 Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di massimo e minimo 
 Concavità di una curva in un punto e in un intervallo 
 Definizione di punto di flesso: flesso orizzontale, flesso verticale, flesso obliquo 
 Ricerca dei punti di flesso 
 Schema generale per lo studio di una funzione e applicazioni a diversi tipi di funzioni 
 

 
 
 
U.D.5: Calcolo integrale e applicazioni 
 

 Concetto di funzione primitiva: integrale indefinito 
 Proprietà dell’integrale indefinito 
 Integrali indefiniti immediati 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte 
 Integrazione per scomposizione, integrazione per sostituzione, integrazione per parti 
 Applicazioni degli integrali indefiniti 
 Concetto di integrale definito 
 Integrale definito di una funzione continua 
 Proprietà dell’integrale definito 
 Teorema della media 
 La funzione integrale: teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Integrale delle funzioni pari e dispari 
 Applicazioni del calcolo integrale: calcolo dell’area di regioni piane (area del sottografico di una 

funzione, area limitata da due curve), volume dei solidi di rotazione. Metodo dei “gusci cilindrici” 
 Volume di un solido con il metodo delle sezioni 
 Significato fisico dell’integrale definito 
 Integrali impropri e loro risoluzione 
 Equazioni differenziali: definizioni e proprietà 
 Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni a variabili separabili 
 Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete 
 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e complete a coefficienti costanti 
 Applicazioni delle equazioni differenziali 
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MOD.2: APPROFONDIMENTI 
 

 Alcuni studenti hanno preso parte al ciclo di incontri “Matematica e…” organizzato dal centro 
Pristem dell’Università Bocconi di Milano e tenutosi presso l’Università di Urbino (nel periodo 
Novembre – Febbraio) incentrato sui seguenti temi: “Matematica e…” Musica, Fisica, 
Comportamenti Economici, Storia, Caos, Danza 

 Alcuni studenti nel corso del I° Quadrimestre (nel periodo Ottobre – Gennaio) hanno partecipato, nel 
quadro dei recuperi orari sia dei docenti che degli studenti e nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, a dei laboratori opzionali su diverse tematiche. 
Per quanto riguarda l’ambito fisico – matematico: Logica Generale, Logica dei Test d’Ammissione, 
Verso l’Esame – Soluzione seconde prove scritte di Matematica e Fisica 

 Nel corso del II° Quadrimestre (nel periodo Febbraio – Maggio) sono stati organizzati due incontri 
settimanali di potenziamento da due ore ciascuno (con presenza su base volontaria) su argomenti di 
Matematica e Fisica in vista dell’Esame di Stato.  
Sono state svolte le prove di Maturità assegnate in diverse sessioni d’Esame degli anni passati e 
introdotto i concetti fondamentali inerenti le Distribuzioni di Probabilità 
 

4 - METODI 
 
Si è adottata il più possibile la metodologia della ricerca, limitando l’uso della lezione frontale ai 
casi eccezionali; si è sempre cercato di partire dalle conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei 
fatti e dalla considerazione delle motivazioni che hanno determinato lo sviluppo dei contenuti, in 
modo tale da coinvolgere gli alunni nel processo di insegnamento – apprendimento e indurli a 
essere il più possibile soggetti attivi del lavoro. 
Nel rettificare in senso critico e continuamente i concetti introdotti secondo i criteri della tecnica a 
spirale, si è cercato continuamente di stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella 
ricerca di soluzioni, così da condurre gli allievi alla formulazione di definizioni, regole, teoremi e 
anche soluzioni creative ed alternative; costante riferimento sono stati anche l’esemplificazione, i 
confronti, le analogie e le differenze, la ricostruzione di regole, l’impostazione di schemi grafici e 
l’interpretazione geometrica, l’analisi di tabelle ed il ricorso ai formulari. 
In tal modo l’apprendimento è stato sempre inteso in maniera significativa (sia per scoperta, sia per 
ricezione) e non meccanicamente; né si è trascurato l’uso del metodo deduttivo per abituare al 
rigore del ragionamento e della dimostrazione (pur limitata ai casi teorici meno complessi). 
I contenuti sono stati strutturati in moduli e unità didattiche, di ciascuno dei quali, a fronte della 
presentazione sommaria degli obiettivi da raggiungere, sono stati ogni volta realizzati l’analisi dei 
prerequisiti e delle precedenti esperienze fatte dagli alunni (circolarità) e, in seguito, la trattazione 
degli argomenti principali con l’introduzione di argomenti collaterali e l’approfondimento dei 
contenuti in tempi successivi secondo il grado di maturazione degli stessi e le esigenze di 
programmazione prefissate (gradualità).  
Durante ogni modulo e/o unità didattica e alla fine del percorso è stato effettuato il controllo 
dell’apprendimento attraverso la verifica in itinere e la verifica sommativa. 
 
Le attività di recupero e approfondimento si sono articolate nei seguenti tipi di intervento:   
  
- INTERVENTI SISTEMATICI (in itinere) effettuati all’inizio delle varie unità didattiche al fine di 
accertare il possesso delle conoscenze di base e in caso negativo intervenire tempestivamente. 
 
- CORSI DI RECUPERO (in orario extracurricolare) per un totale di 4,5 ore è stato effettuato al termine 
del I° Quadrimestre per gli alunni che presentavano una valutazione insufficiente. 
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- RECUPERO E APPROFONDIMENTO (in itinere) durante lo svolgimento della normale attività didattica 
si è proceduto ad un richiamo continuo dei concetti fondamentali e, per quanto possibile, ad un 
approfondimento che riguardava i collegamenti tra le diverse parti del programma e le applicazioni 
pratiche in problemi contestualizzati. 
 
5 - STRUMENTI 
 
Il libro di testo (“Matematica.BLU 2.0” vol.5 di Bergamini – Trifone – Barozzi, ed. Zanichelli) per 
lo studio individuale e per gli esercizi di rinforzo e di recupero è stato affiancato dagli appunti delle 
lezioni e da schede di approfondimento, ripasso, sintesi fornite dal docente. 
Tutto questo, assieme ai testi della seconda prova degli anni precedenti, è stato anche supporto 
necessario per la risoluzione di esercizi e problemi. 
 
6 - TEMPI 
 
Il monte ore annuale di Matematica, individuabile considerando un totale di 33 settimane effettive 
di scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 132 ore totali.   
Tale monte ore ha subito una diminuzione attribuibile alle consuete attività complementari 
(progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, incontri di orientamento, assemblee, simulazioni, 
ecc…).  
 
7 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Verifica formativa 
All’inizio dell’anno scolastico è stato dedicato spazio alla fase di riallineamento della classe 
analizzando la situazione di partenza; anche all’inizio di ogni modulo e/o unità didattica si è 
proceduto ad accertare il possesso dei requisiti necessari da parte degli alunni. 
 
 
Verifica in itinere 
Durante l’intero anno scolastico si è cercato di seguire da vicino il processo di apprendimento di 
ogni alunno, al fine di un eventuale tempestivo intervento con varie tipologie di recupero. 
 
Verifica sommativa 
Ogni unità didattica o modulo o sequenza di apprendimento si è conclusa con momenti finali 
individuali di verifica scritta con voto, come misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
specifici; si sono realizzati anche momenti di verifica orale che, assieme a tutti gli altri elementi 
della verifica in itinere (incluso ogni elemento o indicazione utile desunto dall’osservazione del 
comportamento in classe e di vari momenti della vita scolastica), hanno contribuito al voto di fine 
modulo. 
 
Tipologia delle prove utilizzate 
Sono state utilizzate prove di vario tipo: prove scritte disciplinari (esercizi, quesiti, problemi) di fine 
unità didattica, prove su tutto il programma svolto, test a scelta multipla, verifiche orali. 
Inoltre, nella convinzione che per apprendere in modo significativo i concetti matematici sia 
necessario applicarli per la risoluzione di situazioni problematiche, nelle verifiche scritte si è data 
particolare importanza alla risoluzione dei problemi. 
Sono state altresì effettuate tre simulazioni della prova d’esame. 
 
 
             61 
 



 

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione seguono le direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti che sono 
state assunte come riferimento nella progettazione del Consiglio di Classe.  
Tengono in considerazione anche i seguenti parametri, riferibili sia ad un criterio assoluto che alla 
classe e al singolo alunno: 
 

 Considerare la specificità della classe con le caratteristiche che essa presenta 
 Considerare il processo di crescita dei singoli alunni cogliendo i progressi individuali di 

ciascuno 
    rispetto alla propria situazione di partenza 

 
Elementi di valutazione 
Nel corso dell’anno per la valutazione degli alunni sono state utilizzate osservazioni che riguardano 
sia l’ambito socio – affettivo (attenzione, partecipazione, impegno, comportamento), sia l’ambito 
cognitivo (conoscenza, competenza, capacità), scanditi secondo cinque/sei livelli di prestazione. 
 
Misurazione e valutazione 
Nelle prove scritte di verifica è stato utilizzato il metodo del punteggio grezzo. 
Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione delle tipologie utilizzate si è proceduto come 
segue: 
 

 Fase preliminare 
a. Suddivisione del problema/quesito in alcune parti significative 
b. Individuazione degli indicatori (conoscenza, abilità/capacità, 

competenza/correttezza/organicità) 
c. Individuazione dei descrittori scanditi in sei livelli con attribuzione dei punti (da 0 a 

5) secondo la tabella di equivalenza riportata nel Documento di Progettazione del 
Consiglio di Classe 

d. Attribuzione del peso a ciascuna parte in cui è stato suddiviso il problema/quesito 
e. Scelta del punteggio di sufficienza “a priori” 

 
 Fase della misurazione 

f. Calcolo del punteggio grezzo individuale 
 

 Fase della valutazione 
g. Ridefinizione “a posteriori” del livello di sufficienza in base al valore del punteggio 

grezzo medio conseguito dagli alunni 
h. Attribuzione del voto finale in decimi (per le verifiche scritte svolte durante l’anno) 

in 20 – esimi (per le simulazioni di seconda prova) usando per la prima la seguente 
formula di trasformazione: 

 e per la seconda griglie di correzione e tabelle di trasformazione fornite da 

enti accreditati come Zanichelli e MATHESIS (vedi allegati) 
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Prof. Fabio Bebi 
Materia: FISICA 

PERCORSO  FORMATIVO 

1 - SITUAZIONE  INIZIALE  
 
La classe, composta da 23 alunni, ha confermato in prima analisi, il giudizio emerso nell’anno 
scolastico precedente. Le prime verifiche e il lavoro didattico svolto nei primi mesi di scuola, hanno 
evidenziato un gruppo di alunni (poco meno della metà dei ragazzi) dotati di motivazione, impegno, 
partecipazione, capacità critiche, sicurezza nell’applicare i risultati conseguiti in precedenti anni, 
completezza di contenuti,  interesse per la disciplina, senso di responsabilità, collaborazione al 
dialogo educativo, impegno puntuale e sistematico a scuola e nel lavoro domestico e un 
conseguente livello di preparazione buono.  
Il resto della classe dimostra scarso interesse per la disciplina, difficoltà di concentrazione, lacune 
diffuse su interi punti fondanti dei programmi degli anni passati e un’attenzione non sempre 
sufficiente. Il lavoro assegnato a casa non sempre viene svolto in modo completo. La stessa 
partecipazione deve essere stimolata in modo continuativo. In generale il clima nella classe si è da 
subito dimostrato tutto sommato positivo sotto il profilo del rispetto delle regole e della 
collaborazione. 
 
2 - OBIETTIVI  
 
Obiettivi generali: 
 potenziamento del metodo di studio razionale 
 utilizzo sempre più corretto del linguaggio matematico 
 affinamento delle tecniche di calcolo indispensabili nelle applicazioni 
 utilizzo delle conoscenze acquisite per trovare strategie risolutive di situazioni problematiche 
 utilizzo appropriato del metodo scientifico 
 potenziamento delle capacità critiche, logiche, di sintesi e di astrazione 
 
Obiettivi trasversali (pluridisciplinari):  
 intendere la fisica come analisi della realtà mediante schemi logici 
 considerare la fisica come componente essenziale della cultura scientifica 
 acquisire consapevolezza dell’incidenza delle scoperte scientifiche sulla cultura e sul mondo 

contemporaneo 
 
Obiettivi specifici: 
 
Conoscenza 
 dei concetti fondamentali riguardanti i fenomeni studiati 
 delle leggi fisiche, individuandone i legami di proporzionalità tra variabili 
 delle relazioni, analogie strutturali e differenze tra argomenti affini 
 dell’evoluzione storica dei concetti trattati 

 
Abilità 
 nell’eseguire misure di grandezze fisiche, valutando ordine di grandezza e approssimazioni 
 nell’analisi di problemi, programmandone strategie risolutive 
 nell’uso di termini e di linguaggio specifico semplice ma appropriato 
 nel cogliere gli aspetti essenziali di letture e testi di carattere scientifico 
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Competenza 
 muoversi storicamente, collocando nel tempo le conoscenze 
 valutare le situazioni con elaborazione di giudizi di valore 
 
 
 
 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi conseguiti si attestano per buona parte degli alunni su un livello abbastanza vicino a 
quanto preventivato in fase di programmazione, seppur differenziato in relazione alle capacità 
critiche dei singoli allievi, alla loro consapevolezza e volontà di migliorarsi e all’impegno profuso.  
Fatta eccezione per un gruppo alquanto numeroso che li ha raggiunti solo parzialmente, si può 
comunque ritenere che circa la metà degli alunni siano pervenuti a livelli medi di apprendimento, 
anche a seguito dell’uso continuo di momenti di recupero in itinere.  
In generale, le principali difficoltà incontrate sono da riferirsi all’individuazione di strategie 
risolutive nuove non meccaniche e alla richiesta di esemplificazioni personali o dimostrazioni 
teoriche, mentre si riscontrano accettabili sicurezza e scioltezza nel calcolo, nelle applicazioni 
immediate e nell'uso di procedimenti secondo schemi abituali. 
Va rilevato, infine, che le attività hanno subìto un notevole rallentamento per gli inevitabili 
contrattempi riscontrabili nel lavoro quotidiano e, soprattutto nel II° Quadrimestre, per l’alternarsi 
di momenti di normale attività didattica a interruzioni di varia natura (viaggio di istruzione, progetti 
d’istituto, orientamento universitario e test di ammissione all’università), cosicché il numero di ore 
effettivamente utilizzate per la regolare attività in classe rispetto a quelle preventivate ad inizio anno 
scolastico risulta notevolmente ridotto. 
 
GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE 

 
In generale, durante il corso dell’anno, la classe ha confermato il giudizio maturato nei primi mesi 
di scuola. Un gruppo, poco meno della metà dei ragazzi, interessato e ben motivato si è distinto per 
la costanza nello studio e per la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 
raggiungendo buoni livelli di apprendimento. Il resto della classe ha conseguito risultati appena 
sufficienti o insufficienti legati alla presenza di lacune pregresse e a un metodo di studio non 
sempre appropriato il tutto accompagnato da svogliatezza, scarso interesse, poco impegno e una 
partecipazione alquanto discontinua. Per quanto riguarda il comportamento la quasi totalità degli 
studenti ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e il clima in classe è sempre stato positivo 
e collaborativo. Non sono mancati tuttavia momenti in cui il docente è dovuto intervenire per 
richiamare gli elementi più esuberanti ad un comportamento più corretto, maturo e responsabile.  
 
3 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
MOD.1: FISICA CLASSICA: ELETTROMAGNETISMO 

 
U.D.1: Campo magnetico 
 

 Fenomeni magnetici fondamentali: i magneti permanenti (calamite), i poli magnetici, il 
magnetismo terrestre 

 Campo magnetico: analogie e differenze tra campo elettrico e magnetico, rappresentazione del 
campo magnetico tramite linee di campo 

 Esperienze di Oersted e di Faraday: interazione tra magneti e correnti 
 Esperienza di Ampère: interazione tra fili conduttori percorsi da corrente 
 Forza esercitata da un campo magnetico su di un filo conduttore percorso da corrente 
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 Sorgenti del campo magnetico: campo magnetico generato un filo percorso da corrente, legge di 
Biot-Savart, campo magnetico al centro di una spira circolare percorsa da corrente, campo 
magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente 

 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo 
 La circuitazione del campo magnetico e il teorema della circuitazione di Ampère 
 Carattere non conservativo del campo magnetico 
 

U.D.2: Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 
 

 Moto di cariche in presenza di un campo elettrico uniforme 
 Moto di cariche in presenza di un campo magnetico uniforme: la forza di Lorentz  
 Cinematica e parametri del moto 
 Moto di cariche in presenza di un campo elettrico e di un campo magnetico: il selettore di velocità 
 Esperienza di Thomson: la carica specifica dell’elettrone 
 

U.D.3: Induzione elettromagnetica 
 

 Correnti indotte e forza elettromotrice: esperienza di Faraday 
 Induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann-Lenz 
 Autoinduzione in un circuito 
 Induttanza di un circuito e circuiti RL: correnti di chiusura e di apertura 
 Induttanza di un solenoide 
 Energia e densità di energia del campo magnetico 
 Funzionamento dell’alternatore e produzione di corrente alternata 
 Caratteristiche della corrente alternata e suo valore efficace  
 

U.D.4: Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
 

 Campo elettrico indotto e sua circuitazione 
 Paradosso di Ampère e corrente di spostamento: legge di Ampère generalizzata e campo 

magnetico indotto 
 Sintesi dei fenomeni elettrici e magnetici: equazioni di Maxwell 
 Simmetria delle equazioni di Maxwell e legame tra campi elettrici e magnetici variabili nel 

tempo 
 Campo elettromagnetico come nuova entità fisica 
 Genesi di un’onda elettromagnetica e velocità di propagazione 
 La luce come onda elettromagnetica 
 Proprietà delle onde elettromagnetiche: energia e intensità della radiazione elettromagnetica 
 Spettro della radiazione elettromagnetica 

 
 

MOD.2: FISICA MODERNA: RELATIVITA’ RISTRETTA 
 
U.D.1: Richiami di relatività classica  
 

 Galileo e il moto relativo 
 Composizione classica delle velocità 
 Principio di relatività classico e i sistemi inerziali 

 
U.D.2: Cinematica relativistica 
 

 Apparenti contraddizioni tra meccanica classica ed elettromagnetismo di Maxwell: il problema 
della velocità della luce, l’etere e l’esperimento di Michelson-Morley (cenni) 

 I postulati della relatività ristretta: principio di relatività e invarianza della velocità della luce 
 Trasformazioni di Lorentz e legge di composizione relativistica delle velocità 
 Eventi e simultaneità degli eventi        65 



 

 Conseguenze dei postulati: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
 Verifiche sperimentali degli effetti relativistici: il decadimento dei muoni 
 Paradosso dei gemelli 
 

U.D.3: Dinamica relativistica 
 

 Richiami di dinamica classica 
 Massa, quantità di moto e forza relativistiche 
 Energia relativistica: energia cinetica, energia a riposo, energia totale 
 Legge di conservazione della massa-energia 
 Invariante energia-quantità di moto 

 
 
MOD.3: FISICA MODERNA: MECCANICA QUANTISTICA 
 
U.D.1: Meccanica semi-classica 
 

 Il problema del corpo nero: analisi classica  
 Il problema del corpo nero: i quanti di energia di Planck 
 Effetto fotoelettrico: analisi classica 
 Effetto fotoelettrico: interpretazione quantistica di Einstein mediante i fotoni 
 Diffusione per effetto Compton 
 Dualismo onda-corpuscolo per la radiazione elettromagnetica 
 Modelli atomici classici: Thomson e Rutherford 
 Modello atomico di Bohr: quantizzazione dell’energia, delle orbite e del momento angolare 

 
U.D.2: Onde e particelle 
 

 Comportamento ondulatorio della materia: ipotesi di De Broglie  
 Principio di complementarità: dualismo onda-corpuscolo  
 Principio di indeterminazione di Heisenberg  

 
4 - METODI 
 
Si è cercato di partire dalle conoscenze degli alunni, dall'osservazione dei fatti e dalla 
considerazione delle motivazioni che hanno determinato lo sviluppo dei contenuti, in modo tale da 
coinvolgere gli studenti nel processo di insegnamento – apprendimento e indurli ad essere soggetti 
attivi della costruzione del sapere. 
 
Le attività di recupero e approfondimento si sono articolate nei seguenti tipi di intervento:   
  
- INTERVENTI SISTEMATICI (in itinere) effettuati all’inizio delle varie unità didattiche al fine di 
accertare il possesso delle conoscenze di base e in caso negativo intervenire. 
 
- CORSI DI RECUPERO (in orario extrascolastico) per un totale di 4,5 ore è stato effettuato al termine 
del I° Quadrimestre per gli alunni che presentavano una valutazione insufficiente. 
 
- RECUPERO E APPROFONDIMENTO (in itinere) durante lo svolgimento della normale attività didattica 
si è proceduto ad un richiamo continuo dei concetti fondamentali e, per quanto possibile, ad un 
approfondimento che riguardava l’inquadramento nel contesto storico – filosofico dell’argomento 
studiato. 
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5 - STRUMENTI 
 
Il libro di testo (“L’Amaldi per i Licei Scientifici.BLU” vol.2 e vol.3 di Ugo Amaldi, ed. Zanichelli) 
è stato affiancato per la risoluzione di esercizi da altri testi ed è stato supportato dagli appunti delle 
lezioni e da altro materiale fornito dal docente.  
Sono stati proiettati in aula alcuni filmati riguardanti esperimenti di elettromagnetismo e fisica 
moderna. 
 
6 - TEMPI 
 
Il monte ore annuale di Fisica, individuabile considerando un totale di 33 settimane effettive di 
scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 99 ore totali.   
Tale monte ore ha subito una diminuzione, attribuibile alle consuete attività complementari 
(progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, incontri di orientamento, assemblee, simulazioni, 
ecc…).  
 
7 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 
 
 
Verifica formativa 
Diagnostica: si è utilizzata la verifica diagnostica, soprattutto all’inizio dell’anno, per analizzare la 
situazione di partenza e per accertare la presenza dei prerequisiti indispensabili.  
In itinere: tale tipo di verifica è stato inteso come atteggiamento sistematico per seguire da vicino il 
processo di apprendimento degli alunni, al fine di favorire un eventuale recupero. 
 
Verifica sommativa 
Si è utilizzata alla fine di sequenze di unità didattiche una verifica scritta, con voto, come 
misurazione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Altri elementi di verifica come, prove orali, 
test di teoria a scelta multipla, risoluzione di esercizi alla lavagna, cura e ordine negli appunti presi, 
interesse e attenzione dimostrata durante il lavoro in classe, hanno contribuito al voto di fine unità 
didattica. 
 
Tipologia delle prove utilizzate 
Sono state utilizzate prove di vario tipo: prove scritte disciplinari di fine unità didattica, questionari, 
test, verifiche orali disciplinari. 
 
Criteri di valutazione 
La scala dei voti adottata è stata quella deliberata dal Consiglio di Classe concordata a livello di 
Collegio dei Docenti. Si è inoltre valutato, al fine della formulazione del voto, l’impegno, la 
partecipazione e i progressi conseguiti, tenendo conto degli obiettivi già esposti. 
 
Elementi di valutazione 
Sono stati utilizzati gli indicatori sia di ambito socio – affettivo che di ambito cognitivo. 
 
Misurazione e valutazione 
- Nelle prove scritte di verifica è stato utilizzato il metodo del punteggio grezzo.  

Si sono individuati indicatori significativi della prova attribuendo a ciascuno un punteggio.  
Si è stabilito il peso di ciascun indicatore. Il punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti 
ai vari indicatori moltiplicati per il proprio peso ha fornito il punteggio grezzo.   
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Si è associato il valore di sufficienza “a priori” generalmente uguale alla metà del punteggio 
grezzo.  
Spesso, risultando complesso distinguere nelle singole risposte/problemi gli elementi di 
conoscenza, abilità e competenza, si è attribuito un punteggio complessivo (entro un valore 
massimo) a ciascun quesito e quindi si è sommato.  

- Fase della misurazione: si è calcolato il punteggio grezzo ottenuto da ciascun alunno. 
- Fase della valutazione: si è ridefinito il punteggio di sufficienza “relativo”.  

Si è quindi attribuito il voto finale stabilendo una corrispondenza tra punteggio grezzo e voto in 
decimi mediante la formula:  
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Prof.ssa Lorella Patarchi  
Materia: SCIENZE NATURALI 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
1 - SITUAZIONE INIZIALE  
 
La classe, formata da studenti ben inseriti nel contesto scolastico, a inizio anno presentava un quadro 
generale piuttosto positivo. Gli alunni, pur diversificandosi sul fronte dell’impegno e dell’ascolto, 
mostravano interesse nei confronti della disciplina. 
Adeguata era la preparazione di base. 
Nel corso dell’anno scolastico quasi tutti  i ragazzi hanno seguito con attenzione le lezioni mostrando 
impegno e diligenza, la partecipazione se adeguatamente stimolata risulta attiva e il dialogo 
soddisfacente.  
Dal punto di vista disciplinare gli alunni si mostrano corretti e rispettosi delle regole. 
 
2- OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi generali: 
• Sviluppare una mentalità scientifica, ossia essere in grado di applicare i fondamenti 
     del metodo scientifico come strumento di indagine nell’analisi dei fenomeni. 
• Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico. 
• Prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni. 
• Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente naturale,  
        il territorio e le sue risorse. 
• Interpretare criticamente le informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione      
      nell’ambito delle Scienze della Terra. 
Obiettivi trasversali: (pluridisciplinari): 
• imparare ad imparare: -  Saper prendere appunti, operare con ordine e precisione, saper  
        impostare un metodo di studio il più possibile organico ed autonomo. 
• progettare: porsi degli obiettivi, acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, saper  
        utilizzare le proprie conoscenze per individuare priorità e strategie. 
• comunicare: ascoltare comprendere, esprimersi in maniera chiara e corretta usando la  
       terminologia specifica, saper usare testi, grafici, tabelle, ecc… 
• Collaborare e Partecipare / Agire in Modo Autonomo  e  Responsabile:  partecipare  
       attivamente al dialogo educativo, instaurare corrette relazione con i compagni, instaurare  
       rapporti di collaborazione nel gruppo, rispettare le regole, rispettare le persone e le cose,  
      dimostrare disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, al dialogo e al confronto. 
• risolvere problemi: applicare principi e metodi, anche in situazioni nuove. 
• individuare collegamenti e relazioni: saper collegare fenomeni ed eventi e  
     individuare analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 
• acquisire ed interpretare l’informazione, interpretare criticamente, con  
      l’aiuto dell’insegnante, informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione. 
Obiettivi specifici: 
Conoscenza  
• La biologia molecolare del gene 
• Regolazione dell’espressione genica 
• La tecnologia del DNA ricombinante 
• Descrivere la geometria dei legami singoli e multipli del carbonio 
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• Spiegare che cosa sono gli isomeri    
• Conoscere i principali idrocarburi 
• Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale 
 
• Abilità  
• Comunicare attraverso la terminologia specifica 
• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o la consultazione di  
• testi e manuali o media. 
• Interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati  
• Individuare differenze e somiglianze  
• Descrivere le principali tecniche utilizzate per produrre cloni di geni specifici 
• Elencare i principali metodi di analisi del DNA 
• Riconoscere l’importanza dei risultati della genomica e, in particolare del Progetto Genoma Umano 
• Riconoscere il tipo di situazione tettonica  
• Comprendere le cause che sono alla base dei fenomeni geologici 
• Riconoscere due isomeri di struttura 
• Utilizzare vari tipi di formule per i composti organici 
• Utilizzare la nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 
• Completare semplici reazioni di preparazione di alcani e alcheni 
• Riconoscere i principali gruppi funzionali 
• Utilizzare la nomenclatura organica 
• Scrivere la formula di semplici polimeri 
Competenza  
• Porsi dei problemi in base alle osservazioni fatte. 
• Formulare semplici ipotesi di risoluzione dei problemi. 
• Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare a determinate conclusioni         
     applicando il metodo scientifico e sulle scoperte rese possibili dall’introduzione di nuove         
     tecniche e dal miglioramento degli strumenti di indagine. 
• Collegare le cause con gli effetti. 
 
SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi programmati, la classe ha acquisito un 
livello di preparazione mediamente discreto, con profitti che vanno dall’ottimo al sufficiente.   I 
contenuti  non sono stati trattati interamente. 
 
 GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La partecipazione della classe al dialogo educativo e culturale è stata globalmente positiva. Il clima di 
lavoro è stato buono e gli alunni sufficientemente collaborativi e attenti. Alcuni studenti sono apparsi 
più motivati e hanno raggiunto una apprezzabile autonomia e organizzazione nello studio, mentre per 
altri la produzione è stata prettamente scolastica, e hanno intervallato momenti di impegno a momenti 
di disimpegno. La classe ha raggiunto un discreto livello di preparazione. 
 
3 -  CONTENUTI SVILUPPATI 
 
CHIMICA 
I composti del carbonio. Classificazione dei composti organici. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. I 
composti organici si rappresentano con diverse formule. L’isomeria di struttura.( No stereoisomeria) 
Le caratteristiche dei composti organici. Gruppi idrofili e gruppi idrofobi. I reagenti elettrofili e nucleofili. 
Reazione omolitica ed eterolitica. 
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Alcani Formula generale e di struttura. Isomeria e nomenclatura. Proprietà fisiche. Preparazione per   
idrogenazione. Reattività: combustione, alogenazione e sostituzione radicalica. Formula molecolare e 
nomenclatura dei cicloalcani. 
Alcheni Formula generale e di struttura. Isomeria e nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività:  
Idrogenazione catalitica ed addizione elettrofila (Regola di Markovnicov). 
Alchini Formula generale e di struttura. Isomeria e nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reattività: 
addizione elettrofila e idrogenazione. 
Gli idrocarburi aromatici Benzene: struttura e caratteristiche. La nomenclatura dei composti aromatici. La 
reattività degli aromatici: sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione, solfonazione e alchilazione). (No 
sostituenti e attivanti). 
Alogenuri alchilici. Nomenclatura. Reazioni SN1,SN2,E1, E2. 
Alcoli eteri e fenoli. Nomenclatura e classificazione degli alcoli. La reazione di idratazione degli alcheni. 
Proprietà fisiche degli alcoli. Le reazioni degli alcoli (rottura del legame 0-H e rottura del legame C-O.) 
Caratteristiche generali degli eteri. (No reazioni) Caratteristiche generali dei fenoli. 
Aldeidi e chetoni. Nomenclatura. Reazioni di addizione nucleofila, riduzione e ossidazione. 
Acidi carbossilici. Formula molecolare e nomenclatura.  
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Il modello della struttura interna della Terra. Crosta mantello e nucleo. Il flusso di calore e la temperatura 
interna della Terra. 
Modelli e struttura della Terra.  
 Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia. La teoria della deriva dei continenti L’espansione dei 
fondali oceanici. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. Espansione e subduzione. 
Tettonica delle zolle e attività endogena. La teoria della tettonica delle placche. Le caratteristiche delle 
zolle. I margini divergenti. II margini convergenti di subduzione e di collisione. I margini conservativi. Il 
motore della tettonica delle placche. I punti caldi  L’orogenesi: come si formano le catene montuose. 
 
BIOLOGIA 
Il metabolismo cellulare. Il metabolismo cellulare una visione d’insieme. Coenzimi  NAD e FAD.  La 
glicolisi. Il destino del piruvato. La fermentazione lattica ed alcolica. La respirazione cellulare. La 
decarbossilazione ossidativa. Il ciclo di Kerbs.La fosforilazione ossidativa. La chemioosmosi. Gli altri 
destini del glucosio: gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi. 
La fotosintesi. Caratteri generali della fotosintesi. Le reazioni della fase luminosa. Il ciclo di Calvin e la 
sintesi degli zuccheri. 
Genetica di virus e batteri. La genetica dei virus. La struttura dei virus. Ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus 
animali. Virus a RNA.  Virus dell’influenza umana e dell’HIV. Plasmidi e coniugazione. I plasmidi F. 
Trasformazione e trasduzione nei batteri 
Biotecnologie: tecniche e strumenti. La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. 
Clonaggio di un gene. Librerie genomiche. I virus come vettori Reazione a catena della polimerasi. 
Elettroforesi su gel. Sequenziare il  DNA con il metodo Sanger.  
Biotecnologie: le applicazioni. Le biotecnologie e l’uomo.Le biotecnologie in agricoltura. Gli OGM. 
Biorisanamento. La produzione di farmaci biotecnologici. La clonazione. 
Approfondimenti. Laboratorio: Tecniche elettroforetiche e DNA fingerpringting presso la Fondazione 
Golinelli di Bologna. (L’esperienza ha previsto la digestione con enzimi di restrizione di diversi plastidi, i 
frammenti ottenuti sono stati separati con una corsa elettroforetica, infine si è proceduto al confronto tra i 
diversi genomi, simulando le tecniche usate nelle scienze forensi). 

 
 
 
 
  
 
 
            71 



 

4- METODI 
Lo studente è stato condotto nell’osservazione dei fatti e dei fenomeni privilegiando la descrizione e la 
rappresentazione degli stessi in forma grafica; modelli e campioni presenti in laboratorio, grafici, e 
tabelle sono stati indagati e analizzati per la comprensione della realtà fisica secondo un approccio 
centrato sull’individuazione della relazione causa-effetto.        
 

ATTIVITÀ 
 
Attraverso lezioni frontali sono state fornite le nozioni di base della materia proponendo di volta in 
volta discussioni su problemi relativi ai fatti osservati e ponendo l’attenzione in particolare  ai processi 
logico-induttivi e ai legami causa-effetto, al fine di stimolare una didattica interattiva 
 
 5- SPAZI E MEZZI 
 
Libri di testo:  

-  Sadava, Hillis, Heller Berembaum, Posca  
“Chimica organica, Biochimica e biotecnologie” Zanichelli 

-  Cristina Pignocchino Feyles 
“Scienze della Terra Plus” Sei  

 
Dispense elaborate dal docente, appunti delle lezioni, mappe concettuali presentazioni in power-point e 
video. 
Laboratorio di scienze. 
 
 
6 - TEMPI 
 
La disciplina prevede un monte orario di 3 ore settimanali equivalenti a 99 ore annuali. A causa di 
motivi vari sono state svolte solo 70 ore di lezione. 
 

 
7– VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 

VERIFICA 
 
Tutti i tipi di verifica effettuati sono stati strettamente legati agli obiettivi della programmazione e 
realizzati in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze l’alunno avesse 
raggiunto e tali da fornire informazioni sul livello di avanzamento dell’apprendimento dei singoli e 
della classe nel suo insieme, così da guidare gli allievi a riconoscere il proprio modo di apprendere e ad 
avere consapevolezza dei propri cambiamenti. 
 
 
Strumenti di verifica. 
La materia prevede la sola valutazione orale ma, ad integrazione dei colloqui sono stati utilizzati test di 
verifica scritti di tipologia mista e altri contenenti sole domande aperte. Colloqui individuali, 
discussioni collettive ed osservazioni sistematiche hanno permesso di valutare la coerenza espositiva, la 
partecipazione e l’uso di termini scientifici appropriati 
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Tempi di verifica  
Le verifiche scritte e quelle orali sono state effettuate al termine delle Unità Didattica fra cui sono state 
svolte anche verifiche sommative al termine di parti dei percorsi di lavoro finalizzati anche alla 
valutazione quadrimestrali e  in ottemperanza alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei 
Docenti 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto concerne le competenze chiave (collaborare e partecipare agire in modo autonomo) si sono 
valutati i seguenti indicatori: attenzione, collaborazione e partecipazione, impegno, condotta. 
Per quanto concerne l’ambito cognitivo gli indicatori valutati sono: conoscenza (acquisizione dei 
contenuti), abilità (capacità di utilizzare le conoscenze, chiarezza e correttezza di esposizione e utilizzo 
della specifica terminologia), competenza (capacità di organizzazione e di elaborazione delle conoscenze 
acquisite). 
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Prof. Enrico Salvatori 
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

 
1-SITUAZIONE INIZIALE 
 

Il quadro generale della classe si presenta variegato con la presenza di alcune eccellenze, dotate 
di esposizione rigorosa, di completezza di contenuti e abilità argomentative. Vi è poi una fascia 
intermedia di alunni che oscillano tra il discreto e il buono, che hanno partecipato al dialogo 
educativo con continuità e impegno durante l’anno senza però dimostrare particolare 
predisposizione alla materia, ma raggiungendo buoni risultati con uno studio adeguato e 
costante. Infine esiste anche una terza fascia di sole sufficienze di alunni che presentano 
difficoltà espressive e preparazione superficiale ( dovuta in gran parte a inefficacia del metodo 
di studio). La classe nel complesso si è mostrata tutto l’anno partecipe e ben disposta allo 
svolgimento proficuo delle lezioni nonché ad un dialogo aperto con l’insegnante.  

 
2- OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI  GENERALI:  Acquisire strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione, la 
valutazione di prodotti artistico-visuali. Attivare un interesse profondo e responsabile verso il 
patrimonio artistico locale e nazionale, fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico 
e culturale. Realizzare graficamente con varie tecniche grafiche e mediante diversi metodi, la 
rappresentazione sul piano di oggetti tridimensionali. Sviluppare un atteggiamento consapevole e 
critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva. 
 
OBIETTIVI  TRASVERSALI (pluridisciplinari): Saper codificare e decodificare messaggi in 
linguaggi diversi. Sapere osservare, riconoscere, ordinare e classificare. Acquisire consapevolezza 
delle proprie capacità percettive, espressive ed estetiche. Sviluppare un atteggiamento consapevole 
e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione. Potenziare la sensibilità estetica nei 
confronti degli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente.  
 
OBIETTIVI  SPECIFICI: 
 
CONOSCENZE  
DISEGNO 
Conoscere le regole fondamentali della geometria descrittiva (proiezioni ortogonali, assonometriche e 
prospettiche). 
Conoscere le fasi della metodologia operativa (analisi, ricerca delle informazioni, produzione e verifica 
finale 
 
STORIA DELL’ARTE 
Conoscere le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali (peso, linee forza…) di 
un’opera. 
Conoscere i caratteri generali dei vari periodi e fenomeni artistici studiati 
Conoscere le caratteristiche stilistiche, formali e biografiche di alcune specifiche personalità artistiche. 
Conoscere il linguaggio storico-artistico corretto. 
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ABILITA’. 
 
DISEGNO 
Utilizzare correttamente gli strumenti del disegno 
Impaginare gli elementi grafici con logica, rigore e precisione secondo parametri noti (gestione dello 
spazio) 
Impiegare un segno differenziato ed adeguato a seconda delle diverse esigenze grafiche 
Applicare le regole e il metodo seguendo i corretti passaggi procedurali (svolgimento delle fasi del 
lavoro richieste, capacità di gestione del lavoro, corretta applicazione dei passaggi procedurali per 
l’esecuzione dell’elaborato) 
Operare autonomamente sia in classe che a casa 
Comprendere lo spazio geometrico  nella sua complessità (visualizzazione spaziale) 
 
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscere un’opera d’arte  
Inserire le opere nel contesto specifico, considerando l’autore, l’eventuale corrente artistica, la 
destinazione e le funzioni, il rapporto con il pubblico, la committenza, ecc…  
Riconoscere i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della cultura (scientifici, tecnologici, 
letterari, musicali, ecc…).  
Identificare contenuti, modi e temi della raffigurazione, attraverso una metodologia di lettura dell’opera 
d’arte sia iconografica che iconologica e purovisibilista. 
Saper impiegare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 
 
COMPETENZE   
COMPETENZE IN USCITA (MACROCOMPETENZE) di DISEGNO 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure della geometria descrittiva per rappresentare 
graficamente figure geometriche, volumi e achitetture (proiezioni ortogonali, 
assonometriche e prospettiche) 

2. Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di geometria descrittiva 

 
 
COMPETENZE IN USCITA (MACROCOMPETENZE) di STORIA DELL’ARTE 

1. Utilizzare strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione, la valutazione di prodotti 
artistico-visuali 

2. Esprimere osservazioni pertinenti e elaborare criticamente gli argomenti trattati 
3. Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui 

significati e sulle specifiche qualità dell’opera utilizzando il linguaggio specifico della storia 
dell’arte. 

4. Assumere un comportamento responsabile verso il patrimonio artistico locale, fondato sulla 
consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 
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Analizzare e confrontare le proprietà geometrico-rappresentative delle figure piane e solide 

Utilizzare il linguaggio grafico di base nella rappresentazione di oggetti 
Prospettare autonomamente processi risolutivi e rispettare i tempi di consegna 
Analizzare i dati, interpretarli e rappresentarli graficamente  



 

SCARTO TRA OBIETTIVI PROGRAMMATI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Non si evidenziano scarti significativi. Gli obiettivi fissati ad inizio anno sono stati nel complesso 
mantenuti anche se, per fare raggiungere a tutti un discreto livello di competenza di analisi e 
interpretazione, la lettura diretta delle opere d’arte, condotta per lo più in classe, ha portato a sintesi  
di alcuni argomenti programmati. Il livello di competenze raggiunto risulta ovviamente 
differenziato in relazione alle capacità critiche dei singoli allievi, alle caratteristiche individuali e al 
diverso grado di impegno. 

 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 
La classe in generale ha affrontato gli argomenti proposti lungo il corso dell'anno con un discreto 
interesse ed un adeguato impegno ed ha risposto positivamente al programma scolastico svolto. 
Alcuni alunni hanno assimilato con prontezza e si sono applicati con costanza, altri, un gruppo 
ristretto, ha invece evidenziato difficoltà operative, impegno discontinuo e ha manifestato una 
scarsa partecipazione attiva alle attività didattiche presentate. Tutti gli allievi hanno dimostrato di 
aver acquisito, con le ovvie diversificazioni nei livelli di apprendimento, le conoscenze, le abilità e le 
competenze previste dalla programmazione.  
 
3- CONTENUTI SVILUPPATI 
Non sono state sviluppate tematiche legate al disegno in quanto la classe ha esaurito gli argomenti 
fondamentali della materia alla fine del quarto anno. La totalità delle lezioni ha riguardato 
argomenti di storia dell’arte. Questo per favorire una maggiore e più approfondita conoscenza degli 
argomenti relativi ai fenomeni artistici soprattutto in vista dell’Esame di Stato e dei conseguenti 
coordinamenti pluridisciplinari previsti in sede di colloquio orale. 
 
CONTENUTI SVILUPPATI: PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 Mod. 1 Il Romanticismo  

Il Romanticismo.  
Uda 1 Concetti generali delle poetiche romantiche: 
Negazione della ragione ed esaltazione del sentimento. 
Ritorno alla religiosità e aspirazione all’infinito. 
Nostalgia per il Medioevo. 
Concetto di popolo e Nazione. 
Rapporto uomo-natura. 
Artista come libero creatore: il genio individuale. 
Il sentimento del Sublime 
Uda 2 La pittura in Germania: Uomo - natura: finito - infinito nell’arte di Caspar David Friedrich: 
“Il mare di ghiaccio”: rappresentazione mistica della natura. “Viandante sul mare di nebbia”. Lettura 
dell’opera. 
Uda 3 La pittura in Francia tra realtà storica e ricerche formali. 
Théodore Géricault: “ La zattera della Medusa”: lettura dell’opera. 
Eugène Delacroix: “La barca di Dante”: le innovazioni pittoriche. “ Il massacro di Scio”: le 
innovazioni compositive. “Le donne di Algeri”: fuga verso altri mondi e il rifiuto della civiltà 
occidentale e del progresso, “La libertà che guida il popolo”: lettura dell’opera. 
Uda 4 La pittura in Inghilterra: J. M. William Turner: “Vesuvio in eruzione”: esaltazione del 
Sublime nella pittura inglese. “Arrivo a Venezia”, “Festival veneziano”  L’importanza del colore e 
della luce. “Aurora con mostri marini”: L’astrazione del soggetto pittorico. 
“Pioggia, vapore e velocità”: lettura dell’opera. “La nave negriera”: lettura dell’opera. 

 
 Mod 2  Il Realismo  

    La cultura di un’epoca di progresso. Il Naturalismo.  
Uda 1 La rivoluzione industriale, l’esaltazione del progresso (filosofia del Positivismo), la questione 
sociale, i moti insurrezionali del 1848. 
I temi e i soggetti del Realismo pittorico.        76 



 

Atteggiamento dei pittori realisti nei confronti della realtà rappresentata. 
Il confronto con i temi e i soggetti dell’arte accademica. 
Uda 2 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo: la poetica del vero. “Gli spaccapietre”: lettura 
dell’opera. “L’atelier del pittore. Allegoria determinante un periodo di sette anni della mia vita 
artistica e morale”: lettura dell’opera. “ Fanciulle sulla riva della Senna”: lettura dell’opera. “Funerale 
a Ornans”: lettura dell’opera. 
 

 Mod 3  La nuova architettura del ferro nell’Europa di metà Ottocento.  
Ponti, stazioni, serre, gallerie e torri. 
Uda 1 I nuovi materiali da costruzione ( acciaio, ghisa e vetro), la figura dell’architetto ingegnere, la 
trave a doppia T, le innovative strutture reticolari, la produzione di grandi lastre di vetro. 
Uda 2 La prima Esposizione Universale a Londra: Joseph Paxton: il “Palazzo di Cristallo”. 
Uda 3 La quarta Esposizione Universale a Parigi: Gustave-Alexandre Eiffel: La “Torre Eiffel”. 

 
 Mod 4  La rivoluzione impressionista.  
          La stagione dell’Impressionismo. 

Uda 1 Gli inizi del Movimento nella Parigi di metà Ottocento, la definitiva rottura stilistica con le 
opere del passato, gli incontri al caffè Gerbois, il rapporto percettivo con la realtà fenomenica, 
l’attenzione alle scoperte scientifiche sull’ottica e sull’accostamento dei colori di Eugene Chevreul, la 
tecnica pittorica e le relative caratteristiche, la scelta della pittura en plein air, i soggetti rappresentati. 
L’influenza di Manet: 1863 esposizione della “Colazione sull’erba” 1865 esposizione dell’Olympia. 
La nascita ufficiale del gruppo impressionista nel 1874 (prima mostra impressionista). 
Uda 2 Edouard Manet: Gli inizi accademici nell’atelier del pittore Thomas Couture, il disinteresse 
per la pittura accademica, l’influenza di Delacroix e dell’arte giapponese nello stile del pittore. Il 
periodo della pittura en plein air e la predilezione per la pittura di studio. I soggetti rappresentati, 
caratteristiche stilistiche della pittura di Manet. 
“La colazione sull’erba”: lettura dell’opera. “Olympia”: lettura dell’opera. “Il bar delle Folies 
Bergère”: lettura dell’opera.  
Uda 3 Claude Monet: la pittura come manifestazione di un istante. Gli inizi nella cittadina di Le 
Havre con il pittore Eugene Boudin. La vita parigina e prime rilevanti esperienze pittoriche: “La 
colazione sull’erba”. Il decennio ‘70-’80, la vita e i capolavori paesaggistici di Argenteuil: “Campo di 
papaveri ad Argenteuil”, “Il ponte di Argenteuil” “Neve ad Argenteuil”, “La passeggiata o Donna con 
parasole”.  
Il paesaggio urbano: la serie de “La stazione Saint Lazare” 
La perdita di importanza del soggetto e la scrupolosa attenzione alle manifestazioni di luce e colore: la 
serie dei “Covoni” e la serie delle “Cattedrali di Rouen”: lettura dell’opera. La fine degli anni ’80. La 
vita a Giverny e la serie delle “Ninfee”: lettura dell’opera. Il museo dell’Orangerie: le grandi tele sulle 
“Ninfee”:  breve video esplicativo. 
Uda 4 Edgar Degas: un impressionista atipico. Lo studio scrupoloso della figura umana, l’importanza 
del disegno nella pittura di Degas. La pittura a pastello. I soggetti rappresentati. L’influenza della 
fotografia: i tagli arditi delle sue opere. Il rifiuto della pittura en plein air. 
“La classe di danza”: lettura dell’opera. “L’assenzio”: lettura dell’opera. “Ballerine dietro le quinte”: 
lettura dell’opera.  
La scultura di Degas: “La ballerina di 14 anni” lettura dell’opera. 
 

 Mod 5  Il Post-Impressionismo  
Tendenze postimpressioniste 
Uda 1 Caratteristiche comuni  dei nuovi stili pittorici atte al superamento della visione intuitiva della 
realtà impressionista. 
Uda 2 Georges Seurat: la nascita del Neoimpressionismo. L’attenzione alle teorie scientifiche sul 
contrasto simultaneo di Michel-Eugene Chevrel. Il disco cromatico di Chevrel. Colori primari, colori 
secondari, colori complementari. Ricomposizione retinica. La tecnica del “pointillisme” di Georges 
Seurat. Attenzione al disegno, alla simmetria e alla geometria nella composizione del dipinto: “Un 
bagno ad Asnieres”: lettura dell’opera. “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”: 
lettura dell’opera. 
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Uda 3 Paul Cézanne: il superamento dell’apparenza fenomenica. Gli inizi di stampo romantico del 
pittore francese, l’influenza stilistica di Pissarro e il relativo mutamento della tavolozza di colori. La 
rinuncia al disegno preparatorio. La prima mostra assieme al gruppo degli Impressionisti: “La casa 
dell’impiccato”: il ritorno allo studio plastico delle forme e la scansione rigorosa dello spazio. La 
pittura come pratica mediata dalla ragione: analisi della realtà oggettiva  e sintesi dell’immagine 
pittorica. “I giocatori di carte”: la scomposizione dell’immagine naturale in forme geometriche 
elementari. La ricerca dell’essenza dell’oggetto rappresentato. Il superamento della visione 
bidimensionale dell’Impressionismo: costruzione di volumi e spazi attraverso il colore.“La montagna 
Sainte-Victoire vista dai Lauves”: lettura dell’opera. 
Uda 4 Vincent Van Gogh: l’impiego alla casa d’aste Goupil e il primo contatto con il mondo 
dell’arte. La vita da predicatore nella zona mineraria del Bourinage in Belgio. L’incidenza delle 
esperienze di vita sulle tematiche e sui soggetti della sua pittura: l’orientamento realista e sociale della 
pittura del periodo olandese. I maestri di riferimento come Jean-François Millet: “L’Angelus”, 
Gustave Courbet: “Gli spaccapietre” e Honoré Daumier: “Il vagone di terza classe”. I dipinti della 
metà degli anni ’80: “Due mani”, “Due donne che raccolgono la torba”, “Contadina con vanga vista 
da dietro”, “Contadino di Nuenen” e “I mangiatori di patate”: lettura dell’opera. Video esplicativo 
sulla vita e l’opera di Vincent Van Gogh. Il periodo parigino e l’incontro con la pittura impressionista: 
“Il ristorante della Sirène ad Asnières”, “Agostina Segatori nel Café du Tambourin”, “Ritratto di père 
Tanguy”, “Autoritratto con cappello di feltro grigio”: il cambiamento cromatico della tavolozza di 
colori e i nuovi soggetti della pittura. Il periodo ad Arles: “Girasoli”, “La casa gialla”, “Terrazza del 
caffè la sera, Place du Forum”, “Il caffè di notte” “La camera di Vincent ad Arles”: la ricerca di una 
maggior intensità espressiva data dall’utilizzo libero del colore. Il breve sodalizio con Gauguin e il 
successivo ricovero nell’ospedale psichiatrico di Saint-Remy-de-Provence. “Notte stellata”: lettura 
dell’opera. 
Gli ultimi giorni della sua vita ad Auvers-sur-Oise: “Campo di grano con volo di corvi” lettura 
dell’opera tramite video esplicativo.  
Uda 5 Paul Gauguin: la vita borghese e l’interesse per la pittura. L’influenza che Pissarro, Cezanne e 
Degas ebbero nello stile pittorico del pittore. Le esposizioni assieme al gruppo degli Impressionisti. La 
ricerca di un luogo primigenio e colmo di fervente misticismo: il primo soggiorno a Pont-Aven in 
Bretagna e il successivo soggiorno nella Martinica francese. Il secondo soggiorno in Bretagna e la 
nascita della  scuola di “Pont-Aven” assieme a Emile Bernard, Charles Laval e Paul Serusier: la nuova 
tecnica del “Cloisonnisme”, lo stile “sintetista” come strumento per una rappresentazione 
antinaturalista e simbolista. L’influenza delle stampe giapponesi. “Visione dopo il sermone”: lettura 
dell’opera. Il soggiorno ad Arles assieme a Van Gogh. Terzo soggiorno a Pont-Aven: “Il Cristo 
giallo”: lettura dell’opera. La ricerca di un mondo autentico, primitivo e incontaminato; le isole 
tahitiane. Le domande esistenziali di Gauguin, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”: 
lettura dell’opera. 
 
 

 Mod 6  Il Novecento delle Avanguardie storiche 
Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni. 
Uda 1 La nascita delle avanguardie storiche. 

 
 Mod 7  Il Cubismo 

“... un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui!” 
Uda 1 L’invenzione del termine “Cubismo”. I due fondatori del Cubismo: Georges Braque e Pablo 
Picasso.  La reinterpretazione della realtà fenomenica: la differenza tra vero e verosimile, la 
scomposizione e ricomposizione di un nuovo spazio e di nuove figure. L’osservazione della realtà 
tangibile da molteplici punti di vista. Il susseguirsi dei punti di vista, il virtuale spostamento intorno 
all’oggetto da rappresentare: la variabile temporale nell’opera cubista. L’influsso fondamentale della 
pittura di Cezanne sul Cubismo. L’interesse per tutte le forme d’arte primigenie (l’arte infantile, 
arcaica, popolare): le maschere africane e dell’Oceania. Cubismo analitico e Cubismo sintetico: 
caratteristiche stilistiche dei due periodi. I Papiers collés. 
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Uda 2 Pablo Picasso: le opere giovanili: i ritratti di gusto accademico-classicista: “Il vecchio 
pescatore”, “Prima Comunione”, “Ritratto della mamma dell'artista”, “Ritratto di zia Pepa”. Il primo 
soggiorno a Parigi: la molteplicità degli stimoli artistici della metropoli francese. L’espressione del 
dolore per il lutto di un amico: Il “periodo blu”, soggetti trattati e caratteristiche stilistiche delle opere. 
“Poveri in riva al mare”, “Vecchio cieco e ragazzo”, “La vita”. 
Il Bateau Lavoir di Parigi. Il “periodo rosa”, soggetti trattati e caratteristiche stilistiche delle opere. “I 
saltimbanchi”, “Famiglia di acrobati con scimmia”, “Madre e figlio”. 
1907, “Les Demoiselles d’Avignon”: lettura dell’opera. 
L’impegno politico di Picasso e la denuncia nei confronti delle barbarie della guerra: “Guernica”: 
lettura dell’opera. 

 
 Mod 8  Il Futurismo.  

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 
Uda 1 La figura di Filippo Tommaso Marinetti. La pubblicazione del Manifesto del Futurismo sul 
giornale francese “Le Figaro”. Punti programmatici del Manifesto. La nuova estetica futurista. 
Il Manifesto dei pittori futuristi: Punti programmatici del Manifesto. Il Manifesto tecnico della pittura: 
Punti programmatici del Manifesto. Il Manifesto della scultura futurista: Punti programmatici del 
Manifesto.  
Uda 2 Umberto Boccioni: gli esordi nel mondo della pittura nello studio del pittore Giacomo Balla a 
Roma. “Campagna romana o meriggio”. Il trasferimento nella città di Milano: l’interesse per i pittori, 
scultori e architetti rinascimentali. L’incontro con Gaetano Previati e con i Divisionisti italiani. La 
tecnica divisionista: “Autoritratto”.  L’incontro con Filippo Tommaso Marinetti. il Manifesto dei 
pittori futuristi , il Manifesto tecnico della pittura futurista. L’influenza del Cubismo nella pittura di 
Boccioni. La stile futurista: “La città che sale”: lettura dell’opera. La scultura futurista “Forme uniche 
della continuità nello spazio”: lettura dell’opera. 

 
CRITERI USATI NELLE SCELTE E NELLO SVILUPPO 

Si è privilegiato il metodo della lettura dell’opera nel suo aspetto formale, affrontando 
progressivamente i diversi aspetti dell’opera d’arte: quello contenutistico, il periodo storico e la 
cultura della società in cui è stata prodotta. 

 
4 - METODI 

Il metodo privilegiato è stato quello della lezione frontale accompagnato dalla lezione dialogata 
per approfondimenti e precisazioni. Grande spazio è stato offerto alla visione di materiale 
iconografico con il visore. Gli argomenti (Romanticismo, Naturalismo, Impressionismo 
Postimpressionismo e Avanguardie Storiche)  sono stati approfonditi con presentazioni a Power 
Point preparati dall’insegnante. 
 

5 - SPAZI E MEZZI 
Laboratorio di disegno. 
Libro di testo di Storia dell’arte (Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario 
nell’Arte, vol. 3 e 4  – Zanichelli). Pptx. 
Libro di testo di Disegno (Sergio Sammarone, Disegno. Disegno geometrico. Tecniche di 
rappresentazione. Elementi di progettazione – Zanichelli). 

 
6 -TEMPI 

Il MONTE-ORE ANNUALE di disegno e storia dell’arte, individuato all’inizio dell’a.s. in un totale 
di 33 settimane effettive di scuola, lasciava prevedere la disponibilità teorica di 66 ore totali. Di 
questo monte-ore, in realtà le ORE REALMENTE UTILIZZATE per la materia sono un numero 
decisamente inferiore: Le ore non utilizzate sono state dirottate in genere per affrontare attività 
complementari realizzate dall’istituto, quali progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, corsi 
di orientamento, settimana di sospensione, assemblee, simulazioni. Dunque il monte ore ha 
subito una diminuzione, che ha inciso sulle scelte effettuate a livello contenutistico. 
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7- VERIFICA E VALUTAZIONE 
Forme di verifica 
Verifica in itinere: è stata intesa come atteggiamento costante per poter seguire da vicino il 
processo di apprendimento dell’alunno al fine di intervenire al momento giusto attraverso le 
varie tipologie di recupero. 
Verifica sommativa: ogni modulo si è concluso con una verifica scritta o orale con voto, come 
misurazione del raggiungimento degli obbiettivi precedentemente definiti. 
Elementi di valutazione 
Sono state utilizzate le voci che figurano nel registro della valutazione, riportate qui di seguito. 
Comportamento: partecipazione al dialogo educativo, adempimento impegni scolastici, rispetto 
delle regole e frequenza. Ambito cognitivo. Conoscenza, competenza e abilità. 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono conformi alle direttive concordate a livello di Collegio dei Docenti 
assunte come riferimento nella Progettazione del Consiglio di classe. 
Strumenti e tipologia per la valutazione 
Sono state utilizzate prove strutturate o semi-strutturate con quesiti a risposta multipla, 
vero/falso, corrispondenze, prove di completamento, prove orali ed elaborati grafici.  
Misurazione e valutazione 
Nelle prove per la valutazione di conoscenze, abilità e competenze sono stati adottati i seguenti 
indicatori. 
Conoscenze: 
Informazioni relative all’opera e alle sue caratteristiche tecniche. 
Abilità: 
Lettura del contenuto (semantica) 
Lettura sintattico-compositiva (analisi degli aspetti stilistici e formali dell’opera) 
Descrivere le funzioni comunicative e gli scopi dell’opera 
Lettura pragmatica 
Competenze 
Impiegare in modo appropriato la terminologia 
Rielaborare criticamente con approfondimenti personali e collegamenti l’argomento proposto 
Esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale sui 
significati e sulle specifiche qualità dell’opera. 
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Prof. Alessandro Dini 
Materia: Sc. Motorie 
 

PERCORSO FORMATIVO 
1-SITUAZIONE INIZIALE 

 
Il movimento a scopi educativi è stato al centro del programma di Educazione fisica. Pertanto 
l’intervento didattico ha riguardato la visione globale della persona , al fine di sviluppare tutte le sue 
potenzialità; non solo si è limitato a mantenere in buona efficienza l’organismo ma ha attivato 
l’arricchimento e l’affinamento della condotta motoria agendo sull’individuo nel suo complesso, 
facendo evolvere al contempo oltre che l’area motoria anche le aree comportamentali -sociali- 
intellettive della persona. L’insegnamento di educazione fisica ha concorso dunque alla formazione 
degli studenti in una fase caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico- fisici e da una  loro 
grande disomogeneità,  in relazione  alla  variabilità del processo evolutivo individuale. 
 Coerentemente con quanto espresso, l’insegnamento dell’educazione fisica nelle classi del triennio 
si è proposto i seguenti obiettivi : 
 
1.  La conoscenza del proprio corpo, le sue potenzialità d’azione, espressione, comunicazione.  
2.  L’acquisizione di una corretta cultura delle attività motorie e sportive, cercando di creare i 

presupposti per il proseguo di tali attività come abitudini permanenti di vita. 
3.  La scoperta delle proprie attitudini nei confronti delle attività motorie e sportive. 
4.  La conoscenza di corrette abitudini di vita. 
 
Alla fine del triennio lo studente : 
 
 Conosce  le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo. 
 Conosce le modalità per il miglioramento delle singole capacità organiche e muscolari. 
 Conosce ed applica le tecniche e le  tattiche  delle principali discipline sportive. 
 Conosce le principali regole per una corretta educazione alimentare. 
 Conosce  gli aspetti più importanti  relativi alla questione doping .  
 
In base alle conoscenze acquisite l'alunno è in grado di: 
 
 Vincere resistenze rappresentate anche da carichi addizionali di adeguata intensità  
 Sviluppare corrette condotte motorie in situazioni spazio- temporali variate. 
 Sviluppare abilità tecniche e tattiche specifiche di alcune discipline sportive. 
  Leggere le varie fasi tattiche e momenti di gioco di alcune discipline sportive. 
  Utilizzare i vari attrezzi in modo sicuro, corretto e proficuo. 
  Muoversi all’interno di un gruppo, mantenendo il proprio ruolo e cooperando con gli altri.  
 
2- GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 
Gli allievi della classe V^ A Liceo hanno ormai raggiunto una completa maturazione organica e 
muscolare. Notevoli sono però le differenziazioni riguardo le capacità, l’attitudine alla materia e il 
conseguente livello di impegno.  
Un gruppo ha evidenziato una partecipazione capace , attiva ed interessata, mentre alcune allieve 
meno dotate e con una minore propensione ed attitudine all’attività motoria si sono proposte con 
minor entusiasmo ed interesse. 
Il comportamento e l’atteggiamento durante le varie esercitazioni è stato assolutamente corretto e 
responsabile.             81 



 

 
3-CONTENUTI 
 
 Esercitazioni per lo sviluppo della resistenza organica nei suoi vari aspetti. 
 Esercitazioni per lo sviluppo della forza muscolare nei suoi vari aspetti. 
 Esercitazioni per lo sviluppo della velocità e reattività muscolare. 
 Esercitazioni per lo sviluppo della flessibilità muscolare e della mobilità articolare. 
 Esercitazioni per il miglioramento della destrezza e abilità motoria con utilizzo di giochi 

collettivi vari. 
 Esercitazioni sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio a 5. 
 Tornei interni d’istituto di pallavolo , pallatennis ,pallamano. 
 Esercitazioni di nuoto per un piccolo gruppetto di alunne. 
 
4-INDICAZIONI  METODOLOGICHE 
 
 La materia è stata presentata non a compartimenti stagni, ma come un tutto organico, al centro 

del quale si è posto l’allievo con le sue peculiarità, con il suo bisogno di muoversi, 
perfezionarsi, superarsi, darsi delle regole. 

 Si è ricercato un  graduale e progressivo aumento dell' intensità e durata delle esercitazioni. 
 Si è favorito un atteggiamento di scoperta, e di sperimentazione in prima persona, avviando gli 

allievi alla conquista di una totale padronanza motoria. 
 Si sono utilizzate attività particolarmente gratificanti ,come i grandi giochi sportivi. 
 E’ stata offerta la  possibilità di cooperazione in modo da  rendere partecipe ciascuno in prima 

persona dell’aggregazione comunitaria. 
 
5 e 6 -SPAZI E METODI UTILIZZATI 
Naturalmente l'attività è stata proposta in palestra , utilizzando i pochi  attrezzi e  spazi a 
disposizione, in quanto in  questo anno scolastico, causa ristrutturazione palestra principale, 
abbiamo dovuto svolgere le esercitazioni in spazi ridotti e inoltre condivisi con altre classi. 
  
 7-VALUTAZIONE 
L’attività motoria appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la quale non 
sempre è possibile la definizione e la quantificazione del livello raggiungibile all’interno di un 
obiettivo e lo stabilire criteri oggettivi di valutazione,  essa va pertanto considerata solo come 
momento conclusivo di una lunga fase di controllo e di verifica .E cioe', controllo e verifica dei 
contenuti assimilati , della capacità di esecuzione dei vari gesti e schemi motori , della capacità di 
rielaborarli in modo personale, attraverso rilevazioni della crescita motoria e  osservazioni effettuate 
durante i momenti di lavoro, tenendo in stretta considerazione la partecipazione e l’impegno 
profuso nelle esercitazioni. 
Un'adeguata partecipazione, un sufficiente livello di impegno ed attenzione, sono stati considerati 
elementi necessari per ottenere livelli minimi di sufficienza. 
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Docente: Prof. Bricca Fabio 
Materia: Religione Cattolica 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
1 - SITUAZIONE INIZIALE 
 
La classe composta da 23 studenti i quali si avvalgono tutti dell’ora di religione cattolica, ha avuto 
nell’insieme un comportamento corretto almeno da parte della maggioranza degli alunni. 
L’attenzione per le tematiche svolte è stato variegato, alcuni studenti hanno mostrato un vivo 
interesse per la disciplina altri hanno mostrato un’attenzione alterna. Tuttavia si è anche evidenziato 
una crescita significativi da parte dell’intera classe maturando atteggiamenti, comportamenti e senso 
di responsabilità.    
Gli alunni, avendo maturato i prerequisiti richiesti, hanno partecipato attivamente al dialogo 
educativo con atteggiamento responsabile e propositivo offrendo contributi alla discussione e alla 
tematizzazione degli argomenti trattati. La partecipazione e la motivazione sono risultate positive e 
costruttive e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con successo.  
 
2 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
Prendere coscienza dei principi fondanti l’etica cristiana. Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso, nel confronto con il messaggio evangelico e valutando il contributo 
della tradizione cristiana con la cultura contemporanea e laica. Confronto tra etica cristiana e le 
principali correnti del pensiero filosofico contemporaneo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 
Sviluppare un atteggiamento consapevole nei confronti del dato religioso, e saper confrontare i 
principi della fede e dell’etica cristiana con quelli della modernità. Attenzione alla dimensione 
antropologica del dato religioso e contributo di questo nei confronti di una crescita umana matura e 
responsabile.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-conoscenze: la concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio, della famiglia e della 
professione. L’insegnamento del magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 
-abilità: motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
-competenza: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

3 - GIUDIZIO SULLA CLASSE  
 
La classe ha confermato di essere interessata alla materia. L’attenzione e la partecipazione sono 
aumentati come è aumentata la consapevolezza degli argomenti trattati e della loro importanza.  
Sia dal punto di vista dell’impegno, che per la conformazione della materia richiesto specialmente 
durante la lezione, si è potuto constatare un ottimo lavoro. 
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Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono comportati correttamente ed hanno sviluppato un 
senso maturità e di attenzione. 
Il livello di apprendimento, di conoscenza e di giudizio autonomo raggiunto dalla maggioranza è 
positivo. 
 
4 - CONTENUTI SVILUPPATI 
 
UdL 1  
La vita: tutto quello che siamo. Uno sguardo sulle tematiche più significative che la vita pone ad 
ogni essere umano. Il senso del vivere, il significato del dolore e della morte. 
Crescere nella conoscenza e comprensione di noi stessi e della realtà che ci circonda. 
L’importanza della cultura come strumento che porta alla promozione di una convivenza rispettosa 
e pacifica. 
Capire l’importanza di crescere in modo responsabile verso noi stessi, gli altri, il mondo.  
La libertà nelle scelte. Il male. La coscienza, le virtù e il peccato.  
 
UdL 2  
Fame di felicità 
La dignità della persona. L’assurdità e la pericolosità degli atteggiamenti antisemiti presenti nelle 
nostre società. Immigrazione: ricchezza e problema. 
Pace e guerra. La posizione della Chiesa Cattolica. Scegliere la propria felicità. Vivere secondo 
l’amore. Il “proprium” dell’etica cristiana. 
 
UdL 3  
Il coraggio di vivere 
I Valori umani e cristiani. L’importanza di condividere i valori.  
L’impegno per il bene comune. Giustizia e solidarietà. La ricerca della verità. 
L’importanza dell’etica. Etica laica e religiosa a confronto. 
 
5 - METODI 
 
E’stato utilizzato il metodo della lezione dialogata, particolarmente idonea per stimolare gli alunni 
alla partecipazione e al dibattito, integrato con quello della lezione frontale. La lezione frontale è 
stata supportata dall’utilizzo della lim in classe, per facilitare la comprensione e l’approfondimento 
degli argomenti svolti. Nella trattazione degli argomenti presenti all’interno delle Unità di Lavoro si 
è cercato ove possibile un legame con la realtà sociale e religiosa attuale. L’apprendimento è stato 
inteso in modo che le allieve potessero acquisire in maniera autonoma o guidata le nuove 
conoscenze collegandole con quelle già a loro disposizione nel rispetto del loro grado di 
maturazione e delle esigenze di programmazione prefissate. 

 

6 - SPAZI E MEZZI 
 
Spazi: aula scolastica  

Mezzi: libro di testo, Bibbia, dispense, DVD, fotocopie. 
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7 -  TEMPI  
 
Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 33 settimane, lasciava prevedere la disponibilità 
di circa 33 ore. In realtà il numero delle ore effettivamente svolte è risultato inferiore, pertanto il 
piano di lavoro preventivato è stato modificato in funzione delle progettazioni del c.d.c. e del 
calendario scolastico. 
 
8 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica sommativa è stata attuata con prove diversificate secondo gli obiettivi della 
programmazione ma comunque simili alle attività normalmente svolte in classe. 

Lo strumento di verifica utilizzato è stato l’interrogazione orale sugli argomenti svolti. Tale 
interrogazione, insieme a domande poste dall’insegnante durante la lezione, è servita a valutare il 
grado di competenze raggiunto dagli studenti. 

Nelle interrogazioni si è tenuto conto del grado di acquisizione delle abilità di base prendendo in 
considerazione i seguenti indicatori:  

- conoscenze: conoscenza degli argomenti trattati e del contesto di tali argomenti 
- abilità: correttezza nell’esposizione dell’argomento e correttezza nel linguaggio religioso 
- competenze: capacità di analisi, sintesi, valutazione e rielaborazione. 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”MONTEFELTRO” 
- SASSOCORVARO (PU) - 

 
CORSO LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE V° SEZIONE A 
 

ESAME DI STATO 2019 
 

ELENCO CANDIDATI INTERNI 
 

 

11..  BBAALLDDUUCCCCII  LLAAUURRAA   

22..  CCAATTAANNII  RRAACCHHEELLEE   

33..  CCAAVVAALLLLII  GGIIUULLIIAA   

44..  CCIIAAFFFFOONNII  MMAATTTTIIAA     

55..  CCIIRRIISSCCIIOOLLII  FFRRAANNCCEESSCCOO  BBRRIIAANN   

66..  DDEE  BBIIAAGGII  LLUUCCIIOO   

77..  FFAALLLLEERRII  SSUUSSAANN   

88..  FFAATTTTOORRII  NNAAWWAALL   

99..  FFIILLAANNTTII  CCHHIIAARRAA   

1100..  FFRRAANNCCII  LLOORREENNZZOO   

1111..  FFUUSSIINNII  BBEEAATTRRIICCEE   

1122..  GGHHIISSEELLLLII  BBEEAATTRRIICCEE   

1133..  MMAANNNNAA  AALLEESSSSAANNDDRROO   

1144..  MMAARRTTEELLLLII  AARRIIAANNNNAA   

1155..  MMAARRTTIINNII  RREEBBEECCCCAA   

1166..  MMOONNAALLDDII  FFRRAANNCCEESSCCOO   

1177..  MMUUCCCCIIOOLLII  LLEEOONNAARRDDOO     

1188..  NNUUZZZZAARREELLLLOO  MMAARRIIAANNNNAA   

1199..  PPOODDRRIINNII  MMAARRIIAANNNNAA   

2200..  SSCCAALLBBII  AALLEESSSSIIAA   

2211..  SSEEVVEERRII  SSAARRAA   

2222..  TTUULLLLII  LLOORREENNZZOO   

2233..  VVAALLEENNTTIINNII  GGIIAACCOOMMOO   
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ”MONTEFELTRO” 
- SASSOCORVARO (PU) - 

 
CORSO LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE V° SEZIONE A 
 

ESAME DI STATO 2019 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
Prof.ssa DINI GIORGIA                       Italiano/Latino           _____________________________ 

  
Prof.ssa SCHIAVI DONATELLA          Storia/Filosofia                      _____________________________ 

  
Prof.ssa ROSSINI MARA                       Inglese                              _____________________________ 
                   
Prof. BEBI FABIO                                  Matematica/Fisica              _____________________________ 
     
Prof.ssa PATARCHI LORELLA             Scienze Naturali                     _____________________________ 

                                                                                                                                        
Prof. SALVATORI ENRICO                 Disegno e Storia dell’Arte       ____________________________ 
 
Prof. DINI ALESSANDRO                    Scienze Motorie                     _____________________________ 

     
Prof. Don BRICCA FABIO                    Religione                                 _____________________________        
    

 
 
 

 
 
 
COORDINATRICE DI CLASSE                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. ssa Dini Giorgia                                                                    Dott.ssa Maria Beatrice Amadei  
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