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Parte prima 
  

  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

NEL CORSO DEL TRIENNIO 
  

    
Materia di insegnamento 2016/2017 2017/2018 

  
2018/2019 

Italiano Gibertini Paola Gibertini Paola Gibertini Paola 

Latino Gibertini Paola Gibertini Paola Gibertini Paola 

Inglese Grandi Tiziana Grandi Tiziana Grandi Tiziana 

Filosofia Vaccari Raffaella Vaccari Raffaella Vaccari Raffaella 

Storia                                                Nardi Miriam Vaccari Raffaella Vaccari Raffaella 

Matematica Malagoli Federica Bignardi Cristina Bignardi Cristina 

Fisica Parmiggiani Marco Iori Maura Bignardi Cristina 

Scienze Pauri Marina Pauri Marina Pauri Marina 

Disegno-Storia dell’Arte   Coppola Rita Coppola Rita Coppola Rita 

Religione Viola Maria Grazia Viola Maria Grazia Viola Maria Grazia 

Scienze Motorie Andreoli Stefano Andreoli Stefano Andreoli Stefano 

   
 
 
 
 
 
 



 

4 
  

 
 
 

NOMINATIVI ALUNNI dell’anno scolastico 2018/2019 
  

1 M ANNOVI LEONARDO 
2 F BELLESIA ELISABETTA 
3 M BERFORINI D'AQUINO RICCARDO 
4 M BORTOLOTTI SIMONE 
5 M BULGARELLI MATTEO 
6 F COBO ELVA 
7 M FANTI TOMMASO 
8 M GADEA JUAN BAUTISTA 
9 M GALANTINI VALERIO 
10 M LISOTTI FRANCESCO 
11 M MAKOUDI YOUSSEF 
12 M MILANO PIETRO 
13 F MINGARELLI BEATRICE 
14 M NEGRINI DANIELE 
15 M NOSTRINI DAVIDE 
16 M PEDRETTI ALEX 
17  F PISCITELLI CHIARA 
18 M SACCHETTI GIANLUCA 
19 F SERRA EMANUELA 
20 F SGHEDONI CHIARA 
21 F SIRBU BEATRICE 
22 M VITETTA EMANUELE 

  
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2018/2019 
  
Il Consiglio di classe è attualmente composto dai seguenti docenti: 
 
Prof. Gibertini Paola   Italiano-Latino 
Prof. Grandi Tiziana   Inglese       
Prof. Vaccari Raffaella   Storia – Filosofia               
Prof. Bignardi Cristina   Matematica - Fisica  
Prof. Pauri Marina     Scienze       
Prof. Coppola Rita    Disegno e Storia dell’arte   
Prof. Andreoli Stefano   Scienze Motorie     
Prof. Viola M. Grazia     Religione    
  
Nel triennio la classe ha goduto di continuità didattica nelle materie di Italiano, Latino, Inglese, 
Filosofia, Scienze, Disegno-Storia dell’arte, Religione, Scienze Motorie. In Fisica il docente è 
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cambiato sempre nel triennio. In Storia è cambiato tra la terza e la quarta. In Matematica l'attuale 
docente è subentrata nella classe quarta. 
  
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
  
Dati statistici relativi alla composizione della classe nell’arco del triennio: 
  
III anno  2016/17  Alunni 23 di cui femmine n°8   maschi 

n°15   
IV anno           2017/18          Alunni 21 di cui femmine n°7   maschi 

n°14 
V  anno  2018/19          Alunni 22 di cui femmine n°7   maschi 

n°15 
  
 
 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA CLASSE 
  
Storia della classe   
La classe ha subito, durante il triennio, pochi cambiamenti nella sua composizione.  All’inizio della 
terza si sono inseriti quattro studenti provenienti da una classe seconda smembrata; si è inserita 
altresì una studentessa che aveva alle spalle una frequentazione scolastica complessa, svolta in parte 
in Italia in parte all’estero, in Moldavia, paese d’origine. Dopo qualche incertezza iniziale, 
soprattutto rispetto a due discipline, Latino e Disegno, la ragazza ha saputo allinearsi con i 
compagni e inserirsi perfettamente nel gruppo classe. Alla fine della terza uno studente non è stato 
ammesso alla classe successiva e all’inizio della classe quarta una studentessa si è trasferita in altra 
sezione dell'Istituto. Due studenti, Annovi Leonardo e Gadea Juan Bautista, hanno frequentato il 
quarto anno (2017/2018) all'estero (rispettivamente negli Stati Uniti e in Inghilterra) e si sono 
reinseriti senza difficoltà nel corrente anno scolastico. All’inizio della quinta si è inserito nella 
classe, senza alcun tipo di difficoltà, lo studente Vitetta Emanuele. 
  
  
Profilo della classe: comportamento e apprendimento.   
Nel corso del triennio il Consiglio ha registrato un atteggiamento serio e responsabile da parte di 
tutti gli alunni e le alunne della classe che hanno collaborato attivamente al progetto formativo 
proposto dal Consiglio. Organizzati e rispettosi degli impegni curricolari, in molti si sono dimostrati 
disponibili ad aderire anche a numerose e qualificanti attività extracurricolari proposte dall’Istituto 
(Modern European Parlament, Progetto Cansat, Gare di matematica, fisica e scienze, Romanae 
Disputationes), conseguendo risultati brillanti. Alcuni studenti, soprattutto in matematica e fisica, si 
sono affermati a livello nazionale. Vivacissimi dal punto di vista intellettuale sono stati in qualche 
fase del triennio un po’ rumorosi durante le lezioni, o, in alcuni momenti, non hanno sempre svolto 
in modo accurato in tutte le discipline i compiti domestici; hanno tuttavia mantenuto sempre un 
atteggiamento rispettoso ed empatico con i docenti con cui hanno saputo stabilire un dialogo e un 
rapporto di fiducia che hanno avuto riflessi positivi anche sul lavoro culturale delle singole 
discipline. Il profitto complessivo della classe si è andato attestando, con continuità, su livelli 
medio-alti sia nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche, sebbene in queste ultime 
qualche studente abbia mostrato alcune difficoltà, che ha saputo tuttavia gradualmente superare con 
un impegno corretto, intensivo e costante. 
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Per quanto riguarda Fisica, lo svolgimento del programma ha risentito della discontinuità di 
insegnamento, che ha reso necessario un lavoro di recupero dei contenuti degli anni precedenti.  
Lo svolgimento dei programmi in tutte le discipline è stato pressoché regolare, nonostante le 
simulazioni ministeriali di prima e seconda prova e le numerose attività extracurricolari abbiano 
costretto i docenti a rivedere la programmazione iniziale per adattarla alla riduzione delle ore di 
insegnamento. Si segnala che all’interno della classe alcuni studenti sono stati impegnati in attività 
d’Istituto (Rappresentanza degli Studenti, Consulta Provinciale) dimostrando la capacità di 
muoversi con serietà e senso di opportunità, sempre in piena collaborazione con la Dirigenza e i 
docenti della scuola. 
 
Rapporti con le famiglie 
I rapporti tra il C.d.C. e le famiglie si sono svolti, nell’arco dell’intero triennio, all’insegna della 
piena fiducia e collaborazione reciproche. 
Viaggi di Istruzione/Mostre 
Nel presente a.s. sono stati effettuati: 

 Mostra di Picasso e Bansky (Milano) 
 Viaggio di Istruzione a Lione (Museo della Resistenza)  e Chambon sur Lignon 

(approfondimento storico) 
  
PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE        
COLLEGIALE 
  
FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE   
Premesso quanto sopra esposto, si considerano realizzati, sulla base delle verifiche svolte e secondo 
i diversi livelli qualitativi, i seguenti obiettivi comuni che il consiglio di classe ha posto in armonia 
con le finalità educative fissate dal PTOF: 
  
Finalità educative trasversali 

  
• Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino non 

solo italiano ma anche europeo, in relazione ai bisogni individuali di educazione e alle esigenze 
formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale 

• Far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multietnica, 
caratterizzata da un pluralismo di modelli e valori 

• Far acquisire adeguati criteri di analisi e di giudizio critico, al fine di elaborare autonome scelte di 
valori 

• Promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del 
disagio e la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le 
diversità 

• Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla 
definizione di un personale progetto di vita. 
  
Obiettivi comportamentali 

  
• Partecipazione attiva al dialogo educativo con spunti personali  
• Saper stare a scuola in modo corretto, produttivo e responsabile.  
• Rispettare gli insegnanti, il personale scolastico, i compagni. 
• Rispettare il Regolamento di Istituto (l’ambiente, le attrezzature scolastiche, orari). 
• Essere puntuali nella presentazione degli elaborati e del lavoro domestico. 
• Partecipare alle lezioni in modo attivo. 
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• Saper intervenire a tempo e in modo adeguato 

Obiettivi cognitivi 

Sono stati perseguiti nell’arco dell’intero triennio valorizzando in modo ampio le capacità 
soprattutto al termine della classe quinta.   
  

• Conoscenze di eventi, processi, concetti, categorie delle varie discipline 
• Conoscenza di testi di autori rilevanti, anche di differente tipologia e di diversi registri linguistici 
• Competenza nell’uso della lingua, sia dal punto di vista della comprensione che della produzione, 

con riferimento a comprensione ed uso appropriato del lessico specifico fondamentale delle 
discipline 

• Competenza nell’esporre quanto appreso in modo coerente e organico 
• Competenze nel riconoscere ed usare le categorie e gli strumenti propri delle discipline (ad esempio, 

comprensione della logica della dimostrazione matematica e del ruolo dei modelli nelle scienze) 
• Capacità di analisi/interpretazione e contestualizzazione dei testi 
• Capacità di confrontarsi con la contemporaneità 
• Capacità di selezionare informazioni secondo criteri di rilevanza 
• Capacità di approfondire autonomamente e rielaborare le conoscenze a livello personale. 

  
PROGETTI 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
Tutor d’aula: prof.ssa Vaccari Raffaella 
 
La Legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 
apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, 
commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i 
percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio 
e nel quinto anno dei licei (prima 200 ore). In considerazione del fatto che a partire dalla terza 
l’obiettivo era il raggiungimento delle 200 ore, gli studenti della classe hanno raggiunto e, parte di 
loro, superato il tetto delle 200 ore. 

I percorsi di alternanza scuola lavoro (ora PCTO) svolti dalle classi del Liceo Scientifico Tassoni 
sono stati organizzati nell’arco del triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 nel rispetto della normativa 
e hanno, nel complesso, previsto:      
per le classi terze tirocini presso associazioni/enti pubblici e privati e una formazione generale, con 
esperti LAPAM, relativa ad aspetti giuslavoristici, contratti di lavoro, alla stesura del curricolo e alla 
conoscenza del tessuto produttivo locale. Sono state parte integrante della formazione anche i corsi 
sulla sicurezza: generale e rischio basso e medio;        
per le classi quarte la formazione generale è stata seguita da tirocini presso dipartimenti universitari 
di Unimore, aziende, associazioni, fondazioni presenti nel territorio, liberi professionisti e incontri 
con esperti rappresentanti del mondo del lavoro, come Confindustria;        
per le classi quinte la formazione è stata rivolta prevalentemente alla scelta del percorso 
universitario attraverso l’organizzazione di Attività di Orientamento e tirocini/stage presso 
dipartimenti universitari e/o fondazioni.  
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In coerenza con le linee guida e le indicazioni ministeriali e normative dei PCTO (ex Alternanza 
scuola lavoro) i percorsi, elaborati in collaborazione con i tutor delle strutture ospitanti, svolti dagli 
alunni, individualmente o con la classe, hanno mirato al conseguimento e/o consolidamento delle 
competenze disciplinari, delle trasversali previste nel PECUP del Liceo a indirizzo scientifico e di 
quelle chiave di cittadinanza europea. Nella individuazione delle competenze da acquisire nel 
percorso progettuale si è fatto, spesso, riferimento all’EQF. 
 
La classe, nel corso del triennio, ha svolto i seguenti percorsi: 
 

Classe quinta E – elenco percorsi CTO svolti nell’arco del triennio 

 Titolo del percorso Ente convenzionato Adesione della classe 
o a titolo individuale 

Classe terza 
2016/2017 

Formazione sulla sicurezza Lapam classe 
Attività presso 
associazioni del terzo 
settore 

Associazione Servizi 
per il Volontariato 
Modena 

classe 

Imparo a risolvere 
problemi con le macchine 
matematiche 

Associazione 
Macchine 
Matematiche 

classe 

La ricerca sociale in ambiti 
strategici per lo sviluppo 
della società 

UniMoRe – 
Dipartimento di studi 
linguistici e culturali 

classe 

Simulazione seduta del 
Parlamento europeo 

Model European 
Parliament Italia 

individuale 

Progetto CANSAT 
Competiton 

Cansat Italia individuale 

Archiviazione di 
documenti per l’archivio 
storico del Liceo Tassoni 

Archivista dott.ssa 
Collorafi Federica 

individuale 

Conoscere, documentare e 
collaborare all’evento 
Festival Filosofia di 
settembre 2017 

Consorzio Festival 
Filosofia 

individuale 

 

Classe quarta 
2017/2018 

Imparo a fare ricerca, 
promozione e 
divulgazione culturale 

Fondazione Collegio 
San Carlo 

classe 

Scuola chimica di base 
invernale  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Scienze Chimiche e 
Geologiche 

individuale 

Come nasce e si sviluppa 
un farmaco  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Scienze della Vita 

individuale 

Diritti e discriminazioni 
intersezionali  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

individuale 
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Formazione e profilo 
dell’ingegnere in relazione 
ai diversi ambiti 
professionali  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Ingegneria Enzo 
Ferrari 

individuale 

Sperimentare e 
comunicare la scienza  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Scienze Matematiche 

individuale 

Laboratorio di biologia 
sperimentale 

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Scienze della Vita 

individuale 

Dalle piante alla cura della 
persona  

UniMoRe – 
Dipartimento di 
Scienze della Vita 

individuale 

Simulazione seduta 
Parlamento Europeo  

Model European 
Parliament Italia 

individuale 

Conoscere, documentare e 
collaborare all’evento 
FestivalFilosofia di 
settembre 2018 

Consorzio Festival 
Filosofia 

individuale 

Attività di catalogazione 
presso l’archivio storico 
del comune di Modena 

Comune di Modena – 
Archivio storico 

individuale 

Telecomms engineer. 
Working on new road 
schemes as the tecnology 
designer 

Mott Mac Donald 
LTD (UK) 

individuale 

 

Classe quinta 
2018/2019 

Attività di orientamento 
universitario in sede e sul 
territorio 

UniMoRe classe 

Simulazione seduta 
Parlamento Europeo  

Model European 
Parliament Italia 

individuale 

 
 

In allegato: sintesi percorsi seguiti da ogni studente nell’arco del triennio, stampato dal SIDI.  

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Si rimanda al programma svolto dalla prof.ssa Raffaella Vaccari (Storia e Filosofia) 
  
PROGETTI TRASVERSALI  ALLE VARIE DISCIPLINE 
 
Modulo CLIL 
Lettura e commento del documento Stem Cells (testi dal sito web National Institute of 
Health  -USA-) relativo alle cellule staminali. (Scienze) 
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Educazione alla Salute: 
Progetto AVIS-ADMO (Educare alla salute e al dono del sangue) 
Progetto OTTOBRE ROSA 
 
PROGETTI DISCIPLINARI SVOLTI IN ORARIO CURRICOLARE E/O 
EXTRACURRICOLARE  
Romanae disputationes (prof.ssa Vaccari Raffaella) 
Corso di preparazione al First Certificate (prof.ssa Grandi Tiziana) 
Partecipazione al MEP (prof.ssa Grandi Tiziana) 
Laboratorio presso Scienza in pratica sull' analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide  (prof.ssa 
Pauri Marina) 
Progetto PLS Estrazione del limonene 
Olimpiadi delle Scienze Naturali (prof.ssa Pauri Marina) 
Corso di preparazione ai test di ammissione a medicina e altre facoltà scientifiche (prof.ssa Pauri 
Marina) 
Olimpiadi di Fisica (prof.ssa Bignardi Cristina) 
Giochi della Matematica (Kangarou, Giochi della Bocconi, Allenamenti di Campigotto, Certamen 
di Caccioppoli) (prof.ssa Bignardi Cristina) 
L’architettura del Novecento a Modena (prof.ssa Coppola Rita) 
Gruppo Sportivo (tornei interni, Beach volley) (prof. Andreoli Stefano) 
 
METODI 
  
Metodi finalizzati al conseguimento degli obiettivi  
   
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comportamentali, tutti gli insegnanti hanno 
collaborato in modo compatto, ciascuno attraverso le proprie strategie educative, per favorire nei 
ragazzi un clima di rispetto e collaborazione reciproci, e per incrementare un dialogo autentico 
basato sulla fiducia e sul senso di responsabilità, sia sul fronte relazionale-comportamentale che su 
quello del lavoro più strettamente scolastico.   
 L’organizzazione della didattica e la modalità dei rapporti di insegnamento/apprendimento tra 
docenti ed allievi -che sono stati nel complesso ampiamente positivi- risultano esposti più 
specificatamente nelle relazioni preliminari ai programmi dei singoli docenti.   
  
  
Strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi              
- chiarezza nell’esposizione dei contenuti e nelle regole di classe 
- coinvolgimento attivo degli studenti 
- valorizzazione delle potenzialità individuali 
- rispetto dei tempi individuali di apprendimento 
- incoraggiamento e approvazione volti a sostenere psicologicamente gli alunni in maggiore                
difficoltà di profitto e/o psicologica   
  
Strumenti e metodi di lavoro 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro:   
- lezione dialogica 
- lezione frontale 
- insegnamento per problemi 
- lettura e commento di testi anche in un'ottica attualizzante 
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- esercitazioni individuali in classe 
- dibattiti collettivi su problemi di attualità 
- analisi e commento di film o materiale fotografico 
- ricerca di gruppo o individuale 
- didattica per competenze 
- role play 
  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 
- lavagna/lavagna luminosa 
- computer in dotazione alla classe/nel laboratorio multimediale 
- proiettore 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE 

 Le diverse tipologie di prove previste per la prima prova scritta (A,B,C) 
 Analisi testuale 
 Questionari a risposta aperta (quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti) 
 Test a scelta multipla 
 Risoluzione di problemi 
 Verifiche orali con interrogazioni articolate su singole e/o più unità tematiche  

  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate prove scritte e orali nelle varie materie, la cui frequenza e tipologia sono state 
concordate nelle specifiche sedi dipartimentali e indicate nelle programmazioni annuali e/o nei 
programmi finali dei singoli docenti. Nelle materie orali sono state utilizzate, a fianco delle prove di 
verifica orali, anche prove scritte di tipologia diversa quali prove semistrutturate, quesiti a risposta 
singola, trattazione sintetica di un argomento.   
Per la valutazione delle prove orali sono stati definiti dei criteri comuni di corrispondenza tra voti e 
livelli di conoscenza e abilità ed è stata adottata una scala comune di Istituto di misurazione, qui 
sotto riportata, fermo restando che nei singoli coordinamenti per materia la suddetta scala è stata 
precisata ed adattata alle varie discipline (per Italiano e Matematica, prove scritte all’Esame di 
Stato, vedi griglie in allegato). 
      I criteri di valutazione concordati dai docenti hanno, in ogni caso, tenuto conto di: 
- conoscenza dei contenuti 
- acquisizione consapevole dei contenuti 
- correttezza formale espressiva - precisione lessicale 
- pertinenza e completezza della risposta 
- coerenza e coesione logiche 
- organicità del discorso 
- originalità nella soluzione dei problemi 

 
 
      Per quanto riguarda la valutazione finale sono state considerate anche le seguenti componenti: 
- risultati delle verifiche 
- conoscenze ed abilità effettivamente possedute 
- autonomia e capacità di rielaborazione 
- progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza    
- impegno, interesse e partecipazione. 
 



 

12 
  

 
 
 
SIMULAZIONI 
 
Prima prova scritta. Sono state effettuatele due simulazioni previste e fornite dal MIUR, in data 19 
febbraio e 26 marzo 2019, che sono state valutate a tutti gli effetti come prove scritte del quadrimestre 
secondo quanto deciso dai docenti di lettere in sede di riunione dipartimentale di Lettere 
Seconda prova scritta. Sono state effettuate le due simulazioni previste e fornite dal MIUR, in data 28 
febbraio e 2 aprile 2019. 
 
Invalsi. Tutta la classe ha svolto nel mese di marzo 2019, come da normativa, le prove Invalsi 
ministeriali di Italiano, Inglese e Matematica. 
 

  
E’ stata concordata tra i docenti la seguente scala comune di valutazione d’Istituto 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

VOTO 
GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO   
Livello di 
acquisizione 

9 – 10 
RENDIMENTO 
OTTIMO/ 
ECCELLENTE 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici, contestuali e storico-critici 
Competenza nello sviluppare analisi complesse in 
modo controllato e autonomo 
Capacità di elaborare sintesi e valutazioni 
documentate, personali e critiche ed esprimerle in 
modo originale, appropriato ed efficace 

a) produttivo 
  

b) b) organico 
  

c) c) critico 

8 
RENDIMENTO 
BUONO 

Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici e contestuali 
Competenza nello sviluppare ampie analisi in modo 
corretto e controllato 
Capacità di elaborazione autonoma di sintesi e 
valutazioni ed esposizione e precisa personale.  

a) a) completo 
  

b) b) assimilato 
  

c) c) autonomo 

7 
RENDIMENTO 
DISCRETO 

Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali e 
nelle loro articolazioni 
Competenza nello sviluppare analisi puntuali ed 
applicazioni funzionali 
Capacità di sintetizzare ed esprimere in maniera 
appropriata e articolata gli argomenti 

a) a) adeguato 
  

b) b) puntuale 
  

c) c) articolato 

6 
RENDIMENTO 
SUFFICIENTE 

Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziali 
Competenza nello sviluppare analisi pertinenti ed 
applicazioni corrette 
Capacità di sintetizzare ed esprimere in modo corretto 
e lineare gli argomenti 

a) essenziale 
  
b) pertinente 
  
c) lineare 

5 
RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza solo parziale degli argomenti 
Competenza  nello  sviluppare  analisi 
 solo approssimative ed applicazioni imprecise 
Capacità incerta di sintetizzare ed esprimere gli 
argomenti 

a) parziale 
  
b) incompleto   
  
c) incerto 
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3-4 
RENDIMENTO   
GRAVEMENTE   
INSUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria degli argomenti 
Competenza carente nello sviluppare analisi coerenti e 
nel procedere correttamente nelle applicazioni 
Capacità di sintetizzare ed esprimere gli argomenti 
confusa e non pertinente 

a) frammentario 
  
b) incoerente 
  
c) confuso 

1-2 
RENDIMENTO 
NULLO 

Conoscenza assente o gravemente frammentaria degli 
argomenti 
Competenza inadeguata nello sviluppare analisi, anche 
dei soli elementi fondamentali e nel procedere nelle 
applicazioni 
Capacità di sintetizzare ed esprimere gli argomenti 
inconsistente 

a) assente 
  
b) inadeguato 
  
c) inconsistente 

  
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO     
- si è fatto ricorso a pause didattiche nell’orario curricolare delle varie discipline 
- alla fine del primo quadrimestre agli alunni che avevano registrato insufficienze sono state 
offerte indicazioni per il recupero (studio individuale) cui ha fatto seguito una verifica di controllo 
dei risultati conseguiti.   
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
Il Consiglio si è attenuto alle indicazioni di legge recepite dal Collegio dei docenti 
 
 
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

   
  

Voto 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Indicatore 

10 

L’alunna/o ha costruito un rapporto responsabile e collaborativo con insegnanti e personale 
non docente, è stata/o sempre rispettosa/o delle norme che regolano la vita dell’Istituto e 
consapevole dei propri doveri, ha frequentato con assiduità, si è distinta/o per una costante e 
fattiva partecipazione alle attività, per un atteggiamento costruttivo all’interno della classe e per 
il sostegno ai compagni in difficoltà.  

9 

L’alunna/o ha stabilito un rapporto corretto e responsabile con insegnanti e personale non 
docente e un rapporto leale con i compagni di classe, è stata/o rispettosa/o delle norme che 
regolano la vita dell’Istituto e consapevole dei propri doveri, ha frequentato con regolarità e si è 
distinta/o, conformemente al proprio carattere, per un atteggiamento partecipe alle attività.  

8 

L’alunna/o ha instaurato un rapporto corretto con insegnanti, personale non docente e 
compagni di classe, complessivamente rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’Istituto; è consapevole delle regole e dei doveri scolastici, pur essendo stata/o talvolta 
destinataria/o di richiami verbali. Ha frequentato con regolarità.  

7 

L’alunna/o ha instaurato un rapporto talvolta non adeguato con insegnanti, personale non 
docente e compagni di classe ed è stata/o destinataria/o, da parte di uno o più docenti, di 
richiami verbali o note disciplinari sul rispetto delle regole e dei doveri scolastici; può aver 
mostrato una frequenza irregolare.  
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6 

L’alunna/o ha presentato reiterati comportamenti scorretti sanzionati con note disciplinari 
oppure, avendo commesso infrazioni che comportino almeno una sanzione disciplinare del 
Consiglio di classe, ha dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento, successivamente 
alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare.  

5 

È attribuito all’alunna/o, già destinataria/o di almeno un provvedimento del Consiglio di classe, 
ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249, al quale si possa attribuire la responsabilità di 
comportamenti previsti dai commi 9 e 9 bis dell’art. 4 del DPR. 249 o la violazione dei doveri di 
cui ai commi 1,2,5 del citato DPR. 249, qualora la studentessa o lo studente, successivamente alla 
irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 
non abbia dimostrato apprezzabili né concreti cambiamenti nel comportamento, che 
evidenzino un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
in ordine alle finalità educative perseguite dalla scuola.  

 

 
  
ALLEGATI 
Relazioni disciplinari e programmi svolti 
  
 
  

ITALIANO – LATINO 
Docente: Paola Gibertini 

  
Premesse alla programmazione educativa-formativa di Italiano e Latino 
 
Premesso che ci si è attenuti, per quanto concerne gli obiettivi fondamentali in termini di competenze e 
contenuti disciplinari, alle indicazioni comuni individuate in sede di riunione dipartimentale, si precisano di 
seguito alcune considerazioni relative alla dimensione educativa-formativa-culturale (peraltro già adottata nel 
corso dei precedenti aa.ss.) che si è inteso proporre alla classe come caratterizzante e qualificante del 
percorso scolastico: 
 Si è chiesto agli studenti di entrare in aula rispettando gli orari individuati dall’istituto, per evitare 

confusione, dispersione di tempo e interruzioni di un lavoro eventualmente già avviato, sia che si tratti di 
spiegazioni, compiti in classe o interrogazioni dei compagni. La puntualità, infatti, ad avviso di chi 
scrive, rappresenta il primo elementare segnale di rispetto del lavoro collaborativo rappresentato dal 
tempo scuola. 

 Si è chiesto di raccogliere in modo ordinato il materiale oggetto di lavoro e studio (eventuali appunti, 
fotocopie ma anche semplicemente l'indicazione che verrà fornita in un certo ordine non casuale delle 
pagine da studiare sui manuali). È parso opportuno, infatti, che tale materiale fosse personale e non 
attinto abitualmente dai compagni disponibili a fornirlo. Si è chiesto, in via complementare, agli studenti 
di tenere aggiornati i compagni assenti su quanto svolto durante le ore di lezione. 

 Si è chiesto agli studenti di partecipare ‘attivamente’ alle lezioni della mattina, sia ascoltando con 
attenzione la voce dell’insegnante (spesso preliminare per necessità di impostare e guidare contenuti / 
problematiche culturali, oppure riflessioni e conversazioni su questioni di attualità/interesse generale), sia 
intervenendo, in modo ordinato ma senza alcuna paura di sbagliare, ogni qual volta l’insegnante lo abbia 
richieda. Un’esperienza formativa autentica e di valore si realizza infatti solo grazie alla collaborazione 
continua di docente e discente, attraverso un dialogo caratterizzato dall’ascolto rispettoso dell’altro, 
dall’espressione del proprio pensiero in modo garbato e legittimo e dal dibattito comune che ne 
scaturisce (conflitto delle interpretazioni). D’altra parte lo svolgimento dei programmi, necessariamente 
strutturato per sintesi, selezione, riorganizzazione dei contenuti dei manuali, risulterebbe di difficile 
comprensione se lo studente si esentasse dall'ascolto confidando di poter semplicemente studiare a casa 
le pagine del libro. Si ricorda a questo proposito che le interrogazioni e le prove scritte in classe hanno 
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verificato quanto detto, strutturato e fatto insieme in aula. 
La lezione inter-dialogica ha rappresentato, in tal senso, lo strumento più semplice ma anche il più efficace 
per mettere a punto un proficuo metodo di lavoro dell’Italiano e del Latino e per sviluppare, nello stesso 
tempo, competenze trasversali utili per tutte le discipline e per la più generale dimensione relazionale degli 
alunni. 
 Si è chiesto agli studenti di tenere monitorato quanto appuntato come programma svolto dall’insegnante 

sul registro elettronico e di segnalare eventuali, involontarie, discrepanze con quanto effettivamente fatto 
in classe. Ciò per aumentare il senso di responsabilità e di compartecipazione al progetto culturale 
complessivo. 

 
 Si ricorda che, a partire dagli autori curricolari di entrambe le discipline, si sono effettuate puntate verso 

la letteratura italiana e straniera moderna e contemporanea, nonché si sono portati esempi di riprese 
dell’immaginario presente nella cultura di massa (paraletteratura, canzoni, fumetti...) e in altre 
espressioni artistiche (cinema, arte, teatro…). Questo nell'intento di: - svecchiare lo studio di parti dei 
programmi molto lontani dalla sensibilità degli allievi; - far sì che gli studenti percepissero la letteratura 
come un organismo certo mutato ma ancora vivo e significativo e non come repertorio museale di 
erudizione; - avvicinare gli alunni alla ‘lettura’ di opere significative che non sarebbero rientrate nel loro 
percorso formativo ufficiale.  

L’obiettivo perseguito è stato infatti, in sintesi, quello di offrire agli studenti, attraverso lo studio delle 
discipline letterarie e di altre forme espressive culturali, chiavi interpretative di sé, del mondo e del nostro 
tempo.  
L’intero lavoro curricolare è stato strutturato a partire dal concetto-chiave della centralità del testo (letterario 
e non letterario, iconografico, musicale, cinematografico, fotografico). Impegnarsi nell’esame di un testo 
significa infatti sviluppare/potenziare le competenze di COMPRENSIONE, ANALISI e 
INTERPRETAZIONE personale del testo stesso nel rispetto democratico della voce dell’altro. In questo 
modo, grazie al particolare statuto delle discipline umanistico-letterarie, gli obiettivi relativi ad alcune 
competenze trasversali e alle competenze di Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione possono essere 
perseguite, al di là di progetti specifici individuati dall’Istituto o dal C.d.C., anche attraverso il normale 
lavoro curricolare. 
Compatibilmente con l’effettivo monte orario a disposizione dell’insegnante (diverse ore disciplinari sono 
state utilizzate, infatti, nel corso dell’intero triennio, per i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e per altre 
attività obbligatorie o liberamente scelte dal C.d.C o dai singoli allievi) si sono sfruttate tutte le occasioni per 
motivare alla libera LETTURA (al di fuori del tradizionale lavoro di schedatura dei testi), per esercitarsi nella 
SCRITTURA (al di là delle verifiche ufficiali), e per recuperare l’abilità dell’ASCOLTO. 
Si è inteso, cioè, promuovere l’acquisizione e o il consolidamento non soltanto dei contenuti disciplinari 
bensì delle competenze metodologiche utili ad affrontare lo studio di tutte le discipline. In tal senso si sono 
dedicate alcune ore nel corso del triennio a discussioni collettive a partire da argomenti di interesse generale 
o di attualità sia per favorire la formazione dell’identità personale degli studenti sia per sviluppare l’abilità 
argomentativa.  
 
Tutti i contenuti specifici di entrambe le discipline sono stati effettivamente scelti passo dopo passo 
dall’insegnante sulla base 1) del manuale in adozione; 2) delle esigenze che via via si sono presentate; 3) del 
percorso didattico che si è configurato concretamente anche a partire dalle esigenze e preferenze degli 
studenti.  
 
Si osserva inoltre che la prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata, in Italiano, alla ripresa (con relativa 
verifica) dello studio di Leopardi – con svolgimento delle relative espansioni- completato alla fine della 
classe quarta (Modulo1, U.D.1). 
 
 
Prove scritte su cui si sono esercitati gli allievi 
Italiano Per sviluppare e potenziare le competenze di scrittura si sono fatti esercitare gli allievi su vari generi 
testuali insistendo particolarmente sulle tipologie previste dal Ministero per l’Esame di Stato finale (Tip. 
A,B,C) 
A questo proposito si segnala quanto segue in merito alle nuove proposte di Prima Prova introdotte nel 
corrente a.s. dal Ministero: 
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-Tip. A Si sono lasciati liberi gli studenti di trattare la parte di analisi mantenendo distinti i singoli 
punti/richieste o di unificarli in un testo ‘unico’, coerente e coeso. 
-Tip. B/C Rispetto al punto Produzione si sono lasciati liberi gli allievi di stendere un testo di tono 
saggistico a più personale che utilizzi anche la prima persona.  
Latino Secondo le indicazioni dipartimentali le prove scritte sono state traduzioni di brani non noti (versioni) 
corredate di domande di lingua (individuazione di proposizioni, analisi di forme verbali o nominali, 
complementi…) e traduzione di brani d’autore noti corredate da un commento storico-letterario e stilistico-
retorico. 
 
La consegna dei compiti in classe è stata sempre accompagnata dall’attività di ANALISI DEGLI ERRORI: 
in queste occasioni si sono invitati gli studenti ad appuntare su un post-it le proprie mancanze ortografiche di 
lingua italiana, che essi sono stati autorizzati a segnare su un post-it da portare con loro alla verifica seguente. 
 
 
 

ITALIANO 

Obiettivi educativi 

Si rimanda senz’altro agli obiettivi individuati collegialmente dal C.d.C e verbalizzati nella prima seduta 
dell’a.s.corrente. Qui si precisa che si è inteso, inoltre, in modo più specifico, anche grazie alle possibilità 
offerte dalla disciplina, perseguire le seguenti finalità formative (traguardi a lungo termine, che non 
necessariamente si conseguono nell’arco del triennio ma che si intendono promuovere come elementi 
fondanti della crescita dell’alunno come individuo e come cittadino): 
 

 Valorizzare la cultura della democrazia e della pace (favorire la conoscenza storica dei valori 
democratici, offrire occasioni di dibattito democratico) 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità (promuovere il senso di solidarietà e 
scoraggiare atteggiamenti pregiudiziali) 

 Educare alla salute e al rispetto dell’ambiente 

 Stimolare la motivazione all’apprendimento e allo studio (favorire attraverso i contenuti disciplinari 
lo sviluppo e il riconoscimento di attitudini e potenzialità individuali) 

 Promuovere la progettualità e l’autonomia degli studenti (stimolare l’acquisizione del senso di 
responsabilità personale) 

 Promuovere l’autovalutazione e l’autostima (illustrare agli studenti gli obiettivi educativi/didattici e i 
criteri di valutazione; favorire la consapevolezza degli studenti in merito alle dinamiche del loro 
apprendimento e al livello di competenze raggiunte) 

 Sviluppare competenze relazionali (favorire il dibattito tra pari; educare all’ascolto e alla riflessione) 

 Assicurare un raccordo tra scuola e realtà (predisporre spazi e tempi di discussione sull’attualità).
  

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

- Linee fondamentali della storia letteraria italiana dell'Ottocento e del Novecento: testi, autori, 
itinerari tematici 

Concetti chiave: Preromanticismo/Romanticismo, realismo, verismo, decadentismo, relativismo, 
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deflagrazione delle poetiche normative, romanzo, avanguardie, intellettuale contemporaneo, cultura di massa. 

- Procedure essenziali di analisi, commento e interpretazione del testo letterario e no 

- Elementi di stilistica 

- Terminologia tecnica 

Competenze 

- Lettura, comprensione, parafrasi e analisi (nelle linee essenziali) di un testo secondo le procedure 
note 

- Attivazione di nozioni di narratologia, retorica, metrica e stilistica 

- Contestualizzazione storico-culturale autonoma dei testi in programma 

- Produzione di testi scritti pertinenti, corretti a livello morfologico, sintattico, lessicale, equilibrati 
nelle loro parti strutturali, precisi sul piano delle informazioni, correttamente argomentati, in 
relazione varie tipologie ministeriali (A, B, C) . 

- Uso della terminologia specifica 

- Espressione orale pertinente alla richiesta, corretta, organica e chiara 

- Uso autonomo del manuale con i suoi apparati, dei dizionari e degli strumenti sussidiari 

- Mettere autonomamente in relazione i concetti chiave con i testi in programma e viceversa 

Capacità 

- Reperimento e selezione delle informazioni essenziali e rilevanti per le questioni proposte 

- Rielaborazione delle conoscenze in modo personale 

- Reperimento autonomo delle informazioni elementari nell'attività di studio e di ricerca 

- Formulazione di giudizi di valore, e/o di opinioni personali, argomentati 

- Individuazione autonoma dei rapporti tra cultura/letteratura italiana e cultura/letteratura latina 

- Interazione e comunicazione efficaci nelle eventuali attività di gruppo 

- Istituzione di collegamenti e confronti significativi di carattere disciplinare e interdisciplinare 

- Integrazione autonoma delle spiegazioni dell'insegnante con altre fonti e materiale significativi. 

Metodi e strumenti 

- Lezione frontale (per definire e spiegare concetti, presentare autori e movimenti, illustrare schemi di 
raccordo cronologico e di sintesi) 

- Lezione dialogica e “problematica” (per educare alla molteplicità dei punti di vista, alla complessità, 
all’autonomia, per abituare alla formulazione di opinioni e giudizi personali…) 
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- Visione /ascolto/’lettura’ di materiale multimediale (film, canzoni…) 

- Correzione di elaborati (per chiarire obiettivi, contenuti, consolidare o recuperare abilità) 

- Consolidamento della capacità di utilizzo e distinzione di materiali diversi per tipologia e spessore 
culturale (autori classici e canonici, prodotti della cultura di massa) 

Verifiche 

In ciascun quadrimestre è stato approntato un congruo numero di prove scritte (di varia tipologia A, B, C, 
questionari a risposta aperta) e orali scelte sulla base degli obiettivi da verificare.  Gli studenti hanno avuto 
modo di esercitarsi ed essere verificati in relazione alle competenze di esposizione sia orale che scritta e, 
ciascuno, su tutto il programma svolto. 

Criteri di valutazione 

La valutazione che è legata al raggiungimento degli obiettivi, è avvenuta sulla base della tabella approntata e 
condivisa sia in occasione della riunione di materia siadal C.d.C. e verbalizzata nella prima seduta del 
corrente a.s. Qui si specifica che essa ha tenuto anche conto dei parziali avanzamenti conoscitivi dei singoli 
allievi, nonché della collaborazione da essi manifestata alla realizzazione del progetto educativo-disciplinare 
loro presentato dall'insegnante. 

Nota bene: si precisa ulteriormente che l’obiettivo fondamentale in relazione ai testi d’autore (tutti letti 
rigorosamente in classe e non affidati al lavoro domestico degli studenti) si è concentrato su una fondamentale 
comprensione del livello linguistico, su una opportuna loro contestualizzazione storica ma ha puntato 
prioritariamente ad una loro attualizzazione. Si sono posti costantemente gli studenti di fronte ai seguenti 
interrogativi: 

-perché ha senso leggere ancora oggi questi testi? Cosa possono ancora dire al lettore adolescente? 

-quali sono state le riprese di un certo tema nel tempo? 

-quali sono i suoi esiti nella letteratura di massa? 

quali sono i suoi rapporti con gli altri codici espressivi? 

-che funzione può avere ancora, nel mondo della globalizzazione e di fronte ai tanti drammi umani posti dal 
nostro tempo, la letteratura? 

 
 
Organizzazione dei contenuti 
 
N.B. Si osserva che nella trascrizione degli argomenti svolti si è deciso di seguire –per comodità del collega 
esaminatore - l’ordine del libro di testo adottato.  L’originalità di impostazione ‘ a spirale’ di tale strumento 
esige, però, nel caso il collega esaminatore non lo conosca, una sintetica presentazione. 
Il manuale è così costruito: nel primo capitolo (Testi-chiave) si offrono alcuni testi d’autore (letterari o 
iconografici) disposti in ordine sostanzialmente cronologico, dai quali è possibile ricavare le coordinate 
interpretative fondamentali del periodo in questione. 
Nel secondo capitolo (Concetti-chiave) si sistematizzano tali coordinate interpretative secondo un percorso –
dal generale allo specifico -che si snoda attraverso le seguenti tappe: contesto storicocontesto culturale-
movimenti letterari-immaginario artistico e letterario. 
L’esposizione teorica delle idee è accompagnata da testi d’autore che le supportano. 
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Relazione finale sulla classe 
La classe ha tenuto nel corso del triennio un atteggiamento di costante partecipazione al dialogo educativo e 
didattico, rivelandosi, per chi scrive, interlocutore attento e sensibile. Ciascuno degli alunni, nelle loro 
specificità e corrispondentemente al proprio carattere e stile di apprendimento, ha contribuito allo 
svolgimento sereno e proficuo del programma curricolare portando un contributo positivo e originale al 
lavoro in aula. I risultati sono diffusamente molto buoni. 
Alcuni studenti, che hanno seguito con frequenza regolare e attenzione costante le lezioni - supportando la 
partecipazione al lavoro in classe con uno studio continuativo e consapevole - hanno raggiunto livelli 
eccellenti di preparazione, dimostrando capacità di rielaborazione personalissima e critica. 
Altri alunni, che hanno mostrato interesse, ascolto e impegno un po’ più discontinui, applicandosi allo studio 
soprattutto in vista delle verifiche, nelle singole interrogazioni e/o compiti in classe hanno saputo 
raggiungere risultati anche buoni, ma la loro preparazione appare meno solida nelle interconnessioni 
disciplinari e interdisciplinari e nel ripensamento autonomo degli argomenti. Per tutti si è registrato invece, 
nel corso del triennio, un progressivo e significativo apprendimento delle competenze di scrittura e di 
espressione orale, nonché l’acquisizione relativa alla complessità del dato letterario. 
 
Contenuti 
Manuale in adozione: Luperini-Cataldi e altri, La letteratura e noi, vol. su Leopardi, vol. 5, vol.6. 
 
 
MODULO 1  MODELLI CULTURALI E LETTERARI DELL’800 
 
 
 
U.D.1  GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 

(Unità di lavoro svolta alla fine della classe quarta e verificata all’inizio della classe quinta) 

 
 
L’infanzia e l’adolescenza come esperienza di dolore (io empirico). La ‘poesia d’immaginazione’ 
dei Piccoli Idilli. Conversione dall’ ‘erudito’ al ‘bello’; conversione dal ‘bello’ al ‘vero’. Dal 
pessimismo individuale – storico a quello cosmico: la parentesi delle Operette Morali. La 
‘consapevolezza filosofica’ dei Grandi Idilli. La Ginestra: accettazione dell’arido vero e slancio 
volontaristico. 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
Lettera a Pietro Giordani (fot.1) 
C. Tutti gli esseri viventi soffrono (dallo Zibaldone)  pag. 16  
Ritratto di una madre (fot.2) 
L’infinito        pag. 117 
Alla luna        pag.52 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia   pag. 88 
Passato/Presente 
Interrogare il cielo 
Italo Calvino, da Palomar, La contemplazione delle stelle (fot.3) 
A Silvia        pag.56 
A se stesso        pag.128 
La Ginestra 8v.1-86; 297-317)     pag. 94 
 
 
Dialogo della Natura e di un Islandese.    pag. 21 
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Dialogo di Colombo e Pietro Gutierrez    pag. 28 
Dialogo di Plotino e Porfirio (fot.4 ) 
Cantico del gallo silvestre (fot.5)  -cfr. con l’innografia cristiana di Ambrogio  
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere (fot.6 ) 
Esempi  di transcodificazione filmica 
Proiezione di Ermanno Olmi, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
La morte di Steiner, in Federico Fellini, La dolce vita, 1959): cfr. con La scommessa di Prometeo 
 
 
Proiezione di Mario Martone, Il giovane favoloso,2014. 
 
Passato-presente 
Uomo, natura, ecologia 
 
Andrea Zanzotto, da Filò (fot.7a) 
Erri De Luca, da Opera sull'acqua e altre poesie, Diga (fot.7b) 
Proiezione di Renzo Martinelli, Vajont 
 
 
 
 
 
Passato-Presente 
Due esempi di leopardismo novecentesco 
 
Paolo Volponi: letteratura e industria 
Il pianeta irritabile (1978): il modello allegorico delle Operette Morali 
Ratti impazziti e colombi carnivori (fot.8a) 
Una nuova figura sociale (fot.8b) 
 
Pier Paolo Pasolini: un intellettuale contro il proprio tempo e il proprio paese. Scritti corsari: la 
polemica contro la tecnocrazia e lo sviluppo 
 
Il discorso dei capelli   pag.867 
Contro la televisione   pag. 880 
Analisi linguistica di uno slogan (fot.9) 
Il romanzo delle stragi  pag.895 
Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia (fot.10) 
La criminalizzazione dei giovani: cfr. A Rosario (da La meglio gioventù) e A Rosario (da La nuova 
gioventù) (fot.11) 
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U.D 2 CULTURA E LETTERATURA EUROPEE NELLA SECONDA META’ 
DELL’OTTOCENTO 
 
I testi di accesso: 
 
Charles Baudelaire, L’albatros  L’estraneità dell’artista alla società di massa 
Dostoevskij, I fratelli Karamazov La letteratura polifonica: tra psicologia, ricerca etica e analisi 
sociale 
Zolà, L’assommoir Lo scrittore scienziato: un tentativo di interpretazione oggettiva del mondo 
Pascoli, Il fanciullino Il Decadentismo: tra esasperato individualismo e sopravvivenza del primato 
dell’arte 
Munch, L’urlo Alle soglie del Novecento: la rottura delle avanguardie 
 
Storia, cultura, movimenti artistici e letterari, immaginario artistico e letterario: i concetti –chiave 
 
Trionfo ed esiti del progresso - Dal Positivismo alla rottura epistemologica di fine secolo – Gli 
intellettuali e gli artisti: la metafora della prostituta e del saltimbanco - 1857: un anno-chiave 
(Flaubert, Madame Bovary e Baudelaire, Les fleurs du mal) – Naturalismo e Verismo – 
Decadentismo – Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di vedere il mondo – Attrazione e 
repulsione per la civiltà moderna: Impressionismo pittorico e Scapigliatura –Gli eroi del 
decadentismo: il poeta maledetto e il dandy –La resistenza della tradizione in Italia – Il dominio 
delle macchine – La metropoli – La folla e le masse – Malattia, follia e morte – La donna – I templi 
della bellezza artificiale – Il rapporto con la natura: tra panismo, primitivismo ed esotismo 
 
Per illustrare concretamente tali concetti si sono letti i seguenti testi: 
 
Charles Baudelaire, La perdita dell’aureola    pag.127 
Charles Baudelaire, Spleen       pag.132 
Charles Baudelaire, Corrispondenze     pag.130 
Jean Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco   pag.63 
Emile Zolà, Il romanzo sperimentale     pag.67 
Arthur Rimbaud, Vocali       pag.69 
Emilio Praga, Preludio       pag.73 
Giosuè Carducci, Congedo (solo lettura in funzione documentaria) pag.79 
Giovanni Verga, Eva        pag.81 
Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa    pag.84 
Iginio Ugo Tarchetti, Fosca       pag.86 
Henrik Ibsen, Casa di bambola      pag.88 
Joris Karl Huysmans, Controcorrente     pag.91 
 
 
 
U.D.3 IL ROMANZO COME ERMENEUTICA DEL REALE 
 
  
 Il romanzo dopo Manzoni 
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Fede e bellezza di Niccolò Tommaseo: il ritorno del soggettivismo----verso il romanzo 
psicologico  
     
    
 Le confessioni di un italiano  di Ippolito Nievo: l’interesse per la contemporaneità---- verso il 
romanzo sociale. 
 
 
Fosca di Iginio Ugo Tarchetti. Il carattere privato della scrittura. L’eccezionalità del personaggio. 
Una malattia dell’anima pag.86 
 
 
Il progetto di Giovanni Verga: il ciclo dei vinti tra verismo e ‘modernismo’ 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
 
T da Eva,              Lettera a Salvatore Farina  pag.158 
Lettera a Salvatore Paola Verdura     pag.201 
Rosso Malpelo       pag.168 
Fantasticheria (fot.12) 
La roba        pag.190 
Libertà        pag.194 
La morte di Don Gesualdo (fot.13) 
 
 
 I Malavoglia La ricostruzione intellettuale di Aci Trezza. Un romanzo di progressive esclusioni. Il 
sistema oppositivo dei personaggi, la forma inerente al soggetto, l’artificio della regressione, il 
tempo e lo spazio: tra documento e simbolo. Il cronotopo dell’idillio familiare. La Sicilia come 
paradigma mitico. Visconti e Verga. 
 
Prefazione    pag.216 
Incipit     pag.203 
Mena e Alfio (cap. II)   pag.223 
Una narrazione a più voci (cap. III) pag.226 
Il vecchio e il giovane (cap. XI) pag.238 
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV)  pag.253       
 

 
 
Luchino Visconti, La terra trema (1948) 
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Raccordo passato-presente 
 
La letteratura siciliana tra storia e mito. 
 
Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia (1941). 
Astratti furori e nuovi doveri.                        pag.960 
Brani scelti (fot.14) 
 
Ripresa e ripasso di un’unità di lavoro svolta lo scorso anno scolastico Vincenzo Consolo, Il sorriso dell'ignoto 
marinaio. La separatezza della Sicilia come paradigma della modernità. 
 
 

 
Un’ipotesi di comparazione letteraria 
 
Due romanzi speculari: Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia e Antonio Tabucchi, Sostiene 
Pereira (1994). 

 
Visione del film di Roberto Faenza, Sostiene Pereira. 
 
 
L’evoluzione del romanzo tra ‘800 e ‘900. 
Il rinnovamento dei temi e delle tecniche narrative: la perdita del centro. Destrutturazione 
dell’intreccio; messa in discussione dei tradizionali parametri tempo-spazio; il punto di vista interno 
dei personaggi; la manipolazione dei codici linguistici; nuove mitografie dell’ “eroe” decadente. 
 
La nascita del cinema.  L’affermazione di una nuova arte: espressionismo e montaggio come 
tecniche narrative della modernità.  
Proiezione e commento di Metropolis di Fritz Lang  
 
 
 
MODULO 2  LE POETICHE DI FINE OTTOCENTO - INIZI NOVECENTO 
 
 
U.D. 1  SPECIFICITÀ DEL DECADENTISMO ITALIANO: LA RESISTENZA ALLA 
CADUTA DELL’ “AUREOLA”. 
 
 
Gabriele d’Annunzio. Vita inimitabile e sperimentalismo formale: origine sensoriale/sensuale della 
poesia, vitalismo e panismo dell’ideologia superomistica, estetismo e retorica della memoria. 
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Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
 
da “Terra vergine”, L’eroe (fot.15) 
da “Il piacere” Andrea Sperelli pag.454  
da “Notturno”    pag.327 
da “Laudi”  La sera fiesolana pag.348      
La pioggia nel pineto   pag.352 
Cfr. con Montale, da Satura, Piove (fot.16) 
Le stirpi canore   pag.358 
Meriggio    pag.359 
        
Nella belletta    pag.374     
Qui giacciono i miei cani  pag.378 
 
 
Giovanni Pascoli. La capacità di sondare il mistero profondo delle cose. La poetica del fanciullino. 
L’ambigua immagine della natura: l’universo simbolico, le soluzioni formali come infrazione alla 
norma, il rifiuto della sistemazione logica dell’esperienza, l’intreccio vita-poesia. 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
 
da Il fanciullino   pag.271       
da Myricae     
Gloria     pag.277 
Lavandare     pag.285     
Novembre    pag.287        
Il lampo     pag.289 
Temporale    pag.311 
Il tuono (fot.17) 
X Agosto    pag.298 
L’assiuolo    pag.301 
da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  pag.304 
     
 
 
MODULO 3   IL NOVECENTO: la prima metà del secolo 
 
I testi di accesso: 
Sigmund Freud, L’interpretazione di un sogno    pag.12 
Luigi Pirandello, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa  pag.18 
Marcel Proust, Il valore della memoria     pag.26 
Eugenio Montale, Non chiederci la parola     pag.32 
Pablo Picasso, Guernica       pag.36 
 
 
Caratteri del modernismo letterario. Il rinnovamento della letteratura: la fine del romanzo 
ottocentesco. Straniamento dei personaggi e nuove tecniche formali. 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi d'autore. 
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Franz Kafka  Un padre ingombrante     pag.73 
   Da La Metamorfosi: Il risveglio di Gregor   pag.263 

Un amore di carta      pag. 272 
   Il lancio delle mele      pag. 276 

In galleria (fot.18)      
 
Virginia Woolf  da Mrs. Dalloway  Tempo dell’orologio e tempo della coscienza (fot.19) 
 
Federigo Tozzi da Con gli occhi chiusi: La prova del cavallo  pag.532 
   La castrazione degli animali da cortile (fot.20)   
  
 
 
 
  
 
U.D.1  DUE AUTORI ITALIANI ‘NOVECENTESCHI’ 
Luigi Pirandello. La visione straniata e scomposta del mondo: forma e flusso vitale; personaggio e 
persona; maschera e maschera nuda. Novelle, teatro e romanzi: dalla fase umoristica a quella 
surreale.  Un romanzo originale: I quaderni di serafino Gubbio operatore (Il titolo, il protagonista, 
le novità strutturali e tematiche: dal relativismo gnoseologico al cinema come metafora del mondo. 
L’uomo e la macchina: alienazione, mercificazione, degradazione del lavoro intellettuale. La 
scrittura e il teatro come ipotesi alternativa alla sconfitta totale). 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato   pag.159 
    Il pipistrello  (fot.21) 

Tu ridi,    pag.173 
    C'è qualcuno che ride  pag.  
    Una giornata,   pag.165 (cfr. finale di Kubrick, 2001 
Odissea nello spazio) 
Premessa seconda a Il fu Mattia Pascal (vedi testi-chiave) 
da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta     
da L’umorismo, Che cos’è l’umorismo       pag. 106 
da I quaderni di Serafino Gubbio, La vita in una macchina da presa   pag.110 
da I quaderni di Serafino Gubbio, (fot.22) 
da Uno, nessuno e centomila, Il finale       pag.113 
da Sei personaggi in cerca d’autore, l’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico pag. 121 
da Enrico IV, Enrico getta la maschera       pag. 129 
 
 
Tra le discipline 
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 P. Weir, The Truman Show, 1998. 
 
 “ La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. Alfonso, Emilio, Zeno: la parabola dell’inetto sveviano e il 
definitivo dissestamento del protagonista. L’inettitudine come “condizione aperta”, il valore 
straniante della diversità. Autoanalisi e autocoscienza: tra cecità e chiaroveggenza. I rapporti con la 
psicoanalisi. Salute e malattia. L’impianto narrativo autodiegetico, l’inattendibilità di Zeno. Il 
monologo interiore e i rapporti con Joyce. 
 
Lettura, analisi, commento e interpretazione di testi dell'autore. 
 
La Prefazione del dottor. S    pag.211 
L’ultima sigaretta     pag.219 
Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo  pag.238 
Il rivale e la proposta di matrimonio   pag.246 
Il funerale mancato     pag.227 
Il finale del romanzo     pag.229 
       
 
 
Passato-Presente  
 
La malattia come condizione ontologica della vita umana 
 
Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore 
Lettura e discussione del romanzo nella classe terza 
 
 
 
 
U.D.2  LA CULTURA LETTERARIA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 
 
Il concetto di avanguardia: l’infrazione di valori tradizionali tra eversione e innovazione. 
 
Il Futurismo. Antipassatismo e celebrazione della modernità. La proliferazione dei manifesti e 
l’ambizione di un’arte totale. Il programma letterario: immaginazione senza fili e paroliberismo.  
 
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo    pag.66 
     Manifesto tecnico della letteratura futurista (fot.23) 
     Sì,sì, così, l’aurora sul mare  pag. 588 
 
La poesia crepuscolare. La polemica antidannunziana e il processo di “riduzione”: l'universo 
tematico umile e circoscritto, ritmo prosastico. Intimismo, patetismo, vena ironica (in Gozzano). 
 
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale  pag. 572 
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Lettura senza analisi di Guido Gozzano, La signorina Felicita  
 
 
U.D.3  ANTOLOGIA DI LIRICHE: tra Novecentismo e Antinovecentismo 
 
 
Aldo Palazzeschi   Tra crepuscolarismo e futurismo: il saltimbanco dell’anima 
Chi sono?    pag. 585     
E lasciatemi divertire (fot.24) 
       
    
    
Giuseppe Ungaretti da Allegria di naufragi (1919): la destrutturazione del verso e lo scavo della 
parola. La ricerca della propria identità/patria. La poesia come illuminazione. Il ritorno alla 
tradizione nelle raccolte successive. 
In memoria    pag.299 
Italia    pag.309 
Soldati    pag.314 
Fratelli   pag.317 
Veglia    pag.320 
San Martino del Carso pag.325 
 
     
Umberto Saba  La linea ‘anti-novecentista’. La poesia onesta e la ricerca del ‘vero’. La 
psicanalisi come scandaglio della vita psichica: principio di piacere e principio di realtà. Il rapporto 
conflittuale con la madre. Il doloroso amore per la vita. Il Canzoniere come ‘romanzo’ della propria 
vita.  
 
Ammonizione      pag. 355 
Amai      pag. 361 
Confine     pag. 380 
Mio padre è stato per me l’assassino                                   pag. 385 
Eros                                                    pag. 387 
Tre poesie alla mia balia        pag. 389 
Città vecchia (fot.25)  
 cfr. con Fabrizio de Andrè, La città vecchia 
 Trieste  
Teatro degli artigianelli (fot.26) 
A un giovane comunista (fot.27) 
   
Eugenio Montale Una voce che attraversa il Novecento: dall’aristocraticismo intellettuale di 
Ossi di seppia (1925) alla resa ironica di Quaderno dei quattro anni (1977) 
 
Da Confessioni di scrittori (fot.28) 
Non chiederci la parola    pag.32 
In limine      pag.419 
I limoni (fot.29) 
Meriggiare pallido e assorto    pag.431    
Spesso il male di vivere    pag.433 
Forse un mattino andando     pag.435 
Lo sai debbo riperderti e non posso   pag.444 
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Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fot.30)     
La casa dei doganieri     pag.450 
Nuove stanze      pag.463 
   
L’anguilla      pag.456 
L’alluvione      pag.474 
Spenta l’identità (fot.31)     
 
 
 
Salvatore Quasimodo   Dalla maniera ermetica alla fase dell’impegno 
Ed è subito sera     pag. 603 
Davanti al simulacro di Ilaria del carretto  pag. 604 
Alle fronde dei salici     pag. 607 
Uomo del mio tempo     pag. 609 
 
MODULO 4  IL NOVECENTO: la seconda metà del secolo 
 
I testi di accesso 
 
Roberto Rossellini, Roma città aperta (visione integrale del film)  pag. 624 
Pier Paolo Pasolini, Il pianto della scavatrice    pag. 630 
Andy Warhol, Campbell’s Soup      pag. 637 
Paolo Volponi, Le mosche del capitale     pag. 640 
Roberto Saviano, Napoli come Gomorra?     pag. 646 
 
Sintesi di società e cultura nella seconda metà del Novecento: dalla fase dell’impegno postbellico 
alla neo-modernità. Arte e letteratura: il ritorno alla verità, industria e letteratura/arte, lo 
sperimentalismo di Officina e del Gruppo 63, le poetiche del postmoderno, la letteratura 
generazionale degli anni Novanta, il bisogno del ritorno all’impegno. 
 
 
U.D.1 LA NEBULOSA DEL NEOREALISMO 
 
Elio Vittorini  Responsabilità e doveri della nuova cultura   pag.658 
 
Sintesi di storia del Cinema italiano dagli anni trenta al Neorealismo.  

-il cinema di regime tra edulcoramento della realtà e celebrazione politica del fascismo (commedia borghese 
dei telefoni bianchi, film storici); 

- Luchino Visconti, Ossessione (1943): la realtà entra nel cinema. 

-la parabola del Neorealismo: i contributi individuali per la costruzione di un nuovo linguaggio esemplificati 
con sequenze e scene tratte da alcuni film; 

-i registi emergenti del cinema italiano della seconda metà del Novecento: Visconti, Fellini, Antonioni, 
Pasolini.  

Proiezione nel corso del triennio di: 

Luchino Visconti, Morte a Venezia, 1971 (la cifra estetizzante e ‘decadente’) 

Federico Fellini, Amarcord, 1973 (affresco storico e onirismo) 
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Italo Calvino  Che cos’è il neorealismo     pag. 676 
 
N.B. Le liriche e i passi di prosa che seguono (MODULO 4 U.D.2 e U.D.3) sono stati letti e 
commentati con gli studenti in funzione sostanzialmente documentaria delle tendenze culturali e 
letterarie caratterizzanti il periodo storico di appartenenza. Solo per Calvino, Sanguineti ed Eco si è 
proceduto ad un’analisi più approfondita che ha comportato l’illustrazione dei fondamentali 
elementi di poetica dell’autore. 
L’obiettivo del lavoro non è stato, in ogni caso, prioritariamente di tipo informativo/nozionistico, 
quanto di tipo interpretativo.  
 
 
U.D.2  ANTOLOGIA DI LIRICHE DEL SECONDO NOVECENTO 
Franco Fortini  La gronda    pag. 679 
 
 
Edoardo Sanguineti  Questo è il gatto con gli stivali  pag.681 
Edoardo Sanguineti  Piangi, piangi     pag.1032 
 
Edoardo Sanguineti  La ballata delle donne (fot.32) 
Andrea Zanzotto  Intervista  (fot.33) 
Andrea Zanzotto  Oltranza oltraggio (fot.34) cfr. con Dante, Paradiso XXXIII: 
l’oltraggio come esperienza di senso. 
Valerio Magrelli  Io non conosco   pag. 688 
 
 
U.D.3  ANTOLOGIA DI PAGINE DI PROSA DEL SECONDO NOVECENTO 
 
N.B.  Sono esclusi dall’elenco dei testi di seguito indicato i brani d’autore già segnalati nei vari 
approfondimenti/espansioni del programma di ITALIANO e LATINO legati alle varie unità 
didattiche. 
 
Primo Levi   da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse pag. 753 
Carlo Emilio Gadda  da La cognizione del dolore, L’orologio e il ritratto (fot.35) 
Italo Calvino   da Le città invisibili (fot.36) 
Nanni Balestrini  da Vogliamo tutto (fot.37) 
Luigi Malerba   Il gioco dello scippo    pag. 691 
Umberto Eco   da Il nome della rosa, Il destino dei libri (fot.38) 
Umberto Eco   Il nulla che avanza     pag. 683 
Pier Vittorio Tondelli da Rimini (fot.39) 
Andrea Bajani  da Cordiali saluti (fot.40) 
Aldo Nove        da Mi chiamo Roberta… (fot.41)  
Abraham Yehosua  da Il responsabile delle risorse umane (fot.42) 
Shirin Neshat   La ribellione silenziosa di un’artista contemporanea (fot.43) 
 
 
Proiezione di Pulp fiction di Quentin Tarantino: un modello cinematografico per la cultura pulp. 
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LATINO 
  

Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Paravia, 2012 
  

 LATINO 
Premesse specifiche alla programmazione educativa-formativa di Latino 
 
Rispetto alle premesse precedenti, in relazione al lavoro specifico di latino, si precisa quanto segue: 

- funzionalmente alle finalità e agli obiettivi individuati, da chi scrive, come fondanti della 
disciplina non si è inteso condurre uno studio e un ripasso teorico e sistematico della 
grammatica normativa, bensì si sono evidenziate le fondamentali strutture morfo-sintattiche 
della lingua al momento della traduzione di brani o  passi d'autore che le hanno presentate: 
ciò è avvenuto in particolare con gli storiografi (Livio, Tacito) o ad altri prosatori (Seneca, 
Agostino), mentre i testi poetici si sono prestati opportunamente all'esercizio di analisi 
retorico-stilistica. 

- non ci si è posti quindi come obiettivo formativo e disciplinare la traduzione di ardui passi 
non noti, bensì si è perseguita la capacità degli studenti di riconoscere l’attualità dei classici 
latini e di risalire al testo originale anche partendo da una sua traduzione in lingua italiana. 
Ad una fondamentale contestualizzazione degli stessi si è sempre fatta seguire una loro 
lettura attualizzante che mettesse gli studenti in grado di riconoscere la ‘modernità’ delle 
loro costanti antropologiche. 

- resta salvo che si è continuato l'esercizio di traduzioni di "versioni" per favorire (o integrare) 
il recupero e il consolidamento linguistico fondamentale richiesto dal punto precedente. 
Un’ora alla settimana è stata specificamente dedicata a questo esercizio strettamente 
linguistico 

- si è strutturato il programma per unità didattiche di diversa tipologia nelle quali è contenuto 
sia il programma di storia letteraria che quello di autori.  

- per ogni unità didattica si sono effettuate letture antologiche in lingua e in traduzione, di 
passi significativi per una piena comprensione dei riferimenti storici o culturali. 
 
Quando è risultato possibile e opportuno l’insegnante ha proposto la visione di testi 
iconografici e/o di film di cui gli studenti hanno imparato a gestire la ‘lettura’. Non si è 
inteso, in questi casi, ambire a un lavoro strettamente tecnico-specialistico -che esulerebbe 
dalle competenze dell’insegnante -ma perseguire l’acquisizione di un metodo multisciplinare 
di analisi e interpretazione critica e personale del materiale proposto. 
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La consegna dei compiti in classe è sempre stata accompagnata dall’attività di ANALISI DEGLI 
ERRORI 
 
Tutti i contenuti specifici della disciplina sono stati effettivamente scelti passo dopo passo 
dall’insegnante sulla base 1) del manuale in adozione; 2) delle esigenze che via via si sono 
presentate; 3) del percorso didattico che si è venuto configurando concretamente anche a partire 
dalle esigenze e preferenze degli studenti.  

 

Obiettivi educativi 
Si rimanda senz’altro agli obiettivi individuati collegialmente dal C.d.C e verbalizzati nella prima 
seduta dell’a.s. corrente. Qui si precisa che si è inteso, inoltre, in modo più specifico, anche grazie 
alle possibilità offerte dalla disciplina, perseguire le seguenti finalità formative (traguardi a lungo 
termine, che non necessariamente si conseguono nell’arco del triennio ma che si sono intesi 
promuovere come elementi fondanti della crescita dell’alunno come individuo e come cittadino): 
 Valorizzare la cultura della democrazia e della pace (favorire la conoscenza storica dei valori 

democratici, offrire occasioni di dibattito democratico) 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità (promuovere il senso di solidarietà e 
scoraggiare atteggiamenti pregiudiziali) 

 Educare alla salute e al rispetto dell’ambiente 

 Stimolare la motivazione all’apprendimento e allo studio (favorire attraverso i contenuti 
disciplinari lo sviluppo e il riconoscimento di attitudini e potenzialità individuali) 

 Promuovere la progettualità e l’autonomia degli studenti (l’acquisizione del senso di 
responsabilità personale) 

 Promuovere l’autovalutazione e l’autostima (illustrare agli studenti gli obiettivi 
educativi/didattici e i criteri di valutazione; favorire la consapevolezza degli studenti in merito 
alle dinamiche del loro apprendimento e al livello di competenze raggiunte) 

 Sviluppare competenze relazionali (favorire il dibattito tra pari; educare all’ascolto e alla 
riflessione) 

 Assicurare un raccordo tra scuola e realtà (predisporre spazi e tempi di discussione 
sull’attualità). 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Testi, autori, contesti della letteratura latina d'età imperiale. 

- Concetti chiave: autoritarismo e opposizione, il fallimento dell'intellettuale cortigiano, l'analisi 
dell'interiorità e il bisogno di assoluto tra paganesimo e cristianesimo, i generi letterari: 
tradizione e rinnovamento nell'età imperiale, il "romanzo". 

- Lessico, morfologia e sintassi della lingua latina (affrontati nei passi tradotti) 
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- Procedure di analisi testuale 

- Nozioni di stilistica 

- Terminologia tecnica della disciplina 

Competenze 

 

• Mettere autonomamente in relazione i concetti chiave con i testi in programma 

• Lettura corretta dei testi latini 

• Individuazione delle strutture morfo-sintattiche di testi non noti di bassa difficoltà 

• Traduzione sostanzialmente corretta di testi non noti di media difficoltà 

• Contestualizzazione autonoma dei passi noti proposti nel loro ambito sociale e culturale 

• Uso della terminologia specifica 

• Utilizzo autonomo dei manuali (con i loro apparati), dei dizionari,  e degli strumenti sussidiari 

• Analisi tematica, linguistica e retorico-stilistica dei passi noti. 

Capacità 

 

2. Istituzione di collegamenti e/o confronti significativi di carattere disciplinare, interdisciplinare  e 
pluridisciplinare 

3. Reperimento autonomo delle informazioni nell'attività di studio e di ricerca 

4. Rielaborazione critica e personale delle conoscenze acquisite 

5. Formulazione di giudizi di valore e/o di opinioni personali argomentati 

6. Consapevolezza delle interconnessioni della letteratura italiana e latina 

7. Interazione e comunicazione nelle eventuali attività di gruppo. 

• Integrazione autonoma delle spiegazioni dell'insegnante con altre fonti e/o materiale 
significativo 

Metodi e strumenti 

 Lezione frontale (per definire e spiegare concetti, presentare autori e movimenti, illustrare 
schemi di raccordo cronologico e di sintesi) 
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 Lezione inter-dialogica e “problematica” (per educare alla molteplicità dei punti di vista, alla 
complessità, all’autonomia, per abituare alla formulazione di opinioni e giudizi personali…) 

 Correzione di elaborati 

 Visione /ascolto di materiale multimediale (film, canzoni…) 

 Correzione di elaborati (per chiarire obiettivi, contenuti, consolidare o recuperare abilità) 

 Eventuali attività di gruppo 

Verifiche 

In ciascun quadrimestre si sono approntate, sulla base delle indicazioni individuate in sede di 
riunione dipartimentale, un congruo numero di prove scritte (di varia tipologia tra: versioni, analisi 
testuali di testi noti, questionari a risposta aperta) e orali scelte sulla base degli obiettivi da 
verificare. Gli studenti hanno avuto modo di esercitarsi e di essere verificati in relazione alle 
competenze di esposizione sia orale che scritta su tutto il programma svolto. 

Criteri di valutazione 
La valutazione, che è legata al raggiungimento degli obiettivi, è avvenuta sulla base della tabella 
approntata e condivisa sia in occasione della riunione di materia sia dal C.d.C. e verbalizzata nella 
prima seduta del corrente a.s. Qui si specifica che essa ha tenuto anche conto dei parziali 
avanzamenti conoscitivi dei singoli allievi, nonché della collaborazione da essi manifestata alla 
realizzazione del progetto educativo-disciplinare loro presentato dall'insegnante.  

 

Nota bene: si precisa ulteriormente che l’obiettivo fondamentale in relazione ai testi d’autore (tutti 
letti e commentati rigorosamente in classe e non affidati al lavoro domestico degli studenti) è stato 
volto a una fondamentale comprensione del livello linguistico, a una opportuna loro 
contestualizzazione storica ma ha puntato prioritariamente ad una loro attualizzazione. Si sono posti 
costantemente gli studenti di fronte ai seguenti interrogativi: 

-perché ha senso leggere ancora oggi questi testi? Cosa possono ancora dire al lettore adolescente? 

-quali sono state le riprese di un certo tema nel tempo? 

-quali sono i suoi esiti nella letteratura di massa? 

-quali sono i suoi rapporti con gli altri codici espressivi? 

-che funzione possono avere ancora, nel mondo della globalizzazione e di fronte ai tanti drammi 
umani posti dal nostro tempo, la letteratura classica e la lingua latina? 

Si precisa inoltre che le aperture attualizzanti alla cultura e letteratura italiana ed europea presenti 
come espansioni agli argomenti di latino sono state svolte dall’insegnante senza pretesa di esaurire in 
alcun modo la complessità delle argomentazioni concettuali, bensì sono state offerte come possibili 
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spunti di eventuali approfondimenti personali 

 
 
Relazione finale sulla classe 
 
Anche in Latino la classe si è mostrata, nell’arco dell’intero triennio, disponibile a raccogliere la 
proposta formativa dell’insegnante. Le verifiche sui testi d’autore (tradotti e commentati 
interamente in classe da parte dell’insegnante) e sulla parte di studio storico-letteraria hanno 
registrato sempre esiti molto buoni; la traduzione in classe di brani non noti (versioni) ha, invece, 
evidenziato in alcuni casi lacune nella preparazione linguistica-grammaticale sulle quali si è 
lavorato una media di un’ora settimanale fino a tutto il primo quadrimestre della quinta. 
 
Contenuti 
 
Manuale in adozione: Garbarino-Pasquariello, Colores, vol 3, Paravia 
 
 
Premessa 
Lo studio degli autori, come si evince dal programma seguente, è stato affrontato attraverso unità 
didattiche di diversa tipologia e non secondo un criterio rigidamente cronologico. 
 
 
 
MODULO 1 EVOLUZIONE DELLA CULTURA E LETTERATURA LATINE IN ETA’ 

IMPERIALE 
 
 
 
 
U.D.1  ANTICLASSICISMO E NUOVO CLASSICISMO 
 
 
Seneca. La delusione e il ritiro dalla politica. L'adesione allo stoicismo. Varietà degli interessi 
letterari.  Il tema del tempo. 'Insoddisfazione' e 'male di vivere'. Lògos e furor: il pathos nelle 
tragedie. L'anticlassicismo formale: stile drammatico, brevitas, minutissimae sententiae. La 
suggestione precristiana. 

 
Letture in traduzione italiana: 
Il valore del passato     pag.73 
La galleria degli occupati    pag.76 
La passione distruttrice dell’amore   pag.86 
Gli eterni insoddisfatti    pag.92 
Il dovere della solidarietà    pag.102 

 
 

 
Tra le discipline 
 La Medea di Pier Paolo Pasolini: sacralità del mondo contadino e 

‘criminalità’ del mondo borghese. 
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Un fotogramma del film Medea, diretto nel 1970 da Pier Paolo Pasolini. 
 
 
 Fedra: esempi di ripresa del mito nel tempo 
 

Traduzione, analisi linguistiche e retorico-stilistica dei seguenti passi dell'autore: 
La vita è davvero breve     pag.66 
Un esame di coscienza     pag.70 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo   pag.79 
La lotta contro l’ira      pag.84 
Il male di vivere      pag.93 
 

 
Passato/Presente 
Il tempo interiore e soggettivo nella filosofia del Novecento e negli autori 
modernisti: Virginia Woolf, Mrs. Dalloway; Marcel Proust, Dalla parte di 
Swann. 
Per entrambi i testi si vadano fotocopie allegate al programma di italiano 

 
  

Quintiliano. Il programma educativo e scolastico. Scuola pubblica e scuola privata. Oratoria e 
retorica: irripetibilità del modello ciceroniano. L'illusione della missione civile.  
  Letture in traduzione: 
Anche a casa si corrompono i costumi    pag. 272 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo    pag.276 
L’importanza della ricreazione     pag.278 
 

Traduzione, analisi linguistica e retorico-stilistica dei seguenti passi dell'autore: 
 
Il maestro ideale     pag.284 
 
Passato/Presente 
 
 Don Milani e la scuola di Barbiana: Lettera a una professoressa (1967) (fot. 1) 
 Pier Paolo Pasolini, Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia 

(1975). In merito si veda fotocopia allegata al programma di italiano. 
 

 
U.D. 2  LA SATIRA IN ETA ‘ IMPERIALE 
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Fedro. Differenze tra fiaba e favola. Il rapporto con Esopo. Il mondo degli umili attraverso 
l'allegoria del mondo animale. Le scelte strutturali e stilistiche.  
 
   

Traduzione, analisi linguistiche e retorico-stilistica di: 
 
  Lupus et agnus (fot.2) 
 
  Lettura in italiano di: 
  

Il prologo     pag.20 
L’asino e il padrone    pag. 23 

 
 

Un motivo nel tempo  
Lupi e agnelli: il modello di Esopo. La favola di Fedro rivisitata da La 
Fontaine, Trilussa, Gadda. (fot.3) 

 
 
 
Marziale. La scelta esclusiva dell'epigramma: aderenza alla vita quotidiana e linguaggio realistico. 
Argomenti e tecniche compositive. 
 

Lettura, analisi e commento di alcuni componimenti in traduzione italiana presenti 
sul manuale 

Una poesia che sa di uomo     pag.236 
Distinzione tra letteratura e vita    pag.238 
Matrimoni di interesse     pag.241 
 

Traduzione, analisi linguistiche e retorico-stilistica di: 
 

Quirinale (fot.4) 
Manneia (fot.4) 
Erotion (fot.4) 
 

   
 

Passato/Presente 
Epigrammi ed epitaffi nel tempo  

Carducci, Pianto antico e Funere mersit acerbo (fot.5) –solo lettura- 

Epitaffi in musica: Fabrizio de Andrè: Non al denaro, non all’amore né al 
cielo (1971). Dalle poesie di Edgar Lee Master (Antologia di Spoon River, 
1915) alle canzoni: confronto tra Frank Drummer e Un matto; La collina e La 
collina. (fot.6) 
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Persio. La dimensione privata e aristocratica dello stoicismo: tensione morale e deformazione della 
lingua; oscurità e lessico corporale. La satira come critica al proprio tempo. 

 
Letture in traduzione. 

 La satira, un genere contro corrente   pag. 143 
3. La drammatica fine di un crapulone  pag. 146 

 
 

Giovenale. La poetica dell’indignatio come rifiuto del "moralismo" romano. L'apparente 
democraticismo, la sterile idealizzazione del passato, il tono espressionistico, deformante e tragico. 

 
Letture in traduzione: 

 Chi è povero vive meglio in provincia  pag. 312 
 Roma, città crudele con i poveri   pag. 316 
 Contro le donne     pag. 319 

 
 
 
U.D.3  LA STORIOGRAFIA IN ETA' IMPERIALE 
 
Tacito. Ineluttabilità del Principato. I meccanismi oscuri del potere, la corruzione. Dall'Agricola 
agli Annales: acuirsi del pessimismo.  Le origini di un problema attuale: la diaspora degli ebrei. 
Strategie stilistiche. 

Letture in traduzione.  
 Il discorso di Càlgaco (“Fanno il deserto, e lo chiamano pace” ) pag.353 

 
Traduzione, analisi linguistica e retorico-stilistica di passi dell'autore. 
 
T La prefazione (da Agricola 3,1) pag.351 
T Incipit (da Germania 4,1)  pag.356 
T Purezza razziale    pag.358 
T La fedeltà coniugale    pag.364 

 
 

Tra le discipline 
Un motivo nel tempo: la rasatura ignominiosa 
Robert Capa 
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Svetonio. La storia biografata e aneddotica come presa di coscienza della forma personale assunta 
dal potere imperiale.  

Letture in traduzione: 
 
Ritratto di Caligola (fot.7) 
 
 
Ammiano Marcellino. L’intellettuale-soldato, ultimo storico della Roma pagana. L’ammirazione 
per Giuliano l’Apostata. Lo stile: realismo cupo e sublime patetico. 

 
Letture in traduzione: 

 
 Passaggi scelti (fot.8) 

 
 
U.D.4 LA FINE DEL POEMA E L’AFFERMAZIONE DEL ROMANZO 
 
La crisi del genere epico. Il "Pharsalia" di Lucano come anti-Eneide: la denuncia e l'esplicita 
condanna degli orrori civili e del regime imperiale. 

 
Letture in traduzione 

d) Il proemio    pag.127 
e) Una funesta profezia    pag.133 
f) L’attraversamento della Libia  pag.138 

 
 
 
La questione del romanzo. Il "Satyricon" di Petronio. L'uso parodico del modello epico omerico e 
del romanzo ellenistico; disfacimento morale e decadenza delle lettere. Realismo e surrealismo.  

 
Letture in traduzione 

    
d) Trimalchione entra in scena    pag.167 
e) I commensali di Trimalchione   pag.174   

   
f) Una fabula Milesia: la matrona di Efeso  pag.181 

 
Un motivo nel tempo 
Gadda, da La cognizione del dolore (1963), I borghesi al ristorante (fot.9) 
Tra le discipline 
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Visione di Fellini, Satyricon (1969) 
 

 
 

L'"Asinus aureus" di Apuleio. L'esemplarità del racconto come superamento 
dell'evasione. Il tema mistico e magico. Lo sperimentalismo formale: il culto fanatico 
della parola.  
 
Lettura, analisi linguistica, retorico-stilistica e commento di: 
Lucio diventa asino     pag.431 
 

  Lettura e commento di passi in traduzione. 
 

 La fabula di Amore e Psiche    pag.441 ss. 
 

 Passato/Presente 
 
La metamorfosi: un esempio di motivo nel tempo 
Kafka, La metamorfosi (vedi programma di italiano) 
 
 
MODULO 2  ESAURIMENTO DELLA LETTERATURA PAGANA: ORIGINI ED 

AFFERMAZIONE DELLA CULTURA CRISTIANA MEDIOEVALE. 
 
 
U.D.1               LA CULTURA NEL MEDIO IMPERO COSMOPOLITA 
 
 

 La poesia novella: pensosa malinconia e preziosismo lessicale. La testimonianza dell’imperatore 
Adriano (Animula vagula blandula..., pag. 290) 

 
 Letture in traduzione: 
 Pervigilium Veneris (cfr. Lucrezio) (fot.10) 

 
Passato/Presente 
La fine dell’impero romano vista da un’autrice del Novecento 

 
 Yourcenar, “Le memorie di Adriano”, 1951.  

   Sintetica presentazione del romanzo: impianto, temi, "attualità". 
 

 La letteratura arcaizzante ed erudita come difesa della romanità. Frontone: i rapporti con la 
Neosofistica. Gellio: il dilettante enciclopedico.  
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L’affermarsi del Cristianesimo 
   
La produzione cristiana: traduzione dei testi sacri, Acta Martyrum e Passiones. 

 
L'Apologetica. 

L'Octavius di Minucio Felice. Intransigenza di Tertulliano  
 

 
U.D.2            RINASCITA E DECENTRAMENTO CULTURALE DELL’ULTIMO IMPERO 
 
L’esaurirsi della letteratura pagana. 
            
Porfirio Optanziano: la poesia avvilita a puro artificio.  
 
             Analisi di carmina figurati (fot. 11e sul web)  
Il secolo d’oro del pensiero cristiano. 
I Padri della Chiesa.  
            
Agostino: originalità e profondità di pensiero; introspezione e analisi psicologica. La riflessione sul 
tempo. 
Modernità de Le Confessioni. Il De civitate Dei. La teoria del Sacro Furto. 

 
Traduzione, analisi linguistica e retorico-stilistica dei seguenti passi dell'autore: 
 
T Il furto delle pere (da Confessiones II, 4, 9)  pag.511 

    
 
Letture in traduzione italiana 
 
La conversione      pag. 515 
La conoscenza del passato e la predizione del futuro pag. 521 
 
 
        

 
  

 
 
 

INGLESE 
  

Docente: Tiziana Grandi 

La classe ha usufruito di continuità didattica in inglese per il quinquennio, ha manifestato un buon  
interesse per la materia e gli argomenti trattati, disponibilità a collaborare e vivacità intellettuale. La 
partecipazione è stata costante. Tutte queste condizioni hanno consentito uno svolgimento delle 
lezioni proficuo, che tuttavia nel presente anno scolastico anno scolastico è stato influenzato dagli 
adempimenti connessi alle novità introdotte (Invalsi, nuove tipologie d’esame) e altre iniziative. 
Negli apprendimenti, un discreto gruppo di alunni/e ha coniugato impegno, attenzione e 
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disponibilità con ottime attitudini, giungendo all'acquisizione di competenze sicure e consolidate; un 
altro ha raggiunto una preparazione di livello discreto o quasi buono; altre/i infine hanno conseguito 
una preparazione più scolastica ma comunque sufficiente o più che sufficiente. 

Lo studio della letteratura inglese è iniziato nel terzo anno, affiancando quello dell'inglese generale, 
ed è stato condotto con una varietà di autori e testi non ampia ma approfondita. Si è preferito 
privilegiare analisi, approfondimento e consolidamento piuttosto che la quantità; l’analisi dei testi 
letterari e l'approfondimento delle tematiche ha fornito lo spunto per affrontare in modo critico le 
questioni della contemporaneità. Pertanto si è mantenuto pressoché costante un confronto con la 
realtà del mondo attuale, realizzato attraverso articoli o materiali autentici. Il riferimento alle 
questioni del presente è altresì stato realizzato attraverso le attività laboratoriali di potenziamento 
dell’abilità di speaking, che si sono avvalse di un’ora settimanale a quadrimestre nella classe terza e 
quarta.  

Nel corso del triennio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

·         rendere lo studente un lettore competente, che è in grado di conoscere e riconoscere vari 

           codici formali e che è consapevole della particolare funzione di un testo 

·         collegare il testo letterario al contesto storico-culturale 

·         potenziare la competenza in lingua straniera, ponendo adeguata attenzione 

          ai valori  sia formali che contenutistici 

·         acquisire una competenza autonoma di analisi e valutazione critica di temi di attualità 

  

La metodologia adottata, in linea con la programmazione comune di materia, è stata incentrata sulle 
procedure e i principi di sotto enunciati: 

1.      coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento 

2.      privilegiare lo sviluppo di competenze 

3.      riconoscere la centralità del testo 

4.      attivare procedure interpretative che portino ad individuare le peculiarità del singolo autore, per   

         poi giungere alla contestualizzazione dell’autore e della sua opera nel periodo storico di  

         appartenenza e riferire la sua esperienza al presente 

5.      affrontare gli argomenti in una prospettiva interdisciplinare, con richiami alla storia, filosofia, 

         alla storia dell’arte 

6.      utilizzare quasi esclusivamente la lingua straniera nell’interazione in classe 

7.      utilizzare un approccio multimediale 

  

La lezione in classe ha seguito le seguenti fasi: motivazione e anticipazione; decodificazione e 
comprensione del testo; analisi stilistica; personalizzazione; collegamenti extratestuali. 

  

Verifiche orali e scritte e tipologie. 

Prove scritte (2 a quadrimestre): risposte aperte a quesiti in un numero prefissato di righe; analisi di 
brevi testi letterari; composizione di testi in un numero prefissato di righe 

Prove orali (due a quadrimestre): interrogazioni   
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Progetti: 

Cambridge First Certificate:  5 studenti/esse hanno conseguito la 

certificazione nell'anno  scol. 2017/18, 4  alunne/i in quello in corso.     

  

Programma svolto  

Testo in adozione:  di Lorenzoni, Pellati, Bacon, Corrado, Insights into Literature, vol. B, ed. 
Black Cat. 

  

Modulo 1: Slaughterhouse-Five 

Lettura svolta durante l’estate di Slaughterhouse-Five di Vonnegut, ripresa e meditata in classe, 
con svolgimento di attività e utilizzo di materiali forniti dall'insegnante: 

slides (plot, characters, structure, narrators, metafiction, the importance of writing, a 
historical/science fiction/autobiographical novel, post-traumatic stress disorder, pacifism), 
Postmodernism in Philosophy, the Dresden fire-bombing. 

EXPANSION: Video -Benedict Cumberbatch reads Vonnegut's letter at the Hay Festival (“I am 
Real”) 31/5/16, censorship. 

Module 2: The Victorian Age 

Dates and Keywords (page 8, 9), Queen Victoria and Victorianism, Three distinct phases, Early 
Victorian period: the Second Industrialization (p. 12), Unregulated industrialization (p. 12, 13) 
Focus on Reforms (p. 13), Mid-Victorian Period: the Age of Improvement, Fiction and middle-class 
values, The “social problem”  novel (p. 14, 15), Victorian novelists (p. 15), Late Victorian Period: 
Exploding contradictions, Political issues (p. 16), Late Victorian novel (p.16, 17), Victorian Gothic 
and detective novel (p.17), Aestheticism (p. 19). 

Visione di scene dal film North and South, tratto dal romanzo di Elizabeth Gaskell. Topics: the 
social novel, industrial development, the 1851 Great Exhibition, financial speculation. 

Robert Louis Stevenson 

life, novels, stylistic features, the evolution of the Gothic  novel, themes and motifs, structure (p. 81, 
82, 83); 

     from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde         

     Text: “The Duality of Man” (p. 84, 85), analysis and interpretation (p. 86) 

      Text “The Tranformation” (p. 88, 89), analysis and interpretation (p. 90) 

EXPANSION: threats to humans coming from science and technology -"Britain funds research into 
drones who decide who they kill, says report", article from The Observer (Jamie Doward, 10/11/18), 
on photocopy. 

  

Module 3: The Forth Industrial  Revolution 

·         from the WTO offical website:  article by Klaus Schwab “What’s the Fourth Revolution: 

     what it means, how to respond”, with video (14/1/16). Comprehension activities. 

     The Fourth Industrial Revolution: features and periodisation; technological 

     innovations; the Fourth Industrial Revolution: opportunity or loss? (on photocopy) 
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Module 4. The Modern Age: Joyce, Eliot 

  

Introduction: painting The Prodigal Son by De Chirico 

The advent of “Modernism”, Ideas that shook the world (p. 114), Relativity and Psychoanalysis, 
Focus on: The impact of technology (p. 115), Modernist fiction, Subjective experience, New literary 
techniques (p. 116), Inner and outer fragmentation (p. 116, 117), Main themes of  Modernism (p. 
117). 

     - T.S. Eliot  

biographical notes, Modernist features, the dramatic monologue, fragmentariness, 
incommunicability, use of irony, quotations, the idea of the poet, the anti-hero, the objective 
correlative in  Tradition and the Individual Talent (p. 124, 125), parallel with Montale. 

Text: The Love Song of J. Alfred Prufrock (p. 126-129), comprehension p. 130, 131 

     - Joyce 

        biography (p. 151), Dubliners: structure (p. 152), style and narrative techniques, Themes and 

        motifs (p. 153) 

     Text: Eveline (p. 154-156), comprehension, analysis and interpretation (p. 157) 

        Ulysses: Innovative style and Technique, A Modern Epic (the stream of consciousness, the 

         mythical method, characters, the structure) (p. 161-163). 

         Text: From Joyce’s Ulysses: “Molly’s monologue” (photocopy); comprehension activities 

EXPANSION: the evolution of the city- The Barcelona Manifesto, reading and analysis. Themes: 
gentrification, social exclusion, financial speculation …; reference to “The Global Agenda 2030” 
(materials on photocopy); role play.  

  

Module 5.  Colonialism and Postcolonialism in Literature:  E. M. Forster and Salman Rushdie 

  

The British in India, The Anglo Indians (p. 262), Anglo-Indian literature, “the white man’s 
burden” (p. 262, 263), The European powers in Africa (p. 263), Decolonisation, a social 
background (p. 264, 265), Postcolonial writers, The choice of language (p. 265).  Features of 
Postmodern Literature (photocopy), magic realism, fiction/metafiction, the clash of cultures (on 
photocopy) 

·         Forster 

          biographical notes, works (p. 278)  A Passage to India: A difficult relationship, Themes and 

          stylistic features (p. 279), plot, characters, setting, the Liberal view on colonialism. 

   Text: “Dr. Aziz and Mrs Moore” (p. 280-283). Comprehension activities p. 284 

  

·         Rushdie 

          biographical notes and works, the condition of the migrant (p. 312) 

          plot, characters, the I-narrator, metafiction, individual/collective history, postcolonial India, 
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          Midnight’s Children as an example of magic realism 

    Texts: from Midnight’s Children by Rushdie “I Was Born in the City of Bombay”, “Aadam 

     Aziz”, “The Children's gifts”, Ending (on photocopies). 
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FILOSOFIA 
 

Docente: Raffaella Vaccari 
 

Ore settimanali: 3 
 
Testo in adozione:  
F. Cioffi, G. Luppi, A. Vigorelli, Il discorso filosofico, voll. 2°b; 3° a, b; Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 
Finalità della disciplina 
Le finalità dell’insegnamento della filosofia, perseguite nel corso dell’anno, hanno riguardato 
l’acquisizione delle seguenti competenze generali:  

 Esercizio della riflessione critica, in relazione alla totalità dell’esperienza umana 
 Attitudine a storicizzare e quindi a problematizzare conoscenze e idee 
 Esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche 
 Attitudine a pensare per modelli diversi e a individuare alternative possibili 

Metodologia e strumenti 
I metodi utilizzati: 

 Lezione frontale e dialogata per lo sviluppo critico dei contenuti proposti. 
 Approccio diretto a testi selezionati in base alla loro rilevanza e alla loro "leggibilità" 
 Discussione approfondita della correzione delle verifiche 
 Cooperative Learning per le attività laboratoriali  

Gli strumenti: 
 Libro di testo in adozione 
 Testi di approfondimento forniti in fotocopia e inseriti nell’area “didattica” del registro 

elettronico. 
 Materiale on-line selezionato 
 Elaborati prodotti dagli studenti 

Verifica, valutazione e recupero 
Le verifiche: 

 Verifiche orali su più argomenti per potenziare le tecniche espressive e le abilità logico-
critiche 

 Verifiche scritte a domande aperte, per favorire lo sviluppo e il consolidamento di 
capacità di analisi, sintesi, riflessione e argomentazione. 

Per la correzione delle verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia concordata a livello di 
istituto e di dipartimenti di materie.  

Il recupero: 

come concordato in sede di Consiglio di classe, per il recupero in itinere si è fatto ricorso al ripasso 
in classe dei contenuti e all’assegnazione di un lavoro individuale guidato per la ripresa dei 
contenuti non sufficientemente acquisiti. Il recupero in itinere ha permesso a tutti gli studenti di 
giungere ad una valutazione positiva nella pagella del primo quadrimestre.  
La valutazione ha tenuto conto di: 

 Conoscenze e abilità effettivamente possedute in relazione agli obiettivi disciplinari 
 Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza 
 Risultati delle verifiche 
 Autonomia e capacità di rielaborazione  
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Per quanto riguarda il raggiungimento del livello di sufficienza, ci si è attenuti a quanto stabilito a 
livello di coordinamento disciplinare: il livello di sufficienza è raggiunto dallo studente che conosce 
e comprende le informazioni e i concetti fondamentali degli argomenti svolti, conosce e usa in 
modo appropriato il lessico di base, sa compiere operazioni di confronto e analisi fra concetti, sa 
esporre con ordine e in modo complessivamente pertinente e coerente quanto appreso. 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei voti, ci si è attenuti alla griglia concordata a livello di 
Istituto e presentata nel Piano dell’Offerta Formativa di codesto Liceo 
 
Contenuti disciplinari 
 

1- F. Schelling  
L’idealismo estetico: Natura e Spirito nella filosofia della natura; la concezione dell’Arte come 
organo della filosofia 

Testi 
“La natura è spirito visibile” tratto da Idee per una Filosofia della Natura 
“L’arte è produzione geniale” tratto da Il Sistema dell’Idealismo Trascendentale 

 
2- G. W. F. Hegel 

I nuclei fondamentali del sistema hegeliano: la critica a Kant, Fichte, Jacobi e Schelling 
Il concetto di assoluto e di dialettica. 
La struttura della “Fenomenologia dello Spirito” e le figure dell’autocoscienza. 
La struttura della Filosofia dello Spirito e l’articolazione dello Spirito oggettivo. 
Le potenze etiche e la filosofia della storia 

Testi 
“L’illuminismo, Kant e la conoscenza della verità” tratto da Allocuzione del 22 ottobre 1818, 
pubblicato in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
“La dialettica tra signoria e servitù” tratto da Fenomenologia dello spirito 

 
3- A. Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione: la ripresa di Kant, il principio di ragion sufficiente e il concetto di 
fenomeno. 
Il mondo come volontà e la funzione della corporeità; le idee come cieche forze operanti. 
Le vie della liberazione: l’arte, la morale e la beatitudine dell’asceta. 

Testi 
“Il peggiore dei mondi possibili” tratto da Supplementi a Il mondo come volontà e 
rappresentazione 
“Il nulla liberatore” tratto da Il mondo come volontà e rappresentazione 
 

4- S. Kierkegaard 
La categoria del singolo nell’eroe tragico, cavaliere della fede; la filosofia come comunicazione di 
esistenza. 
La struttura di Aut-Aut; lo stadio estetico nella figura del Don Giovanni di Mozart e in quella di 
Johannes il seduttore; lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm. 
Il superamento dell’etica e lo stadio religioso nella figura di Abramo. 
Il concetto di angoscia e la vertigine della libertà. 
Le critiche al sistema hegeliano e la dialettica qualitativa; il paradosso della fede e il superamento 
della disperazione nel rapporto tra finito e infinito 
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Testi 
“La vita etica: un rapporto interiore con il dovere” tratto da L’Equilibrio tra l’estetico e 
l’etico nell’elaborazione della personalità, pubblicato in Aut-Aut 
 

5- La destra e la sinistra hegeliana 
D. Strauss e La vita di Gesù, la divisione della scuola hegeliana. 
L. Feuerbach: la religione come alienazione, l’antropologia come essenza della teologia, 
l’umanesimo naturalistico. 
 

6- K. Marx 
La critica a Hegel. 
L’alienazione religiosa e i temi dell’emancipazione umana negli Annali franco-tedeschi. 
L’alienazione economica nel lavoro, delineata nei Manoscritti economico-filosofici. 
Il materialismo storico, come emerge nella critica a Feuerbach e alla sinistra hegeliana. 
Il comunismo come necessità storica nel Manifesto del Partito Comunista; il Manifesto come 
esempio di pamphlet politico: i caratteri dell’opera e i temi principali 
L’analisi della società capitalistica e le sue contraddizioni nell’opera Il Capitale e nella Critica al 
programma di Gotha 

Testi 
“Filosofia e trasformazione del mondo” tratto da Tesi su Feuerbach 
“Elogio della borghesia”  e “Il socialismo e il comunismo critico-utopistici” tratti dal 
Manifesto del Partito Comunista 

 
7- Il Positivismo 

Caratteri generali. 
A. Comte e la filosofia positiva: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la nascita 
della sociologia e i caratteri della società positiva.  
 

8- Evoluzione ed evoluzionismo 
J. B. de Lamark e la prima teoria dell’evoluzione. 
C. Darwin, l’origine delle specie, principi della trasformazione delle specie, l’origine dell’uomo. 
Il metodo scientifico darwiniano, il darwinismo sociale, le critiche al darwinismo. 
 

9- F. Nietzsche 
Le prime opere: apollineo e dionisiaco nell’opera La nascita della Tragedia, il prospettivismo nello 
scritto Su verità e menzogna in senso extra morale, i temi delle Considerazioni inattuali. 
Gli scritti della fase illuministica e i temi caratterizzanti Umano troppo umano e La Gaia Scienza: lo 
spirito libero e la vita come esperimento. 
L’oltre-uomo nell’insegnamento di Zaratustra: la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno e il primato 
dell’attimo-presente. 
La critica alla morale e alla religione nelle ultime opere: la morale del risentimento e la 
trasvalutazione dei valori come volontà di potenza. 
Il destino della filosofia nietzscheana e il mito del superuomo. 

Testi 
“Apollineo e dionisiaco” tratto da La nascita della tragedia dallo spirito della musica 
“L’utilità e il danno della storia per la vita” tratto da Considerazioni inattuali 
“Aforisma 125” e “aforisma 341” tratti da La gaia scienza 
“Cos’è il mondo?” tratto da La volontà di potenza 
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10- S. Freud 

La nascita della psicoanalisi dagli studi sull'isteria. 
La prima e la seconda topica; una nuova concezione di malattia mentale e di cura. 
Lo sviluppo della sessualità infantile e il complesso di Edipo. 
L'interpretazione dei sogni e la psicopatologia della vita quotidiana. 
Eros e thanatos e il disagio della civiltà 

Testi 
“La seconda topica” tratto da Introduzione alla psicoanalisi 
“Il metodo psicoanalitico” tratto da Cinque conferenze sulla psicoanalisi 

 
11- La seconda rivoluzione scientifica 

Il programma di ricerca meccanicistico; la crisi del meccanicismo: il secondo principio della 
termodinamica e il concetto di campo nell’elettromagnetismo. 
A. Einstein e la teoria della relatività: i postulati della relatività ristretta e le conseguenze 
paradossali; l’estensione ai moti curvilinei accelerati della relatività ristretta e il legame con la 
geometria non euclidea di G. F. B. Riemann.  
M. Planck e la meccanica quantistica; W. K. Heisenberg e il principio di indeterminazione; N. Bohr 
e il principio di complementarietà. 
 

12- K. Popper e le epistemologie contemporanee  
K. Popper contro il neopositivismo: la demarcazione tra scienza e non-scienza, il principio di 
falsificazione, la delegittimazione dell’induttivismo. 
T. Kuhn e la teoria dei paradigmi: scienza rivoluzionaria e scienza normale; la concezione anti-
finalistica di progresso scientifico 

Testi 
“L’induzione” e “Il problema di Bacone” tratti da K. Popper, Scienza e Filosofia 
“Scienza normale e rivoluzioni scientifiche” tratto da T. Kuhn, la struttura delle rivoluzioni 
scientifiche 

 
13-  E. Husserl 

La filosofia come scienza rigorosa: intenzionalità e soggettività trascendentale. 
Il metodo fenomenologico, l’epochè e i tre gradi della riduzione: fenomenologica, eidetica e 
trascendentale., l’io puro: localizzato, paradossale e costitutivamente intersoggettivo; il mondo-
della-vita: dimensione storica e fondamento dell’etica. 
La crisi delle scienze europee: le tappe storiche e il telos della ragione, il filosofo come 
“funzionario” dell’umanità. 

Testi 
“Il fallimento delle scienze” tratto da La crisi delle scienze europee e la fenomenologia 
trascendentale 
“Il senso dell’epoché” tratto da Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia 
fenomenologica 
 

14- M. Heidegger 
La fenomenologia come metodo e la critica a Husserl. 
I temi fondamentali di Essere e Tempo: la riproposizione dell’interrogativo sull’essere, l’esserci 
come essere-nel-mondo, il mondo come totalità di rimandi e significati. 
I modi fondamentali dell’essere-ci: la situazione affettiva, il comprendere, il parlare come rimandi 
alla cura e alla temporalità. 
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Vita inautentica e vita autentica: l’essere-per-la-morte. 
La svolta del secondo Heidegger: la metafisica come oblio dell’essere, la tecnica, l’arte e il 
linguaggio.  
Il rapporto di Heidegger con il nazismo. 

Testi 
“Il circolo ermeneutico” e “Il significato esistenziale della morte” tratti da Essere e tempo 
“L’essere e l’opera d’arte” tratto da L’origine dell’opera d’arte 
“L’oggettivazione tecnica del mondo” tratto da Perché i poeti, pubblicato in Sentieri 
interrotti 

 
15- J. P. Sartre 

L’esistenzialismo del ‘900 e quello francese: caratteri generali 
J. P. Sartre e la fenomenologia. 
I temi fondamentali di Essere e nulla: essere-in-sé ed essere-per-sé, la condanna della libertà e 
l’essere-per-altri, l’uomo come passione inutile. 
L’esistenzialismo come umanismo e la polemica con M. Heidegger. 
La critica della ragion dialettica e il rapporto con il marxismo 

Testi 
“La condanna alla libertà” tratto da L’esistenzialismo è un umanismo 
“Esistenzialismo e marxismo” tratto da Critica della ragion dialettica 
“L’uomo e il suo stare-dentro nella verità dell’essere” tratto da M. Heidegger, Lettera 
sull’umanismo 
 

16- E. Lévinas 
Il confronto con la fenomenologia e la critica all’ontologia occidentale intesa come filosofia del 
potere. 
La rottura con la “totalità” e la ricerca dell’al-di-là dell’essere. 
Il “volto” come esperienza di infinito e il primato della responsabilità sulla libertà 
Il primato dell’etica e la ripresa dell’atteggiamento teoretico al servizio della giustizia 

Testi 
“L’io come relazione etica con Altri” tratto da Totalità e Infinito 
 

17- Attività laboratoriale, realizzata nella modalità cooperativa del piccolo gruppo, 
dedicata al tema “Il desiderio nella filosofia”. 

Tale attività ha incluso la partecipazione al concorso nazionale di filosofia, dal titolo Natura e 
possibilità del desiderio, svolto a Bologna, presso la sede dell’Università di Bologna, venerdì 8 e 
sabato 9 marzo 2019. 
Elementi caratterizzanti della attività:  

 formazione al dibattito filosofico e partecipazione agli Age Contra previsti dal concorso 
nazionale, dibattito strutturato secondo il protocollo “Patavina libertas”, messo a punto 
dall’Università di Padova, dipartimento di Filosofia 

 produzione di cinque elaborati scritti, secondo diverse tipologie di scrittura filosofica, sul 
tema del concorso  

 lettura integrale di M. Recalcati, Ritratti del desiderio; M. Magatti, S. Petrosino, M. 
Recalcati, Pensare il presente; lettura di brani tratti da K. Marx, Manoscritti economico-
filosofici; J. P. Sartre, Essere e nulla; Lévinas, Totalità e Infinito 

 conferenze on-line di docenti universitari sul tema sviluppato nell’Idealismo, in Nietzsche, 
in Lévinas. 
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Finalità dell’attività 

 Innovare il modo tradizionale di studiare filosofia, proponendo un approccio tematico e non 
soltanto storico, per promuovere una conoscenza profonda e appassionata dei problemi 
filosofici. 

 Promuovere un ambiente di apprendimento inclusivo, mirando a consolidare competenze 
sociali attraverso il lavoro di gruppo cooperativo.  

 Sviluppare il pensiero critico e gli atteggiamenti dialogici. 
 Sviluppare le capacità di sintesi e quelle relative all’esercizio della scrittura filosofica. 
 Sviluppare le competenze argomentative razionali, distinguendo l’argomentazione dalla 

persuasione e dalle fallacie. 
 Formare studenti sulle tecniche e sulle modalità del dibattito filosofico 

Obiettivi raggiunti dall’attività 
Ogni studente ha 

 letto, analizzato e compreso testi filosofici selezionati dalla docente  
 seguito le lezioni on-line di docenti universitari, predisposte dall’organizzazione del 

concorso, predisponendone sintesi e schemi concettuali 
 strutturato in modo organico le conoscenze acquisite 
 utilizzato in modo corretto il lessico e le categorie concettuali  
 individuato le domande e i punti nodali del tema 
 operato confronti tra tesi diverse e motivato le posizioni assunte 
 prodotto un testo scritto, applicando un modello classico di scrittura filosofica, concordata 

nel piccolo gruppo di lavoro cui apparteneva e con la docente (dialogo, diario, saggio, 
racconto) 

 presentato in modo chiaro ed argomentato efficacemente le proprie tesi 
 partecipato ad un dibattito regolamentato secondo il protocollo “Patavina libertas” in cui si 

dimostra capace di sostenere anche tesi da lui non condivise 
 lavorato in team con i compagni rispettando i compiti, i ruoli, i contributi di ciascuno 
 gestito la conflittualità attraverso l’ascolto, sforzandosi di individuare ciò che la produce. 

 
 

STORIA 
 

Docente: Raffaella Vaccari 
Ore settimanali: 2 
Testo in adozione:  
Ciuffoletti, Baldocchi, Bucciarelli, Sodi, Comprendere la Storia, vol. II, III, Casa Editrice G. 
D'Anna. 
Finalità della disciplina 
Le finalità dell’insegnamento della storia, perseguite nel corso dell’anno, hanno riguardato 
l’acquisizione delle seguenti competenze generali: 

 Ricostruzione della complessità del fatto storico 
 Consapevolezza del fatto che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa, selezionate e interpretate dagli storici  
 Attitudine a problematizzare, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala 

diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 
Metodologia e strumenti 
I metodi utilizzati: 

 Lezione frontale e dialogata 
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 Approccio diretto a testi selezionati in base alla loro rilevanza e alla loro "leggibilità" 
 Discussione approfondita della correzione delle verifiche  

Gli strumenti: 
 Testo in adozione 
 Testi di approfondimento forniti in fotocopia e inseriti nell’area “didattica” del registro 

elettronico. 
 Testi on-line selezionati 

Verifica, valutazione e recupero 
Le verifiche: 

 Verifiche orali su più argomenti per potenziare le tecniche espressive e le abilità logico-
critiche 

 Verifiche scritte a risposte aperte, con numero predefinito di righe e trattazione sintetica 
di argomenti, secondo le tipologie previste per lo svolgimento della terza prova scritta 
dell’Esame di Stato, per favorire lo sviluppo e il consolidamento di capacità di analisi, 
sintesi, riflessione e argomentazione. 

 Questionari a risposta multipla per la verifica della conoscenza di contenuti specifici. 
Per la correzione delle verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia concordata in consiglio di 
classe.  

Come concordato in sede di Consigli di classe, per il recupero in itinere si è fatto ricorso al ripasso 
in classe dei contenuti e all’assegnazione di un lavoro individuale guidato per la ripresa dei 
contenuti non sufficientemente acquisiti. Il recupero in itinere ha permesso a tutte le studentesse e 
gli studenti di giungere ad una valutazione positiva nella pagella del primo quadrimestre. 
La valutazione ha tenuto conto di: 

 Conoscenze e abilità effettivamente possedute in relazione agli obiettivi disciplinari 
 Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza 
 Risultati delle verifiche 
 Autonomia e capacità di rielaborazione  

Per quanto riguarda il raggiungimento del livello di sufficienza, ci si è attenuti a quanto stabilito a 
livello di coordinamento disciplinare: il livello di sufficienza è raggiunto dallo studente che conosce 
e comprende le informazioni e i concetti fondamentali degli argomenti svolti, conosce e usa in 
modo appropriato il lessico di base, sa compiere operazioni di confronto e analisi fra concetti, sa 
esporre con ordine e in modo complessivamente pertinente e coerente quanto appreso. 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei voti, ci si è attenuti alla griglia concordata a livello di 
Istituto e presentata nel Piano dell’Offerta Formativa di codesto Liceo 
 
Contenuti disciplinari 
 

 La destra storica al governo del regno d’Italia: la nascita dello Stato accentrato, la 
politica interna, il completamento dell’unificazione, la questione romana e i rapporti con 
la Chiesa. 

 La sinistra storica al potere: trasformismo, riforme ed espansione coloniale. Da 
Francesco Crispi alla crisi di fine secolo in Italia. 

 Imperialismo e colonialismo di fine secolo: la conferenza di Berlino per la spartizione 
dell’Africa 

 Tra fine ‘800 e primi del ‘900: Scienza, tecnologia e nuova società di massa. Le potenze 
europee e la crisi dell’equilibrio di fine ‘800: la politica estera di Guglielmo II; la triplice 
intesa tra Gran Bretagna, Francia e Russia; le guerre balcaniche. 

 L’Italia di Giolitti: lo sviluppo industriale e il movimento operaio; le riforme e la politica 
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per il mezzogiorno; la guerra di Libia; la riforma elettorale, il patto Gentiloni e le sue 
conseguenze. 

 La crisi dell’equilibrio europeo e la Prima guerra mondiale: dalla crisi balcanica 
all’ultimatum alla Serbia e alle operazioni di guerra; il Patto di Londra e l’intervento 
italiano; la guerra di posizione e la svolta del ’17; la fine della guerra, la conferenza di 
Versailles e il nuovo assetto geo-politico europeo. 

 I trattati di pace e i 14 punti di Wilson; le questioni di confine e la questione di Fiume. 
La società delle Nazioni e la diplomazia degli anni Venti fino al patto di Locarno; le 
riparazioni di guerra imposte alla Germania ed il piano Dawes e Young; la guerra civile 
spagnola. 

 La Russia agli inizi del ‘900: le caratteristiche dell’industrializzazione russa, la nascita 
dei partiti politici, la rivoluzione del 1905; la rivoluzione di febbraio e le vicende che 
portano alla Rivoluzione d’ottobre. La guerra civile ed il comunismo di guerra; la Nuova 
Politica Economica di Lenin e la nascita dell’Unione Sovietica; l’ascesa di Stalin, la 
collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione forzata; la dittatura stalinista e 
le grandi purghe; il Kominter: dal ’19 alla guerra civile spagnola. 

 L’Italia del primo dopoguerra e la crisi dello Stato liberale: il biennio rosso ed il biennio 
nero; dai Fasci italiani di combattimento al Partito Nazionale Fascista; il Partito 
Comunista italiano ed il Partito Popolare; la marcia su Roma ed il successivo graduale 
dissolvimento dello Stato liberale; l’assassinio Matteotti e le “leggi fascistissime”. 

 Lo Stato fascista come totalitarismo imperfetto: l’educazione dei giovani, il Concordato 
ed i rapporti con la Chiesa, la repressione del dissenso; la Carta del Lavoro, le scelte di 
politica economica; le scelte di politica estera, l’imperialismo e l’attacco all’Etiopia, la 
partecipazione alla guerra civile spagnola, le leggi razziali e i rapporti con il Terzo Reich.  

 I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti; la grande crisi del ’29 ed i suoi effetti sulle 
economie europee, il New Deal di Roosvelt, le teorie di Keynes.  

 La Germania della Repubblica di Weimar e la debolezza politica del nuovo assetto 
tedesco, l’occupazione francese della Ruhr; la grande crisi economica e l’avvento del 
nazismo; la Germania nelle mani di Hitler, la costruzione della dittatura: ein Volk, ein 
Reich, ein Führer; i caratteri del totalitarismo nazista; la politica economica e la politica 
estera hitleriana; le leggi di Norimberga e i campi di concentramento. 

 La Seconda guerra mondiale: il dominio nazifascista sull’Europa, la mondializzazione 
del conflitto, la controffensiva degli alleati nel ’43, la sconfitta della Germania e del 
Giappone. La costituzione dell’ONU. Lo sterminio degli ebrei e il processo di 
Norimberga. La guerra ai civili e le stragi in Europa e in Italia. 

 L’Italia nella Seconda guerra mondiale: dalla non-belligeranza alla guerra parallela; lo 
sbarco degli alleati in Sicilia e la caduta del Fascismo, la Repubblica Sociale Italiana, la 
guerra partigiana come guerra di liberazione, guerra civile, guerra di classe. I trattati di 
pace e i cambiamenti di confine. La questione del confine orientale italiano e il “giorno 
del ricordo”. 

 L’origine della guerra fredda: dagli accordi di Bretton Wood al Piano Marshall; il 
Cominform e il Comecon; il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. La crisi di Berlino e la 
crisi cecoslovacca; La repubblica federale tedesca, il Regno Unito e la repubblica 
francese nell’immediato secondo dopoguerra; l’Europa orientale nelle mani dell’URSS e 
la particolarità della Jugoslavia. 

 La guerra fredda negli anni ’50: la rinascita del Giappone e la guerra in Corea, le rivolte 
in Germania Est, Polonia e Ungheria.  

 Il dopoguerra in Italia: il referendum e la costituente. La costituzione italiana: struttura 
fondamentale e contributi ideologico-culturali. Le vicende politiche italiane dal ’48 al 
’53. Gli anni dei governi di “centro sinistra”: il miracolo economico degli anni 50 e 60. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
All’interno della programmazione disciplinare di Filosofia e di Storia, sono stati approfonditi temi 
che in modo trasversale hanno potenziato finalità e obiettivi inerenti alla formazione di cittadinanza. 
In particolare, si sono sviluppati due percorsi, miranti ai seguenti obiettivi: 

 Conoscere le dinamiche storiche e i protagonisti che hanno permesso la nascita del nostro 
ordinamento costituzionale e che hanno determinato le vicende europee nel secondo 
dopoguerra, in particolare nella regione balcanica. 

 Comprendere i riferimenti valoriali e filosofici della carta costituzionale italiana 
 Riflettere sul ruolo delle istituzioni sovranazionali e comunitarie, in particolare nel loro 

rapporto con le identità nazionali 
 Riflettere sui termini nazionalismo, identità nazionali, identità etnica e sui problemi che essi 

generarono nel corso del XX secolo 
 

Primo percorso 
Le basi filosofiche della Costituzione repubblicana 
Contenuti: 

 La Costituzione del 1948: l’alternativa tra compromesso e convergenza, nella ricerca di un 
patrimonio culturale comune 

 La dignità della persona umana come cuore dell’antifascismo 
 Il rapporto tra persona e Stato e l’idea di inalienabilità dei diritti 
 La concezione sociale e solidaristica della persona 
 La giustizia sociale e il superamento del formalismo 
 La prevalenza della Costituzione sulla legislazione ordinaria e il giudizio di costituzionalità 
 Il ruolo dei partiti nell’espressione della sovranità popolare 
 La Repubblica fondata sul lavoro 

 
Secondo percorso 
Dalla disgregazione della Jugoslavia alla guerra in Kosovo: identità nazionali e nazionalismi, 
confini, guerre e pulizia etnica nel cuore dell’Europa. 
Contenuti: 

 Le vicende storiche dei Balcani fino al 1990: ricostruzione delle vicende storiche dell’area 
balcanica a partire dal XIV secolo fino alla fine del primo conflitto mondiale; nascita e 
caratteristiche del Regno di Jugoslavia e il suo smembramento durante la seconda guerra 
mondiale; la liberazione e la nascita della Repubblica federale di Jugoslavia; le 
caratteristiche del socialismo di Tito e il tentativo di integrazione delle etnie jugoslave; la 
dissoluzione della Jugoslavia socialista e la preparazione della guerra. 

 Le guerre degli anni Novanta: la secessione di Slovenia e Croazia; il conflitto tra croati e 
serbi e le vicende di Vukovar e Mostar; la guerra in Bosnia-Erzegovina e le vicende di 
Prjiedor, Sarajevo e Srebrenica; gli accordi di Dayton; la crisi in Kosovo e la guerra della 
Nato; il ruolo delle Istituzioni internazionali (Comunità Europea, ONU, Nato, Tribunale 
internazionale dell’Aja) e della cooperazione internazionale; il nazionalismo, la pulizia 
etnica e la creazione di stati etnici; le caratteristiche delle “nuove guerre”; i problemi della 
Bosnia di oggi. 
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Matematica   
  

Docente: Cristina Bignardi 
Per i teoremi contrassegnati con (*) è stata svolta la dimostrazione, mentre per gli altri si richiede il 

solo enunciato. 

Insiemi di numeri reali 

Estremo superiore ed inferiore per insiemi limitati in R. 

Intervalli. 

Intorno di un punto sulla retta reale e reale estesa. 

Punti di accumulazione e punti isolati. 

Punti interni e punti di frontiera. 

Insiemi aperti e chiusi. 

                      

Funzioni reali di variabile reale. 

Definizione di funzione, dominio, codominio, grafico. 

Funzioni composte. 

Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni inverse. 

Funzioni monotone. 

Funzioni periodiche, funzioni pari (dispari). 

Estremo superiore ed inferiore di una funzione, massimo e minimo (assoluto e relativo). 

 

Limiti. 

Definizioni di limite finito in un punto, limite destro e sinistro, limite infinito in un punto, limite 

all’infinito. Definizione generale di limite. 

Teoremi di: unicità (*), della permanenza del segno (*), dei “due carabinieri” (*). 

Operazioni sui limiti: limite di una costante per una funzione, limite di una somma (*), limite di un 

prodotto (*), limite della funzione reciproca, limite del quoziente, limite di una funzione composta, 

limite di una funzione monotona, limite di una potenza. Forme di indecisione. 

Limiti notevoli: 
1lim

0


 x

senx
x  (*) e 

e
x

x

x







 



1
1lim

. Calcolo di limiti. Infinitesimi e infiniti e 

principio di sostituzione. 

Successioni di numeri reali. Successioni convergenti, divergenti, indeterminate. 
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Continuità 

Definizioni. Continuità a destra e a sinistra. 

Continuità delle funzioni elementari e delle loro inverse. 

Continuità della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di funzioni 

Tipi di discontinuità. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi. 

Asintoti. 

 

Calcolo differenziale 

Introduzione al concetto di derivata. 

Derivata di una funzione in un punto. Calcolo della derivata in un punto. 

Continuità e derivabilità (*). 

Significato geometrico di derivata. 

Derivate di funzioni elementari. 

Teoremi sulle derivate: derivata della funzione somma (*), della funzione prodotto (*), della 

funzione quoziente, delle funzioni composte, delle funzioni inverse. 

Derivate di ordine superiore. 

Equazione della tangente e della normale alla curva. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R: Teorema di Fermat (*), Teorema di Rolle (*), 

Teorema di Lagrange (*), conseguenze del Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy (*). 

Teoremi di De L'Hospital (dimostrazione della prima regola*), Applicazioni. 

Differenziale e suo significato geometrico. 

 

Estremi. Studio del grafico di una funzione. 

Massimi e minimi relativi. 

Studio degli estremi relativi con la derivata prima e con le derivate successive. 

Massimi e minimi assoluti. 

Concavità e punti di flesso. 

Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. 

Studio di una funzione. 

Problemi di massimo e minimo. 
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Integrale indefinito. 

Funzioni primitive. 

Integrale indefinito di una funzione continua. 

Integrazione immediata. Proprietà dell'integrale indefinito. Integrazione per scomposizione. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione di funzioni razionali aventi a denominatore una funzione 

polinomiale di II grado.  Integrazione per parti.  Integrazione di funzioni razionali fratte, mediante 

decomposizione in fratti semplici. 

 

Integrale definito 

Area del trapezoide. 

Integrale definito e sue proprietà. 

Funzione integrale. 

Teorema della media (*). Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). 

Calcolo di aree.  Volume di un solido di rotazione. Volume di un solido per sezioni. Volume di un 

solido con il metodo dei gusci cilindrici.  

Lunghezza di un arco di curva. 

Superficie di un solido di rotazione. 

Integrali generalizzati. 

 

Analisi numerica 

Soluzione approssimata di equazioni: metodo dicotomico, metodo delle secanti, metodo delle 

tangenti. 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi, delle parabole. 

 

Distribuzioni di probabilità 

distribuzione binomiale; 

distribuzione di Poisson. 

 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine: le equazioni differenziali del tipo y'=f(x), le equazioni 

differenziali a variabili separabili, le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Le equazioni differenziali del secondo ordine lineari e omogenee 
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Libri di testo utilizzati 

Il testo in adozione è: 

Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 Volumi 4 e 5  

Zanichelli Editore. 

 

   

FISICA 
  

Docente: Cristina Bignardi 
  
Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico  

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

Le superfici equipotenziali 

Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrico 

 

Fenomeni di elettrostatica 

conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

Il problema generale dell’elettrostatica 

La capacità di un conduttore 

sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 

Il condensatore 
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I condensatori in parallelo e in serie 

L’energia immagazzinata in un condensatore 

Verso le equazioni di Maxwell 

 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna  

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

Applicazioni della seconda legge di Ohm 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

Carica e scarica di un condensatore 

L’estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto Volta  

L’effetto termoelettrico 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

L’amperometro e il voltmetro 
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Il campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Forza elettrica e magnetica  

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

Un’applicazione del teorema di Ampère 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

Il ciclo di isteresi magnetica 

Verso le equazioni di Maxwell 

 

L'induzione elettromagnetica 

La corrente indotta  

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

L’autoinduzione e la mutua induzione 

Energia e densità di energia del campo magnetico 

 

La corrente alternata 

L’alternatore  

Grandezze istantanee e grandezze medie  

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti in corrente alternata 

Il circuito LC 

Il trasformatore 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  

Le onde elettromagnetiche  

Le onde elettromagnetiche piane 

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
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La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico  

Le parti dello spettro 

La radio, i cellulari e la televisione 

 

La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante 

La composizione relativistica delle velocità 

L’equivalenza tra massa ed energia 

 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La quantizzazione della luce secondo Einstein 

L’effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Rutherford 

L’esperimento di Millikan  

Il modello di Bohr 

I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Franck e Hertz 

 

La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
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Equazione di Schrödinger 

 

Libri di testo utilizzati 

Il testo in adozione è: 

Ugo Amaldi “DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS” 

Volumi 4 e 5 

Casa editrice ZANICHELLI 

  

 
   

SCIENZE NATURALI 
  

Docente: Marina Pauri 
 

1. METODI e STRUMENTI  

La presentazione frontale dei contenuti è stata supportata da schematizzazioni alla lavagna e 
dall’uso di immagini, al fine di favorire la comprensione di argomenti a volte complessi per la loro 
stessa natura. Ho sempre cercato di coinvolgere gli studenti nella discussione di quegli argomenti 
che richiedono conoscenze pregresse. Ho evitato l’approccio dogmatico e cercato di fornire un 
quadro unitario delle diverse discipline affrontate quest’anno, evidenziando le connessioni tra i vari 
fenomeni e processi naturali e ripercorrendo, quando possibile, l’evoluzione del pensiero scientifico 
fino alle attuali conclusioni, intese come punto di partenza per ulteriori ricerche e approfondimenti. 
L’uso del laboratorio si è limitato all’esecuzione di poche esperienze (estrazione del limone, sintesi 
del sapone).  

FINALITA’ 
o Sviluppare capacità di interpretazione della realtà che ci circonda  
o Saper valutare criticamente i vari modelli proposti 
o Saper riconoscere l’evoluzione storica del pensiero scientifico   

 
OBIETTIVI RELAZIONALI 

1)   partecipare in modo consapevole e produttivo al dialogo educativo 

2)   sapersi confrontare con gli altri 
3)   rispettare i tempi di lavoro ed eseguire le consegne assegnate  
4)   utilizzare in modo adeguato gli strumenti di lavoro 

OBIETTIVI COGNITIVI 
Conoscenza dei contenuti 
Conoscenza e uso del lessico specifico 
Capacità di confrontare modelli 
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CRITERI di MISURAZIONE  
1)  conoscenza dei contenuti 
2)  esposizione chiara e corretta nell’uso del lessico specifico  
3)  capacità di analisi, sintesi e di effettuare confronti e collegamenti, anche tra contenuti di 
diverse unità      
 
Per la misurazione è stata utilizzata la griglia di Istituto, confermata anche a livello di 
coordinamento per materia.  

TIPOLOGIA e TEMPI DI VERIFICA 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state effettuate una prova scritta e due 
interrogazioni. Attraverso tali prove è stato complessivamente verificato a tutti gli studenti l’intero 
programma svolto.  
PROGETTI 

- “Analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide” presso Scienza in pratica di Bologna   
- PLS: estrazione del limonene (attività di laboratorio) 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha usufruito nel quinquennio di continuità didattica. Ha mostrato nel corso degli anni 
interesse per le attività proposte, disponibilità a collaborare e a rispettare i tempi di lavoro che 
particolarmente nel corrente anno scolastico sono stati molto serrati per l’ampiezza e complessità 
dei nuovi programmi ministeriali, che prevedono materie di tipologia tanto diversa. Per quanto 
riguarda l’acquisizione della materia, si distinguono varie fasce di apprendimento. Alcuni studenti, 
che hanno dimostrato impegno personale costante e proficuo nel corso degli anni, possiedono 
conoscenze approfondite e apprezzabili capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti. Un 
secondo gruppo ha sensibilmente migliorato la qualità dello studio e, grazie ad adeguate 
conoscenze, sa compiere una discreta elaborazione dei contenuti. Alcuni studenti, pur avendo 
sempre raggiunto almeno gli obiettivi minimi, mostrano una preparazione non ugualmente 
approfondita o sicura in tutte le parti del programma.  
 
CONTENUTI  
MODULO n°A-1   Biologia molecolare del gene 
Gli acidi nucleici: DNA/RNA. DNA: struttura, duplicazione, i telomeri,. Gli errori di duplicazione e 
i meccanismi di riparazione. Le mutazioni nel DNA e nell’RNA e loro diversa importanza genetica. 
Espressione genica: trascrizione e traduzione. Il meccanismo di trascrizione nei procarioti, 
meccanismo di trascrizione negli eucarioti e produzione del pre-RNA; lo splicing del RNA e la 
produzione del m-RNA maturo; r-RNA, t-RNA. Il codice genetico e meccanismo di sintesi proteica. 
Differenze tra genoma procariotico ed eucariotico, caratteristiche del genoma eucariotico: DNA 
ripetitivo. Controllo dell’espressione genica nei procarioti (operon lac e trp operone). Controllo 
dell’espressione genica negli eucarioti: controllo a livello pretrascrizionale (meccanismi epigenetici: 
metilazione del DNA, modificazioni delle proteine istoniche, rimodellamento della cromatina), 
controllo a livello di trascrizione, amplificazione genica. Controllo  postrascrizionale (splicing 
alternativo, i micro-RNA, i si-RNA). Controllo sulla traduzione e dopo la traduzione (il proteasoma 
e la demolizione delle proteine).  
 
MODULO n°A-2   Le biotecnologie 
Trasformazione, trasduzione e coniugazione nei batteri. I batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno, i 
virus animali (virus a RNA, i retrovirus). I trasposoni. Le biotecnologie: biotecnologie tradizionali 
(miglioramento genetico nei vegetali) e biotecnologie moderne. La tecnologia del DNA 
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ricombinante: estrazione e purificazione del DNA, gli enzimi di restrizione, le biblioteche 
genomiche e a c-DNA, vettori di clonaggio, geni marcatori e individuazione delle cellule con DNA 
ricombinante, plasmidi e clonaggio genico, amplificazione del DNA tramite PCR e clonaggio 
genico nei batteri, confronto tra le due tecniche, le sonde a DNA e il loro uso per individuare il 
DNA di interesse, il sequenziamento del DNA, elettroforesi su gel, il Southern blotting. 
Applicazioni delle biotecnologie in campo agrario e in campo biomedico (anticorpi monoclonali). 
Cellule staminali e terapia genica (argomento svolto con modalità CLIL) 
 
 
 
 
MODULO n° B-1   La chimica del carbonio 
Caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio; ibridazioni sp, sp2, sp3; isomeria di struttura: di 
catena, di posizione e di gruppo funzionale; stereoisomeria di conformazione e di configurazione: 
isomeria geometrica (cis-trans) ed isomeria ottica. Regole generali di nomenclatura. 
 
MODULO n° B-2   Gli idrocarburi alifatici ed aromatici 
Caratteristiche e proprietà fisiche di alcani, alcheni ed alchini. Il benzene, idrocarburi aromatici 
policiclici e i rischi per la salute.  
  
MODULO n° B-3   I derivati degli idrocarburi 
I derivati degli idrocarburi, loro caratteristiche e applicazioni: alogeno derivati (DDT), alcoli, 
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, i FANS, esteri. I saponi (con attività di preparazione in 
laboratorio) 
 
MODULO n° B-4   Le biomolecole 
Caratteristiche generali di carboidrati, lipidi, proteine 
 
MODULO n° B-5   Il metabolismo energetico 
Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. Energia libera e ATP. 
Enzimi e coenzimi. Le vie metaboliche e la loro regolazione. Il NAD. La glicolisi, fermentazione 
alcolica e lattica, metabolismo terminale: decarbossilazione dell'acido piruvico, ciclo di Krebs, 
catena di trasporto degli elettroni. Sintesi dell’ATP (meccanismo chemiosmotico). Resa energetica 
della respirazione cellulare e della fermentazione. Lineamenti generali della fotosintesi clorofilliana 
 
MODULO n° C-1   La struttura interna della Terra  

L'interno della Terra. Le onde sismiche e lo studio dell’interno della Terra, le superfici di 
discontinuità sismica.  Il modello chimico-mineralogico (crosta mantello, nucleo) e reologico 
(litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo) dell’interno della Terra.  

 
MODULO n° C-2 Dinamica della litosfera  
Campo magnetico  terrestre: caratteristiche ed origine (modello della dinamo ad autoeccitazione). Il 
paleomagnetismo. Variazione di direzione del campo magnetico e inversione dei poli magnetici.  
Teoria della Deriva dei continenti di Wegener e prove a sostegno della teoria . 
Morfologia dei fondali oceanici. Dorsali, fosse oceaniche e meccanismo dell’espansione dei fondali 
oceanici. Prove dell’espansione: anomalie magnetiche, spessore ed età dei sedimenti. 
La tettonica delle placche: margini delle placche, formazione ed  espansione  degli  oceani ( il ciclo 
di Wilson), scontro tra placche ed orogenesi, migrazione dei continenti,  distribuzione  dell'attività 
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sismica e vulcanica. Un possibile motore della tettonica delle placche: i punti caldi e le celle 
convettive.  
 
 
Libri di testo: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca - Il carbonio, gli enzimi, il DNA, 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli 
Bosellini – Dagli oceani perduti alle catene montuose- La tettonica delle placche e storia geologica 
dell’Italia - Zanichelli 
 
 
 

 

  
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: Rita Coppola 
 

PROFILO DELLA CLASSE E GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione 
agli obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe. 

Nella disciplina del Disegno e Storia dell’Arte la classe ha raggiunto un livello medio di 
preparazione decisamente più che discreto. La classe nel suo insieme ha sempre risposto con 
puntualità alle richieste didattiche e anche individualmente tutti gli alunni hanno dimostrato 
interesse per il lavoro scolastico e la disciplina in oggetto. Il lavoro autonomo è stato svolto in modo 
appropriato e in generale tutti hanno dimostrato di volere/sapere   sviluppare approfondimenti, 
analisi articolate e disamine organizzate. 

La maggioranza della classe ha svolto un lavoro positivo e generalmente proficuo, alcuni 
ragazzi/ragazze hanno dimostrato notevole spirito di iniziativa e di collaborazione, altri hanno 
conservato momenti di incertezza e qualche debolezza. Un gruppo di alunni presenta un profitto 
decisamente apprezzabile, con punte di eccellenza: questi ultimi hanno acquisito conoscenze 
approfondite e ben strutturate, dimostrando anche buone capacità di analizzare in autonomia 
fenomeni complessi. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, con livelli diversificati per i vari 
alunni, i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: gli studenti 

 hanno consapevolezza delle premesse teoriche della geometria proiettiva; 
 conoscono il percorso dell’arte moderna e contemporanea (dal Realismo fino alle 

Avanguardie Storiche) attraverso i movimenti e gli autori fondamentali; 
COMPETENZE: gli studenti 

 comprendono il senso e i metodi del disegno tecnico, con buona consapevolezza del 
procedimento e degli obbiettivi; 

 sono in grado di rapportare le opere d’arte con le loro funzioni ed il periodo storico nel quale 
sono state prodotte. 

CAPACITA’: gli studenti: 
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 sanno individuare e distinguere tecnicamente le caratteristiche espressive dei diversi 
movimenti artistici; 

 sono in grado di leggere e rielaborare la forma dell’oggetto, realizzandone visioni in piano e 
visioni nello spazio; 

 hanno raggiunto un discreto livello sul piano operativo, in gran parte risultano anche 
interessati agli aspetti culturali ed applicativi dei lavori affrontati. 

Il percorso di questo ultimo anno è stato coerente e abbastanza omogeneo. Le lezioni sono state 
quanto basta regolari, nel senso che sono mancate le lezioni coincidenti con festività o altri eventi 
comuni in tutte le scuole.  
Nel programma di Storia dell’arte sono state svolte quasi tutte le parti preventivate, ma essendo 
mancate alcune lezioni, rispetto al monte ore a disposizione, alcune parti sono state trattate in 
maniera sintetica.  
La visita a due importanti mostre nella città di Milano ha permesso di aprire una finestra sull’arte 
contemporanea e le avanguardie artistiche.  
Nelle prove di Disegno la classe ha nel complesso dimostrato di saper comprendere e utilizzare 
metodi e tecniche di rappresentazione studiati nel corso del quinquennio. Hanno raccolto le 
competenze acquisite per affrontare la fase progettuale di fine corso dove è stata richiesta 
l’applicazione di capacità di analisi e sintesi della forma esistente nella realtà.  
 
Il programma è frutto di accordi scaturiti dalle riunioni del Dipartimento.  
Si è inteso dare un taglio nuovo al Disegno analizzando le fasi principali del disegno per il progetto. 
L’obiettivo era quello di creare un insieme omogeneo e coerente, che tendesse soprattutto a 
sviluppare le capacità logiche e l’agilità nel creare collegamenti. 
  
Il lavoro grafico si è concluso con un lavoro in piccoli gruppi per costituire un portfolio con degli 
elaborati analitico/progettuali. La proposta è nata dalla visita alla mostra “La città del ‘900 e il 
suo futuro” presso la Fondazione San Carlo a Modena. 
Ci si è proposti di analizzare il tema della Parco Pubblico: la funzione, il tipo di arredi necessari, la 
distribuzione degli spazi, il tipo di vegetazione da impiantare, ecc. 
Si è trattato di dimostrare di saper organizzare un percorso autonomo e di gruppo oltre ad aver 
acquisito l’insieme dei mezzi di rappresentazione con il disegno tecnico. 
 
Per la Storia dell’Arte si è lavorato con immagini video proiettate, lavorando anche con immagini 
fuori dal testo adottato. Per quanto possibile si è cercato di uscire dalla dimensione bidimensionale 
(di riproduzione cartacea, più o meno fedele nei colori e nelle dimensioni) di queste opere e di 
questi autori, ai quali si è cercato di dare una dimensione più vitale relativamente anche ai moventi 
personali correlati alla loro arte.  
Naturalmente il rendimento è stato diverso per ogni ragazzo, comunque il lavoro sull’analisi 
dell’opera ha sicuramente dato risultati positivi per tutti, mentre il lavoro sulle articolazioni storiche 
riesce meglio agli alunni che hanno maturato capacità espositive e di sintesi più raffinate. 
La visita alla mostra: A visual protest. The art of Banksy ha dato il via a un altro lavoro in 
piccoli gruppi sulla Street Art finalizzato ad avviare gli alunni alla riflessione sullo stato dell’arte 
nell’attualità. Gli alunni hanno confezionato una presentazione digitale di alcuni autori e opere sul 
quale hanno prodotto riflessioni autonome. 
 
Linee generali sul programma svolto 
 
Per il DISEGNO. LE VERIFICHE sono state effettuate con prove scritto/grafiche in classe  
Criteri di valutazione:  - raggiungimento degli obiettivi specifici del modulo; 

     - correttezza delle risposte. 
Per altre verifiche effettuate parte a scuola e parte a casa: 
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     - grado di abilità grafiche raggiunto; 
     -comprensione degli aspetti peculiari che la prova, di volta in volta, richiede. 

Per la STORIA DELL'ARTE.  L’evidente prevalenza di opere pittoriche è dovuta a scelte 
determinate dalla necessità di adeguare il monte ore della disciplina ai periodi artistici da trattare.  
Agli alunni sono state fornite, nel corso dell’anno, le immagini in formato digitale sulle quali hanno 
potuto comporre i loro commenti. 
VERIFICHE: prove orali e/o scritte con l’ausilio delle immagini del testo o con immagini digitali. 
Criteri di valutazione:      - grado di preparazione; 

     - raggiungimento degli obiettivi specifici; 
    - rielaborazione personale dei contenuti; 
    - organizzazione sistematica degli stessi; 

           - analisi dell’opera d’arte nelle sue componenti essenziali. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
• DISEGNO 
Rappresentazione tecnica del disegno per l'architettura e meccanica 

 Norme UNI. 
 Simbologia nel disegno edile. Quotature. Scale di riduzione appropriate.  
 Elaborati grafici: piante in scala 1:50. 

Il progetto.  
 Metodologia progettuale: elementi funzionali, antropometrici, tipologici. 
 Sistemazione di interni di appartamento, arredi standard. 
 Le strutture: i muri e gli infissi. Progettazione di scale architettoniche 
 Alcuni requisiti igienico sanitari degli ambienti residenziali. 

Lavoro di gruppo: analisi degli parchi pubblici di Modena, studio scritto/grafico/fotografico, 
composizione di un portfolio di classe. 
 
• STORIA DELL'ARTE 
•  
1° MODULO: IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Distinguere con opportuni confronti le caratteristiche peculiari di diversi movimenti artistici 
del secondo ‘800. 

CONTENUTI: 
 La metropoli. L’affermarsi di un mercato privato per l’arte. Le prime manifestazioni gestite 

autonomamente dagli artisti. Il collezionista-critico-mercante. La frammentazione del 
pubblico in cerchie di estimatori. La ricerca artistica sempre più svincolata da forme 
mimetiche. Nuovi temi e nuovi fruitori. L’arte dei Salon.  

 L’arte francese tra gli anni ’40 e ’70. Il Realismo Francese: Derivazioni romantiche. La 
riflessione sulla schiettezza del momento dell’ispirazione. Il rinnovamento della pittura di 
paesaggio: Scuola di Barbizon (alcuni esempi: Rousseau), prime esperienze di lavoro ‘en 
plein air’. 

 Millet: la fatica dei contadini e la loro carica eversiva. Angelus; Le spigolatrici; Seminatore. 
 Courbet: arte come frammenti di realtà ripuliti dal sentimentalismo borghese; uno stile 

“triviale”. Il Padiglione del Realismo. Autoritratto con cane nero; Spaccapietre; Funerale a 
Ornans; Atelier; Fanciulle sul bordo della Senna. 

 Manet: l’attualizzazione del rapporto tra storia dell’arte e vita. Le innovazioni pittoriche 
e il rapporto con le stampe giapponesi: Ritratto di Zola. Colazione sull'erba e Olimpia: 
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derivazioni iconografiche. Manet e gli Impressionisti: Ritratto di B. Morisot; Argenteuil; 
Ritratto di Monet sull’atelier bateau; Bar delle Folies Bergeres.  

 L’arte francese tra gli anni ’60 e ’80. L’Impressionismo: la svolta verso l’arte moderna. Il 
rifiuto dei modi della pittura ufficiale. La fotografia e il suo rapporto con l’arte, Nadar. 
Visione oggettiva e soggettivismo. L’abbandono del concetto di riconoscimento dell’oggetto 
nell’opera d’arte. La ricerca sulla luce. Temi disimpegnati e il rapporto con la modernità. 
Coincidenza tra bozzetto e opera finita, il lavoro ‘en plein air’. La passione per le stampe 
giapponesi. La prima mostra 1874.  

 Monet: gli inizi e le fonti. Gli anni ’60 con Renoir, confronto: le due versioni della 
Grenouillere. Impressione: levar del sole. Lo studio della luce, dell’atmosfera e dei riflessi: 
Campo di papaveri, Terrazza St. Adresse, Atelier bateau. Le serie ‘sur le motif’: Pioppi, 
Covoni, Cattedrale di Rouen. L’ultimo amore: Ninfee.  

 Renoir: la fiducia nella struttura formale e la ricerca sulla figura umana. Nudo al sole. Le 
Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri: pittura dell’amore e amore per la pittura. Il 
periodo agro: Grandi Bagnanti. Gli esiti: Bagnanti 1914; Montagna Saint Victoire. 

 Degas: la ricerca sulla luce degli interni, lo studio delle pose pittoricamente audaci: Famiglia 
Belelli. Il tema della contemporaneità: Orchestra dell’opera, Fantini davanti alle tribune. La 
figura femminile: Lezione di ballo; Ballerina che fa il saluto. Il popolo della notte: 
L'assenzio. Gli esiti: le bagnanti nella quotidianità. Statua di ballerina di 14 anni.  

 
2° MODULO: LA DEFINIZIONE DEL MODERNO. 
GLI ESITI DELL’IMPRESSIONISMO: IL POSTIMPRESSIONISMO. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Distinguere le linee di derivazione impressionista e contaminazioni culturali degli artisti 
presi in esame. 

CONTENUTI: 
 Lo spostamento dell’interesse dall’ottico al concettuale. La costruzione dell’immagine 

indipendentemente dalle apparenze naturali. Le tre linee di sviluppo dell’arte derivate 
dall’Impressionismo: analitica, espressionistica, simbolistica. 

 Seurat: il Cromoluminarismo e il rapporto arte scienza. La grand Jatte, Le Chahut.     
 Cezanne: arte come ordine strutturale nelle sensazioni visive. Casa dell’impiccato; Castello di 

Medan, Ponte a Maincy. Le deformazioni prospettiche come senso di ordine nascente: 
Donna con caffettiera; Giocatori di carte; Mele e arance. 

 Van Gogh: arte come mezzo di salvezza personale. Autoritratto. La formazione: Mangiatori di 
patate. Il periodo di Arles; Ritratto del postino Rolin, Stanza gialla, Girasoli, Autoritratto con 
orecchio mozzato. Il periodo di S. Remy: Notte stellata. La fine: Corvi sul campo di grano. 

 Gauguin: l’interpretazione simbolista della nuova pittura. La ricerca di una umanità più pura: 
Visione dopo il sermone, Cristo giallo, Polinesiane, Te tamari no atua (confronto tra autori 
sul tema della pubertà femminile: Munch: Pubertà -e L’urlo-, Kirchner: Marcela).  

 Art Nouveau: le sue declinazioni in Europa. Il nuovo gusto borghese. I presupposti in 
William Morris. Esempi nelle arti minori. Horta: scala principale dell'Hotel Solvay. 
Gaudì: architettura organica. Casa Vicens, Casa Battlò, Casa Mila, Sagrada Familia.  

 
3° MODULO: ARTE DEL ‘900. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Comprendere i caratteri fondamentali della cultura artistica del XX secolo. 
CONTENUTI: 

 L’Espressionismo: l’enfatizzazione del soggettivo. L’immediatezza comunicativa della 
deformazione. Energia vitale come forza-colore. Fauves e Die Brucke. Matisse: Lusso, 
calma e voluttà, La danza, La stanza rossa. Kokoschka: La sposa del vento. Kirchner: 
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Marcela, Cinque donne nella strada, La toilette.  
 Il Cubismo: la decostruzione della prospettiva. Gli oggetti e lo spazio circostante che si 

fondono simultaneamente. Il colore come fatto puramente mentale. La “quarta dimensione”: 
il tempo e la percezione. La cultura primitiva.  
Pablo Picasso. Periodo blu: La vita. Cubismo: Les demoiselles d’Avignon, periodo 
Analitico e Sintetico. Ritorno all’ordine: Donne che corrono sulla spiaggia. Con i Surrealisti: 
Sulla spiaggia. L’opera emblematica: Guernica. La capra: polimaterismo scultoreo. 
Visita alla mostra: “Picasso. Metamorfosi” a Palazzo Reale di Milano 

 Il Futurismo: la realtà in movimento. Dinamismo, simultaneità, azione. Dinamismo come 
vitalismo di forze che originano nuove forme, realtà che muta. Boccioni: Città che sale, 
Forme uniche di continuità nello spazio, dinamismo di una bottiglia. Balla: Lampada ad 
arco, Dinamismo di un’automobile + rumore. 
 

4° MODULO: ARTE CONTEMPORANEA. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Comprendere i caratteri fondamentali della cultura artistica del XXI secolo.  
CONTENUTI: 

 Street Art. Visita alla Mostra: “A visual protest. The art of Banksy” al MUDEC di 
Milano 
Lezione preparatoria alla visita: panorama sull’arte da strada oggi e vari protagonisti. 
Banksy in particolare 
 

Argomenti che si prevede di svolgere nelle prossime lezioni 
 Architettura razionalista. Nuovi materiali da costruzione: ferro e cemento armato. Lo 

stile mirato all’essenzialità e alla funzionalità necessaria a un’edilizia per le città sempre più 
grandi. Le Corbusier: Ville Savoye, Unità d’abitazione, Ronchamp. Gropius e il Bauhaus. 

 Dadaismo: dissacrazione e poetica del caso. Il superamento delle avanguardie storiche. La 
diffusione internazionale. Duchamp e i ready-made. Surrealismo: concetti generali 

 
 
 
 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
  

Docente: Andreoli Stefano 
 

Presentazione della classe  
La classe è composta da 22 alunni di cui 7 femmine e 15 maschi. Non sono presenti alunni esonerati 
dall’attività pratica, anche se, per problemi di salute, un alunno ha effettivamente dovuto evitare di 
svolgere l’attività pratica, per un breve periodo di tempo. L’insegnante ha seguito il gruppo classe 
negli ultimi tre anni. 
 Gli alunni hanno evidenziato, mediamente, un elevato sviluppo delle qualità psicomotorie di base e 
delle competenze sportive e molti di loro hanno raggiunto un livello eccellente delle loro 
prestazioni. Il corso di studi ha privilegiato il “saper fare”, inteso come saper fare affidamento sulle 
proprie capacità e avere maggiore fiducia nei propri mezzi, non desistere davanti al primo 
insuccesso, essere in grado di risolvere problemi, utilizzando nuove strategie.  
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PROGRAMMA SVOLTO  
classe 5 E a.s. 2018/2019 

Obiettivi 
Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti completamente: la capacità di socializzazione si è 
dimostrata completamente acquisita e il rapporto instauratosi tra gli alunni e tra gli stessi e 
l’insegnante ha fatto sì che l’ambiente classe risultasse particolarmente motivante; tutti si sono 
potuti esprimere secondo le proprie capacità, per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, sia 
coloro che erano predisposti e particolarmente dotati, sia coloro i quali, pur non essendo in possesso 
di qualità coordinative e condizionali eccelse, hanno profuso un impegno costante e particolarmente 
apprezzabile, conseguendo in questo modo, il raggiungimento di risultati soddisfacenti. 
Tra gli obiettivi specifici è stato conseguito: 

 un adeguato potenziamento fisiologico di base, attraverso il miglioramento delle capacità di 
resistenza, velocità, elasticità muscolare, mobilità articolare;  

 una migliorata capacità di tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo breve, di 
vincere resistenze rappresentate dal carico naturale o da un carico addizionale di entità 
adeguata. 

  Sono stati effettuati approfondimenti operativi e teorici di alcune attività motorie e sportive, 
individuali e di squadra e di alcuni argomenti riguardanti la storia dello sport. 

  La classe ha partecipato alla fase interna dei G.S.S.  

 
 
Contenuti 
Fasi di una lezione pratica:  
fase di riscaldamento:  

 corsa 5’,  

 esercizi di respirazione, 

  andature preatletiche e ginnastiche, 

  esercizi di mobilità articolare,  

 allungamento muscolare degli arti superiori, inferiori e del rachide 

 es. di tonificazione e potenziamento muscoli arti superiori, inferiori, addominali, dorsali e 
pettorali eseguiti a corpo libero, con piccoli o grandi attrezzi 

fase centrale: esercizi specifici dell’argomento da trattare:  
 giochi di movimento, non codificati, propedeutici all’apprendimento delle tecniche dei 

giochi di squadra 

 didattica ed applicazione di tecniche dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, 
pallamano, calcio, tennis tavolo; badminton, baseball,)  

 didattica ed applicazione di tecniche delle varie discipline dell’atletica leggera (corsa di 
velocità e di resistenza, corsa ad ostacoli, getto del peso, salto in lungo) 

 didattica ed applicazione di tecniche della ginnastica artistica relative alla preacrobatica 
(rotolamenti, verticale) 
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 didattica ed applicazione di tecniche relative all’arrampicata sportiva svolte sia alla spalliera 
che al quadro svedese per arrivare alla parete di arrampicata 

 all’interno delle lezioni sono stati presentati argomenti teorici relativi agli aspetti teorici 
della materia, sui benefici dell’attività fisica, sugli effetti e l’utilità dei singoli esercizi, sugli 
effetti dell’allenamento sportivo, sull’importanza di uno stile di vita corretto 

Tempi, metodi, valutazioni 
Il lavoro programmato è stato svolto in funzione dell’alternanza delle due palestre in sede, della 
pista di atletica, del campo polivalente all’aperto e delle attrezzature a disposizione. Ci si è avvalsi 
di lezioni frontali a classe completa e lavoro in gruppi, a coppie con ritmi e modi costanti e variati. 
Il metodo di lavoro utilizzato è stato per lo più quello globale, anche se talvolta è stato necessario 
ricorrere a quello analitico.   
La valutazione ha tenuto conto: 

 della situazione motoria generale di partenza e delle attitudini individuali, 

 della tecnica esecutiva dei fondamentali dei vari giochi sportivi,  

 della capacità di svolgere correttamente gli esercizi di riscaldamento,  

 della partecipazione al gruppo sportivo e performance ottenute nelle varie fasi.  

 della partecipazione, impegno, attenzione nelle attività svolte 

 

           
 
 

  
 

RELIGIONE 
  

Docente: Maria Grazia Viola 
  
Sussidi utilizzati: 
Bioetica tra scienza e morale, G. Piana, ed. UTET  2007. 
Documenti del Magistero della Chiesa cattolica: l'enciclica "Evangelium Vitae" di Giovanni Paolo 
II,1995; l'enciclica "Pacem in terris" di Giovanni XXIII,1963. 
 
Obiettivi formativi della disciplina 
L'ultimo anno del percorso formativo è mirato a sollecitare la maturazione civile ed etica degli 
alunni avvalentesi dell'IRC.  
La disciplina concorre a promuovere la progettualità personale in vista delle mete immediate e 
rispetto ai fini ultimi dell'esistenza. 
Pertanto gli obiettivi disciplinari sono stati: 
. acquisire un'informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell'etica; 
. operare confronti tra diversi modelli etici; 
. essere in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica ma corretta trattazione di alcune 
tematiche di bioetica; 
. conoscere i principi etici della Chiesa in merito ai temi toccati; 
. comprendere la dignità della persona umana come fondamento dei diritti;   
. rendere consapevoli i ragazzi di come i valori di pace, solidarietà e accoglienza possono essere 



 

71 
  

vissuti quotidianamente; 
. conoscere la filosofia di vita del buddhismo e cogliere affinità e differenze con la religione 
cattolica; 
. imparare a dialogare con tutte le persone, anche con chi ha idee diverse dalle nostre. 
 
Contenuti: 
UdA 1: L'etica e l'agire morale. 
 Definizione di etica; le varie proposte etiche.  
 Cos'è la morale? Oggetto della morale; morale e diritto. 
 Morale laica e morale cristiano-cattolica: punti in comune e differenze.  
 Analisi di alcuni concetti base della morale: valori; bene e male; coscienza; libertà; 

responsabilità; legge. 
 Alcune problematiche etiche: 
 - Trapianto e donazione: definizione e diversi tipi di trapianto; aspetti principali della legge sui 
trapianti; problematiche etiche sollevate dal trapianto. Trapianto e solidarietà. Posizione della 
Chiesa cattolica. Posizione delle diverse religioni.           
UdA 2: La dignità della persona umana: i diritti dell’infanzia. 
.       Lo sfruttamento minorile: il lavoro minorile nel mondo e in Italia; i bambini soldato; lo 
sfruttamento sessuale dei minori. 
.        La Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia. Altri strumenti legislativi a tutela dei 
minori. 
.       La dignità della persona fondamento dei diritti. 
UdA 3: Buddhismo. 
 La vita di Buddha. 
 La comunità monastica. 
 La visione di Dio. La dottrina buddhista. I precetti buddhisti. 
 L'idea dell'aldilà: reincarnazione. 
 I testi sacri. Il culto e i luoghi sacri. Le feste. 
 Le principali scuole buddhiste. 
 Buddhismo tibetano: Dalai Lama. Il dramma del popolo tibetano. 
UdA 4: I nuovi movimenti religiosi. 
 Differenza tra sètte e nuovi movimenti religiosi (NMR). 
 I NMR: definizione; individuazione dei motivi della loro fioritura. 
 Distinzione dei NMR: 

- Movimenti di origine cristiana: i Testimoni di Geova; gli Amish: la chiesa del reverendo 
Moon. 

 - Movimenti di origine orientale: Hare Krishna; Sai Baba. 
 - Movimenti di esoterismo: New Age; Scientology. 
UdA 5: Etica della solidarietà: Il volontariato. 
 SERMIG (Servizio Missionario Giovani): 
 - Storia. 
 - Logo. 
 - Metodo della restituzione. 
 - Accoglienza. 
 
 
Metodologia 
Lezione frontale, utilizzo di audiovisivi, articoli da riviste o quotidiani, dialogo guidato. 
Strumenti 
La Sacra Bibbia, libro di testo, materiale audiovisivo, articoli di stampa, fotocopie e altro materiale 
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fornito dall'insegnante. 
Verifica e valutazione 
La verifica si è basata sull' osservazione diretta degli alunni e sulla pertinenza degli interventi sia   
spontanei che richiesti. Pertanto la valutazione finale è riferita ai seguenti criteri: attenzione, 
interesse per la materia, partecipazione, capacità di ascolto nei confronti dei compagni di classe, 
qualità dei contenuti espressi nel dialogo, comprensione ed uso del linguaggio specifico, conoscenza 
dei contenuti svolti. 
 
Il gruppo classe, costituito da 13 alunni avvalentesi su un totale di 22, ha seguito con continuità e 
interesse i contenuti   proposti. La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva; in alcuni casi 
anche propositiva e ricca di riflessioni e approfondimenti personali di grande   interesse   per   la   
classe. Il comportamento è stato abbastanza corretto e la frequenza è stata regolare. Gli obiettivi 
specifici della materia possono considerarsi raggiunti con ottimi risultati. 
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 Griglie di valutazione 

 Griglie di valutazione prova scritta di italiano 
 

TIPOLOGIA   A 
Indicatori Descrittori Livelli  Punti  

suff.=6 

INDICATORE 1  
• Ideazione, Pianificazione e  
Organizzazione del testo.  
 
 
 
• Coesione e Coerenza Testuale.  

 

 
Scarsa capacità di pianificare e organizzare il testo 
Insufficiente capacità di pianificare il testo 
Sufficiente capacità di pianificare il testo pur con qualche disomogeneità 
Buona capacità di organizzare e pianificare il testo 
Pianificazione e organizzazione chiara e puntuale 
 
Coerenza e coesione scarse 
Coerenza e coesione non del tutto omogenee 
Sufficiente coerenza e coesione tra le frasi e parti più ampie 
Chiara coesione e coerenza del discorso 
Svolgimento di discorso coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
 
 
 
 
 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura.  
 

 
Lessico del tutto inadeguato e forma espressiva involuta 
Lessico povero e forma espressiva non sempre scorrevole 
Lessico quasi sempre appropriato, esposizione abbastanza chiara 
Lessico appropriato e forma espressiva chiara e scorrevole 
Lessico ricco, preciso, forma espressiva fluida ed efficace 
 
Gravi e ripetuti errori di carattere ortografico e sintattico 
Gravi, ma non numerosi, errori di ortografia e morfo-sintattici 
Quasi corretto (lievi errori occasionale) 
Sostanzialmente corretto (qualche improprietà) 
Corretto - del tutto corretto 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.  
 
 
 
 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.  

 
Conoscenze pressochè inesistenti e/o scorrette 
Conoscenze limitate e/o spesso scorrette 
Contenuti modesti anche se accettabili e nel complesso corretti 
Ricchezza ed esattezza di contenuti 
Grande ricchezza e precisione nei contenuti 

 
Minima rielaborazione personale 
Pochissimi spunti di rielaborazione personale 
Qualche riflessione pertinente 
Validi spunti di riflessione personale 
Rielaborazione originale, valutazioni personali efficaci 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
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).  

 
Elaborato per nulla aderente alle richieste 
Elaborato parzialmente aderente alle richieste 
Elaborato nel complesso aderente alle richieste 
Elaborato appropriato alle richieste  
Elaborato puntuale e preciso rispetto alle richieste 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
 
• Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici.  

 
 
Comprensione minima del testo e/o numerosi fraintendimenti 
Comprensione solo parziale del testo e/o alcuni fraintendimenti 
Comprensione dei nuclei fondamentali del testo 
Comprensione sostanzialmente corretta del testo 
Comprensione del testo nella sua interezza 

 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).  

 
Analisi del testo assente o per lo più scorretta 
Analisi del testo approssimativa e generica 
Analisi del testo adeguata, pur con errori  
Analisi del testo per lo più corretta e precisa 
Analisi del testo puntuale e rigorosa 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
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Interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

 
Interpretazione assente o per lo più scorretta e disorganica 
Interpretazione con errori, ma nel complesso abbastanza organica  
Interpretazione per lo più corretta  
Interpretazione corretta eprecisa 
Interpretazione del testo puntuale e rigorosa, articolata in modo efficace e 
convincente 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
 TIPOLOGIA B 
 

Indicatori Descrittori Livelli  Punti  
suff.=6 

INDICATORE 1  
• Ideazione, Pianificazione e  
Organizzazione del testo.  
 
 
 
• Coesione e Coerenza  
Testuale.  

 

 
Scarsa capacità di pianificare e organizzare il testo 
Insufficiente capacità di pianificare il testo 
Sufficiente capacità di pianificare il testo pur con qualche disomogeneità 
Buona capacità di organizzare e pianificare il testo 
Pianificazione e organizzazione chiara e puntuale 
 
Coerenza e coesione scarse 
Coerenza e coesione presenti pur con qualche disomogeneità 
Sufficiente coerenza e coesione tra le frasi e parti più ampie 
Chiara coesione e coerenza del discorso 
Svolgimento di discorso coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
 
 
 
 
 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
 

 
Lessico del tutto inadeguato e forma espressiva involuta 
Lessico povero e forma espressiva non sempre scorrevole 
Lessico quasi sempre appropriato, esposizione abbastanza chiara 
Lessico appropriato e forma espressiva chiara e scorrevole 
Lessico ricco, preciso, forma espressiva fluida ed efficace 
 
Gravi e ripetuti errori di carattere ortografico e sintattico 
Gravi, ma non numerosi, errori di ortografia e morfo-sintattici 
Quasi corretto (lievi errori occasionale) 
Sostanzialmente corretto (qualche improprietà) 
Corretto - del tutto corretto 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali.  
 
 
 
 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

 
Conoscenze pressochè inesistenti e/o scorrette 
Conoscenze limitate e/o spesso scorrette 
Contenuti modesti anche se accettabili e nel complesso corretti 
Ricchezza ed esattezza di contenuti 
Grande ricchezza e precisione di contenuti 
 
Minima rielaborazione personale 
Pochissimi spunti di rielaborazione personale 
Qualche riflessione pertinente 
Validi spunti di riflessione personale 
Rielaborazione originale, valutazioni personali efficaci 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

 
Gravi difficoltà  di individuare tesi e/o argomentazioni  
Individuazione solo parziale di  tesi e/o argomentazioni  
Individuazione sostanzialmente corretta di tesi/ argomentazioni  
Individuazione corretta  e precisa di tesi/ argomentazioni   
Individuazione esatta, precisa e completa di tesi/ argomentazioni  

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-7 
8-11 
12 -13      
14-16 
17-20 
 

 
• Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

 
Sviluppo assai frammentario e disorganico; tesi pressoché assente 
Sviluppo a tratti confuso; tesi poco chiara/non adeguatamente argomentata 
Sviluppo abbastanza lineare e coerente nelle argomentazioni della tesi 
Sviluppo lineare, argomentazioni coerenti in relazione a una tesi chiara 
Sviluppo di tesi e argomentazioni coerenti, sostenute da grande rigore logico 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
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• Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 
Riferimenti culturali scarsissimi  e/o poco congruenti 
Riferimenti culturali ridotti e/o non sempre corretti e congruenti 
Riferimenti culturali limitati, comunque corretti e congruenti 
Riferimenti culturali congruenti, con discreta rielaborazione 
Riferimenti culturali ricchi e con buona rielaborazione personale 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

    
 TIPOLOGIA C 
 

Indicatori Descrittori Livelli  Punti  
suff.=6 

INDICATORE 1  
• Ideazione, Pianificazione e  
Organizzazione del testo.  
 
 
 
• Coesione e Coerenza  
Testuale.  

 

 
Scarsa capacità di pianificare e organizzare il testo 
Insufficiente capacità di pianificare il testo 
Sufficiente capacità di pianificare il testo pur con qualche disomogeneità 
Buona capacità di organizzare e pianificare il testo 
Pianificazione e organizzazione chiara e puntuale 
 
Coerenza e coesione scarse 
Coerenza e coesione presenti pur con qualche disomogeneità 
Sufficiente coerenza e coesione tra le frasi e le parti più ampie 
Chiara coesione e coerenza del discorso 
Svolgimento di discorso coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
 
 
 
 
 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
 

 
Lessico del tutto inadeguato e forma espressiva involuta 
Lessico povero e forma espressiva non sempre scorrevole 
Lessico quasi sempre appropriato, esposizione abbastanza chiara 
Lessico appropriato e forma espressiva chiara e scorrevole 
Lessico ricco, preciso, forma espressiva fluida ed efficace 
 
Gravi e ripetuti errori di carattere ortografico e sintattico 
Gravi, ma non numerosi, errori di ortografia e morfo-sintattici 
Quasi corretto (lievi errori occasionale) 
Sostanzialmente corretto (qualche improprietà) 
Corretto - del tutto corretto 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono /Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 
 
 
 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Conoscenze pressochè inesistenti e/o scorrette 
Conoscenze limitate e/o spesso scorrette 
Contenuti modesti anche se accettabili e nel complesso corretti 
Ricchezza ed esattezza di contenuti 
Grande ricchezza e precisione di contenuti 
 
Minima rielaborazione personale 
Pochissimi spunti di rielaborazione personale 
Qualche riflessione pertinente 
Validi spunti di riflessione personale 
Rielaborazione originale, valutazioni personali efficaci 
 

Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  

 
In gran parte fuori tema  
Solo a tratti pertinente con la traccia proposta. 
Sostanzialmente pertinente, pur con qualche inutile digressione 
Pienamente pertinente, con argomentazioni ben strutturate 
Del tutto pertinente, con argomentazioni efficaci e appropriate 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-7 
8-11 
12 -13      
14-16 
17-20 

 
• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
 

 
 
Assai frammentario e disorganico 
Sviluppo a tratti confuso e frammentario 
Abbastanza lineare e coerente 
Sviluppo ben organizzato e lineare 
Sviluppo ben organizzato ed equilibrato nelle sue parti 

 
 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 
 

 
 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
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• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali  
 

 
Riferimenti culturali scarsissimi e/o poco congruenti 
Riferimenti culturali ridotti e/o non sempre corretti e congruenti 
Riferimenti culturali limitati, comunque corretti e congruenti 
Riferimenti culturali congruenti, con discreta rielaborazione personale 
Riferimenti culturali ricchi e buona rielaborazione personale 
 

 
Gravem.insuff. 
Insufficiente 
Suff./più che suff 
Discreto/Buono 
Più che buono/ Ottimo 

 
1-3 
4-5 
6         
7-8 
9-10 
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Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica e fisica 
 
 

- Indicatori Livelli Descrittori 

Evidenze 

Punti 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 
2 

QUESITI 

Analizzare 
Esaminare la 

situazione fisica / 
matematica 

proposta 
formulando le 

ipotesi esplicative 
attraverso modelli 
o analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o 
le analogie o la legge  
che descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze 
fisiche necessarie 

  
  
  
  

  
  
  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

……
……..

..... 
 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente 
corretto, dai dati numerici  
o dalle informazioni, il modello o le analogie o la 
legge che descrivono  
la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche 
necessarie 

6 - 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello  
o le analogie o la legge che descrive la situazione 
problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo 
completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle 
informazioni, il modello o la legge che descrive la 
situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

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 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in 
tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 6 

……
……..
..... 
 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente 
idonea a rappresentare  
il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a 
rappresentare il fenomeno, anche se con qualche 
incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 
 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e 
ottimale a rappresentare  
il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 
 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo  
di relazione matematica individuata 

25 - 30 
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Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica  
e di discutere la loro coerenza 

  
  
  
  

  
  
  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una 
forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei 
dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o 
grafica  
e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche 
incertezza. 

13 - 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 
significato dei dati  
o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati 
in una forma simbolica  
o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 

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. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte 
sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione  
del problema 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

0 - 4 

……
……
....... 
 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la 
definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non 
adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

5 - 10 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato 
anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di 
cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte 
sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le 
soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione 
problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di 
valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO 
……
……
....... 
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