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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: 
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai 
fini dello svolgimento degli esami. 

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano 
dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  DOCENTE/I 

Lingua e letteratura Italiana Prof.ssa Donatella Piccini 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Francesca Serragoni 

Storia  Prof.ssa Donatella Piccini 

Matematica Prof.ssa Rossana Stefanini 

Fisica Prof. Stefano Ranfone 

Scienze Prof.ssa Paola Maria Greco 

Disegno e Storia dell’arte Prof. Sergio Tognarelli 

Informatica Prof. Alessandro Caraglio 

Filosofia Prof. Orazio Caruso 

Scienze motorie Prof. Claudio Dell’Orco 

Religione cattolica Prof. Marzio Paoli 

Sostegno Prof.ssa Michela Baldelli 

Sostegno Prof.ssa Sandra Lazzerini 

Sostegno Prof.ssa Viola Paleari 

 

Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di 
genitori e studenti. 

 

 

 

Andamento generale della classe: 
La classe 5 ASA è composta da 20 alunni 19 dei quali provenienti dalla classe 4ASA dello scorso 
anno scolastico e uno proveniente da identico corso di studi in altro Istituto. Il gruppo iniziale, formato 
da 24 allievi ha subito nel corso del quinquennio alcune variazioni, dovute a cambiamenti di indirizzo e 
inserimento di nuovi studenti. Fin dalla classe prima è inserito un ragazzo disabile che segue un 
percorso personalizzato non curricolare. 
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Con la seguente tabella è possibile ricostruire il percorso della Classe nel triennio. 

 

 ISCRITTI DA ALTRA 

CLASSE 

O ISTITUTO 

AMMESSI 

A GIUGNO 

VALUTAZIONE 
RINVIATA 

RITIRATI NON 
AMMESSI 

2016-17 22  13 8 3 - 

2017-18 21 2 17 3 2         - 

2018-19 20 1     

  

 

Il corpo docente è rimasto abbastanza stabile nel corso del triennio ma sono cambiati ogni anno gli 
insegnanti di informatica e di scienze motorie e si sono alternati due docenti di scienze naturali, come 
previsto da normativa interna. 

   

La classe dal punto di vista socio-affettivo, risulta sufficientemente affiatata. I ragazzi hanno stabilito 
tra di loro buoni rapporti interpersonali, improntati alla solidarietà e all’ascolto reciproco, tanto che è 
sempre risultato facile l’inserimento di nuovi elementi, anche quando si è trattato di frequenze limitate 
nel tempo. L’affiatamento e la solidarietà sono anche particolarmente evidenti nell’encomiabile 
rapporto che i ragazzi hanno stabilito con il compagno disabile. 

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare nel corso del triennio è migliorato e non si sono mai 
registrati episodi disciplinari gravi; la frequenza è stata per lo più continua. 

 

L’andamento didattico è stato nel corso del triennio un po’ altalenante e, al momento, si evidenziano, 
per alcuni studenti, incertezze soprattutto nell’espressione scritta in italiano, in matematica e fisica. 
Per alcuni si segnalano alcune incertezze nell’organizzazione dell’espressione orale. 

Attualmente, dal punto di vista del rendimento, la classe si presenta divisa in tre gruppi di allievi, così 
caratterizzati:  

• Nel primo gruppo troviamo alunni con buone capacità e per lo più diligenti, che hanno saputo 
organizzarsi nello studio in maniera da ottenere risultati mediamente buoni.  

• Fanno parte del secondo gruppo, alunni sotto il profilo disciplinare abbastanza corretti nei confronti 
degli insegnanti e dei compagni, ma che hanno evidenziato alcune fragilità dal punto di vista didattico. 
Questi studenti, con l’impegno, sono riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi minimi previsti in 
quasi tutte le materie. 

 •Un terzo gruppo di studenti che hanno dimostrato un metodo di lavoro discontinuo e non sempre 
efficace per cui la preparazione raggiunta non è, attualmente, del tutto accettabile. I risultati più critici 
per questi studenti riguardano soprattutto le discipline scientifiche.  

 

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Mediamente la classe ha raggiunto una buona capacità di partecipazione al dialogo educativo, anche 
se ogni ragazzo ha evidenziato, nel corso del triennio, modalità di partecipazione differenti: ad un 
gruppo più numeroso che ha cercato di seguire le lezioni con continuità,  esprimendo un 
comportamento adeguato e un impegno costante per migliorare il proprio profitto,  si affianca un 
gruppo più esiguo di studenti che ha evidenziato   difficoltà ad intervenire nelle discussioni in modo 
opportuno,  oltre che  a  mantenere l’attenzione durante le spiegazioni e così rendendo non sempre 
serena e ordinata l’attività didattica. Pertanto, gli obiettivi educativi e comportamentali trasversali 
prioritari previsti dal C.d.C. (sviluppare il senso di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri; rispetto 
degli orari e delle scadenze degli impegni; rafforzare la capacità di ascolto delle idee altrui) non 
possono dirsi per tutti pienamente raggiunti. Migliore, come già detto, lo spirito di collaborazione e di 
solidarietà. 
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Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Nel corso del triennio il profitto della classe ha presentato un andamento altalenante: l’impegno non è 
sempre stato adeguato al corso di studi e, durante l’ultimo anno, molti studenti si sono dimostrati 
disorientati dalle novità riguardanti l’esame di Stato, soprattutto per ciò che concerne le modalità di 
impostazione delle prove scritte.  Nel complesso, gli obiettivi didattici prioritari minimi stabiliti dal 
C.d.C. (Consolidare la capacità di comprendere e analizzare un testo, consolidare l’acquisizione e 
l’uso corretto del lessico specifico delle singole discipline, consolidare l’acquisizione di un metodo di 
studio proficuo e potenziare le abilità dell’espressione orale e scritta, consolidare la capacità di 
approfondire individualmente i vari argomenti proposti dai docenti, consolidare la capacità di prendere 
appunti e riorganizzarli rafforzando la capacità di sintesi) possono dirsi quasi raggiunti. Tuttavia si 
ritiene opportuno rilevare che la conoscenza dei contenuti non è per tutti affiancata da una adeguata 
capacità nell’espressione orale e/o scritta. 

 

 

 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati: 

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e 
metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati. 

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate 
nella seconda parte di questo documento. 

 

 

Attività extracurricolari più significative: 

 

a.s. 2016/17- Pisa: Cave 3d visita virtuale alla Agorà di Segesta; 

a.s. 2016/17- Pisa: Museo della Grafica; 

a.s. 2016/17- Spettacolo teatrale: King Lear; 

a.s. 2017/18- Roma: Visita ai Musei Vaticani e alla Basilica di San Pietro; 

a.s. 2017/18- Milano: Visita alla casa di Castiglioni e al teatro alla Scala; 

a.s. 2017/18- Spettacolo teatrale: La mandragola; 

a.s. 2018/19- Viaggio di Istruzione a Monaco, Dachau, Lubiana; 

a.s. 2018/19- Visita e attività di laboratorio scientifico presso l’Opificio della Fondazione Golinelli di 
Bologna. 

a.s. 2018/19-visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone;  

a.s. 2018/19- partecipazione allo spettacolo teatrale “Il potere dei senza potere”. 

a.s. 2018/19- visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 

a.s. 2018/19- visione del film 1938. Diversi di G. Treves. 
a.s. 2018/19- alcuni studenti hanno partecipato a un campo di lavoro di Libera e alla manifestazione 
nazionale contro le mafie. 
 

 

Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL in lingua Inglese per la disciplina di Fisica. La lingua straniera è stata utilizzata 
prevalentemente nelle verifiche scritte e nell’analisi di testi sulla Teoria della Relatività.  

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata 
per gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni 
del Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla 
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento. 
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 

 

Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 
MIUR. Altre prove scritte sono state effettuate, anche nel corso del triennio, utilizzando le proposte 
ministeriali relative agli Esami di Stato degli anni precedenti (ex tipologie B, C, D.). 

 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta (Matematica-Fisica), basate su testi 
proposti dal MIUR. Altre prove scritte, come per Italiano, sono state effettuate, anche nel corso del 
triennio, utilizzando le proposte ministeriali relative agli Esami di Stato degli anni precedenti 

 

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al 
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali 
griglie sono riportate in coda al presente documento.  

 

 

Simulazioni del colloquio: 

E’ prevista, ad oggi, una simulazione di colloquio. 

Per tale simulazione sarà adottata la griglia di valutazione riportata in coda al presente documento. 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un 
potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percorso 
formativo di istruzione, diventando così componente strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Obiettivi specifici sono stati: 

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze: 

                        - tecnico-professionali  

                        - organizzativo-relazionali  

Tutti gli alunni della classe hanno svolto regolarmente attività di alternanza scuola-lavoro partecipando 
con frequenza costante alle attività proposte dall’Istituto che hanno spaziato nei settori più diversi: 
banche, università, attività commerciali, biblioteche, editoria, musei. 

Al termine dei percorsi gli studenti hanno mostrato di aver raggiunto buone competenze relazionando 
con ottimi risultanti durante l’attività di restituzione.  

La classe ha partecipato ad attività di orientamento presso le Università di Pisa e Firenze in occasione 
degli Open Days ed in particolare a “Pontedera Orienta” ove erano presenti le sopracitate Università. 
Alcuni alunni hanno partecipato con successo ai test di ingresso di alcune facoltà; sia l’anno 
precedente che in quello attuale hanno preso parte anche ad incontri, manifestazioni e progetti 
organizzati dagli stessi atenei.  

La classe ha affrontato con serietà l’impegno nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, svolgendo le 
attività proposte e raggiungendo e in alcuni casi superando il monte ore previsto già al termine del 
quarto anno. 
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Le attività più significative possono essere così riassunte: 
 
a.s. 2016/2017 
- stage aziendali presso: biblioteca Gronchi, Banca Popolare di Lajatico, Museo Zoologico di 
Capannoli, Assicurazioni Generali, Protezione Civile, casa editrice;  
- stage presso enti museali: Museo della Grafica, Scavi Archeologici Vada Volaterrana; 
- Sistema biblitecario di ateneo Università di Pisa (Biblioteca di Scienza Politiche); 
- progetto Let’s Bit in collaborazione con il CNR di Pisa; 
- percorsi di impresa formativa simulata. 
 
a.s. 2017/2018 
- stage aziendali presso: farmacie comunali, librerie, serigrafia; 
- stage presso dipartimenti universitari Università di Pisa e Firenze (Ingegneria biomedica, Fisica, 
Ottica e optometria); 
- stage presso enti museali: Museo della Certosa di Calci, Museo degli Strumenti del Calcolo; 
- stage presso laboratorio di analisi di Acque SpA; 
- stage interno nella biblioteca scolastica (progetto di inclusione); 
- attività di Orientamento con Università di Pisa e di Firenze. 
 
a.s. 2018/2019 
- attività di Orientamento con Università di Pisa e di Firenze; 
- Settimana della Matematica Università di Pisa. 
 
 

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che due studenti hanno partecipato, nell’anno scolastico 
2018/19 al Campo di Lavoro dell’associazione Libera per il bene commerciale Caffè 21 marzo a 
Battipaglia, sequestrato al clan Maiale. 

 

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro 
esperienza ai docenti del consiglio di classe, che ha valutato le competenze acquisite durante il 
tirocinio formativo con una valutazione. Ogni studente ha relazionato sulle proprie esperienze 
producendo una presentazione multimediale. 

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono 
state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti. 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’educazione alla cittadinanza e costituzione, nel nostro Istituto, è un percorso curricolare 
trasversale che accompagna lo studente. Ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che 
trova espressione nelle discipline coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle 
iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dall’ istituto ed esplicitate del 
PTFO) con una valutazione che si esprime nel voto di comportamento; i percorsi sono finalizzati a 
sviluppare competenze di cittadinanza in diversi ambiti. 

Le attività proposte mirano a costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri in rapporto alla 
società. Esse si sviluppano non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il 
costante esercizio di democrazia interna (assemblee di classe, di istituto, rappresentanti, etc). 

Le competenze che gli studenti alla fine del ciclo di studi superiore dovranno aver maturato saranno 
sia civiche che sociali, ma riguarderanno anche la comunicazione e l’intercultura al fine di acquisire 
consapevolezza della dignità umana, senso di identità e appartenenza, ma anche spirito di relazione e 
alterità, nonché di partecipazione (PTOF). 
Nel corrente anno scolastico, sulla base di quanto indicato nel PTOF, gli studenti hanno sviluppato i 
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seguenti argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

La Costituzione italiana 

 La nascita della Costituzione Italiana: dal 2 Giugno 1946 al 1gennaio 1948; 
 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione; 

                           
La cittadinanza europea 

 Linee essenziali della formazione dell’Unione europea. 
 

Le azioni civiche: 

Cittadinanza attiva: 

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e consiglio di Istituto; 
 Dal Non expedit alla laicità dello Stato. 

 

Art.3 della Costituzione italiana: 

 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. Cavallini; 
 … senza distinzione di sesso: - emancipazione femminile dalle suffragette al femminismo. 

                                                             - confronto/partecipazione all’associazione Teresa Mattei, attiva                  

 in istituto. 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1e 4 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 
 Corporazioni fasciste e Organizzazioni sindacali nello Stato democratico. 

 
Il diritto alla salute: 

Partecipazione ad un incontro informativo sulle Donazioni di Sangue e di midollo osseo con medici del 
Centro Trasfusionale di Pontedera e con volontari delle associazioni AVIS e FRATRES di Pontedera. 

 
Percorsi di legalità: 

 partecipazione ai campi di ‘Libera’ (un gruppo della classe) 
 partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da ‘Libera’ a Padova (un gruppo 

della classe);  
 visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone;  
 partecipazione allo spettacolo teatrale “Il potere dei senza potere”. 

 

Il dovere della memoria: 

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 
 visita al campo di concentramento di Dachau 
 visione del film 1938. Diversi di G. Treves. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

 

Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi: 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione Scienze Applicate 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica * 2 2 2 2 2 

Fisica * 2 2 3 3 3 

Scienze naturali *  3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 1 1 1 1 1 

ore settimanali totali 27 27 30 30 30 
 

 

 

Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo 
articolato per: 

 contenuti; 

 mezzi e metodi adottati; 

 spazi e tempistica; 

 strumenti e criteri di valutazione; 

 obiettivi raggiunti. 

 

Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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                                SCHEDE PER MATERIA E PROGRAMMI SVOLTI 
 

SCHEDA MATERIA:   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:   

 

Donatella Piccini 

 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

  

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 
 

Da Comte a Darwin. Il determinismo. 

Zola e il romanzo sperimentale. 

Naturalismo Francese e verismo Italiano Giovanni Verga: stile e temi della 
produzione verista. Il Ciclo dei Vinti. 

LETTURE E ANALISI DEL TESTO 

Zola          

                 Da      L’ammazzatoio :   

                                                             - L’inizio dell’Ammazzatoio  

 

Verga        

               Da  Nedda                      -L’inizio e la conclusione 

 

               Da Primavera e altri racconti:  

                                                                        - Fantasticheria 

 

     Da Vita dei campi:             

 -Rosso Malpelo 

 

Da Novelle rusticane:  

                                    -La roba                 

                                             - Libertà 

 

     Da I Malavoglia: 

                                              - Prefazione 
                                                          - Cap. 1 

 

 

 

 

 

 

AULA 

 

 

 

 

Settembre- ottobre 

 

 

25 ore 
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LA CRISI D’IDENTITA’ DEL LETTERATO 
 

La lirica decadente: Baudelaire 

Il decadentismo italiano: Pascoli e D’annunzio 

L’eroe decadente: Dorian Gray (O.Wilde), Des Essaints (J.K.Huysmans), 
Andrea Sperelli                (G.D’annunzio)   

       La Scapigliatura 

                          LETTURE E ANALISI DEL TESTO 
 

Baudelaire    Da I fiori del male 

          -Corrispondenze 

                      -L’albatro  

 

Rimbaud        - Vocali 

Verlaine         - Arte poetica 

 

 

PASCOLI  - Vita e poetica      

                          Da  Il fanciullino   Letture antologiche 

 

                       Da  Myricae:  

                                                    -Lavandare 

    -X Agosto 

    -Temporale 

                                                  - Il lampo 

                                                  - L’assiuolo 

                                                  -Il tuono 

                                                -Novembre 

 

                       Da  Canti di Castelvecchio:    

 

                                                              - Il gelsomino notturno 

 

D’ANNUNZIO    - Vita e poetica      

                       Da  Alcyone  

                                         -La sera fiesolana 

                                            -La pioggia nel pineto 

                                            -Le stirpi canore 

                                                  -I pastori 

                                             

                      Da Il piacere-  Ritratto di un esteta    

   

                     Da Il notturno   - Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 

 

Aula 

Novembre- dicembre  

Ore 30 
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L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE: 

 

I futuristi 

                 LETTURE E ANALISI DEL TESTO  

 

   

Marinetti:      

                        Manifesto tecnico della letteratura Futurista    

 

UNGARETTI 

La poesia di Ungaretti e la religione della parola 

 

                LETTURE E ANALISI DEL TESTO 

 

 Da L’allegria:  

                                                   -I fiumi 

-San Martino del Carso 

-Veglia 

-Mattina 

-Soldati 

                                                  - Natale 

                                                  -Commiato 

                                                 - In memoria               

 

 

 

 

 

 

 

AULA  

Gennaio/ 

Febbraio 

 10 ore 

 

PIRANDELLO:  

 

Persona e personaggio;  

l’umorismo; 

maschere nude; il teatro nel teatro.  

         

                    LETTURE E ANALISI DEL TESTO 
 

Da L’umorismo:   

                      -Comicità e umorismo (La vecchia imbellettata) 

                     - La forma e la vita 

 Da Lettera alla sorella 

                    - La vita come “enorme pupazzata” 

Da Novelle per un anno  

                                          – Il treno ha fischiato 

                                          -Tu ridi 

Da Uno, nessuno, centomila       

                                                  -Il furto                

                                                - La vita non conclude. 

Aula 

 

Gennaio-Febbraio –
marzo 

32 ore 
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Da Il fu Mattia Pascal   - Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa. 

                                      - Lo strappo nel cielo di carta. 

                                    - Pascal porta i fiori alla propria tomba. 

                                            

Da Così è (se vi pare) – “Io sono colei che mi si crede”. 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore – I personaggi irrompono sulla scena 

 

 

SVEVO e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. 

 

       Freud e la psicoanalisi. 

L’evoluzione della figura dell’inetto da Una vita a Senilità a  

La coscienza di    Zeno. 

Struttura e temi dei tre romanzi 

 

                     LETTURE E ANALISI DEL TESTO 

 

Da Una vita              - Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

 

Da Senilità                -cap. 1 

 

Da La Coscienza di Zeno 

                                            - La prefazione del Dottor S. e Il preambolo 
                                             -Lo schiaffo del padre 

                                            -La proposta di matrimonio 

                                           -La salute di Augusta 

                                          - La vita è una malattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 

Aprile 15 Ore 

 

MONTALE:  

                          Profilo storico della poesia montaliana 

La poetica di Ossi di seppia  

Le occasioni e il correlativo oggettivo 

La bufera e altro 

Satura 

 

                              LETTURE E ANALISI DEL TESTO   

 

 Da Ossi di seppia:              - I limoni 

                                                                -Forse un mattino andando 

                                                               -Non chiederci la parola 

                                                               -Meriggiare pallido e assorto 

Aula 

Aprile-Maggio (*) 

 

8 ore 
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                                                         -Spesso il male di vivere… 

                                                                -Cigola la carrucola… 

 

 Da Le occasioni:   

                                                - Non recidere forbice… 

                                                -La casa dei doganieri                          

 

Da  Satura:   

                                     -Ho sceso dandoti il braccio 

 

 

 

 

 

Aula 

Maggio (*) 

16 ore 

 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 

Luperini e Altri, Le parole le cose,  Palumbo, voll.3A e 3B e in alcuni casi sono state utilizzate 
fotocopie fornite dalla docente 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

 Nella realizzazione degli obiettivi specifici della disciplina, quali l’analisi, la contestualizzazione dei 
testi e la riflessione sulla letteratura, si è cercato di promuovere: 

a) la lettura diretta del testo; 

b) la conoscenza e l’uso degli strumenti e dei mezzi per l’interpretazione dei testi; 

c) la capacità di collocare il testo nel contesto storico e letterario e nella produzione dell’autore; 

d)la conoscenza degli elementi caratterizzanti la poetica e l’ideologia dell’autore; 

e) la formulazione di un giudizio critico. 

Le metodologie più comunemente utilizzate sono state la lezione frontale partecipata, l’esercizio di 
analisi del testo; in alcuni casi, soprattutto negli anni scorsi, sono stati utilizzati strumenti audiovisivi 
(cinema, ecc), per la realizzazione di alcuni lavori specifici sono stati usati gli strumenti del 
Cooperative learning. 

Per quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, 
la chiarezza e la coerenza del discorso utilizzando vari tipi di prove per lo scritto e, per la verifica orale, 
principalmente la discussione. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di 
comprensione essenziale sia delle lezioni frontali sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze 
generali dell’argomento trattato. Sono anche stati valutati l’impegno, la partecipazione, il lavoro svolto 
a casa ecc. Sono stati comunque utilizzati i criteri di valutazione accettati nel nostro istituto. Per la 
valutazione della simulazione della prima prova si sono usati i criteri specifici allegati al presente 
Documento. 

 

Obiettivi raggiunti: 

La classe mi è stata affidata in Terza. Fin dall’inizio il mio lavoro è stato anche finalizzato al recupero 
di alcune conoscenze e competenze di base che non erano ancora ben strutturate.  

Nel corso del triennio i ragazzi sono stati coinvolti, tra l’altro, in progetti finalizzati alla lettura, e 
all’analisi e la produzione di testi teatrali. In particolare, con gli strumenti del cooperative learning, i 
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ragazzi, in classe terza, hanno prodotto alcune presentazioni multimediali rielaborando testi di Ray 
Bradbury che sono state poi proposte alla biblioteca Gronchi, proprio nell’ambito di un progetto di 
promozione della lettura. Per quanto riguarda il teatro, sulla specificità del quale abbiamo lavorato in 
classe quarta, gli studenti, divisi in gruppi, hanno analizzato e rielaborato testi del teatro europeo dal 
‘500 a Goldoni, producendo, anche in questo caso, presentazioni multimediali.  

La classe si è sempre mostrata aperta e partecipe, interessata ai contenuti della storia letteraria e 
particolarmente pronta al confronto che le tematiche proprie della disciplina suscitavano. La lezione 
partecipata e il dibattito sono sempre stati momenti caratterizzanti del dialogo educativo. Tuttavia 
questo ultimo anno scolastico è stato condizionato dall’ansia scaturita dalle variazioni introdotte 
nell’esame di Stato: il lavoro in classe è stato, per questo motivo, più faticoso, sia per i ragazzi stessi 
che per me. 

Ad oggi la grande maggioranza degli studenti è in grado di analizzare e contestualizzare i testi letterari 
anche con approfondimenti critici. Rimane solo un piccolo gruppo di alunni per i quali persiste una 
certa fragilità. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, gli obiettivi relativi alla correttezza grammaticale, la 
coerenza e la capacità argomentativa e di analisi di documenti e testi possono considerarsi raggiunti 
per la maggior parte degli studenti.  

 

 

Docente   

Prof. ssa Donatella Piccini 
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SCHEDA MATERIA:   

STORIA 

DOCENTE:   

 

Donatella Piccini 

 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 

Verso la società di massa. Masse, individui e relazioni sociali. Sviluppo 
industriale e razionalizzazione produttiva. I nuovi ceti. Istruzione e 
informazione. Gli eserciti di massa. Suffragio universale, partiti di massa, 
sindacati. Il nuovo nazionalismo. 

 

L'Europa nella Belle epoque. Le nuove alleanze. La Russia del 1905. Verso 
la prima guerra mondiale. 

 

L' Italia giolittiana. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La 
crisi del sistema giolittiano 

 

Settembre- ottobre 

 

Aula 

10 ore 

 

La prima guerra mondiale: dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea… 
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L'Italia dalla neutralità 
all'intervento. La grande strage (1915-16). La guerra nelle trincee e la nuova 
tecnologia militare. La mobilitazione totale e il "fronte interno". La svolta del 
1917: l'intervento degli Stati Uniti, il ritiro della Russia.  La sconfitta degli Imperi 
Centrali. I trattati di pace e la nuova carta d'Europa. 

 

La rivoluzione russa. La Rivoluzione di Febbraio: l'abdicazione dello zar 
Nicola II; la coesistenza di due poteri: governo provvisorio e Soviet; le Tesi di 
Aprile di Lenin; La Rivoluzione d'Ottobre:dittatura e guerra civile. Dal 
comunismo di guerra alla NEP. La fondazione della Terza Internazionale e la 
nascita dell'URSS.  

 

L’eredità della grande guerra. Le conseguenze economiche della guerra. Il 
biennio rosso. La repubblica di Weimar. 

 

 

 

Novembre-dicembre 

 

 

 

 

Aula 

15 ore 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. I problemi del dopoguerra. 
La "vittoria mutilata" e l'impresa fiumana.  Il biennio rosso: l’occupazione delle 
terre, l'occupazione delle fabbriche. La nascita del Partito Comunista d'Italia. Il 
fascismo agrario e le elezioni del '21. La crisi dello stato liberale e la "marcia 
su Roma"; il primo governo Mussolini. Verso lo stato autoritario. Il delitto 

Gennaio-Febbraio 

 

Aula 

10ore 
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Matteotti e l'Aventino. La dittatura a viso aperto. 

 

L’età dei totalitarismi. La crisi della Germania repubblicana e l'avvento del 
nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler.  

 

La grande crisi: economia e società negli anni trenta. Gli Stati Uniti e la 
crisi del '29. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. 

 

 L’Italia fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. Cultura, 
scuola, comunicazioni di massa. Il fascismo e l'economia. Lo Stato-
imprenditore. L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'antifascismo. 
Apogeo e declino del regime fascista. 

 

marzo 

 

Aula 

10ore 

Il Terzo Reich. L’ Unione sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. 
La guerra civile di Spagna. L'Europa verso la catastrofe. 

Marzo/ Aprile 

 

Aula 

9 ore 

La seconda guerra mondiale.  Le origini. La distruzione della Polonia e 
l'offensiva al Nord. La caduta della Francia. L'Italia in guerra. La battaglia 
d'Inghilterra. L'attacco all'URSS e l'intervento degli Stati Uniti. La svolta della 
guerra. L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio. La guerra civile, la 
resistenza e la liberazione. La sconfitta della Germania. La sconfitta del 
Giappone e la bomba atomica 

 

Il mondo diviso.  

Guerra fredda e ricostruzione. Le conseguenze della seconda guerra 
mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. L'URSS e le 
democrazie popolari. La guerra fredda.  

 

L’Italia dopo il fascismo. Dalla liberazione alla Repubblica. La crisi dell’unità 
antifascista. La Costituzione repubblicana. 

 

Aprile/Maggio (*) 

 

Aula 

10 ore 

La Costituzione italiana 

 La nascita della Costituzione Italiana: dal 2 Giugno 1946 al 1gennaio 
1948; 

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione; 
                           

La cittadinanza europea 

 Linee essenziali della formazione dell’Unione europea. 
 

Le azioni civiche: 

Cittadinanza attiva: 

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e 
consiglio di Istituto; 

 Dal Non expedit alla laicità dello Stato. 
 

Art.3 della Costituzione italiana: 

 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. Cavallini; 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Aula, Cinema, 
Teatro, altri spazi 
della scuola 
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 … senza distinzione di sesso: 
          - emancipazione femminile dalle suffragette al femminismo. 
          - confronto/partecipazione all’associazione Teresa Mattei, attiva                 

            in istituto. 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1e 4 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 
 Corporazioni fasciste e Organizzazioni sindacali nello Stato 

democratico. 
 

Il diritto alla salute: 

Partecipazione ad un incontro informativo sulle Donazioni di Sangue e di 
midollo osseo con medici del Centro Trasfusionale di Pontedera e con 
volontari delle associazioni AVIS e FRATRES di Pontedera. 

 
Percorsi di legalità: 

 partecipazione ai campi di ‘Libera’ (un gruppo della classe) 
 partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da ‘Libera’ a 

Padova (un gruppo della classe);  
 visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone;  
 partecipazione allo spettacolo teatrale “Il potere dei senza potere”. 

 

Il dovere della memoria: 

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani; 
 visione del film 1938. Diversi di G. Treves; 
 Visita al campo di concentramento di Dachau. 

 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 

Giardina ,Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 3,_Editori Laterza 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Anche a Storia, come a Italiano, abbiamo dovuto recuperare alcune lacune presenti nella 
preparazione di base, soprattutto per quel che riguarda l’acquisizione del lessico specifico.  

Naturalmente, le ore a disposizione della materia hanno fatto sì che il mezzo più utilizzato sia stata la 
lezione frontale partecipata. In classe terza, con gli strumenti e i metodi del cooperative learning e 
della flipped classroom, i ragazzi, divisi in gruppo, hanno prodotto presentazioni multimediali sulle 
civiltà precolombiane. Per approfondire temi propri di Cittadinanza, la classe è stata coinvolta in 
progetti di cineforum, di teatro civile o di partecipazione diretta ad esperienze attive (Campi di lavoro di 
Libera e manifestazioni). Alcuni studenti hanno preso parte attiva alla realizzazione di Sintesi, il 
giornalino di Istituto e alle attività dell’associazione Teresa Mattei. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di 
comprensione essenziale sia delle spiegazioni (lezione frontale) sia di testi scritti di vario tipo e sulle 
conoscenze generali dell'argomento trattato. Sono stati comunque valutati anche l'impegno, la 
partecipazione, il lavoro autonomo di ricerca ecc. 
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Obiettivi raggiunti: 

Così come per la letteratura italiana, gli studenti hanno sempre mostrato interesse per la materia, 
essendo anche in grado, nella quasi totalità dei casi, di saper operare confronti tra i contenuti della 
disciplina, l’attualità e il loro vissuto. Tuttavia, anche in questo caso, questo ultimo anno di corso è 
stato condizionato dall’incertezza relativa alle novità dell’esame di Stato, fatto che ha condizionato non 
poco il rendimento. La scarsità di ore a disposizione e la necessità di comprendere la nuova 
organizzazione delle discipline oggetto delle prove scritte, ha fatto sì che i ragazzi perdessero spesso 
la continuità necessaria allo studio della disciplina storica.  

In generale gli studenti conoscono i principali eventi storici italiani ed europei dalla fine dell'Ottocento 
alla prima metà del Novecento.  Alcuni conoscono temi storici che permettono loro di operare 
collegamenti tra le vicende passate e la realtà contemporanea, soprattutto in relazione all'assetto 
politico-istituzionale, all'economia e alla cultura. 

Mediamente gli studenti sono in grado di organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme 
espressive quasi sempre adeguate, di comprendere i fatti e i problemi studiati riconducendoli alle varie 
categorie geografiche, economiche, politiche, sociali, culturali e religiose, di effettuare connessioni 
sincroniche tra fatti e problemi e ricostruzioni diacroniche di un evento determinato o di un problema. 

In molti casi gli studenti sono in grado di usare con proprietà i termini essenziali del linguaggio storico, 
di utilizzare documenti e testimonianze allo scopo di elaborare comunicazioni attendibili su di un 
argomento. In generale sono in grado formulare giudizi personali su fatti, temi, problemi. 

Persistono, però, ancora, alcune fragilità, dovute soprattutto alla poca costanza dell’impegno e anche 
ad una sottovalutazione della complessità della disciplina storica. 

 

             Docente 

Prof.ssa  Donatella Piccini 
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SCHEDA MATERIA:   

Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTE:   

Francesca SERRAGONI 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Da Practice Tests Plus 2 
 
Durante tutto il periodo si sono affrontati esercizi di general grammar revision, 
phrasal verbs, word formation, idioms, enriching vocabulary attraverso 
reading/listening comprehensions e writing activities. Ci siamo concentrati 
sullo sviluppo di listening e reading skills in preparazione alle prove INVALSI 
(somministrate in data 20 marzo 2019) svolgendo in classe, in laboratorio e 
come compiti domestici, molti degli esercizi presentati dai libri di testo, a livello 
B2 del Quadro di Riferimento Europeo (Cambrdge FIRST e IELTS). Si sono 
svolte le simulazioni presenti nel sito ufficiale INVALSI e quelle del sito 
Zanichelli, al fine di abituare gli studenti all'interfaccia grafico presentato. 
 
In questa seconda parte dell'anno, dopo lo svolgimento delle prove INVALSI il 
nostro focus si è spostato sullo sviluppo di speaking skills in preparazione al 
colloquio dell'Esame di Stato, sia nella parte strettamente orale sia nella parte 
riguardante il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex 
Alternanza Scuola-lavoro), con approfondimenti relativi ad alcuni digital tools 
for storytelling efficaci. 

Aula e laboratorio 
multimediale 

 

Settembre 2018-
marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-giugno 
2019(*) 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age 

 
Durante tutto l'anno scolastico si sono sviluppate le competenze di summing 
up passages, learning about history, culture and literature topics, describing 
and commenting on passages, paintings, texts e comparing pictures, texts, 
authors con lo scopo di conoscere il contenuto essenziale delle letture, dei 
testi, degli autori e del contesto storico/letterario/sociale affrontati, saper fare 
paragoni tra contesti, autori e testi affini. Si è sottolineata l'importanza del 
lessico come portatore di significato, particolarmente in relazione alla tematica 
del conflitto, sia fisico che psicologico, elemento cardine del XX secolo. 
Speciale attenzione si è posta all'utilizzo dei mezzi di comunicazione visuale 
come fonte di discussione, confronto e approfondimento. 
Durante queste lezioni si sono sempre svolti esercizi di listening, reading, 
writing e speaking a livello B2 (Cambridge FIRST e IELTS), a contenuto 
letterario. 
Tra parentesi il numero delle pagine dal testo in adozione. 

Tutto l'anno 
scolastico 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age 

 

6. The Modern Age (154-155) 
6.1 From the Edwardian Age to the First World War (156-157) 
6.2 Britain and the First World War (158-160) 
6.8 Modern poetry (first two paragraphs, 178) 
6.12 The War Poets: Rupert Brooke and  Wilfred Owen (188-191) 
6.23 Ernest Hemingway (290-291) 
 

Pagina tratta dal Daily Mail sulla Prima Guerra Mondiale: approfondimento sul 

Aula e laboratorio 
multimediale 

 

Settembre-novembre 
2018 
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lessico e sulle tematiche già affrontate. 

 

Describing painting activity: comparison between “The Menin Road” by George 
Nash (161) and picture 2 (152) 

Text: The Soldier by Rupert Brooke (189) 

Text: Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen (191) 

Text: August 1914 by Isaac Rosenberg (photocopy) 

Text: Veglia by Giuseppe Ungaretti (photocopy, comparison with Rosenberg) 

Text: "Man at war", extract from “The Age of Extremes: A History of the World, 
1914-1991”, by Eric Hobsbawn (photocopy) 

Text: There is nothing worse than war by Ernest Hemingway (292-295) 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age 

 

6.3 The age of anxiety (161-163) 

B2 Exams: IELTS, with reading and listening (170-172) 

6.7 Modernism (176-177) 

6.8 Modern poetry (third and fourth paragraphs, 178) 

6.14 Thomas Stearns Eliot and The Waste Land (202-205)  

 

Text: The Burial of the Dead (206-207) 

Text: The Fire Sermon (207-208) 

Aula e laboratorio 
multimediale 

 

Novembre-dicembre 
2018 

 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age 

 

6.9 The modern novel (paragraphs from 1 to 5, 180-181) 
6.10 The interior monologue (182-185) 
6.19 James Joyce and Dubliners (248-252) 
 

Text: "The funeral" from Ulysses (photocopy) 

Text: Eveline (253-255) 

Aula e laboratorio 
multimediale 

 

Gennaio-febbraio 
2019 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age 

 

6.5 The Second World War (168-169) 

7.1 The post-war years (316-318) 

7.9 Contemporary drama (first two paragraphs, 342) 

7.17 Samuel Beckett and Waiting for Godot (375-377)  

Riflessione sulla situazione del Regno Unito negli anni 1955-56 ("The seven 
Bs") 

 

Visione da Youtube dell'inizio dell'opera: 

https://www.youtube.com/watch?v=KJi7vu_QDus 

 

Text: "Nothing to be done", from Waiting for Godot (photocopy)  

Text: "Waiting" from Waiting for Godot (377-381)  

Aula e laboratorio 
multimediale 

 

Marzo-aprile 2019 

 

Da Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age Aula e laboratorio 
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6.9 The modern novel (last paragraph, 181) 

7.8 The contemporary novel (340-341) 

6.21 George Orwell and Nineteen Eighty-Four (274-276) 

Aldous Huxley and Brave New World (photocopy) 

7.14 William Golding and Lord of the Flies (358-360) 

 

From Nineteen Eighty-Four: 

Text: Big Brother is watching you (278-280) 

Text: Newspeak (photocopy) 

Text: Tullio De Mauro's research (photocopy) 

Text: lettura integrale domestica di Animal Farm (by George Orwell, svolta 
durante le vacanze natalizie) 

 

From Brave New World: 

Text: The conditioning centre (photocopy) 

 

From Lord of the Flies: 

Text: A view to a Death (photocopy) 

 

multimediale 

 

Maggio-giugno 
2019(*) 

PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" (modulo di didattica 
integrata): Dopo il liceo: looking ahead (not only) 

 

Alcuni obiettivi del progetto erano quelli di saper relazionare un'esperienza 
lavorativa di fronte a un pubblico ampio; saper valutare vantaggi e svantaggi 
dell'esperienza e preparare una presentazione multimediale efficace, 
rispettando i tempi assegnati (report con restituzione delle esperienze di ASL 
dove qualche studente le ha presentate in inglese), obiettivi pienamente in 
linea con il colloquio del nuovo Esame di Stato. 

Si sono anche svolte in classe discussioni sulle opportunità di orientamento 
proposte, sia italiane che estere. Gli studenti hanno partecipato ad eventi 
come Pontedera Orienta e altre attività orientamento. 

Aula e sala 
audiovisivi 

 

Tale progetto ha 
interessato la classe 
per tutto l'arco 
dell'anno, in momenti 
diversi.  

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

Libro di testo adottato 

Performer Heritage 2: From the Victorian Age to the Present Age, Spiazzi Tavella Layton, ed. 
Zanichelli 

Practice Tests Plus 2, Kenny Luque-Mortimer, ed. Pearson 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate 

 

I mezzi e i metodi messi in atto durante le ore di insegnamento sono stati multiformi, e spesso si sono 
adattati alla tipologia di testi e di esercizi presentati. Le lezioni si sono svolte in classe, di tipo frontale 
e partecipato, talvolta con ausilio di proiettore per la visione di filmati e presentazioni multimediali 
(anche preparata dagli studenti stessi con l'utilizzo di software diversi dai più comuni usati per le 
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presentazioni) e l’ascolto di brani e la visione di video in inglese. Si sono integrate le lezioni con 
fotocopie per approfondire alcuni argomenti o autori e video da Youtube.  

Speciale attenzione si è posta all'utilizzo dei mezzi di comunicazione visuale come fonte di 
discussione, confronto e approfondimento. 

Per la parte delle competenze relative all'aspetto più strettamente linguistico, cioè il raggiungimento 
del livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo come previsto dalle Indicazioni Nazionali, si sono 
svolti esercizi delle varie tipologie previste in relazione alle quattro abilità di writing, reading, listening e 
speaking, sempre materiale originale proveniente dalle certificazioni Cambridge FIRST e IELTS, con 
particolare focus sugli esercizi di listening e reading, in preparazione alle prove INVALSI. Nella 
seconda parte dell'anno si è sviluppato gli aspetti più strettamente linguistico-comunicativi attraverso i 
contenuti cultural-letterari per i quali, anche in rapporto e confronto con aspetti e/o autori del 
panorama italiano, si sono affrontati i testi scelti approfondendone con materiale aggiuntivo alcuni 
aspetti. Pur effettuando anche lezioni frontali tradizionali, si è sempre cercato di lavorare sui testi 
evidenziando caratteristiche comuni e differenze, sia tra testi dello stesso genere che tra testi 
appartenenti a generi e periodi letterari diversi, per stimolare discussioni e riflessioni di classe e 
personali. Sempre si è cercato di contestualizzare i testi e gli autori affrontati rispetto al panorama 
storico-artistico inglese ed europeo. Ulteriori stimoli sono in qualche caso derivati anche dall'analisi di 
materiale non letterario in senso stretto. In qualche caso si è utilizzato il materiale multimediale 
previsto dal libro di testo. Nella maggior parte dei casi gli esercizi a contenuto letterario sono stati di 
livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.  

Durante tutte le prove scritte non è stato previsto l'uso di alcun dizionario, sia monolingue che bilingue, 
in parallelo con le certificazioni linguistiche della Cambridge. 

Anche il modulo di didattica integrata sull'alternanza scuola-lavoro ha avuto un suo spazio come 
previsto dalla programmazione (anche se non si è potuto svolgere nella sua interezza in quanto 
l'Antenna Europe Direct di Firenze quest'anno non ha dato la sua disponibilità a svolgere l'incontro), 
con un iniziale momento di restituzione alla classe delle varie esperienze svolte, a cui sono seguiti 
momenti di approfondimento e di confronto. 

 

Visione dei seguenti video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1VjMzRcEW90 on Modernism and English Literature 
https://www.youtube.com/watch?v=CfshCcV-sFY on 1984 by George Orwell 

https://www.youtube.com/watch?v=KJi7vu_QDus opening scene of Waiting for Godot, by 
Samuel Beckett. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

 

La valutazione finale ha tenuto conto delle verifiche, sia scritte che orali, delle capacità di recupero e 
di rielaborazione personale dello studente, delle competenze dimostrate nelle presentazioni su 
argomenti specifici prodotte ed anche dell'interesse, dell'impegno e del lavoro in classe e a casa 
evidenziati durante lo svolgimento delle attività proposte. 

La valutazione è stata espressa in decimi e in essa sono considerati sia gli esiti delle prove di verifica, 
che le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; si è considerato il livello di partenza e 
l’evoluzione del processo di apprendimento stesso. L’accertamento degli apprendimenti disciplinari è 
stato verificato tramite verifiche scritte e orali. Le prove scritte, sia scolastiche che domestiche, sono 
state di vario tipo: domande a risposta aperta (tipologia B), prove semi-strutturate, sintesi, 
presentazioni su argomenti specifici; i colloqui orali valutati sono stati interventi, relazioni e/o 
discussioni sui maggiori argomenti di studio affrontati. Le verifiche orali hanno, fin dall'inizio dell'anno 
scolastico, simulato il colloquio dell'Esame di Stato per ciò che concerne i contenuti letterari. Per la 
valutazione, anche in tal caso ci si è attenti a quanto previsto dalla certificazione stessa e dalle nuove 
griglie per il colloquio dell'Esame di Stato. Nelle varie verifiche si è testato la comprensione e 
produzione della lingua orale e di quella scritta, le conoscenze delle strutture grammaticali e delle 
funzioni linguistiche, oltre alla conoscenza dei contenuti fondamentali di ogni argomento affrontato. 
Nella parte finale dell'anno scolastico si sono testate e messe a punto le nuove griglie di valutazione 
del colloquio in termini di valutazione dell'insegnante, autovalutazione e valutazione peer-to-peer. 
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Per quanto riguarda il colloquio orale, come già detto, si è deciso di simularne la parte iniziale (quella 
delle "buste") con spunti prodotti dai ragazzi stessi ed estratti a sorte dai compagni. Ogni spunto 
doveva essere poi approfondito con riferimento agli argomenti strettamente disciplinari e con possibili 
idee per collegamenti inter-disciplinari, possibilmente anche in materie non umanistiche. 

Per gli alunni con BES sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e 
valutazione in coerenza con quanto stabilito in ogni documento personale.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Gli alunni hanno dimostrato, nel corso del triennio, un comportamento corretto nei confronti 
dell’insegnante e un impegno e uno studio abbastanza adeguato alle attività proposte, mantenendo 
però in qualche caso un atteggiamento piuttosto distaccato e di poco coinvolgimento rispetto al 
dialogo educativo, atteggiamento spesso scevro da riflessioni critiche personali. Ciò è avvenuto in 
particolare durante l'ultimo anno del corso, durante il quale i ragazzi hanno generalmente mantenuto 
un atteggiamento piuttosto passivo e fatalista nei confronti del nuovo Esame di Stato. 

In quest'ultimo anno il numero delle lezioni effettivamente svolte, a causa di mie assenze e di impegni 
istituzionali degli studenti è di circa il 60% dell'orario previsto e quindi si è dovuto necessariamente 
rimodulare la programmazione iniziale. 

Attualmente diversi alunni presentano ancora debolezze in particolare nella produzione sia scritta che 
orale (che talvolta tende ad essere piuttosto mnemonica), nella correttezza formale e nell'uso del 
linguaggio specifico. Il resto della classe ha un profitto globalmente sufficiente con qualche buona 
performance. Gli studenti di quest’ultimo gruppo hanno acquisito buone capacità di utilizzare gli 
strumenti per rielaborare le conoscenze in modo autonomo e fare gli opportuni collegamenti sia 
disciplinari che interdisciplinari, rispetto ad esempio a momenti storici e movimenti artistico- letterari. 

 

Nel triennio, sei studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge PET. Inoltre, sempre nel 
triennio, due studenti hanno frequentato le Conversation Classes con docente madrelingua proposte 
dalla scuola. 

  

Docente della materia 

Prof.ssa Francesca Serragoni 
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SCHEDA MATERIA:  Matematica 

 

DOCENTE:   

Rossana Stefanini 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 

LIMITI E CONTINUITA’ 

Studiare il comportamento di una funzione nell’intorno di un punto finito o 
infinito e classificarla dal punto di vista della continuità. 

 

Limiti 

Limite finito per una funzione in un punto 

Limite infinito per una funzione in un punto  

Limite destro e sinistro di una funzione  

Limite finito o infinito di una funzione all’infinito 

Teorema della permanenza del segno . ( con dimostrazione) 

Teorema dell’unicità del limite. ( con dimostrazione) 

Teorema del confronto. ( con dimostrazione) 

Algebra dei limiti. 

Forme indeterminate. 

 

Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo 

Continuità delle funzioni elementari. 

Calcolo dei limiti. Due limiti fondamentali :
1lim

0


 x

senx
x   (con dimostr.)  e 

e
x

x

x







 



1
1lim

 
Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi (Darboux), Teorema 
dell’esistenza degli zeri (solo enunciati) 

Punti di discontinuità di una funzione:  prima, seconda e terza specie 

Asintoti : orizzontali, verticali e obliqui. 

 

Aula  

 

          Ore 25 

 

DERIVATE E PROBLEMI DI MASSIMO E DI MINIMO 

Conoscere la definizione di derivata, il suo significato geometrico e fisico.  
Conoscere le regole di derivazione ed i teoremi sulle funzioni derivabili. 

Formalizzare e risolvere  problemi di massimo e di minimo. 

Saper determinare le soluzioni di una equazione con il metodo grafico. 

Aula 

 

Ore 25 
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Derivate delle funzioni di una variabile 

Rapporto incrementale di una funzione. 

Definizione della derivata di una funzione. 

Significato geometrico di derivata. 

Continuità e derivabilità. (con dimostrazione) 

Derivate delle funzioni elementari 

Regole di derivazione : somma, prodotto, quoziente ( con dimostrazione) 

Derivata della funzione inversa . ( senza dimostrazione)   

Derivata della funzione composta . ( senza dimostrazione) 

Derivate di ordine superiore. 

Differenziale di una funzione (definizione e significato geometrico). 

Teoremi di:  FERMAT (con dimostrazione), ROLLE ( con dimostrazione), 
LAGRANGE  ( con dimostrazione).  Teorema di  DE L’HOPITAL.(senza 
dimostrazione). 

 

Massimi e minimi.  

Definizione di massimi e di minimi assoluti e relativi 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con dimostrazione) 

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 
derivata prima: primo criterio per l’analisi dei punti stazionari. 

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione. 

Problemi di massimo e di minimo. 

Concavità , convessità  e punti di flesso. 

Studio della concavità e convessità per mezzo della derivata seconda. 

 

 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

Studiare gli elementi caratteristici di una funzione rappresentandola 
graficamente. 

 

Studio di una funzione. 

Metodo di bisezione e metodo delle tangenti per la determinazione 
approssimata delle soluzioni di una equazione. 

 

Aula 

 

Ore 25 

 

 

INTEGRALE INDEFINITO E DEFINITO.  

IL PROBLEMA DELLA MISURA DI AREE E DI VOLUMI. 

INTEGRALI IMPROPRI 

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione data ed il concetto di integrale 
indefinito di una funzione. 

Saper operare integrazioni immediate e saper applicare le principali regole di 
integrazione. 

Acquisire il concetto di integrale definito ed individuare il legame tra primitiva 
ed integrale definito di una funzione. Saper calcolare  

Aula 

 

Ore 25 
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misure di aree di superfici e di volumi di solidi di rotazione. Integrazione 
numerica . 

Saper integrare funzioni non continue su intervalli chiusi e su intervalli non 
limitati. 

 

 

Calcolo integrale 

Primitiva ed integrale indefinito. 

Proprietà degli integrali indefiniti. 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per scomposizione . 

Integrazione per cambiamento di variabile. 

Integrazione per parti ( con dimostrazione). 

Integrazione delle funzioni razionali fratte  

Integrale definito di una funzione continua. 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema della media ( con dimostrazione) 

Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. ( con dimostrazione) 

Formula fondamentale del calcolo integrale ( con dimostrazione) 

Applicazione dell’integrale definito al calcolo di aree .  

Applicazione dell’integrale definito al calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

Integrali impropri. 

Metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi per la determinazione approssimata 
del calcolo delle aree. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Conoscere la definizione di equazione differenziali e il significato di soluzione 
di una equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo e del secondo 
ordine. 

 

Le equazioni differenziali 

Conoscere la definizione di equazione differenziale. 

Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a variabili 
separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 
omogenee e non omogenee. 

Aula 

 

Ore 13 

 

 

ELEMENTI DI PROBABILITA’ 

Conoscere le variabili aleatorie discrete e continue. Conoscere le distribuzioni 
di probabilità. 

 

Elementi di probabilità 

Conoscere le variabili aleatorie discrete e continue.  

Conoscere le distribuzioni di probabilità: distribuzione di Bernoulli  , di Poisson 
e distribuzione normale o di Gauss. 

maggio (*) 

Aula 

 

Ore 12 
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* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 

 Nuova matematica a colori – Volume 5-Autore: Leonardo Sasso- Casa Editrice: Petrini 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione per problemi. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

I criteri di valutazione adottati e le prove di verifica sono conformi a quanto stabilito nel piano di lavoro 
del C.d.C. 

 

Obiettivi raggiunti: 

La classe ha mostrato disponibilità ad apprendere i contenuti della disciplina nel corso del triennio con 
risultati abbastanza soddisfacenti.  Gli obiettivi minimi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti 
anche se in modo non uniforme da quasi tutti gli studenti. Un terzo circa degli allievi ha studiato con 
continuità ed impegno raggiungendo una preparazione soddisfacente in termini di competenze, 
conoscenze ed abilità dimostrando di avere acquisito una capacità di deduzione, di rigore espositivo e 
di astrazione caratteristici della disciplina. Alcuni studenti ad oggi presentano invece una conoscenza 
scarsa dei contenuti a causa anche di un impegno discontinuo nello studio. C’è poi una fascia 
intermedia che ha dimostrato impegno nello studio, che conosce sufficientemente gli argomenti 
trattati, ma che incontra ancora difficoltà nelle prove scritte.  Sono stati trattati tutti gli argomenti 
previsti nel programma iniziale Sono state effettuate due simulazioni della prova di matematica fornite 
dal Ministero. 

 

                                                                                                         Docente della materia 

Prof.ssa  Rossana Stefanini 
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SCHEDA MATERIA:   

FISICA 

DOCENTE:   

Ranfone Stefano 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Ripasso degli argomenti di Elettrostatica svolti nell’anno precedente: Principi 
fondamentali: conservazione Carica elettrica, teorema di Gauss, conservatività 
di E; 1° eq. di Maxwell; il dipolo elettrico e azione di un campo elettrico su di 
esso; capacità e condensatori; Conduzione elettrica e circuiti elettrici in 
corrente continua: Leggi di Kirchhoff; 

 

Settembre 

Carica e scarica di un condensatore: circuiti RC (mathematical Box sulle eq. 
differenziali lineari del 1° ordine) 

 

Ottobre 

Campo Magnetico: Proprietà e Principi fondamentali: 2° eq. di Maxwell;  legge 
di Biot-Savart e azione di un campo magnetico su una carica in movimento o 
una corrente elettrica: Forza di Lorentz. Teorema di Ampere e legge di 
Laplace. Momento magnetico. Corrente di spostamento e completamento 
teorema di Ampere: 3° eq. di Maxwell. 

 

Novembre 

Leggi di Faraday-Lenz  e Felici: Induzione elettromagnetica e 4° eq. di 
Maxwell; circuiti RL e RLC;  circuiti in Corrente Alternata (metodo dei fasori); 
Set completo di Equazioni di Maxwell; Moto di conduttori in campi magnetici: 
esempi e applicazioni. Equazioni di Maxwell nel vuoto e loro soluzione: Onde 
Elettromagnetiche e loro  caratteristiche; vettore di Poynting (cenni) 

 

Dicembre-Gennaio-
Febbraio 

Teoria della Relatività Ristretta: postulati e trasformazioni di Lorentz. Lo 
spaziotempo di Minkowski: sua geometria pseudo-euclidea (Lorentziana) e 
interpretazione “grafica” delle stesse trasformazioni di Lorentz;  dilatazione 
temporale e contrazione delle lunghezze. Invarianti relativistici e quadrivettori. 
Elementi di Dinamica relativistica. Quadrimpulso di una particella. 
Decadimento Radioattivo e sue leggi. Cinematica relativistica nei processi  di 
scattering e decadimento di particelle: massa invariante;  esempi e 
applicazioni.  

Marzo-Aprile 

Elementi di Fisica Quantistica: Teoria dei Quanti, Modelli atomici di Thompson, 
Rutherford e Bohr; Righe spettrali per l’atomo di idrogeno e loro 
interpretazione. 

 

 Effetto fotoelettrico e Compton;  cenni di Meccanica Quantistica: dualismo 
onda-corpuscolo e onde di De-Broglie. 

 

Aprile-Maggio(*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
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periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libri di testo adottati: 

 D. Halliday e R. Resnick: “Fondamenti di Fisica: Elettromagnetismo” (Zanichelli, Bologna); 
 S. Ranfone: “Complementi di Fisica” (ETS, Pisa (2016); 
 Dispense del Docente: S. Ranfone: “Complementi di Analisi Matematica” (www.stefano-

ranfone.it; www.academia.edu). 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezioni Frontali (teorico-formali), supportate da innumerevoli esercizi-esempio svolti in classe  

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Per la valutazione si sono sfruttate un certo numero di prove “sommative” (compiti scritti,  contenenti 
un certo numero di “problemi”), completate da eventuali “Compitini” (prove “formative”, contenenti 
“domande teoriche aperte”). 

 

Obiettivi raggiunti: 

La classe, mediamente, ha mostrato un sufficiente interesse per gli argomenti svolti, pur non 
raggiungendo sempre un’adeguata e consolidata conoscenza dei contenuti della materia stessa. In 
particolare, in una porzione non indifferente della classe si registrano alcune carenze nelle capacità di 
“ragionamento logico”, necessarie per affrontare i problemi più complessi. Globalmente, il livello 
raggiunto può in ogni caso considerarsi ragionevolmente sufficiente. 

 

 

Docente della materia 

Prof. Stefano Ranfone 
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SCHEDA MATERIA:  SCIENZE NATURALI 

 

5ASA a.s. 2018/2019 

 

 

 

DOCENTE:   

 

GRECO PAOLA MARIA 

Classe di concorso 050 – Scienze 
naturali, chimiche e biologiche. 

 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Si dedica una buona parte delle ore   ad un opportuno  ripasso di argomenti 
svolti negli anni precedenti sia di Biologia che di Scienze della Terra. Per 
Biologia si torna, in particolare, su cellula, ciclo cellulare e  processo meiotico. 
Per Scienze della Terra si ripassano i minerali e le rocce (argomenti affrontati 
in quarta). 

Si parte, quindi, con il programma della classe quinta. 

 

Biologia: Le basi molecolari dell’ereditarietà. La “nucleina” di Miesher. Il 
“fattore di trasformazione” di  Griffith. L’esperimento di Avery. Gli esperimenti 
di Hershey e Chase.  La composizione chimica e la struttura del DNA. Le 
regole di Chargaff. Il modello a doppia elica di Watson e Crick.  Gli studi di 
Wilkins e Franklin come importante contributo per comprendere la struttura del 
DNA. 

La duplicazione del DNA: il complesso proteico di duplicazione e importanza 
della DNA-polimerasi.  I telomeri.  

Scienze della Terra: I fenomeni vulcanici. 

L’attività vulcanica e i magmi. La forma di un edificio vulcanico: vulcani “a 
cono” e vulcani “a scudo”. I diversi tipi di eruzione (in funzione del tipo di 
magma): eruzioni di tipo hawaiano e di tipo islandese; eruzioni di tipo 
stromboliano; eruzioni di tipo vulcaniano, pliniano e pelèeano.  I prodotti 
dell’attività vulcanica. Gas, lave e piroclastiti. Lahar. Manifestazioni tardive. 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo.  La distribuzione geografica dei 
vulcani. Il rischio vulcanico. 

 

 

AULA 

 

 

SETTEMBRE 

 

 OTTOBRE 

Biologia: La costruzione delle proteine. Il dogma centrale della biologia 
molecolare: la trascrizione e la traduzione. Le tappe della trascrizione. Il codice 
genetico. Le tappe della traduzione. Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e 
genomiche. Le mutazioni come materia prima dell’evoluzione. 

La regolazione genica nei virus.  La struttura dei virus. Le modalità di 
riproduzione dei fagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA: il virus 
dell’influenza. I retrovirus: HIV ed AIDS  

Scienze della Terra. La giacitura e le deformazioni delle rocce. 

 

 

 

 

 

AULA 
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Elementi di stratigrafia. La formazione geologica e lo strato. Le facies 
sedimentarie: facies continentali, marine e di transizione. I principi della 
Stratigrafia: principio di orizzontalità originaria, principio di sovrapposizione 
stratigrafica, principio di intersezione. Metodi di datazione delle rocce: 
datazione relativa e datazione assoluta. 

Elementi di Tettonica. Come si deformano le rocce. Limite di elasticità e carico 
di rottura. Le faglie: dirette, inverse, trascorrenti; fosse tettoniche e pilastri 
tettonici. Le pieghe: anticlinali e sinclinali; sovrascorrimenti e falde di 
ricoprimento.  

 

 

NOVEMBRE 

 

DICEMBRE 

 

Biologia: Regni e domini (archeobatteri, eubatteri ed eukaria). 

La ricombinazione genica nei procarioti: Caratteristiche strutturali e modalità 
nutritive dei procarioti. Batteri estremofili.  Ricombinazione per trasformazione. 
Ricombinazione per trasduzione (generalizzata e specializzata). La 
coniugazione e i plasmidi (fattori di fertilità, plasmidi metabolici e fattori di 
resistenza). L’antibiotico-resistenza. I trasposoni.  

Scienze della Terra. I fenomeni sismici. 

Natura e origine del terremoto. Modello del “rimbalzo elastico”. Il ciclo sismico. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche. I diversi tipi di onde 
sismiche: le onde longitudinali, le onde trasversali, le onde superficiali.  

I sismografi e la lettura dei sismogrammi. Localizzazione dell’epicentro di un 
terremoto.  

 

 

 

 

 

AULA 

 

DICEMBRE 

 

GENNAIO 

Biologia.  

La regolazione genica nei procarioti: operoni ed espressione genica. Operone 
lac come esempio di sistema inducibile. Operone trp come esempio di sistema 
reprimibile.  

La regolazione genica negli eucarioti: le caratteristiche del genoma eucariotico 
a confronto con quelle del genoma dei procarioti. Il Junk-DNA e suo significato 
evolutivo.  

Le sequenze ripetitive dei genomi eucariotici. I geni interrotti. Maturazione del 
pre-mRNA. Il processo di splicing. Le famiglie geniche e la loro importanza per 
l’evoluzione e per la specializzazione cellulare.  

La regolazione genica prima della trascrizione: il rimodellamento della 
cromatina. Eucromatina ed eterocromatina (costitutiva e facoltativa). 
Regolazione pretrascrizionale agente sull’intero cromosoma: il “corpo di Barr”. 
Epigenoma e sua importanza in relazione all'espressione genica. 

La regolazione genica durante la trascrizione. La trascrizione differenziale. I 
fattori di trascrizione e le sequenze regolatrici. L’amplificazione genica. Lo 
splicing alternativo. Un esempio di regolazione genica dopo la traduzione: 
controllo dell’attività e della longevità di una proteina. Il proteasoma. 

Scienze della Terra: 

La “forza” di un terremoto. Le scale di intensità del terremoto. La magnitudo di 

 

 

 

 

AULA 

 

 

FEBBRAIO 

 

MARZO 
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un terremoto. Magnitudo e intensità a confronto.  

Gli effetti del terremoto: i danni agli edifici, gli tsunami. I terremoti e l’interno 
della Terra. Distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. La 
previsione deterministica e la previsione statistica. La prevenzione del rischio 
sismico.   

 

 

  

 

Biologia: Le biotecnologie. Dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie 
moderne. Organismi geneticamente modificati (OGM) o transgenici. La 
tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. La reazione a 
catena della polimerasi (PCR). Separazione dei frammenti di DNA mediante 
elettroforesi su gel. Impronta genetica (genetic fingerprinting o DNA profiling). 
La clonazione: il caso della pecora Dolly.  Il clonaggio. I vettori che introducono 
nuovo DNA nelle cellule ospiti. Le genoteche e il DNA sintetico.  

Cosa si intende per sequenziamento del genoma.  Sequenziare il DNA con il 
metodo Sanger. Importanza del progetto genoma umano. Genomica, 
trascrittomica e proteomica. 

Le cellule staminali. Concetti di totipotenza, pluripotenza, multipotenza e 
unipotenza.  

 

Scienze della Terra: Struttura interna della Terra (crosta, mantello e nucleo; 
litosfera e astenosfera). L’origine del calore interno della Terra. Il flusso 
termico e la temperatura interna della Terra. La geoterma e il gradiente 
geotermico. Caratteristiche del campo magnetico terrestre e cenni sulla sua 
origine. Il paleomagnetismo.  

La struttura della crosta: crosta oceanica e crosta continentale. Il fenomeno 
dell’isostasia. La teoria della “deriva dei continenti” di Wegener. L’espansione 
dei fondali oceanici. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Espansione e 
subduzione. Anomalie magnetiche sui fondali oceanici.  

Un modello “globale”: la Tettonica delle placche. Le placche litosferiche. 
L’orogenesi (crosta oceanica in subduzione sotto un margine continentale, 
collisione continentale, accrescimento crostale, crosta oceanica sotto crosta 
oceanica). Il ciclo di Wilson. 

Lettura del vulcanismo e della sismicità alla luce della “teoria della tettonica 
delle placche”.  

Un possibile motore per la tettonica delle placche: moti convettivi e punti caldi 

  

 

 

AULA 

 

 

 

 

APRILE 

 

MAGGIO (*) 

 

Ripasso 

 

AULA 

GIUGNO  

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
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Libri di testo adottati: 

--- D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, D. M. Hillis-  

    BIOLOGIA- LA SCIENZA DELLA VITA – LA CELLULA (A) – L’EREDITARIETA’ E L’EVOLUZIONE 
(B) - Zanichelli 

--- E. Lupia Palmieri,  M. Parotto  -- IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  - EDIZIONE 
BLU - 2ED (LDM) VOLUME MINERALI E ROCCE, VULCANI, TERREMOTI -- ZANICHELLI  --  
--- E. Lupia Palmieri,  M. Parotto  -- ILGLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  - EDIZIONE 
BLU - 2ED (LDM) VOLUME TETTONICA DELLE PLACCHE, STORIA DELLA TERRA, ATMOSFERA 
E CLIMA, MODELLAMENTO DEL RILIEVO -- ZANICHELLI  

 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

E’ necessario fare una breve premessa che riguarda l’insegnamento di Scienze Naturali nel Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate nella nostra scuola. Per decisione del Collegio dei Docenti, 
dall’anno scolastico 2013/2014 le classi prime, seconde e quinte sono affidate a docenti della classe 
di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), mentre le classi terze e quarte sono 
affidate alla classe di concorso A034 (Scienze e tecnologie chimiche).  In tal modo le alunne e gli 
alunni hanno la possibilità di affrontare i vari argomenti di studio avendo come riferimento diversi 
approcci metodologici e si ritiene che ciò sia per loro un arricchimento.  In conseguenza di ciò, io ho 
seguito la classe nel primo biennio e in questo ultimo anno del corso.  

Devo, inoltre, fare presente che la programmazione iniziale della disciplina ha dovuto subire dei tagli, 
a causa della  riduzione di ore effettivamente svolte, soprattutto nell’ultima parte di Scienze della Terra 
(Atmosfera e idrosfera). Ciò è dovuto al fatto che la classe è stata coinvolta in attività extracurricolari o 
in altri impegni, sempre dovuti alla normale attività didattica, che purtroppo (e per caso) hanno spesso 
coinvolto la mia disciplina. 

Le metodologie utilizzate nell' attività didattica sono state del tipo lezioni frontali e guidate. Inoltre le 
lezioni hanno goduto di un’ampia trattazione in classe, seguita da discussione con gli alunni. Per 
quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, la 
chiarezza e la coerenza del discorso, nonché il possesso dei lessici  specifici della terminologia . 
Anche i contributi audiovisivi sono stati utili per stimolare il dibattito sulla dinamicità delle conoscenze 
scientifiche e far prendere consapevolezza ai ragazzi dell’importanza dell’aggiornamento in campo 
scientifico. Gli interventi di recupero sono stati effettuati direttamente durante le ore di lezione e hanno 
mirato prevalentemente all’acquisizione corretta dei contenuti ed all’uso di un lessico adeguato. 

La classe ha preso parte ad un’attività laboratoriale presso l’Opificio Golinelli di Bologna dal titolo: 
DNA-fingerprinting. 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Per quanto riguarda le verifiche, oltre a rapidi giri di domande per verificare la reale comprensione 
degli argomenti  e nello stesso tempo valutare la regolarità dell’impegno da parte degli alunni, hanno 
assunto particolare rilievo anche le interrogazioni orali  nelle quali è stata valutata, oltre alla 
conoscenza degli argomenti, anche la correttezza dell’esposizione orale ed il possesso della 
terminologia specifica della disciplina. Le verifiche scritte sono state  a risposte aperte. 

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di 
comprensione essenziale sia delle lezioni frontali sia di testi scritti di vario tipo e sulle conoscenze 
generali dell’argomento trattato. Sono comunque stati valutati l’impegno, la partecipazione e il lavoro 
svolto a casa.   
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Obiettivi raggiunti:  

La classe da me seguita appare abbastanza affiatata e vi sono elementi dalle buone capacità. 
Purtroppo, non tutti gli allievi  hanno dimostrato lo stesso impegno nello studio degli argomenti da 
me trattati. Per questo motivo alcuni allievi dotati di buone capacità intellettive hanno ottenuto dei 
risultati non molto lontani dalla sufficienza, risultati che sarebbero potuti essere indubbiamente 
migliori con un più intenso impegno scolastico. Di conseguenza, i risultati sono stati diversi da 
allievo ad allievo, sia sul piano della qualità della elaborazione personale che su quello  della 
ampiezza della preparazione. Così, accanto a profitti di ottimo e buon livello, vi sono rendimenti 
discreti e altri pienamente o non del tutto sufficienti.    

 

 

           Docente della materia 

         Prof.ssa Paola Maria Greco 
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SCHEDA MATERIA:  Informatica 

 

DOCENTE:   

Alessandro Caraglio 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

ARCHIVIAZIONE DEI DATI 

Concetti di archivio, tracciato record, campo Operazioni sugli archivi Supporti 
fisici digitali 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

          Ottobre 

DATABASE E SQL (BD) 

Modello relazionale, Regole di derivazione del modello logico Operazioni 
relazionali e insiemistiche Normalizzazione delle relazioni, Linguaggio SQL: 
Caratteristiche generali, Comandi DDL, Comandi DML, Comando SELECT e 
operazioni relazionali, SQL: Funzioni di aggregazione e ordinamenti 
Progettazione database e interrogazione Cenni di maschere e report 

Importare ed esportare dati dal database Pubblicare dati sul Web 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

 

Novembre 

Gennaio 

RETI DI COMPUTER (RC E IS) 

Evoluzione delle reti Modelli client/server e peer to peer Classificazioni delle 
reti Protocolli di comunicazione e modelli per le reti Storia di Internet Intranet e 
Extranet. Indirizzi Internet e DNS Servizi di Internet: ricerca di informazioni e 
comunicazione Evoluzione dei servizi: web 2.0, cloud computing, Internet 
mobile Sicurezza di rete: firewall 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

 

Febbraio 

BLOG E CMS 

Piattaforme CMS, in particolare Wordpress, Comunicazione Digitale, Scrivere 
per il Web, Piano Editoriale, Personas, realizzazione di un semplice BLOG, 
public speaking per presentazione progetto editoriale 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

Marzo 

Intelligenza Artificiale IA 

Introduzione all IA, storia dell’evoluzione dell’ IA, Test di Turing, Sistemi 
Esperti e non,  applicazioni e teoria: Reti Neurali , Logica Fuzzy, Google Brain. 

 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

Aprile 
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Intelligenza Artificiale IA 

Applicazioni dell’ IA e ripasso del programma 

 

 

Laboratorio di 
Informatica 

2 ore/settimana 

 

Maggio (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 

A.LORENZI M.GOVONI – “INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE per il Liceo Scientifico 
delle Scienze applicate” – ATLAS 

 

Appunti e Dispense forniti dal docente, condivise con google classroom 

 

 

STRUMENTI: 

libro di testo, audiovisivi, software di presentazione e di settore, piattaforma google classroom e 
INTERNET 

 

METODOLOGIE: 

lezione partecipata, formazione di gruppi di lavoro per favorire un continuo confronto tra gli alunni e 
relativo scambio di idee. 

problem solving per abituare gli alunni ad analizzare e risolvere i problemi proposti. 

Il lavoro di gruppo in laboratorio consisterà nella realizzazione di "semplicissimi" progetti in relazione ai 
vari argomenti svolti. 

L’insegnante come guida dei gruppi nelle varie attività indirizzandoli verso la soluzione senza imporre 
le proprie strategie risolutive. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

I criteri di valutazione adottati e le prove di verifica sono conformi a quanto stabilito nel piano di lavoro 
del C.d.C. 

 

Obiettivi raggiunti: 

La classe ha mostrato disponibilità ad apprendere i contenuti della disciplina nel corso dell’anno con 
risultati sufficienti.  Gli obiettivi minimi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti, senza dover 
segnalare eccellenze di risultati, in modo non uniforme da quasi tutti gli studenti.  

La parte laboratoriale di sviluppo del BLOG con contenuti originali è stata l’attività che più ha dato 
buoni risultati, ed è stata l’occasione di apprendere rudimenti sia di scrittura per il Web, sia di public 
speaking per presentare i propri lavori. 

Sono stati trattati gli argomenti previsti nel programma iniziale con alcune variazioni per meglio 
contestualizzare l’Intelligenza Artificiale, e il Web.  

 

                                                                                              Docente della materia 

           Prof.  Alessandro Caraglio 
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SCHEDA MATERIA:   
FILOSOFIA 

DOCENTE/I:   
Prof. Orazio Caruso 

 

FILOSOFIA  A.S. 2018-19         
 classe 5ASA 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 
Kant: Scritti precritici. La fondazione del sapere. La morale del dovere. Il 
giudizio estetico e il giudizio teleologico. La religione. 
 
 

 
 
Ore 9 

 
 
Il movimento romantico e la filosofia idealista. 
 

 
 
Ore 3 

 
Hegel: gli scritti giovanili; i presupposti della filosofia hegeliana; 
l’autocoscienza e il sapere; la 

Fenomenologia dello spirito; la filosofia come sistema; la filosofia della storia 

 
 
 

 
 
Ore 13 

 
Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione; La metafisica di 
Schopenhauer: la Volonta; La liberazione dalla Volontà. 
 
 
 

 
 
Ore 6 

 
Kierkegaard: L‘esistenza e il Singolo; dall’angoscia alla fede. 
 

 
Ore 4 

 
La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx: Destra e Sinistra hegeliane; 
Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx e la concezione materialistica 
della storia; 
 
 

 
 
Ore 9 

 

 
Nietzsche: la demistificazione della conoscenza e della morale; L’annuncio di 
Zarathustra; Il nichilismo; La volontà di potenza; Nietzsche e la cultura del 
Novecento. 
 

 
Ore 6 

Scienza e Filosofia: Russell: Logica matematica e impegno politico;  Popper: 
una nuova definizione di scienza; l’epistemologia post-popperiana. 
 

 
 
Ore 4 
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Filosofia, storia e scienze umane: Freud e la psicoanalisi. 
 
 

   
Ore 4 

 
 
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

 

Enzo Ruffaldi, Piero Carelli  IL PENSIERO PLURALE Vol.2: L’Età Moderna  Loescher  - Enzo Ruffaldi, 
Ubaldo Nicola  IL PENSIERO PLURALE Vol.3: L’Ottocento  Loescher  -  Enzo Ruffaldi, Gian Paolo 
Terravecchia, Andrea Sani  IL PENSIERO PLURALE Vol.4: Il Novecento Loescher (per i vol. 3 e vol. 4 
è stata adottata una nuova edizione in un unico volume) 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

 

Lezione frontale, partecipata; spiegazione e approfondimento degli aspetti più problematici e 
complessi; lettura e discussione. 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
 

E’ stato privilegiato l’atteggiamento costruttivo, l’impegno e la continuità nella partecipazione e nello 
studio. La partecipazione e l’interesse alle discussioni, la capacità di analisi, il possesso e l’uso fluente 
del un linguaggio tecnico della disciplina e il livello dei contributi personali offerti. 

 
Obiettivi raggiunti: 
 
In generale gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: analizzare in maniera più o meno approfondita e 
pertinente le principali problematiche filosofiche ed effettuare collegamenti e raffronti. 

In particolare sono in grado di: a) individuare in autori diversi la presenza di uno stesso problema 
cogliendo differenze e analogie; b) individuare nelle diverse opere di uno stesso autore lo sviluppo 
logico del suo pensiero; c) Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi che 
appartengono ai diversi autori e periodi storici; d) individuare ed analizzare alcuni tra i più significativi 
problemi della realtà contemporanea; e) confrontare e contestualizzare le diverse risposte date dai 
filosofi e dai più significativi approcci, alla soluzione di uno stesso problema. 

 
 

Docente della materia   
Prof.  Orazio Caruso 
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SCHEDA MATERIA:   

DISEGNO – STORIA DELL’ARTE   

DOCENTE:  

 TOGNARELLI SERGIO 

 

Attività svolta: 

 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

ARTE: Caratteri generali dell’Impressionismo, Manet, Monet, Degas, 
Renoir 

 

DISEGNO: Teoria delle ombre, ombra propria e portata, linea separatrice. 
Le ombre nelle proiezioni ortogonali. 

Aula 

  

Settembre - Ottobre 

ARTE: Caratteri generali del postimpressionismo, Cezanne, Gauguin, 
Van Gogh 

 

DISEGNO: Ombre di figure piane nelle proiezioni ortogonali 

Aula 

  

Novembre 

ARTE: Belle Epoque, Art Noveau Secessione Viennese, Klimt   

Aula 

  

Dicembre 

ARTE: I Fauves; Matisse 

L'espressionismo; Munch  

 

Aula 

  

Gennaio 

ARTE: Cubismo Picasso 

Il Futurismo, Marinetti; Boccioni, L'architettura di Sant'Elia; Balla 

Aula 

  

Febbraio 

ARTE: L’Aereopittura, Prampolini, Dottori  

Il Dadaismo, Arp, Duchamp, Ray 

Aula 

  

Marzo 

 

ARTE: Il Surrealismo e i suoi principali interpreti: Max Ernst, Mirò, René 
Magritte, Dalì 

Aula 

  

Aprile 

ARTE: L’astrattismo Kandiski, Klee 

Razionalismo in architettura, Le Bauhaus, Le Corbusier, Michelucci 

Aula 

  

Maggio (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

Libro di testo adottato: 
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CRICCO DI TEODORO “Itinerario nell’arte – Dal Barocco al Postimpressionismo”  versione arancione 
– Ed. ZANICHELLI 

CRICCO DI TEODORO “Itinerario nell’arte – Dall’Art Noveau ai giorni nostri” versione arancione – Ed. 
ZANICHELLI 

APPUNTI DI DISEGNO 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale partecipata, discussione con utilizzo di immagini 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Per la valutazione di ciascun alunno sono state utilizzate tavole grafiche di Disegno verifiche orali per 
storia dell’Arte. Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità di espressione mediamente 
corretta, sul livello di comprensione degli elementi fondamentali della materia sia per la parte grafica 
che quella orale. Sono stati comunque valutati anche l'impegno, la partecipazione, il lavoro autonomo. 

 

Obiettivi raggiunti: 

In generale gli studenti conoscono sufficientemente gli elementi caratterizzanti i movimenti artistici 
affrontati questo anno e sono in grado di ritrovare alcuni collegamenti con quelli degli anni precedenti. 
La maggioranza di loro è in grado di organizzare ed esporre le conoscenze acquisite con un 
linguaggio sufficientemente adeguato alla materia, 

 

 

Docente della materia 

Prof.  Sergio Tognarelli 
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SCHEDA MATERIA:   

Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE:   

Dell’Orco Claudio 

 

 

Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 
Miglioramento delle capacità coordinative e sviluppo delle capacità 
condizionali.  
Stretching 

 

Settembre/ Ottobre 

 

Palazzetto Sport  

 
Capacità coordinative.  
Capacità condizionali (velocità e resistenza).  
Giochi sportivi di squadra. 
Corsa di resistenza.  

 

Novembre/Dicembre 

 

Palazzetto Sport 

 

Giochi sportivi.  
Argomenti teorici:  
apparato scheletrico  
apparato muscolare.  
elementi di pronto soccorso  
Stretching 

Gennaio/Febbraio 

 

Palazzetto Sport 

 

Giochi sportivi.  
Potenziamento Muscolare 

Lavoro aerobico e anaerobico 

Argomenti teorici:  

alimentazione sana e stili di vita 

Stretching 

Marzo/Aprile 

 

Palazzetto Sport 

 

Giochi sportivi.  
Potenziamento Muscolare 

Lavoro aerobico e anaerobico 

Stretching 

maggio-giugno (*) 

 

Palazzetto Sport 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 

 

 

 

Libro di testo adottato: 

Materiale fornito dal docente 

 

Pagina 41 di 52

5°ASA



ESAME DI STATO a.s. 2018-2019 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

 

Globale-analitico-globale  
Strutturato-semistrutturato  
Prove ed errori  

Problem Solving  

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

 

La valutazione ha preso in considerazione i risultati ottenuti nelle verifiche e nei rilevamenti effettuati 
nell’ambito dei settori motorio, cognitivo, socio-affettivo. 

 

Criteri di riferimento settore motorio: 

 Incremento della prestazione in rapporto alla situazione iniziale. 
  Correttezza del gesto tecnico. 

Criteri di riferimento settore cognitivo: 

 Comprensione e interpretazione delle consegne. 
 Tipologia dei comportamenti tattici e delle risposte motorie 
  Conoscenze teoriche specifiche della materia. 

Criteri di riferimento settore socio-affettivo: 

 Livello di socialità e capacità di collaborazione. 
 Contegno in rapporto al tipo di attività, ambiente, situazione di lavoro. 
 Livello d’impegno. 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE PRATICA 

 

 Osservazioni sistematiche (griglie di osservazione, annotazioni). 
 Test motori e prove strutturate. 
 Verbalizzazione (relativa agli aspetti tecnici o tattici). 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE PARTE TEORICA 

 

 Interrogazioni orali (valida anche per esonerati o parzialmente o con problemi temporanei e/o 
permanenti). 

 

 

Obiettivi raggiunti: 

 
Conoscere le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo 
svolgimento delle attività motorie e sportive. 

Conoscenza degli aspetti teorici relativi a: 

1. Igiene e corretta alimentazione 
2. prevenzione infortuni 
3. tutela della salute 
4. primo soccorso 
5. Doping sportivo 

Rispettare le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo 
svolgimento delle attività motorie e sportive. 

Collaborare in modo costruttivo con gli altri. 

Applicare correttamente le procedure di sicurezza. 

Mettere in pratica una corretta igiene personale. 
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Conoscere dei principi fisiologici e biomeccanici essenziali relativi a singoli gesti motori. 

Resistere all’affaticamento fisico e mentale moderato mediante la corretta distribuzione dello sforzo. 

Esprimere un’adeguata forza muscolare anche con l’uso di piccoli carichi. 

Eseguire movimenti con ampia escursione articolare. 

Eseguire esercizi anche complessi che richiedono coordinazione dinamica e oculo-manuale. 

Adeguare gesti e azioni alle diverse situazioni spazio-temporali. 

Eseguire esercizi che richiedano la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 

Trasferire conoscenze teorico scientifiche in attività pratiche. 

Conoscere la terminologia essenziale della disciplina. - Utilizzare i diversi tipi di linguaggio. 

Conoscere: · il regolamento· gli elementi tecnici · gli aspetti tattici relativi agli sport affrontati 

Prendere coscienza delle proprie capacità ed essere in grado di assumere un “ruolo” all’interno del 
gruppo (giuria, arbitraggio, responsabile sportivo ecc). 

 

 

 

Docente della materia 

Prof.  Claudio Dell’Orco 
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SCHEDA MATERIA:  RELIGIONE 

 

DOCENTE:  PAOLI MARZIO 

  

 

 

 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su 
alcune questioni particolari 

Due mesi e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del 
lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo 

Un mese e mezzo 

 

 

Libro di testo adottato: 

 

PAJER F. “RELIGIONE” NUOVA EDIZIONE 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo 

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Valutazione interesse e partecipazione 

Valutazione appunti 

Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante 

Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.  

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale. 

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su 

tematiche particolari della morale della vita fisica. 
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Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a 

partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società 

 

 

 

 

Docente della materia 

Prof.  Paoli Marzio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - PARTE GENERALE 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

  1-2 3-5 6-7   8-9 10   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

L’organizzazione 
dell’elaborato risulta 

disorganica e 
confusa 

L’organizzazione 
dell’elaborato risulta 

articolata in modo  
approssimativo 

L’organizzazione 
dell’elaborato risulta 

articolata in modo 
globalmente 

adeguato 

L’organizzazione 
dell’elaborato risulta   

ben strutturata 

L’organizzazione 
dell’elaborato risulta 

ben strutturata e 
accurata 

  

  

Coesione e 
coerenza testuale 

Le argomentazioni 
sono incoerenti e 

non coese o assenti  

Le argomentazioni 
sono parzialmente 
coerenti e coese 

Le argomentazioni 
sono globalmente 
coerenti e coese 

Le argomentazioni 
sono  coerenti e 

coese  

Le argomentazioni 
sono coerenti, coese 

e ben articolate 

  

  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Il lessico utilizzato 
risulta non 
appropriato 

Il lessico utilizzato è 
generico e/o 
improprio  

Il lessico è semplice 
ma corretto 

Il lessico è corretto 
ed appropriato 

Il lessico è corretto, 
ampio e specifico 

  

……………. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 
scorretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato non è 
sempre corretto e/o 
appropriato nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 
sostanzialmente 
corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 
corretto nell’uso 

della lingua 

L’elaborato è 
corretto e 

appropriato nell’uso 
della lingua 

  

  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

I riferimenti 
utilizzati risultano 
lacunosi o assenti 

I riferimenti 
utilizzati risultano 
generici e limitati 

I riferimenti 
utilizzati  risultano 
adeguati anche se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti presenti 
risultano ampi e 

adeguati 

 I riferimenti 
presenti risultano 
ampi, completi e 

approfonditi 

  

  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risultano 

frammentarie o 
assenti 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risultano 
generiche e limitate 

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione di 
giudizi critici e la 

valutazione 
personale risultano  
adeguate, ampie  e 

significative 

  

  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE _______/60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia A   

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
INDICATORI 

SPECIFICI 
Tipologia A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

  1-2 3-4 5-6 7 8   

Rispetto dei 
vincoli posti 

dalla consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa 
la lunghezza 
del testo – se 
presenti – o 
indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) 

I vincoli posti 
dalla  consegna 

non sono 
rispettati  

I vincoli posti 
dalla  consegna 
sono rispettati 
parzialmente 

I vincoli posti 
dalla  consegna 

sono 
globalmente 

rispettati  

I vincoli posti 
dalla  consegna 

sono rispettati in 
modo 

soddisfacente 

I vincoli posti 
dalla  consegna 

sono rispettati in 
modo corretto e 

accurato 

  

  1-2 3-5 6-7   8-9 10   

Capacità di 
comprendere  

La comprensione 
del testo risulta 
scarsa o assente 

La comprensione 
del testo risulta 
approssimativa 

La comprensione 
del testo risulta 
superficiale ma 

corretta 

La comprensione 
del testo risulta 

corretta ed 
adeguata 

La comprensione 
del testo risulta 

corretta, ampia e 
approfondita 

……………. 

il testo nel 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

  1-2 3-5 6-7   8-9 10   

Puntualità   L’analisi risulta 
lacunosa o 

assente 

L’analisi è svolta 
in modo 

generico e 
approssimativo 

L’analisi è svolta 
in modo 

superficiale ma 
accettabile 

L’analisi risulta   
adeguata 

L’analisi risulta 
precisa ed 
accurata 

  

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

  

  ………….. 

  1-4 5-7 8-9   10-11 12   

Interpretazione  L’interpretazione 
del testo è 
scorretta o 

assente 

L’interpretazione 
del testo è 

parziale e/o non 
sempre corretta 

L’interpretazione 
del testo è 

superficiale ma 
corretta 

 
L’interpretazione 

del testo è 
corretta e 
articolata 

L’interpretazione 
del testo è 
corretta, 

approfondita e 
consapevolmente 
contestualizzata 

  

corretta e 
articolata del 

testo 

  

  ………….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/40 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                                                                                                                                                                                  
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia  B 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI 

SPECIFICI 
Tipologia B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

  1-3 4-5 6-8 9-11 12   

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
non sono state 

individuate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
parzialmente e/o 

in modo 
approssimativo 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e 

globalmente 
motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e 
adeguatamente 

motivate 

Tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
risultano 

individuate 
correttamente e  

motivate in 
modo ampio e 

articolato  

  

  

  

……………. 

  1-3 4-8 9-11 12-13 14   

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionato 

adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Il testo è 
costruito in 

modo 
disorganico e 

confuso 

Il testo è 
organizzato in 
modo non del 
tutto coerente 
e/o in modo 

approssimativo 

Il testo è 
organizzato in 

modo 
globalmente 

coerente 

Il testo è 
organizzato con 

adeguata 
coerenza 

Il testo è 
organizzato in 

modo fluido, del 
tutto logico e 

coerente  

  

  

………….. 

  1-3 4-8 9-11 12-13 14   

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazion
e 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion
e sono scorretti 

o assenti 

 I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion
e sono parziali 
e/o non sempre 

corretti 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion
e sono generici 

ma corretti  

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion
e sono corretti 

ed adeguati 

I riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere  

l’argomentazion
e sono corretti, 
approfonditi e 

opportunamente 
motivati 

  

  

  

………….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/4
0 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

                                                                                                                                                                                                    
PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
SPECIFICI 

Tipologia C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

  1-3 4-5 6-8 9-11 12   

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

Il testo non è 
pertinente alla 

traccia;  

Il testo 
sviluppa la 
traccia in 

modo 
approssima
tivo e/o e 
parziale;  

Il testo sviluppa 
la traccia in modo 

globalmente 
pertinente; 

L’elaborato 
individua e 
sviluppa la 
traccia in 

modo 
pertinente; 

L’elaborato 
sviluppa la 

traccia in modo 
pertinente,  

approfondendol
a con opportuni 
collegamenti; 

  

la formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi non 

sono coerenti o 
sono assenti 

la 
formulazio

ne del 
titolo e  

dell’eventu
ale 

suddivision
e in 

paragrafi  
sono 

parzialmen
te coerenti 

la formulazione 
del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi sono 

complessivament
e coerenti 

la 
formulazione 

del titolo e  
dell’eventual

e 
suddivisione 
in paragrafi 

sono coerenti 

la formulazione 
del titolo e  

dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi sono 

coerenti e 
significative 

  

          ……………. 

  1-3 4-6 7-11 12-13 14   

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizion

e 

L’esposizione 
risulta 

disorganica e 
confusa 

L’esposizi
one risulta 
approssima
tiva e non 

sempre 
lineare 

L’esposizione 
risulta 

complessivament
e  ordinata anche 
se talvolta non 

lineare  

L’esposizione 
risulta chiara 

e ordinata 

L’esposizione 
risulta ordinata, 
fluida e accurata 

  

  

  1-3 4-6 7-11 12-13 14   

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Le conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
scorretti o assenti 

Le 
conoscenze 

e i 
riferimenti 
culturali 

sono 
approssima
tivi e/o non 

sempre 
corretti 

Le conoscenze e i 
riferimenti 

culturali sono 
sostanzialmente 
corretti  anche se 

non sempre 
adeguatamente 

articolati 

Le 
conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
corretti e 
motivati 

Le conoscenze e 
i riferimenti 

culturali sono 
corretti, 

approfonditi e 
opportunamente 

motivati  

  

  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _______/40 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE Seconda Prova 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze 

 
Analizzare 

 
Esaminare la situazione 

fisica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 

modelli o analogie o leggi 
 
 

Punti assegnati: 
 

L0 
punti (0) 

Non analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale 
Non individua nessuna delle grandezze fisiche necessarie 

Problema  □ 
 
Q1   □ 
 
Q2   □ 
 
Q3   □ 
 
Q4   □ 
 
Q5   □ 
 
Q6   □ 
 
Q7   □ 
 
Q8   □ 

L1 
punti (1-2) 

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 

L2 
punti (3) 

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 

L3 
punti (4) 

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 

L4 
punti (5) 

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 

 
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 

Punti assegnati: 

L0 
punti (0) 

Non individua una formulazione matematica del  fenomeno/problema 
Non mette in atto nessun procedimento risolutivo richiesto 

Problema  □ 
 
Q1   □ 
 
Q2   □ 
 
Q3   □ 
 
Q4   □ 
 
Q5   □ 
 
Q6   □ 
 
Q7   □ 
 
Q8   □ 

L1 
punti (1-2) 

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 

L2 
punti (3-4) 

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. 

L3 
punti (5) 

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. 

L4 
 punti (6) 

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 

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. 
 

Punti assegnati: 
 

L0 
punti (0) 

Non fornisce alcuna spiegazione o fornisce una spiegazione totalmente errata 
Problema  □ 
 
Q1   □ 
 
Q2   □ 
 
Q3   □ 
 
Q4   □ 
 
Q5   □ 
 
Q6   □ 
 
Q7   □ 
 
Q8   □ 

L1 
punti (1-2) 

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 

L2 
punti (3) 

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 

L3 
punti (4) 

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. 

L4 
punti (5) 

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 

 
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. 
 

Punti assegnati: 
 

L0 
punti (0) 

 Non giustifica le scelte fatte sia per la definizione 
 Comunica con linguaggio non scientifico 

Problema  □ 
 
Q1   □ 
 
Q2   □ 
 
Q3   □ 
 
Q4   □ 
 
Q5   □ 
 
Q6   □ 
 
Q7   □ 
 

L1 
punti (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 

L2 
punti (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 

L3 
punti (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 
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 L4 
punti (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. 

Q8   □ 

 

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni: 
 _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 
                                                               ________________                                ________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______ 

Indicatori Descrittori di livello Pt. 
Pt 

assegn. 

Padronanza di 
contenuti  propri delle 
singole discipline 

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4 

 

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non sempre 
approfondito 

3 

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al livello 
minimo in altri 

2 

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1 

Assenza di conoscenze 0 

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze acquisite  

Argomenta in modo autonomo e congruente 4 

 

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3 

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche se 
guidato dalla commissione 

2 

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1 

Non è in grado di esporre 0 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4 

 

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3 

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2 

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1 

Nessuna padronanza lessicale 0 

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di diverse 
discipline  

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale  4 

 

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3 

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2 

Effettua collegamenti errati 1 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0 

Capacità ci correlare 
esperienze e attività 
svolte alle 
competenze 
specifiche e trasversali 
acquisite 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite, con 
rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi 

4 

 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3 

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2 

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite 

1 

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità 

 

 

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni: 
 _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 
                                                               ________________                                ________________ 
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