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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. Giorgio Biancalana 

Lingua e Cultura Inglese  Prof.ssa Francesca Serragoni 

Storia  Prof. Giorgio Biancalana 

Filosofia Prof. Orazio Caruso 

Matematica  Prof.ssa Anna Rosolini 

Informatica  Prof.ssa Patrizia Roberti 

Fisica  Prof. Timothy Walhout 

Scienze naturali  Prof.ssa Chiara Lami 

Disegno e storia dell'arte Prof.ssa Lisa Parenti 

Scienze motorie e sportive Prof. Carlo Pellegrini 

IRC Prof. Marzio Paoli 

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

Andamento generale della classe: 

La classe 5 DSA è composta da 24 alunni tutti provenienti dalla classe 4 DSA dello scorso anno 
scolastico ed è costituita da 10 ragazze e 14 ragazzi.  

 

 ISCRITTI DA ALTRA 

CLASSE 

O ISTITUTO 

AMMESSI 

A 
GIUGNO 

VALUTAZIONE 
RINVIATA 

RITIRATI NON 
AMMESSI 

2016-17 26 - 21 3 2 - 

2017-18 24 - 23 1 -        - 

2018-19 24 -     

  
Come si può evincere anche dal quadro qui sopra, la classe ha avuto un andamento molto positivo 
durante tutto il percorso scolastico e in particolare nell’ultimo triennio. Gli alunni si sono sempre 
mostrati sufficientemente motivati, interessati alle lezioni e rispettosi, sia nei confronti dei docenti, sia 
nei confronti dei compagni e delle regole dell’istituto. La classe appare affiatata e coesa, non presenta 
particolari problemi dal punto di vista disciplinare, si mostra vivace, ma sempre educata, rispettosa 
delle regole, sufficientemente collaborativa e partecipe. 
Per quanto riguarda il corpo docente che costituisce il Consiglio di Classe, durante tutto il corso di 
studi c’è stato un avvicendamento di insegnanti in varie discipline, in particolare per la materia di 
Disegno e Storia dell’Arte, che è cambiato tutti gli anni. Quest’anno sono arrivati tre nuovi docenti 
relativamente alle materie di Lingua Inglese, Scienze e Disegno e Storia dell'arte. 
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Inoltre, diversi docenti, durante i primi mesi dell’anno scolastico, si sono dovuti assentare per cause di 
forza maggiore; le normali procedure d'individuazione dei candidati aventi diritto alla supplenza hanno 
rallentato la nomina di docenti supplenti e in alcuni casi non è stato possibile trovare un sostituto. In 
particolare per le materie di Italiano e Storia, il cui titolare è stato assente per un lungo periodo, non è 
stato possibile evitare un avvicendamento di supplenti, che si sono in parte alternati e in parte hanno 
lavorato contemporaneamente: ciò ha prodotto un rallentamento importante alla normale 
programmazione.  
Questa situazione è stata in alcuni momenti un po’ destabilizzante per la classe, che ha risposto in 
modo non sempre soddisfacente, soprattutto nella parte centrale dell’anno.  
Nel complesso, in ogni caso, gli studenti si sono comportati correttamente nei confronti degli 
insegnanti, delle strutture della scuola e, in occasione delle attività extracurriculari, hanno evidenziato 
interesse e motivazione, dimostrando di saper assolvere agli impegni extrascolastici in maniera 
responsabile. 
Una buona parte degli alunni dimostra entusiasmo e una vivace curiosità verso gli argomenti propri 
delle diverse materie di studio. È da segnalare un gruppo di ragazzi e ragazze dotati di capacità molto 
buone in ogni disciplina, che si è sempre impegnato in modo continuo e positivo nello studio 
domestico, utilizzando regolarmente il libro di testo e integrandolo con quanto appreso in classe, e che 
segue il lavoro dei docenti con costanza, impegno e interesse. 
Un gruppo di alunni dimostra, invece, lacune in alcune materie esprimendo un impegno non sempre 
costante e adeguato a valorizzare le reali potenzialità di cui dispone. Alcuni mostrano ancora 
insicurezze e fragilità in qualche disciplina. 
 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali previsti nel Piano di lavoro sono stati, in linea di massima, 
raggiunti. 

Si ritengono conseguiti i seguenti obiettivi:  

● consolidamento del senso di responsabilità nei confronti di sé stesso e degli altri 
● consolidamento nella disponibilità al dialogo, come momento fondamentale di crescita; 
● consolidamento dell’autovalutazione al fine di potenziare l’autostima, prendere coscienza 

dei propri limiti e reagire in modo costruttivo. 
Si ritiene conseguito solo parzialmente il seguente obiettivo.  

● consolidamento della “voglia di studiare”, come momento fondamentale di crescita 
interiore; 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi cognitivi e didattici previsti nel Piano di lavoro e di seguito elencati: 

• acquisire un metodo di studio puntuale, economico ed efficace; 

• acquisire un corpo organico di contenuti, di metodi e di strumenti; 

• consolidare e sviluppare le capacità e le competenze logiche, espressive ed operative; 

• sviluppare le seguenti abilità trasversali: 
✓ Leggere, analizzare ed interpretare testi e documenti di vario genere (analisi testuale); 
✓ Comunicare in modo efficace concetti, esperienze, idee, argomenti, attraverso 

l’utilizzazione di tutti i mezzi espressivi, in particolare dei linguaggi tecnici, specifici 
delle singole discipline; 

✓ Saper lavorare in gruppo; 
✓ Individuare ed analizzare situazioni problematiche; 
✓ Analizzare situazioni diverse, confrontandole e contestualizzandole; 
✓ Saper applicare autonomamente le conoscenze acquisite ed essere in grado di 

rielaborarle criticamente. 

sono stati raggiunti in maniera abbastanza soddisfacente anche se a livelli differenziati nelle varie 
materie. 

 

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. 
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Attività extracurricolari più significative: 

Nel corso del triennio la classe nella sua complessità, o alcuni studenti, si sono distinti per la 
partecipazione alle attività extrascolastiche e ai progetti attivati con le associazioni nazionali e 
territoriali.  

 

Si segnalano: 

• partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di Fisica e di Informatica (un gruppo di studenti); 

• partecipazione al campo di Libera (alcuni studenti); 

• partecipazione all’ “Happy Hour della Scienza e della Tecnica” (un gruppo di studenti); 

• partecipazione attiva nell’associazione “Teresa Mattei” (una studentessa); 

• partecipazione attiva al Giornalino Scolastico “Sintesi” (alcuni studenti); 

• partecipazione all’evento “Internet festival”, seminario su “Big Data & AI” (Pisa); 

• partecipazione all’incontro “Le donne nel mondo del lavoro fra conquiste e diritti” organizzato 
dalla Commissione Pari opportunità dell’Unione Valdera; 

• partecipazione al progetto “Adotta un libro” nel circuito Bibliolandia; 

• visite alle mostre “Il ‘500 a Firenze” e “Andy Warhol”; 

• attività di cineforum sul tema “Affettività e sessualità” (in collaborazione con Cineplex); 

• viaggi di istruzione all’Isola del Giglio e all’Isola di Montecristo; 

• viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera e Dachau (a.s. 2017/2018); 

• viaggio d’istruzione in Bosnia, Slovenia e Croazia (a.s. 2018/2019); 

• partecipazione ai corsi serali organizzati dalla scuola su: “Robotica”; Sviluppo di Video 
Games, Web App, Siti Web; Autocad (alcuni studenti). 
 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, alcuni alunni hanno frequentato i corsi di preparazione 
all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) e all’esame CAMBRIDGE-FCE 
(corrispondente al livello B2 del CEFR), per poi superare con profitto le prove di esame. Tali 
certificazioni sono riconosciute a livello europeo.  

 

Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL in lingua inglese con le seguenti modalità: per la disciplina di Fisica, il docente (di 
madre lingua inglese) ha progettato l’Unità Didattica relativa all’equazioni di Maxwell con l’obiettivo di 
sviluppare un percorso CLIL. In particolare, ha dedicato un’esercitazione in classe con materiali ed 
esercizi scritti interamente in lingua inglese. 

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nella classe non sono presenti alunni con BES. 

 
PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 
Simulazioni della prima prova e della seconda scritta: 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta (Italiano), nelle date e sui testi proposti 
dal MIUR. 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta (Matematica e Fisica), nelle date e 
sui testi proposti dal MIUR. 

 

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: 
È stata programmata una simulazione del colloquio d’esame per il giorno 1° giugno 2019. 
Per tale prova è stata proposta una griglia di valutazione riportata in coda al presente documento. 
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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  

 

La classe ha affrontato con grande serietà l’impegno nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, 
svolgendo con interesse le attività proposte e raggiungendo e in alcuni casi superando il monte ore 
previsto già al termine del quarto anno. 

Le attività più significative possono essere così riassunte: 

 

a.s. 2016/2017 

- stage aziendali presso: farmacie comunali, biblioteca Gronchi, Banca Popolare di Lajatico, azienda  
GDM; 

- stage presso dipartimenti universitari (Medicina, Chimica, Biologia, Informatica); 

- stage presso enti museali: Museo della Certosa di Calci, Museo della grafica, Museo degli Strumenti 
del Calcolo; 

- stage nell’ambito del 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, biblioteca Gronchi, il Teatro del Silenzio, PALP (Palazzo 
Pretorio di Pontedera), RANSTAD, Assicurazioni Generali; 

- stage presso dipartimenti universitari (Medicina, Veterinaria, Chimica, Biologia); 

- stage presso enti museali: Museo della Certosa di Calci, Museo della grafica, Museo degli Strumenti 
del Calcolo, Orto botanico; 

- stage nell’ambito del progetto Let’s Bit in collaborazione con il CNR di Pisa; 

- attività di Orientamento con Università di Pisa e di Firenze. 

a.s. 2018/2019 

- stage presso Museo della Certosa di Calci; 

- partecipazione alle attività dell’associazione Libera; 

- partecipazione al progetto di Bioetica del nostro Istituto; 

- attività di Orientamento con Università di Pisa e di Firenze. 

 

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che due studenti sono stati selezionati, nell’a.s. 2017/18, per 
partecipare a una scuola estiva organizzata dal Politecnico di Milano: un alunno ha partecipato alle 
lezioni di Design mentre l’altro alle lezioni di Ingegneria Aerospaziale.  

 

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 hanno valutato le competenze acquisite durante il 
tirocinio formativo. 

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. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Vengono di seguito riportati attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione", in coerenza con quanto previsto dal PTOF. 

• partecipazione ai campi estivi di Libera (un gruppo di studenti); 

• partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata da Libera in occasione della 
Giornata della Legalità (un gruppo di studenti); 

• Partecipazione all’associazione “Teresa Mattei”, attiva nel nostro Istituto (una 
studentessa); 

• partecipazione all’incontro “Le donne nel mondo del lavoro fra conquiste e diritti” 
organizzato dalla Commissione Pari opportunità dell’Unione Valdera  

• ciclo di film sulle tematiche di genere: visione di “3 generations”, “La notte di San 
Lorenzo”, “1938. Diversi”; 

• viaggio d’istruzione In Germania, con visita al campo di concentramento di Dachau 
(a.s. 17/18) 

• viaggio di istruzione in Bosnia, Croazia e Slovenia, con visita ai luoghi teatro della 
guerra recente; 

• approfondimento del testo “The Nights of Sarajevo” by Tony Harrison, in relazione al 
viaggio di istruzione 2019; 

• programma di approfondimento con una docente di Diritto sui seguenti temi: 
✓ Le norme giuridiche: caratteristiche; 
✓ Gerarchia delle fonti; 
✓ Lo statuto Albertino e La Costituzione: origini, caratteristiche e differenze; 

Struttura della Costituzione: approfondimento sui principi fondamentali (art. 1-
12); 

✓ L'ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Presidente della 
repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale: composizione e funzione; 

✓ L'Unione Europea. 
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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 
* con laboratorio 

 
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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SCHEDA MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE:   

GIORGIO BIANCALANA 

 
 
Attività svolta (Contenuti disciplinari): 
 

IL CONTESTO STORICO-POLITICO-SOCIALE E CULTURALE 
E GLI INTELLETTUALI, LA SOCIETA' E L'IMMAGINARIO FRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO 

Tempi  e spazi 

 
- L'età del Positivismo e la seconda rivoluzione industriale: le trasformazioni 
sociali, economiche, politiche e culturali 
- Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura, l'immaginario, le ideologie fra 
Ottocento e Novecento 
- Le parole-chiave: Imperialismo, Colonialismo, Razzismo, Seconda 
Rivoluzione industriale, Positivismo, Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo 
- Il Naturalismo francese e il verismo italiano: contesti storico-culturali, 
analogie, differenze e peculiarità. La tecnica dell'impersonalità e la scientificità 
della letteratura. 
 

Settembre- 
Ottobre 
 
AULA 
6 ore 

GIOVANNI VERGA  

 
- Contesto storico-culturale in Italia fra Ottocento e Novecento: i problemi del 
nuovo regno d'Italia, il divario fra nord e sud del paese, la questione 
meridionale e il brigantaggio. 
- Verga e il verismo italiano 
- La vita, le opere e la poetica di Verga (L'Adesione al verismo: materialismo, 
determinismo, darwinismo; lo scrittore “scienziato”, l'eclissi dell'autore, 
l'indiretto libero, la regressione, il ciclo dei “vinti”) 
- Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia” 
- Letture antologiche dal manuale (da “Vita dei campi”): “Rosso Malpelo”, 
“Fantasticheria”, “La lupa” 
- Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 
 

Ottobre-
Novembre 
 
AULA 
8 ore 

L'ETA' DEL DECADENTISMO  

 
- “I Fiori del male” di Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna: il 
contesto storico-culturale, la ricezione dell'opera da parte dei contemporanei e 
l'influenza sulla poesia successiva. La poetica delle corrispondenze, 
allegorismo e simbolismo, la “perdita dell'aureola” 
- Analisi dei sonetti: “Corrispondenze” e “L'albatro” 
- Cenni ai poeti maledetti (“Languore” di Paul Verlaine) 
- Freud e la nascita della psicanalisi: i concetti di “Inconscio” e “Rimozione” e 
l'importanza del sogno (Cenni) 
- Cenni alla filosofia di Bergson 
 

Novembre 
 
AULA 
6 ore 

GIOVANNI PASCOLI  

 
- Contesto storico-culturale dell'Italia nell'età del Decadentismo: Vita, opere e 
poetica 
- La poetica del “Fanciullino” e l'ideologia piccolo-borghese del “nido” 

Dicembre 
 
 
AULA 
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- Il Fonosimbolismo e le novità linguistiche 
- La raccolta Myricae: analisi delle poesie: “Lavandare”, “X Agosto”, 
L'assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Il Tuono”, “Gelsomino notturno” 
- L'influenza della Poesia di Pascoli sulla poesia successiva. 
- Il Simbolismo di Pascoli e la sua poesia nel contesto italiano ed europeo 
dell'età del Decadentismo. 
 

6 ore 

GABRIELE D'ANNUNZIO  

 
- Contesto storico-culturale dell'Italia nell'età del Decadentismo: Vita, opere e 
poetica 
- D'Annunzio e la società di massa: la vita inimitabile e le imprese temerarie 
(La reggenza del Carnaro, l'impresa di Buccari, il volo su Vienna) 
- L'ideologia e la poetica: fra estetismo, panismo e superomismo 
- Lettura integrale del “Piacere” 
- Le Laudi, “Alcyone”: struttura dell'opera e analisi della “Pioggia nel pineto” e 
della “Sera fiesolana” 
- Cenni alle altre opere 
- La retorica dannunziana come modello per il fascismo 

 

Gennaio 
 
 
AULA 
6 ore 

LUIGI PIRANDELLO  

 
- Contesto storico-culturale dell'Italia e dell'Europa nell'età del Decadentismo: 
Vita, opere e poetica. 
- Lettura integrale del “Fu Mattia Pascal” 
- Il Relativismo conoscitivo, la poetica dell'umorismo, il rapporto fra forma e 
vita, la “Lanterninosofia”. 
- Da novelle per un anno: “C'è qualcuno che ride” e “Così è (se vi pare”. 
- Il Teatro di Pirandello: “Sei personaggi in cerca d'autore” e 
 l' “Enrico IV”. 

 

Gennaio- 
Febbraio 
 
AULA 
8 ore 

GIUSEPPE UNGARETTI  

 
-  Contesto storico-culturale dell'Italia e dell'Europa alle soglie delle Grande 
Guerra: l'età dell'imperialismo, la società di massa, la nuova condizione sociale 
degli intellettuali 
 
- Vita, opere e poetica 
- L'Allegria: composizione, struttura e temi 
- La rivoluzione formale e contenutistica dell' Allegria: fra autobiografismo e 
unanimismo. 
- Il Simbolismo nella poesia di Ungaretti 
- Analisi delle poesie: “In Memoria”, “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del carso”, 
“Commiato”, “Mattina”, “Girovago”, “Soldati” 
 

Marzo - Aprile 
 
 
AULA 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE  

Cenni alle avanguardie storiche con particolare attenzione al Futurismo. 

 
Aprile 
 
AULA 
2 ore 

ITALO SVEVO: LA NASCITA DEL ROMANZO 
D'AVANGUARDIA IN ITALIA 

 

- Contesto storico-culturale dell'Italia e dell'Europa fra '800 e '900 Aprile 
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- Freud e la psicoanalisi. 
- Lettura integrale del Romanzo “La coscienza di Zeno”. 
- Vita, opere e poetica (Cenni alla filosofia di Shopenhauer, Nietzsche, al 
pensiero di Marx e alla teoria darwiniana). 
- Trieste crocevia di culture, la mitteleuropa e la “diversità” sveviana 
- L’evoluzione della figura dell’inetto; Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. 
Struttura e temi dei romanzi con particolare attenzione alle “Coscienza di 
Zeno” 

 
AULA 
 

EUGENIO MONTALE  

- Contesto storico-culturale in cui opera il poeta 
- Vita, opere e poetica (le varie fasi della produzione) 
- “Ossi di seppia” come percorso di formazione: i temi e il “correlativo 
oggettivo” 
- Analisi di: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato” 
- Da “Le occasioni: “Addii, fischi nel buio, ...” 
-  Da  “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio” 
 

Maggio-Giugno 
 
AULA 

• 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 

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) stimolare la formulazione di un giudizio critico. 
Le metodologie più comunemente utilizzate sono state la lezione frontale, quella partecipata, 
l’esercizio di analisi del testo e strumenti audiovisivi. 

Per quanto riguarda l’esposizione orale e scritta si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale, 
la chiarezza, la coerenza e la coesione 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 comunque stati valutati l’impegno, la partecipazione, l'approccio 
critico, il lavoro svolto a casa e il rispetto delle consegne. Sono stati utilizzati i criteri di valutazione 
accettati nel nostro istituto. Per la valutazione delle simulazioni della prima prova sono utilizzati i criteri 
specifici allegati al presente Documento. 

 
Obiettivi raggiunti: 

La classe mi è stata affidata fin dalla prima. Inizialmente il mio lavoro è stato finalizzato al recupero di 
alcune conoscenze e competenze di base che non erano ancora ben strutturate. Molte energie sono 
state impiegate nella strutturazione del metodo di studio e nella formazione di un pensiero il più 
possibile critico nei confronti delle proposte didattiche. La classe, in generale, ha seguito con impegno 
e dedizione soddisfacenti il percorso proposto negl'anni, con inevitabili differenze individuali, sia nel 
rendimento che nel coinvolgimento e nella partecipazione attiva. Non sono mancati mai, comunque, 
impegno, serietà e coinvolgimento emotivo, essenziale per lo sviluppo degli apprendimenti.  

Durante l'anno in corso, la mia lunga assenza per cause di forza maggiore, ha prodotto un'inevitabile 
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discontinuità didattica e un altrettanto inevitabile rallentamento nell'esecuzione della programmazione 
disciplinare preventivata. Inoltre, non è stato possibile approfondire nel modo opportuno molti degli 
argomenti svolti e neppure rinforzare opportunamente le tecniche dell'argomentazione scritta 
nell'ottica della prima prova dell'esame di stato. La classe ha svolto esclusivamente le due simulazioni 
proposte dal ministero. 

Al momento, la grande maggioranza degli studenti è in grado di analizzare e contestualizzare i testi 
letterari in maniera sufficiente e critica. Non mancano elementi di fragilità nel gruppo classe sul 
versante dell'esposizione orale e scritta, anche se gli obiettivi relativi alla correttezza grammaticale, la 
coerenza, la coesione, la capacità argomentativa e di analisi di documenti e testi possono considerarsi 
raggiunti per la maggior parte degli studenti. 

 
Docente della materia 

Prof. Giorgio Biancalana 
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SCHEDA MATERIA: STORIA 
DOCENTE:   

GIORGIO BIANCALANA 

 
 
Attività svolta e contenuti disciplinari 
 

L'UNITA' D'ITALIA Tempi e spazi 

RIPASSO: 
- La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d'indipendenza 
- La spedizione dei Mille e l'unità 

settembre - ottobre 
aula 
4 ore 

STATO E SOCIETA'NELL'ITALIA UNITA  

 
- 1861-1876, l'età della Destra storica 
- L'accentramento statale, la questione meridionale e il brigantaggio 
- Divario fra nord e sud del paese 
- 1876 - 1896 la Sinistra al governo 
- La politica della Sinistra (Politica estera, politica economica, politica coloniale 
e sociale) 

settembre - ottobre 
aula 

 
8 ore 

 

L'ETA' GIOLITTIANA  

 
- La crisi di fine secolo 
- Decollo industriale e riforme 
- La politica estera e la guerra di Libia 
- Caratteristiche sociali, culturali e politiche dell' “età giolittiana” 

ottobre - novembre 
aula 
5 ore 

 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETA' 
DI MASSA 

 

 
- La seconda rivoluzione industriale: caratteristiche economiche, sociali e 
culturali 
- Cenni alla “Belle époque”: un quadro contradditorio 
- La nascita dei partiti di massa e dei sindacati 
- Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
- La nascita di nuovi ceti 

 Novembre - 
dicembre 
aula 
 
6 ore 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO  

 
- Caratteri generali dell'Imperialismo e del Colonialismo 
- Il nazionalismo e le teorie razziali 

Dicembre 
aula 
 
2 ore 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

- Il contesto geopolitico europeo alle soglie della Grande Guerra 

- Dall' attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- L'intervento dell'Italia 
- La guerra di trincea e i fronti 
- 1917: la svolta del conflitto 

- I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

Gennaio 
aula 
 
12 ore 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  
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- Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
- La guerra civile 
- Dal “comunismo di guerra” alla NEP 
- Da Lenin a Stalin: il comunismo in un solo paese 

Gennaio 
aula 
4 ore 

L'EREDITA' DELLA GRANDE GUERRA  

- Le conseguenze politiche, sociali, economiche e culturali del conflitto 
mondiale 

- Il biennio rosso in Europa con particolare attenzione alla situazione italiana e 
tedesca 

Marzo 
aula 
4 ore 

I REGIMI TOTALITARI  

 
- I Totalitarismi del ‘900 a confronto (Fascismo, nazismo e stalinismo): 
caratteristiche, analogie e differenze 
- Confronto con i regimi assolutistici del passato 
- Cenni alla guerra civile spagnola e all’affermazione del franchismo. 

Marzo 
3 ore 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO  

- La crisi del dopoguerra in Italia 
- “Il biennio rosso” 
- La debolezza della classe politica liberale e della monarchia: dalla marcia su 
Roma all’affermazione del regime totalitario 
- Le “leggi fascistissime” e la fine della democrazia rappresentativa 
- La cultura, l’economia, la politica interna e quella estera del regime fascista 
- La nascita dell’Impero 
- Analogie e differenze con il Nazismo tedesco 

Marzo-aprile 
aula 
8 ore 

L’AVVENTO DEL NAZISMO IN GERMANIA  

- La situazione della Germania nel dopoguerra: la pace “punitiva”, la 
Repubblica di Weimar e il biennio rosso. 
- Gli aiuti americani (Piani Dawes e Young) 
  Il putsch di Monaco 
- Hitler e in Mein Kampf (Contenuti principali) 
- L'affermazione del nazismo e la fine della democrazia 
- La nazistificazione della società, la propaganda, l'ideologia razzista e lo 
“spazio vitale” 
- L'antisemitismo: la notte dei cristalli e le leggi razziali 

Marzo-aprile 
aula 
4 ore 

IL REGIME TOTALITARIO DI STALIN  

- L’URSS e lo Stalinismo, il regime del terrore e i gulag 
- Analogie e differenze con Nazismo e fascismo 

Aprile 
aula 
2 ore 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

- Le premesse al Secondo Conflitto Mondiale e i principali schieramenti 
-  Prima Fase - Il successo della guerra lampo (1939-1940) 
-  La svolta del 1941 – L’attacco a Pearl Harbor e l’intervento degli Stati Uniti 
-  Seconda Fase - l'inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
-  L’armistizio, la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
-  La Resistenza italiana 
-  Dallo sbarco in Normandia alla conclusione del conflitto 
-  Bilanci della guerra 

 

maggio-giugno (*) 

LE CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  
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- Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
-  Il referendum del 2 Giugno 1946 
-  la nascita della Repubblica italiana e la Costituzione 
- Il sistema di alleanze nell’epoca della “guerra fredda”, dal secondo 
dopoguerra alla caduta del Muro di Berlino (1989) (cenni) 

maggio-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. 
 

 
Libro di testo adottato: 

Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Nuovi Profili Storici-Nuovi Programmi, voll.3A e 3B - Laterza 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità di comprensione dei fenomeni storici, sul livello di 
comprensione essenziale, sia delle lezioni frontali sia dei contenuti storici e storiografici proposti e 
sulle conoscenze generali dell’argomento trattato. Sono comunque stati valutati l’impegno, la 
partecipazione, l'approccio critico, il lavoro svolto a casa e il rispetto delle consegne. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Sono state utilizzate la lezione frontale e la lezione partecipata con visione di video e letture critiche di 
testi storiografici. Inoltre è stata favorita la discussione e lo scambio delle opinioni sui diversi 
argomenti affrontati, nella convinzione che lo studio della storia, unitamente a quello della letteratura, 
offra strumenti di una maturazione umana e personale.  Il livello di sufficienza è stato misurato sulle 
capacità espressive mediamente corrette, sul livello di comprensione essenziale, sia delle lezioni 
frontali sia di testi storiografici proposti, sia delle conoscenze generali dell’argomento trattato. Sono 
comunque stati valutati l’impegno, la partecipazione, l'approccio critico, il lavoro svolto a casa e il 
rispetto delle consegne. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

La classe mi è stata affidata fin dalla prima. Inizialmente il mio lavoro è stato finalizzato alla 
consapevolizzazione degli alunni sulle caratteristiche fondanti la disciplina storica, sul metodo di 
lavoro dello storico, sulle strette relazioni con la geografia e sull'acquisizione di un linguaggio specifico 
e di un punto di vista critico sugli argomenti proposti. La classe, in generale, ha seguito con impegno e 
dedizione soddisfacenti il percorso proposto negli anni, con inevitabili differenze individuali, sia nel 
rendimento che nel coinvolgimento e nella partecipazione attiva. Non sono mancati mai, comunque, 
impegno, serietà e coinvolgimento emotivo, essenziale per lo sviluppo degli apprendimenti.  

Durante l'anno in corso, la mia lunga assenza per cause di forza maggiore ha prodotto un'inevitabile 
discontinuità didattica e un altrettanto inevitabile rallentamento nell'esecuzione della programmazione 
disciplinare preventivata. Inoltre, non è stato possibile approfondire nel modo opportuno molti degli 
argomenti svolti e neppure rinforzare opportunamente le tecniche dell'argomentazione scritta 
nell'ottica della prima prova dell'esame di stato. La classe ha svolto esclusivamente le due simulazioni 
proposte dal ministero. 

Al momento, la grande maggioranza degli studenti è in grado di analizzare e contestualizzare i testi 
letterari in maniera sufficiente e critica. Non mancano elementi di fragilità nel gruppo classe sul 
versante dell'esposizione orale e scritta, anche se gli obiettivi relativi alla correttezza grammaticale, la 
coerenza, la coesione, la capacità argomentativa e di analisi di documenti e testi possono considerarsi 
raggiunti per la maggior parte degli studenti. 

Docente della materia 

Prof.  Giorgio Biancalana 
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SCHEDA MATERIA:  FILOSOFIA 
DOCENTE:   

Prof. Orazio Caruso 

 
Classe 5DSA                      A.S. 2018-19 
 
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 Volontà; 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 

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

   
Ore 4 
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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: 

 

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: 
 
È 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:   
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 21 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 

lessico e sulle tematiche già affrontate. Agli stessi fini, listening/dictation dal 

libro dal titolo "Suffragettes". 

 

Describing painting activity: comparison between “The Menin Road” by George 

Aula e laboratorio 
multimediale 
 
Settembre-novembre 
2018 
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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) 

Text: The Nights of Sarajevo by Toni Harrison (photocopy, approfondimento in 

relazione al viaggio di istruzione 2019; relativamente a questo testo si è 

cercato di affrontare tematiche di convivenza civile e tra culture diverse, nel 

confronto con testi sullo testo tema appartenenti a periodi letterari diversi. 

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); confronto con 
Poema a fumetti, di Dino Buzzati (1969) 
 
Text: The Burial of the Dead (206-207), con particolare riferimento all'inizio di 
The Canterbury Tales, by Geoffrey Chaucer 
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 
 
World War II and after (photocopy) 
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 
 
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) 

Aula e laboratorio 
multimediale 
 
Maggio-giugno 
2019(*) 
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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) 
 

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 di 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 

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.  
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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. 

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. 
Nel periodo marzo-aprile 2019 gli studenti hanno lavorato in modo autonomo ad un interessante 
workproject/compito di realtà che hanno presentato in occasione dell'Happy Hour della Tecnica e della 
Scienza 2019, dal titolo "Drowning, sea, stream, river. Water in XX century English Literature", 
addirittura allargando gli orizzonti ad altre letterature europee, molto apprezzato da docenti e studenti 
che hanno seguito la presentazione. 

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. 
Anche il progetto presentato all'Happy Hour è stato oggetto di valutazione a vari step: preparazione, 
atteggiamento e coinvolgimento, team-work, presentazione. 
 
Obiettivi raggiunti 
 

Ho insegnato in questa classe solo in quest'ultimo anno di corso, ma fin da subito si è stabilito un bel 

rapporto di ascolto e di coinvolgimento nei confronti della materia e un positivo approccio al dialogo 

educativo. In particolare si è condiviso la necessità di lavorare in maniera costante e continua su 

listening e reading, (B2-level), in preparazione alle prove INVALSI. Quest'anno il numero delle lezioni 

effettivamente svolte, a causa di mie assenze e di impegni istituzionali degli studenti è di circa l'80% 

dell'orario previsto e quindi si è dovuto necessariamente rimodulare la programmazione iniziale. 

Il workproject presentato all'Happy Hour ha ulteriormente dimostrato le buone capacità di lavorare in 

gruppo, di presentazione e di autonomia di pressoché l'intero gruppo classe. 

Attualmente alcuni alunni presentano ancora debolezze in particolare nella produzione 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 e più che sufficiente con qualche 
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punta di eccellenza. Gli studenti di quest’ultimo gruppo hanno acquisito ottime 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, quattro studenti hanno conseguito la certificazione Cambridge PET e uno studente la 
certificazione Cambridge FIRST. Due studenti stanno attualmente frequentando il corso per il 
conseguimento della certificazione PET e due quello per la certificazione FIRST, i cui esami si 
svolgeranno a maggio e i cui risultati verranno resi noti a luglio. Inoltre due studenti stanno 
frequentando le conversation classes con docente madrelingua proposte dalla scuola. 
 

Docente della materia 
Prof.ssa Francesca Serragoni 
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SCHEDA MATERIA:   
Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE/I: Lisa Parenti  

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 
Teoria delle ombre, Proiezioni Ortogonali delle ombre di punti rette e figure 
piane. 
 
Modern Style, Art Nouveau, Horta, Modernismo, Liberty, Secession, G. Klimt. 
Fauves, H. Matisse. 
 
 

settembre-ottobre 

 
Proiezioni Ortogonali delle ombre di solidi. 
 
Espressionismo, E. Munch. 
Cubismo, P. Picasso. 
 
 

novembre-dicembre 

 
Assonometrie delle ombre puntiformi e parallele di solidi. 
 
Futurismo, U. Boccioni, A. Sant’Elia, G. Balla. 
Dada, M. Duschamp. Surrealismo, J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì. 
 
 

gennaio-febbraio 

 
Prospettive delle ombre puntiformi e parallele di solidi. 
 
V. Kandinskij,P. Klee, De Stijl, P. Mondrian. 
Razionalismo, Bauhaus, W. Gropius, Le Corbusier, F. L. Wright, G. Michelucci.   
Metafisica, G. De Chirico, C. Carrà, G. Morandi, M. Chagall, A. Modigliani. 
 
 

marzo-aprile 

 
Rilievo della cameretta e del suo arredamento in scala metrica. 
 
Pop-Art, A. Warhol. 
 
 

maggio-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. 
 
 
Libro di testo adottato:  
Cricco Di Teodoro - volume 5 – Zanichelli – (versione arancione). 
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Mezzi e metodologie didattiche adottate: lavoro in itinere di gruppo e frequenti valutazioni. 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: puntualità nella consegna delle tavole, precisione, 
comprensione, rielaborazione; descrizione di un’opera d’arte, nel contesto storico; tramite verifiche 
scritte, orali e relazioni. 
 
Obiettivi raggiunti: Sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe si è presentata con buone capacità 
ed ha mantenuto il livello per tutto l’anno, seguendo con interesse e partecipazione qualsiasi 
argomento e attività propostagli, specie nella geometria descrittiva ottenendo ottimi risultati; per tanto 
gli obiettivi raggiunti sono più che buoni. 
 

Docente/i della materia 
 

Prof.  Lisa Parenti 
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SCHEDA MATERIA: Matematica 
DOCENTE:   

Anna Rosolini 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Funzioni di variabile reale – grafico 
Dominio di una funzione 
Punti di accumulazione per un insieme 
Il grafico di una funzione 
Simmetrie – funzioni pari e dispari 
Funzioni periodiche 

ottobre 
13 ore 

Limiti e continuità 
Concetto di limite 
Definizione (topologica) di limite 
Teoremi sui limiti 
Continuità in un punto e in un intervallo – funzioni continue 
Calcolo di limiti 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
Punti di discontinuità 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
Grafico probabile di una funzione 
Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, Darboux, teorema degli zeri) 
Il metodo di bisezione per la risoluzione approssimata di una equazione 

novembre-gennaio 
27 ore 

Derivate 
Derivata in un punto; funzione derivata 
Significato geometrico della derivata 
La velocità istantanea come derivata in un punto 
Derivata delle funzioni fondamentali 
Teoremi sulle derivate 
Derivabilità e continuità 
Punti di non derivabilità (singolari) 
Intervalli di monotonia 
Punti stazionari 
Derivata seconda e concavità di una funzione; punti di flesso 
Studio completo del grafico di una funzione 
Il teorema di de L’Hospital 

febbraio-marzo 
24 ore 

Integrali 
L’integrale definito – il problema dell’area 
La primitiva di una funzione 
Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale 
Le primitive delle funzioni principali 
Linearità dell’integrale 

aprile 
6 ore 

Calcolo degli integrali 
Teoremi sugli integrali 
Integrazione per parti; integrazione per sostituzione 
Integrazione di particolari funzioni razionali 
Calcolo di aree di regioni piane e di superfici di solidi di rotazione 

maggio-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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Libro di testo adottato: 

L. Sasso, Nuova matematica a colori edizione blu, Vol. 5, Petrini 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Sono state adottate principalmente la lezione frontale e la lezione dialogata a partire da problemi; per 
alcuni argomenti sono stati utilizzati strumenti quali Geogebra per la visualizzazione di particolari 
concetti. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

I criteri di verifica sono stati quelli individuati e descritti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Gli 
strumenti di valutazione sono stati le verifiche scritte e orali, strutturati sotto forma di domande aperte. 
La prima simulazione di seconda prova è stata utilizzata come verifica formativa. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Al momento della redazione del documento la maggior parte della classe (circa il 73%) ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi fondamentali di conoscere i concetti fondamentali dell’Analisi matematica (limiti, 
derivate, integrali) sia dal punto di vista della comprensione del concetto sia per l’aspetto operativo. Il 
15% degli studenti ha raggiunto risultati eccellenti. Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi solo 
parzialmente 

 
Docente della materia 
Prof.ssa Anna Rosolini 
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SCHEDA MATERIA: FISICA  DOCENTE: TIMOTHY SIMON WALHOUT 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Elettrostatica: ripasso argomenti dell’anno precedente (conservazione di carica 
elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico), dipolo 
elettrico, flusso elettrico, teorema di Gauss, condensatore, capacità elettrica. 
 

settembre-ottobre 

Correnti e Circuiti Elettrici: conduzione elettrica, corrente continua, legge di 
Ohm, resistività, principi di Kirchhoff, circuiti RC, carica e scarica di un 
condensatore. 
 

novembre-dicembre 

Magnetismo: forza di Lorentz, proprietà fondamentali del campo magnetico, 
legge di Biot-Savart, circuitazione del campo magnetico, flusso magnetico, 
legge di Ampère, campi magnetici generati da correnti rettilinee e circolari, 
solenoidi e toroidi, moto di cariche in un campo magnetico costante. 
 

gennaio-febbraio 

Legge di Maxwell: legge di Faraday e Lenz, induzione e induttanza, circuiti RL 
e LC e LRC (cenni), legge di Maxwell, correnti di spostamento, onde 
elettromagnetiche, velocità della luce   
(Modulo presentato parzialmente in Inglese secondo metodologia CLIL.) 
 

marzo-aprile 

Fisica Moderna: teoria di relatività ristretta, trasformazioni di Lorentz, 
dilatazione del tempo, contrazione dello spazio, teoria dei quanti, radiazione 
blackbody, l’effetto fotoelettrico, modelli atomici, dualismo onda-particella, 
onde di De Broglie, equazione di Schroedinger, forze nucleari 
 

maggio-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. 
 
 
Libro di testo adottato: 

D. Halliday, R. Resnik e J. Walker, “Fondamenti di Fisica,” quarta edizione. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale, correzione esercizi assegnati, esercitazione in classe (lavoro in gruppi). 

 
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.  Una prova scritta è stata svolta per ogni modulo, con verifiche orali per recuperare. 

 
Obiettivi raggiunti: 

La classe ha mostrato disponibilità ad apprendere i contenuti della disciplina nel corso del triennio con 

risultati abbastanza soddisfacenti.  Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti anche se 

in modo non uniforme da quasi tutti gli alunni.  Il 40% circa degli alunni ha studiato con continuità ed 
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impegno raggiungendo una preparazione soddisfacente in termini di competenze, conoscenze ed 

abilità.  Il 20% degli alunni ad oggi presentano invece una conoscenza scarsa dei contenuti a causa 

anche di un impegno discontinuo.  Il resto della classe, circa il 40%, ha dimostrato impegno nello 

studio, conosce sufficientemente gli argomenti trattati, ma incontra ancora difficoltà nelle prove scritte.  

 
Docente della materia 

Prof.  Timothy Simon Walhout 

 

 

Attività CLIL: 

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL in lingua inglese con le seguenti modalità: il docente di fisica (di madre lingua 

inglese) ha svolto in Inglese parte dell’Unità Didattica relativa all’equazioni di Maxwell. In particolare, 

un’esercitazione in classe è stata preparata con esercizi scritti interamente in Inglese. 
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SCHEDA MATERIA: SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: LAMI CHIARA. 
 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Si dedica una parte delle ore (anche nel periodo novembre-dicembre) ad un 

opportuno ripasso di argomenti svolti negli anni precedenti sia di Biologia che 

di Scienze della Terra. Per Biologia si torna su cellula, ciclo cellulare e  

processo meiotico. Mendel e le teorie sull’ereditarietà. 

 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. Il “fattore di trasformazione” di  

Griffith. L’esperimento di Avery. Gli esperimenti di Hershey e Chase.  La 

composizione chimica e la struttura del DNA. 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: I fenomeni sismici. 

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

 

 

 

 

 

AULA 

 

 

NOVEMBRE 
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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.  

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

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 

prevenzione del rischio sismico.   

 

 

DICEMBRE 

Biologia: La ricombinazione genica nei procarioti: 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. La giacitura e le deformazioni delle rocce. 

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. 

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. Trasgressioni e regressioni del mare. Le lacune di 

sedimentazione. Il ciclo geologico o di Hutton. 

 

 

 

AULA 

 

DICEMBRE 

 

GENNAIO 

Biologia.  

La regolazione genica nei procarioti: operoni ed espressione genica. Operone 

lac come esempio di sistema inducibile. Operone trpcome esempio di sistema 

reprimibile.  

La regolazione genica negli eucarioti: le caratteristiche del genoma eucariotico 

a confronto con il genoma dei procarioti. Junk-DNA e suo significato evolutivo. 

Epigenoma e sua importanza in relazione all'espressione genica. 

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”.  

La regolazione genica durante la trascrizione. La trascrizione differenziale. I 

 

 

 

 

AULA 

 

 

FEBBRAIO 

 

MARZO 
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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: Struttura interna 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. 

 

Biologia: Le biotecnologie. 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 

(geneticfingerprinting o DNA profiling). La clonazione. I vettori che introducono 

nuovo DNA nelle cellule ospiti. Le genoteche e il DNA sintetico.  

Gli OGM come si producono e a che cosa servono le piante OGM, gli OGM 

che usiamo senza saperlo 

Scienze della Terra: 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 

L’azione solvente delle acque e il carsismo.  

 

 

AULA 

 

 

 

 

APRILE 

 

MAGGIO  

Ripasso AULA  

GIUGNO 

 

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’ereditarietà e l’evoluzione (B)” Ed. Zanichelli 

- E.Lupia Palmieri, M.Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione – Minerali – Rocce – Vulcani - 

Terremoti”  Ed. Blu- Zanichelli  

- E.Lupia Palmieri, M.Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione – Tettonica delle placche- Storia 

della Terra – Atmosfera – Clima – Modellamento del rilievo”  Ed. Blu- Zanichelli 

Per gli OGM abbiamo fatto riferimento al testo (facoltativo): Dario Bressanini “OGM tra leggende e 
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realtà” Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati? Ed. 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 costituisca per loro un arricchimento. 

Purtroppo non ho seguito questa classe nel biennio ma solo per questo ultimo anno del corso. Ciò ha 

posto gli alunni nella difficoltà di doversi adattare in quinta ad un nuovo docente con le sue proprie 

metodologie. Nonostante ciò gli alunni, pur non possedendo tutti analoghe potenzialità, hanno 

dimostrato una buona disponibilità e, di conseguenza, l'intesa nel dialogo culturale è apparsa 

generalmente accettabile.  

Devo, inoltre, fare presente che la programmazione iniziale della disciplina ha dovuto subire dei tagli, 

a causa della riduzione di ore effettivamente svolte, causate dalla partecipazione al viaggio 

d’istruzione e alle ore impiegate per la simulazione delle prove d’esame (prima e seconda) soprattutto 

per l’ultima parte di Scienze della Terra (Atmosfera e Idrosfera). 

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 della terminologia specifica. 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 durante il viaggio d’istruzione ha avuto modo di poter osservare in prima persona la 

stratigrafia e la tettonica della catena Dinarica soprattutto nel corso della Neretva vicino Mostar e il 

fenomeno del carsismo nella zona di Blagaj vicino Mostar. 

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 soprattutto a risposte aperte 

(trattazioni sintetiche e quesiti a risposta singola). 

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 alcuni elementi dalle buone 

capacità. Purtroppo, non tutti gli allievi hanno dimostrato il medesimo interesse per gli argomenti 

da me trattati. Per questo motivo alcuni allievi dotati di discrete 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 quasi sufficienti.    

 

Docente della materia 

 

Prof.ssa  Chiara Lami 

 

  

Pagina 32 di 43

5°DSA



SCHEDA MATERIA: Informatica DOCENTE: Patrizia Roberti 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

 
I Database 
Collegamento con il programma di quarta: archivi e database. 
Definizione di data base, DBMS e linguaggi per database 
Fasi di modellazione dei dati: analisi, livello concettuale, logico e fisico 
Progettazione concettuale e Modello E/R: entità, associazioni, attributi. 
Modello relazionale. Il concetto matematico di relazione. Grado e cardinalità di 
una relazione. 
Regole di derivazione dello schema relazionale da quello E/R. 
 

 
Settembre 
 
Aula 

 
Database e SQL 
Operazioni relazionali e insiemistiche. Operatori unari e binari. Operazioni di 
selezione. proiezione e congiunzione. 
Normalizzazione delle relazioni 
Linguaggio SQL. Caratteristiche generali. Comandi DDL: create database, 
create table, Comandi DML: alter table, insert, delete, drop. Comando 
SELECT per l’implementazione di operazioni relazionali di selezione, 
proiezione e join; uso delle clausole From e Where. Uso dell’operatore LIKE e 
delle wildcards. Funzioni di ordinamento. Esercizi con query di selezione. 
Implementazione di un database mediante l'uso di un DBMS relazionale. 
Esercitazioni sul portale W3SCHOOLS. 
 
Presentazione dei report sull’attività di ASL. 
 

 
Ottobre/ Novembre 
 
Aula e laboratorio 

 
Sviluppo di DB in ambiente MySQL 
Installazione di XAMPP. Esecuzione di Apache e MySQL. 
Creazione di un DB, creazione delle tabelle: campi di tipo numerico e 
carattere. Campi Primary Key, opzione auto-numbering. Definizione e uso di 
Foreign key. 
Implementazione del DB Biblioteca e popolamento con i dati reali. 
 

 
Novembre/ Dicembre 
 
Aula e laboratorio 

 
Sviluppo di pagine WEB statiche: i linguaggi HTML e CSS 
Introduzione al linguaggio HTML. La struttura del documento: il concetto di 
struttura del contenuto e sua formattazione. I tag principali. Gli elenchi. Le 
tabelle. I link ipertestuali interni ed esterni. I form: metodo GET e POST. 
Impostazione di un form per la richiesta di informazioni. 
Cenni al linguaggio CSS: fogli di stile interni ed esterni e uso in concomitanza 
al tag <div>.  
 

Dicembre – Gennaio 
 
Aula e laboratorio 

 
Sviluppo di pagine WEB dinamiche 
La programmazione di pagine dinamiche lato client e lato server. Cenni a 
Javascript. 
Il linguaggio PHP per lo sviluppo di pagine dinamiche lato server. Uso delle 
variabili global, superglobal, static, local. Cenni agli array indexed e 
associative. Esempio di sviluppo di un semplice script PHP per 

Gennaio/ Febbraio/ 
Marzo 
 
Aula e laboratorio 
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l’implementazione di una query. 
Il processo completo di sviluppo di un’applicazione WEB: dal progetto del DB, 
l’installazione del WEB server, lo sviluppo delle pagine statiche e dinamiche 
del sito WEB all’implementazione delle query sul DB attraverso i form. 
 

 
La reti di computer 
Classificazione per estensione geografica (PAN, LAN/WLAN, MAN, WAN, 
GAN) e per topologia (a bus, a stella e stella estesa, ad anello, a maglia). 
I protocolli di rete: il modello ISO/OSI e la suite TCP/IP. Il livello network: 
indirizzi IPV4 e IPV6. 
La sicurezza in rete: crittografia simmetrica e asimmetrica, la firma digitale, la 
PEC. 
 

 
Aprile 
 
Aula 

 
Intelligenza Artificiale e Reti neurali 
Declinazioni di Intelligenza Artificiale. Dalle origini agli sviluppi odierni. Aree di 
applicazione. 
Le reti neurali: l’approccio operativo. 
 

maggio-giugno (*) 
 
Aula 

* 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: 

Informatica per i licei scientifici Scienze Applicate-5°anno, Lorenzi-Govoni, Atlas 

Materiali forniti dal docente e link di approfondimento 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale di esposizione e di sintesi/sistematizzazione. 

Lezione interattiva per la progettazione. 

Lezione pratica di laboratorio / Cooperative Learning 

Uso del portale Moodle per lo scambio di materiali di studio, la consegna dei lavori assegnati per casa 
e per il progetto di laboratorio. 

Uso del portale W3Schools per le esercitazioni nei linguaggi SQL, HTML, CSS e PHP. 

Partecipazione a conferenze e convegni organizzati da università e aziende del settore 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Verifiche orali e scritte per la valutazione delle conoscenze. 

Esercitazioni pratiche, stesura di relazioni e sviluppo di progetti (di gruppo) per la valutazione delle 
competenze. 

 

Obiettivi raggiunti: 

In generale, tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo e hanno lavorato con applicazione e 
impegno quasi sempre adeguati. Nel complesso la classe è riuscita a raggiungere un buon livello di 
conoscenze e competenze, solo alcuni si sono limitati a perseguire gli obiettivi minimi. Da segnalare 
alcuni studenti che si sono distinti per la serietà del lavoro in classe e a casa, per l'interesse costante 
e lo studio assiduo, tanto da raggiungere un livello di conoscenze e competenze molto buono e in 
alcuni casi ottimo.  

 
Docente della materia 

 
Prof. ssa Patrizia Roberti 
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SCHEDA MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE:   

Carlo Pellegrini 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 

Potenziamento organico e mobilità articolare 

- Esercizi di mobilità articolare per il cingolo scapolo-omerale, coxo-femorale e 
per il rachide 
- Esercizi di stretching 
 

Palazzetto dello 

sport. 

18 ore 
 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

-Studio del salto della funicella. 

-Esercizi con scaletta di coordinazione 
. Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla, rotolamenti sul piano 
sagittale frontale ed esercizi propedeutici alla capovolta a corpo libero 
implicanti un rapporto non abituale tra spazio e corpo (quadrupedie, capovolte, 
esercizi di tenuta-Verticali-volteggi alla cavallina-alla sbarra). 

 

Palazzetto dello 

sport, Stadio 

Comunale. 

20 ore 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva 

GIOCHI SPORTIVI 
- Badminton: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallavolo: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Pallacanestro: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
- Calcetto: affinamento e studio dei fondamentali individuali e di squadra 
-Pallavolo da seduti. 
  ATLETICA 
- Resistenza: corsa continua uniforme, con cambio di ritmo, intervallata. Test 
di Cooper. Corsa campestre 
-Pattinaggio su ghiaccio: affinamento e studio dei fondamentali 
-Avviamento al Crossfit 
- La preparazione atletica del non vedente, esercizi in assenza di campo visivo 
da soli e con la guida. 

Palazzetto dello 

sport, stadio 

comunale (pista di 

atletica), attività in 

ambiente naturale: 

parco dei salici 

28 ore 

 

Elementi di primo soccorso. Doping. 
 Fondamentali e regolamenti di uno sport di squadra. 
 Terminologia: termini tecnici delle principali attività svolte. 
 

Palazzetto dello 
sport, stadio 
comunale 
4 ore 

 
 
Libro di testo adottato: 
Appunti, Fotocopie, siti internet, film. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezioni frontali con difficoltà variata 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi parametri 
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sulla base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato tramite test 
motori specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter passare 
al successivo; Le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate attraverso 
esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze 
principali degli apparati cardio-circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del 
miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione 
raggiunto. 

 
Obiettivi raggiunti: 
Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone 
condizioni il sistema organico (Cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche 
fisiologiche e potenzialità. 

- Presa di coscienza della propria corporeità in rapporto agli altri e all’ambiente 
- Formazione di una personalità equilibrata e stabile 
- Hanno aumentato la fiducia in se stessi 
- Hanno migliorato la socializzazione e la collaborazione reciproca 
- Sviluppato la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 
- Favorire l’acquisizione del senso della responsabilità 
- Hanno acquisito la cultura delle attività di moto che tendono a promuovere una pratica motoria 

come attività di vita 

 

 

Pontedera 10/04/2019 

 
Docente della materia 
Prof.  Carlo Pellegrini 
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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 
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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ESAME DI STATO a.s. 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A _____________________      cl. 5 DSA 

 

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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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 
  

       

CANDIDATO__________________________________CLASSE______________________

__ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia A   
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Pagina 39 di 43

5°DSA



 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 
  

       

CANDIDATO__________________________________CLASSE______________________

__ 
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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CANDIDATO__________________________________CLASSE______________________

__ 
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’argomentazione 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono scorretti o 

assenti 

 I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono parziali e/o 

non sempre 

corretti 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono generici ma 

corretti  

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono corretti ed 

adeguati 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

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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CANDIDATO__________________________________CLASSE______________________

__ 
 

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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Esame di Stato  a.s. 2018-2019  Prova di Matematica-Fisica           COMMISSIONE __________________

CLASSE 5 sez.   __ SA   CANDIDATO: __________________________________________Problema n°_______Data: __ / __ /____ 

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   □

Q8   □

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

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.

Punteggio totale:            /20 VOTO assegnato:_____________
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