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Composizione della classe 

 Studente  

1 Bai Francesca 

2 Caporali Azzurra 

3 Ciolfi Tecla 

4 Contrasti Jacopo 

5 Crestini Carlo 

6 Gallinella Margherita 

7 Gasic Angela 

8 Leonor Stephanie Dimalibot 

9 Machetti Asia  

10 Magi Ginevra 
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Composizione del Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico  Marco Mosconi 

Italiano e Latino  Raffaele Giannetti 

Storia  Sandra Mariani 

Filosofia Serenella Chiezzi 

Matematica e Fisica  Giacinto  Beninati (Coordinatore ) 

Disegno e Storia dell’ Arte Carmen Ametrano 

Inglese  Silvana Gambelli   

Scienze  Silvia Batani 
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Religione  Angela  Roncucci 

Rappresentante studenti  Ginevra Vannozzi 

Rappresentante studenti Carlo Crestini 

Rappresentante genitori Monica Baldelli 

Rappresentante genitori Stefania Pieramici 

 

 

 



 

Composizione della Commissione degli Esami di stato 

Disciplina Docente 

Italiano (Prima prova scritta ) Raffaele Giannetti 

Matematica (Seconda prova scritta) Affidata a commissario esterno 

Inglese Affidata a commissario esterno 

Scienze Affidata a commissario esterno 

Fisica Giacinto Beninati 

Filosofia  Serenella Chiezzi 

 

Configurazione della classe nel primo biennio  

 Classe I Classe II 

Studenti 27 23 

Trasferiti ad altra scuola 2 2 

Trasferiti ad altro indirizzo 2 1 

Non promossi - - 

 

Configurazione della classe nel secondo biennio 

 Classe III Classe IV 

Studenti 20 19 

Trasferiti ad altra scuola 1 - 

Non promossi - - 

 

 

Presentazione e storia della classe   

La classe, formata attualmente da 19 alunni (14 femmine e 5 maschi), ne contava 27 all’inizio 

del percorso liceale: si trattava di un gruppo abbastanza eterogeneo per capacità, per preparazione di 

base, per consapevolezza della scelta scolastica fatta. 

Nel corso del biennio sette alunni (quattro durante la prima e tre durante la seconda) si sono 

riorientati verso altra scuola o altro indirizzo. Un altro alunno ha cambiato scuola durante la classe 

terza.  

Dal punto di vista della continuità didattica degli insegnanti della classe è da rilevare che 

l’insegnante di storia è cambiato in ciascuno dei cinque anni scolastici. 

A partire dalla classe terza il gruppo classe ha assunto l’attuale fisionomia caratterizzata da 

affiatamento e rispetto fra compagni, interesse per le varie discipline, impegno nello studio, 

disponibilità al confronto.  

Queste caratteristiche, associate a un comportamento serio, corretto e rispettoso nei 

confronti dei docenti e in generale dell’ambiente scolastico, hanno consentito a tutti di lavorare in un 

lima assolutamente sereno che ha favorito la crescita culturale e umana di tutti gli alunni della classe.  



Numerose sono state nel corso del quinquennio le iniziative extrascolastiche cui la classe ha 

partecipato, dalle conferenze e convegni di carattere letterario-umanistico o scientifico, all’attività di 

tutoraggio, alla partecipazione alle Olimpiadi in varie discipline, al tirocinio nell’ambito del progetto 

alternanza scuola-lavoro. (Tali attività verranno analizzate più in dettaglio in un successivo paragrafo). 

L’attuale gruppo classe si caratterizza per una grande disponibilità allo studio degli argomenti   

proposti, anche quando si tratta di approfondire tematiche non strettamente curriculari. Tali 

caratteristiche si riscontrano, in modo più o meno marcato, in tutte le discipline. 

Molti alunni mostrano un metodo di studio efficace, capacità di rielaborazione e solidità nelle 

conoscenze acquisite; altri, anche se in modo più scolastico, presentano comunque una capacità di 

lavoro sicuramente apprezzabile; qualche alunno presenta alcune incertezze nelle prove scritte 

recuperate tuttavia nelle prove orali. 

La classe ha seguito un modulo di lezione nell’ambito della disciplina di Disegno e Storia 

dell’Arte, attraverso il metodo CLIL in lingua inglese in accordo con quanto previsto dai programmi 

ministeriali. Il modulo proposto è stato organizzato integrando l’apprendimento della storia dell’arte 

e della lingua inglese attraverso un’unità didattica autonoma riguardante il Cubismo e l’analisi di 

alcune opere di Pablo Picasso, prevista nel Programma della materia. 

Dal punto di vista del profitto, rispetto agli obiettivi programmati, si può affermare che il 

livello medio della classe risulta essere più che discreto con valutazioni che variano dall’ottimo, al 

buono, al discreto e, in pochissimi casi, al sufficiente. 

Variazioni del Consiglio di classe nel biennio  

Materia Classe  I Classe II 

Italiano  Daniela Bardelli Sonia Casini 

Latino Donatella Zinelli Sonia Casini 

Matematica e Fisica Giacinto Beninati Giacinto Beninati 

Inglese Silvana Gambelli Silvana  Gambelli 

Storia e Geografia Donatella Zinelli Raffaele Giannetti 

Scienze Silvia Batani Silvia Batani 

Disegno e Storia dell’arte Carlo Carfagni Carmen Ametrano 

Scienze motorie Rossella Landi Rossella Landi 

Religione  Angela Roncucci Angela Roncucci 
 

Variazioni del Consiglio di classe nel secondo biennio e nella classe quinta 

Materia Classe  III Classe  IV Classe V 

Italiano e Latino Sonia Casini Raffaele Giannetti Raffaele Giannetti 

Matematica e Fisica Giacinto Beninati Giacinto Beninati Giacinto Beninati 

Inglese Silvana Gambelli Silvana Gambelli Silvana Gambelli 

Storia  Serenella Chiezzi  Andrea Giambetti Sandra Mariani 

Filosofia Serenella Chiezzi Serenella Chiezzi Serenella Chiezzi 

Scienze Silvia Batani Silvia  Batani Silvia Batani 

Storia dell’arte Dafne Vecchi Carmen Ametrano Carmen Ametrano 

Scienze motorie Rossella Landi Michele Patanè Carla Cipolli 

Religione  Angela Roncucci Angela Roncucci Angela Roncucci 
 



Obiettivi generali 

Coerentemente con quanto stabilito nel P.T.O.F. il consiglio di classe si è proposto i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi:  
- favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo,  
- far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo positivamente,  
- facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico,  
- promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica.  
 
Obiettivi cognitivi interdisciplinari:  
- favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione,  
- facilitare l’utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti,  
- promuovere l’apprendimento attraverso la ricezione e la ricerca personale  
- sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari,  
- potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico. 

 

Metodi adoperati per favorire l’apprendimento: 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale  X  

Lezione dialogata X  

Dibattito in classe X  

Relazioni individuali  X 

Insegnamento per problemi  X 

Esercitazioni in classe X  

Sussidi audiovisivi X  

Laboratori X  

 

Interventi di recupero 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere con riferimento agli argomenti nei quali gli alunni 
dimostravano maggiori difficoltà concettuali e di metodo. A conclusione di tali attività sono state 
effettuate prove di verifica per valutare i progressi compiuti. 

Verifica e valutazione  

Per la verifica dell’apprendimento sono stati  utilizzati i seguenti strumenti: 

 Spesso Qualche volta 

Colloqui orali X  

Prove scritte X  

Test a risposta multipla  X 

Test a risposta breve  X  

Simulazioni di terza prova  X 

 

Sono stati richiesti i contenuti e la conoscenza operativa degli argomenti rilevanti e significativi 
indicati nei programmi delle varie materie e relativi all’ultimo anno di studio. 



La valutazione finale formativa e sommativa Ha tenuto conto oltre che deli risultati delle verifiche 
scritte e orali anche dei seguenti fattori: 

 Interesse ed impegno 

 Frequenza delle lezioni 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Padronanza del linguaggio specifico 

 Efficacia del metodo di studio 

 Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza 

 Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica 
   

Per quanto riguarda le competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni delle 
singole discipline. Per la correzione delle prove scritte nelle materie della I e della II prova così come 
per quella delle simulazioni sono state utilizzate le griglie qui accluse in allegato.  
Il consiglio di classe ritiene opportuno presentare anche una griglia per la valutazione del colloquio 
orale, già utilizzata nei precedenti anni scolastici. 
 

Simulazione prove d’esame  
 
Prima prova 
Gli studenti hanno sperimentato fin dal terzo anno la tipologia A (analisi del testo); dal quarto anno la 
tipologia B (saggio breve / articolo di giornale) di ambito: artistico-letterario, storico, tecnico-
scientifico, le tipologie C e D (tema di ordine generale). Una simulazione della prima prova è stata 
effettuata mercoledì 9 maggio 2018. 
 
Seconda prova 
Una simulazione della seconda prova d’esame è prevista per il primo di giugno. 
 
Terza prova 
Nel corso del corrente anno scolastico sono state programmate per la classe tre simulazioni ufficiali 

della terza  prova scritta d’esame, di cui due già effettuate e la terza prevista per il 22 di maggio e i cui 

schemi e contenuti verranno   allegati  al presente documento.  

La tipologia prescelta, sulla quale tutti i docenti del Consiglio di classe si sono trovati d’accordo, è 

stata la B, consistente in un questionario con domande afferenti a quattro discipline (tre quesiti per 

ogni disciplina, per un totale di dodici quesiti) a risposta libera, con numero di righe predefinito. 

La durata della prova è stata di 2,5 h. 

 

 

Attività di Alternanza scuola-lavoro svolte dalla classe nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 

luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 33 e ss.). 

 
In accordo con quanto previsto dalla nota MIUR n. 7194 del 24-04-2018, si precisa che gli studenti 

hanno partecipato ai percorsi previsti dal progetto AS-L (PTOF 2015-2018, come agg. a.s. 2017-18) e, 

in taluni casi, hanno svolto ulteriori periodi di Alternanza secondo le proprie preferenze e finalità.  

I percorsi effettuati sono tutti finalizzati all’acquisizione di una visione complessiva del mondo del 

lavoro e delle sue dinamiche e forniscono agli studenti strumenti di orientamento professionale che 



tengano conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, coerenti con il percorso 

di tudi intrapreso e dirette essenzialmente allo sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e 

relazionali (c.d. “soft skills”), hanno compreso: 

 tirocini in Italia e all’estero, in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

 uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

 orientamento universitario, conferenze e/o stage presso Università di Siena; 

 colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della scuola. 

Attività integrative extracurricolari  
 
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato, al completo o in parte, alle seguenti attività 
culturali, sociali e sportive: 
 
Classe I 

 Viaggio d’istruzione a Cerveteri e Tarquinia 

 Settimana di avviamento allo sci alpino 

 Olimpiadi della Matematica 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Corsi di preparazione agli esami ECDL, Patente europea del computer  
 
Classe II 

 Viaggio d’istruzione Expo Milano 

 Settimana di avviamento allo sci alpino 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Olimpiadi della Matematica 

 Olimpiadi della Chimica  

 Corsi di preparazione agli esami ECDL, patente europea del computer 
 
Classe III 

 Viaggio d’istruzione in Spagna 

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Olimpiadi della Chimica 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Progetto Pendolo di Foucault 

 Progetto Aula 3.0 

 Progetto “Martina” 

 Corsi per la preparazione alla certificazione esterna di lingua inglese FCE 

 Stage letterario presso l’abbazia di Spineto con il poeta Davide Rondoni 

 Attività di alternanza scuola lavoro 

 Visita guidata a Siena  

 Partecipazione al coro e orchestra dei Licei Poliziani per il progetto 
 “Il Pendolo di Foucault” 
 



 
 
Classe IV 

 Settimana studio a Dublino, Irlanda 

 Viaggio di istruzione al C.E.R.N., Ginevra 

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Festival della Filosofia 

 Olimpiadi della Chimica 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Attività di tutoraggio 

 Certamen di Latino CICERO 

 Partecipazione alla conferenza del Prof. Stefano Mancuso all’abbazia di Spineto sul tema della 
neurofisiologia vegetale 

 Partecipazione al progetto “Intersezioni a suon di musica” (cinque incontri) 

 Corsi per la preparazione alla certificazione di lingua inglese FCE ed esame finale 

 Orientamento universitario presso l’Università di Firenze 

 Partecipazione alla settimana scientifica “Le macchine volanti” 

 Conferenza del prof. Davide Rondoni su G. Ungaretti “Non sono mai stato tanto attaccato alla 
vita” 

 Stage letterario presso l’abbazia di Spineto con il poeta Davide Rondoni 
 
Classe V  

 Viaggio d’istruzione a Creta 

 Visita all’acceleratore di particelle e ai relativi laboratori dell’Istituto nazionale di fisica 
nucleare  di Frascati.  

 Attività presso i laboratori di biologia molecolare CusMiBio-Università degli Studi di Milano 

 Partecipazione al festival della Filosofia di Modena 

 Partecipazione alla presentazione del libro di P. Malaguti “Prima dell’alba” 

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Filosofia 

 Olimpiadi delle Scienze 

 Tirocinio nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” 

 Orientamento universitario presso l’Università di Firenze 

 Partecipazione al convegno sull’epigenetica presso l’Abbazia di Spineto  

 Partecipazione al progetto “Intersezioni a suon di musica” 

 Si prevede la partecipazione in data 16 maggio al concorso nazionale “Una settimana da 
ricercatore” indetto dall’Università degli studi di Milano  

 
 
 

 

 



 

Il Consiglio di Classe         Firma 

Italiano e Latino  Raffaele Giannetti  

Storia  Sandra Mariani  

Filosofia Serenella Chiezzi  

Matematica e Fisica  Giacinto Beninati (Coordinatore )  

Disegno e Storia dell’ Arte Carmen Ametrano  

Inglese  Silvana Gambelli    

Scienze  Silvia Batani  

Scienze Motorie  Carla Cipolli  

Religione  Angela  Roncucci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 – Griglie correzione prima prova  
Tipologia A: ANALISI del TESTO  
 

  Punti in 
decimi 

 

Punti  
in 

quindicesimi 

 
 

ADERENZA ALLE 

RICHIESTE 

 
- completa ed esauriente 
- puntuale 
- sostanziale / un po’ superficiale 
- parziale 
- scarsa 
- nulla 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
 

CAPACITÀ DI 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO 

 
- Ottimo: matura e autonoma 
- Buono: apprezzabile 
- Sufficiente: accettabile 
- Mediocre: modesta 
- Insufficiente: carente 
- Gravemente insufficiente: nulla 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA, 
RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
(ed eventuale 

contestualizzazion
e 

 

 
- Ottimo: valide e significative 
- Buono: ben riconoscibili /apprezzabili 
- Sufficiente: semplici, ma funzionali 
- Mediocre: limitate /modeste 
- Insufficiente: scarse 
- Gravemente insufficiente: assenti / non valutabili 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
3, 50 
3, 00 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
-Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico ricco, registro stilistico efficace 
-Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico appropriato, esposizione 
scorrevole 

- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
sostanzialmente corrette, nonostante qualche 
errore, lessico un po’ generico, periodare 
abbastanza piano 

-Mediocre: errori nell’ortografia /nella morfosintassi / 
nella punteggiatura; lessico povero e non 
sempre appropriato, esposizione sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in 
ortografia, morfosintassi e punteggiatura, 
lessico improprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e 
numerosi errori in ortografia e morfosintassi, 
punteggiatura errata, lessico improprio  

 
2, 50 

 
 

2, 00 
 
 

1, 50 
 
 
 

1, 25 
 
 

1, 00 
 
 

0, 50 

 
3,50 

 
 

3, 00 
 
 

2, 50 
 
 
 

2, 00 
 

 
1, 50 

 
 

1, 00 

  VOTO:   



Tipologia B: SAGGIO BREVE /ARTICOLO DI GIORNALE 
 

  Punti 
in decimi 

Punti 
 in 

quindicesimi 

 
 

ADERENZA ALLE 

RICHIESTE E ALLA 

TIPOLOGIA DI 

SCRITTURA  SCELTA 

 
- completa ed esauriente 
- puntuale 
- sostanziale / un po’ superficiale 
- parziale 
- scarsa 
- nulla 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
CAPACITÀ DI 

INTERPRETAZIONE E 

UTILIZZAZIONE DEI 

DOCUMENTI 

PROPOSTI 
 

 
- Ottimo: sicure/mature/autonome  
- Buono: significative/apprezzabili 
- Sufficiente: accettabili/ adeguate 
- Mediocre: modeste/fragili/limitate 
- Insufficiente: carenti 
- Gravemente insufficiente: assenti 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
 

 
- Ottimo: eccellenti/autonome valide 
- Buono: apprezzabili e ben riconoscibili 
- Sufficiente: semplici, ma funzionali 
- Mediocre: fragili 
- Insufficiente: carenti 
- Gravemente insufficiente: assenti /non valutabili 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
3, 50 
3, 00 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
- Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico ricco, registro stilistico efficace 
- Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 

corrette, lessico appropriato, esposizione 
scorrevole, registro stilistico adeguato 

- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
sostanzialmente corrette, nonostante qualche 
errore, lessico e registro stilistico un po’ 
generici, periodare abbastanza piano 

- Mediocre: errori nell’ortografia / nella 
morfosintassi/nella punteggiatura; lessico 
povero e non sempre appropriato, esposizione 
sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in 
ortografia, morfosintassi e punteggiatura, 
lessico improprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e 
numerosi errori in ortografia e morfosintassi, 
punteggiatura errata, lessico improprio  

 
2, 50 

 
2, 00 

 
 

1, 50 
 
 
 

1, 25 
 
 
 

1, 00 
 
 

0, 50 

 
3, 50 

 
3, 00 

 
 

2, 50 
 
 
 

2, 00 
 
 
 

1, 50 
 
 

1, 00 

   
VOTO:  

 

 
 
 
 



Tipologia C/D: TEMA 
 
  Punti in 

decimi 
Punti  

in 
quindicesimi 

 
 

ADERENZA ALLE 

RICHIESTE 

 
- completa ed esauriente 
- puntuale 
- sostanziale / un po’ superficiale 
- parziale 
- scarsa 
- nulla 
 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1,00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
CONOSCENZE 

SULL’ARGOMENTO 
 

 
- Ottimo: esaurienti e approfondite 
- Buono: puntuali 
- Sufficiente: essenziali 
- Mediocre: povere/generiche 
- Insufficiente: esigue/frammentarie 
- Gravemente insufficiente: nulle 
 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
4, 00 
3, 50 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE 

LOGICA, 
RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
 

 
- Ottimo: valide e significative 
- Buono: apprezzabili / ben riconoscibili 
- Sufficiente: semplici, ma funzionali 
- Mediocre: limitate /modeste 
- Insufficiente: scarse 
- Gravemente  insufficiente: non valutabili / nulle 
 
 

 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 25 
1, 00 
0, 50 

 
3, 50 
3, 00 
2, 50 
2, 00 
1, 50 
1, 00 

 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
- Ottimo: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, 

lessico ricco, registro stilistico efficace 
- Buono: ortografia, punteggiatura, morfosintassi corrette, 

lessico appropriato, esposizione 
scorrevole/registro stilistico adeguato 

- Sufficiente: ortografia, punteggiatura, morfosintassi 
sostanzialmente corrette, nonostante qualche 
errore, lessico un po’ generico, periodare 
abbastanza piano 

- Mediocre: errori nell’ortografia/nella morfosintassi/nella 
punteggiatura; lessico povero e non sempre 
appropriato, esposizione sciatta 

- Insufficiente: periodare farraginoso; errori diffusi in 
ortografia, morfosintassi e punteggiatura, lessico 
improprio 

- Gravemente insufficiente: periodare involuto, gravi e 
numerosi errori in ortografia e morfosintassi, 
punteggiatura errata, lessico improprio  

 
2, 50 

 
2, 00 

 
 

1, 50 
 
 

1, 25 
 
 

1, 00 
 
 

0, 50 

 
3, 50 

 
3, 00 

 
 

2, 50 
 

 
2, 00 

 
 

1, 50 
 
 

1, 00 

  VOTO:   

 



 
Allegato 2 -  Griglia correzione seconda prova  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

 
La misurazione della seconda prova sarà effettuata attribuendo fino a 30 punti  all’intera prova, di cui 
fino a  punti 15 per il problema e fino a punti 15 per la risoluzione dei  quesiti. Le valutazioni saranno 
determinate sulla base della seguente tabella. 

 
 
I quindici punti a disposizione per il problema verranno distribuiti fra le 
sue parti indipendenti in proporzione alla loro importanza. Il punteggio 
di ciascuna parte sarà determinato in base alla correttezza, 
completezza e rigore formale del suo svolgimento, valorizzando 
Capacità di comprensione (20%);  Conoscenza(40%); Competenza e 
abilità nella risoluzione (40%). 
 
 
Ogni quesito verrà considerato nella sua interezza e, a ciascuno, verrà 
attribuito un massimo di punti 3 ( sulla base dei precedenti criteri) 
 
Il punteggio è espresso in interi e decimi 
 
Poco influenti ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati 
gli errori di calcolo o di distrazione, purchè  non compromettenti la 
risoluzione dell’esercizio.  
 
Tutti gli esercizi svolti saranno misurati, fermo restando il massimo di 
15 punti attribuibile ai quesiti e il massimo di 15 punti attribuibile al 
problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Punteggio Valutazione 

p = 0 1 

0< p <1 2 

1p <3 3 

3p <5 4 

5p <7 5 

7p <9 6 

9p <11 7 

11p <13 8 

13p <15 9 

15p <17 10 

17p <19 11 

19p <22 12 

22p <25 13 

25p <28 14 

28p 30 15 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA   -  MATEMATICA 

 
CANDIDATO…………………………….....................………………….....CLASSE ............................  
 

Problema n. 1 2 

Capacità e comprensione          1-3  

1)  insufficiente 

2)  sufficiente 

 3)  buona 

  

Conoscenza                                 1-6 

1) gravemente insufficiente 

2) insufficiente 

3) mediocre 

4) sufficiente 

5) discreta 

6) ottima 

  

Abilità  nella risoluzione              1-6 

1) gravemente insufficiente 

2) insufficiente 

3) mediocre 

4) sufficiente 

5) discreta 

6) ottima 

  

Totale   

 

Quesito n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punteggio           

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Voto _________/15 
 

Totale Problema  

Totale quesiti  

Punteggio totale  



 
Allegato 3 -  griglia correzione terza prova  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B  

 

 

DISCIPLINA  
 

 Q. 1 Q. 2 Q. 3 

CONOSCENZE 
Conoscenza dell’argomento, pertinenza e 
ricchezza delle informazioni. 
 

Assenti 1 1 1 

Frammentarie 2 2 2 

Confuse 3 3 3 

Generiche 4 4 4 

Essenziali 5 5 5 

Puntuali 6 6 6 

Approfondite  7 7 7 

COMPETENZE 
nella esposizione, nella decodificazione di 
immagini e testi, nell’utilizzo di 
procedimenti, formule, strumenti specifici.  

Non valutabili / / / 

Scarse 1 1 1 

Parziali 2 2 2 

Adeguate 3 3 3 

Efficaci 4 4 4 

CAPACITA’ 
di analisi, sintesi, rielaborazione e 
interconnessione. 

Non valutabili / / / 

Carenti 1 1 1 

Accettabili 2 2 2 

Soddisfacenti 3 3 3 

Buone  4 4 4 

VALUTAZIONE  Tot Q1 Tot Q2 Tot Q3 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 4  Prima simulazione terza prova 

 

1) ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. Poliziano” 
2) Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane 

3) Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 
Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 

Sez. “S. Bellarmino” 0578/716707   

Codice  Fiscale 81005040522  
e-mail: siis001005@istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com 

 

 

 

 

CLASSE VA  LICEO SCIENTIFICO 
 15/12/2017 

 

 

 

SIMULAZONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

 

Materie :  Inglese 

  Storia 

  Scienze 

  Disegno e storia dell'arte 

 

Tempo a disposizione: 150 minuti 

 

 

 

 

 

mailto:siis001005@istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
http://www.liceipoliziani.com/


 

Inglese  ( Max 10 righe per quesito)       

1) Talk about the main features of the American society in the ‘20s  

2) In  The Old Man and the Sea  the character of Santiago represents Hemingway’s tragic vision of  

life.  Explain why.  

3) Talk about the role of nature in Hardy’s   Tess of the D’ Urbervilles  

Storia( Max 10 righe per quesito)       

1) Illustra la situazione della Germania nella prima metà degli anni ’20. 

2) Illustra il passaggio da repubblica a regime totalitario in Germania tra il 1933 e il 1935 

3) Periodizza la politica economica fascista dal 1922 al 1939 

Scienze  ( Max 10 righe per quesito)      

1)  Cosa s’intende per ricombinazione genica? Illustra sinteticamente i principali meccanismi di 
ricombinazione genica nei procarioti 
 
2) Nei batteri, i precursori delle vitamine( come la biotina, da cui si produce la vitamina B7) possono 
essere sintetizzati a partire da molecole inorganiche. Tale sintesi, tuttavia non risulta conveniente se 
il precursore, nel nostro caso la biotina, è presente nel mezzo. Prova a delineare la modalità più 
probabile di regolazione dell’espressione dei geni che presiedono alla sintesi degli enzimi che 
consentono la produzione di biotina. 
 
3) Illustra con quali modalità la reattività dell’anello benzenico può essere modificata ( aumentata o 
ridotta) dalla presenza di specifici sostituenti. 
 

Storia dell’arte ( Max 10 righe per quesito)      

1) Il Viandante sul mare di nebbia è un’opera di Caspar David Friedrich del 1818. Utilizza le tue 

conoscenze e competenze per formulare un’analisi di quest’opera. 

2) Il problema del rapporto uomo-natura si rivela un interessante campo di sperimentazione per gli 

artisti romantici, consentendo di esprimere differenti atteggiamenti culturali e artistici. I paesaggisti 

inglesi, John Constable e William Turner, affronteranno questo tema con uno stile completamente 

differente.  In relazione al tema presentato, analizza e confronta le poetiche degli artisti inglesi. (max 

8 righe) 

3) Il rapporto con l’antico, nella scultura neoclassica, trova nell’opera di Antonio Canova una delle più 

importanti interpretazioni. In quali caratteristiche si traduce la ricerca del bello ideale per questo 

artista?  

 



Allegato 5 -  seconda simulazione terza prova  

  

4) ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. Poliziano” 
5) Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane 

6) Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 
Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 

Sez. “S. Bellarmino” 0578/716707   

Codice  Fiscale 81005040522  
e-mail: siis001005@istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com 

 

 

 

 

CLASSE VA  LICEO SCIENTIFICO 
 5/03/2018 

 

 

 

SIMULAZONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

 

Materie :  Inglese 

  Filosofia 

  Scienze 

  Fisica 

 

Tempo a disposizione: 150 minuti 

 

 

 

 

 

mailto:siis001005@istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
http://www.liceipoliziani.com/


Inglese  ( Max 10 righe per quesito)      

1) Explain the theory of “art for art’s sake” 

 
2) Loneliness and lack of communication are among the main features of the 20th century novel. Talk 
about it. Refer to a work you know. 
 

3) Outline all the features which make of Ulysses by Joyce a new form of novel  

 

 

Filosofia ( Max 10 righe per quesito)       

1) Esponi la concezione storica di Hegel  (Max 10 righe )        

2) Esponi la concezione storica di Marx    

3) Esponi il concetto di plusvalore marxiano  

 

Scienze  ( Max 10 righe per quesito)       

1)  Partendo dalle aldeidi e dai chetoni illustra tutte le possibili reazioni per produrre gli alcoli 
 
2) Argomenta sinteticamente le differenze e gli obiettivi tra la clonazione riproduttiva e la clonazione 
terapeutica. 
 
 
3) Cosa s’intende per DNA fingerprinting? In quali ambiti può essere utilizzato?  
 
Fisica ( Max 10 righe per quesito)       

1 ) Scrivere la legge di Faraday Newmann in simboli, descriverla a parole spiegando il significato di 

ciascun simbolo e indicare l’ unità di misura delle grandezze fisiche che vi compaiono. 

 

2) Dimostrare l’espressione della forza elettromotrice prodotta da un alternatore costituito da una 

spira di area  S che ruota uniformemente in un campo magnetico di modulo B perpendicolare all’asse 

di rotazione della spira. 

 

3)  Un circuito R L C con   R = 95 Ω ,  L = 3.5 H,  C = 3.5 µF è alimentato da una tensione efficace di 95 V 

con f = 55 Hz. Determinare Z, l’angolo di sfasamento e la potenza media. 

 
 
 



Allegato 6 -  terza simulazione terza prova  
La prova si terrà il 22 Maggio 2018.  Il testo verrà allegato alla fine del documento. 
 
Allegato 7 - griglia valutazione colloquio  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
 
Candidato ____________________________________________________   Classe ____________ 
 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE ANALITICA 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Presentazione dell’argomento 
scelto dal candidato 

1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. sufficiente 
4. discreto 
5. buono 
6. ottimo 

 

Conoscenza dei contenuti 2. negativo 
3. gravemente insufficiente 
4.insufficiente 
5. sufficiente 
6. discreto 
7. buono 
8. ottimo  

 

Competenza linguistica generale 
e specialistica 

3. gravemente insufficiente 
4. insufficiente 
5. sufficiente 
6. discreto/buono 
7. ottimo 

 

Capacità di collegare, di integrare 
le conoscenze e di rielaborare con 
senso critico 

3. gravemente insufficiente 
4. insufficiente 
5. sufficiente 
6. discreto/buono 
7. ottimo 

 

Discussione degli elaborati 1. insufficiente 
2. consapevole e attenta 

 

 TOTALE  

 Unanimità        Maggioranza 

 
 
 
 
Media aritmetica__________________                         Punteggio totale_________________________ Proposta di punteggio___________________________ 



 

 
 

Relazioni e programmi svolti dai singoli docenti  

 

ITALIANO         

Prof. Raffaele Giannetti 

Testi in adozione: 

- Luperini - Cataldi - Marchiani, Il nuovo Letteratura storia immaginario, voll. 4-6, Palumbo editore. 

- Dante, Paradiso, ed. varie. 

- R. Giannetti, L’ombra di Piccarda, ed. DonChisciotte, San Quirico d’Orcia (SI). 

- Fotocopie e materiali vari distribuiti nel corso dell’anno. 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 

trimestre: 44 

pentamestre: 64 

 

Giudizio sulla classe 

Si tratta di un gruppo eterogeneo per preparazione di base, indole, ritmi di apprendimento, 

impegno nello studio. Il comportamento degli alunni è sempre stato molto corretto, e l’atmosfera 

gradevole. Il numero e l’indole degli studenti hanno consentito un’attività didattica che possiamo 

definire senz’altro piacevole e, nella maggior parte dei casi, proficua. La classe, del resto, ha 

sempre partecipato a tutte le attività proposte, come le Intersezioni fra musica, letteratura, arte e 

filosofia. Le attività in questione, naturalmente, sono state estremamente positive proprio sotto il 

profilo didattico, ma la loro ricaduta è più diffusa e, per così dire, non monetizzabile in un 

programma svolto. Per questo, ricordiamo che le particolari tematiche musicali hanno interessato 

scrittori come D’Annunzio, Ungaretti, Svevo e Montale. 

Nel complesso, la classe ha partecipato anche con entusiasmo al dialogo educativo. Sul piano 

prettamente didattico, dunque, si possono individuare tre fasce di livello: della prima fanno parte 

allievi in possesso di buone competenze, puntuali nell’adempimento dei loro doveri e sorretti da 

interesse; nella seconda alunni che, sia pure con qualche incertezza, specialmente nello scritto, si 

sono applicati positivamente nello studio della storia della letteratura, approdando a discreti 

risultati; nella terza qualche alunno con preparazione di base incerta e oggettive difficoltà a livello 



 

 
 

linguistico-espressivo che si è applicato in modo un po’ superficiale. Una riflessione finale del tutto 

personale: si può credere che certe difficoltà (crescenti) della sintassi siano da associare anche alla 

stessa dinamica scolastica che – dato il numero forse esorbitante delle verifiche, delle varie prove 

e simulazioni, ovvero l’estensione non sempre troppo ragionevole dei programmi (che tende 

talora a privilegiare la quantità rispetto alla qualità) – prevede la consumazione frettolosa del 

testo, con grande discapito di ciò che non sia nozione facilmente spendibile o appaia questione un 

po’ oziosa. 

 

OBIETTIVI  

Conoscenze  

1. Conoscenza delle caratteristiche delle tipologie testuali richieste all’Esame di Stato. Le tipologie 

di scrittura affrontate sono state le seguenti: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema di ordine generale e di argomento storico. 

2. Conoscenza di autori, testi e tematiche fondamentali del programma svolto. 

 

Competenze  

1. Consolidamento – per quanto la problematica sia da riconsiderare urgentemente – delle 

competenze di scrittura acquisite per le diverse tipologie richieste all’Esame di Stato. Si è insistito 

particolarmente sull’organizzazione razionale ed ordinata del testo, su un’argomentazione chiara 

ed esaustiva, su una adeguata efficacia espositiva. 

2. Esposizione orale dei contenuti in modo organico e coerente. 

3. Capacità di trattare autori, opere e movimenti letterari, inserendoli nel quadro di riferimento. 

4. Capacità di rielaborare, attraverso una riflessione personale, gli argomenti affrontati. 

5. Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

CONTENUTI  

Si deve far presente che un congruo numero di ore è stato dedicato alle problematiche della 

scrittura e della redazione di un testo. 

Ugo Foscolo 

Sintesi dei momenti essenziali dei Sepolcri. 

 



 

 
 

Alessandro Manzoni 

Principi fondamentali dell’estetica manzoniana. Il 1821, un anno cruciale da cui si diparte la nuova 

e portentosa stagione letteraria di A. Manzoni, all’incrocio fra Adelchi e Fermo e Lucia, Pentecoste 

e 5 Maggio, … 

Interpretazione di vari passi de I promessi sposi (alcuni dei quali forniti in fotocopia) come 

romanzo basato sulla comunicazione. 

Lettura del saggio di Italo Calvino, I promessi sposi: il romanzo dei rapporti di forza. 

La Pentecoste 

Il 5 Maggio. Collegamento fra il Napoleone manzoniano e il Giustiniano dantesco 

 

 

Giacomo Leopardi 

Vita ed opere  

Dalle Operette Morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. 

Coro dei morti nello studio di Federico Ruysch. 

Dialogo di un passaggere e di un venditore di almanacchi. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

L’Infinito. 

La sera del dì di festa 

A Silvia. 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

La Ginestra. 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere e I passi sulla poeticità dell’indefinito e dell’antico; il 

«suono» come segno della vita presente («e la presente e viva e il suon di lei»). 

 

Giuseppe Gioachino Belli (pp. 642-644). 

Er giorno del giudizzio 

Er miserere de la Sittimana Santa. 

 

Charles Baudelaire e le «corrispondenze» del Simbolismo. 



 

 
 

Lettura e commento di Paul Verlaine, Arte poetica. 

Arthur Rimbaud, Vocali. 

La Scapigliatura. Note su Arrigo e Camillo Boito. 

 

Aspetti e caratteristiche del Verismo. 

 

Giovanni Verga 

Vita ed opere. 

Documenti di poetica verghiana (Introduzione a L’amante di Gramigna; Fantasticheria; prefazione 

ai Malavoglia). 

Rosso Malpelo. 

Cavalleria rusticana. 

Malavoglia. Lettura dell’incipit e della conclusione. 

 

Gabriele D’Annunzio. Vita ed opere 

I romanzi (Il Piacere, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no). 

Da Il piacere 

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Da Alcyone  

La pioggia nel pineto. 

Meriggio. 

 

Giovanni Pascoli. 

Vita ed opere 

La poetica del fanciullino. 

Il plurilinguismo pascoliano. 

La via ferrata. 



 

 
 

Lavandare. 

X agosto. 

L’assiuolo. 

Il gelsomino notturno. 

Italy. 

 

Italo Svevo. Vita ed opere 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Il valore della musica ne La coscienza (appunti forniti in fotocopia). 

Il rapporto conflittuale con Freud 

Consigliata la lettura integrale de La coscienza di Zeno. 

 

Sulle riviste del primo Novecento 

Il Futurismo di F.T. Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo. 

Il Manifesto tecnico della Letteratura italiana 

Aldo Palazzeschi 

Lasciatemi divertire 

Giuseppe Ungaretti 

I fiumi 
In memoria 
Veglia 
San martino del Carso 
 
Eugenio Montale 

 
da Ossi di seppia 
 
Le diverse nature del «varco» in alcuni degli Ossi brevi: 
 
I limoni 



 

 
 

Spesso il male di vivere 
Cigola la carrucola del pozzo 
Non chiederci la parola 
Là fuoresce il Tritone 
 
Da Satura 
L’Arno a Rovezzano 
La Storia 
 
Dante, Paradiso. 

Canti I, II (1-33), III, V, VI. 
 
 
Dal 15 di maggio alla fine dell’anno si prevede di completare il programma con i seguenti autori: 
L. Pirandello. 
Vita ed opere (consigliata la lettura dei brani antologizzati de Il fu Mattia Pascal). 
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
 
Dante, Par., XVII (37-99; parafrasi del restante), XXXIII. 
 

 

VERIFICHE  
Numero verifiche 

Trimestre: 1 prova scritta; 1 prova orale; 1 prova scritta o orale o strutturata. Con l’aggiunta di una 

quarta prova facoltativa, a discrezione del docente anche nella tipologia, scelta secondo le 

esigenze specifiche della classe.  

Pentamestre: 3 prove scritte;  2 per l’orale. 

Tipologia delle verifiche: 

Scritto: esercizi di comprensione dei testi, elaborati scritti svolti in classe e a casa, secondo le 

diverse tipologie testuali affrontate, prove strutturate e semistrutturate. 

Orale: interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate. 

Prova per classi parallele: simulazione della prima prova dell’Esame di Stato. Tempo a 

disposizione cinque ore. 

 

VALUTAZIONE  

Vedi griglie di valutazione allegate al presente documento. 

  

  



 

 
 

LATINO 

Prof. Raffaele Giannetti 

Testi in adozione: 

Garbarino-Pasquariello, Colores 3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Paravia. 

Fotocopie e testi vari distribuiti nel corso dell’anno. 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 

trimestre: 30 

pentamestre: 31 

 

Giudizio sulla classe 

Valgono per il Latino le considerazioni fatte, in generale, a proposito dell’Italiano. Nella classe si 

distinguono vari gruppi di livello diverso per capacità acquisite ed interesse. 

 

OBIETTIVI  

Conoscenze  

1. Conoscenza delle linee essenziali di storia della letteratura dei primi due secoli dell’impero. 

Competenze  

1. Comprensione, analisi e, con qualche difficoltà, traduzione di testi in latino, anche in riferimento 

alla storia della letteratura; 

2. Analisi dei testi sotto il profilo retorico-stilistico e metrico; 

3. Capacità di collocare testi e autori nel contesto storico-letterario di riferimento. 

5. Capacità di attualizzare tematiche relative alla storia della letteratura anche in una prospettiva 

multidisciplinare. 

CONTENUTI  

LUCREZIO. Opera e ideologia. 
Traduzione del De rerum natura, I, 1-44. 
Lettura in trad. italiana di I 159-207 e VI 1138-1189 (fotocopie). 



 

 
 

 
Traduzione di Cicerone, De divinatione, I, 1-5, 11-12, 16. 
Lettura in traduzione italiana di I 34, 56-57, 92-94, 104. 
 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA. CARATTERI GENERALI, p. 17ss. 
 
FEDRO (pp. 19-24) 
Lettura in trad. italiana di 
Lupus et agnus (I 1) 
Lupus ad canem (III 7) 
La vedova e il soldato 
 
Approfondimento sulle «maschere» animali e sui meccanismi simbolici 
 
L’aneddotica storica: Valerio Massimo, p. 29ss. 
L’interesse per l’astrologia (Manilio e Germanico). 
 
Seneca. Vita ed opere, pp. 34-55. 
 
Traduzione dei seguenti passi: 
De brevitate vitae, 1, 1-4 (T4: La vita è davvero breve?, pp. 66-67) 
De brevitate vitae, 3, 3-4 (T5: Un esame di coscienza, pp. 70-71) 
De brevitate vitae, 10, 2-5 (T6: Il valore del passato, pp. 73-75) 
Epistulae ad Lucilium, 1 (T8: riappropriarsi di sé e del proprio tempo, pp. 79-82) 
 
Lettura: 
La riflessione filosofica sul tempo, pp. 68-69. 
 
Lettura in traduzione italiana: 
De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 (T7: La galleria degli occupati, pp. 76-78) 
Epistulae ad Lucilium, 24, 19-21 (T19: L’esperienza quotidiana della morte, pp. 110-111) 
 
Lucano. Sintesi della vita ed opere, p. 117ss. 
 
Petronio. Vita ed opere, pp. 152-159; 162-164. 
 
Lettura dei passi antologizzati 
Traduzione: 
Il lupo mannaro (cap. 61), pp. 177-180. 
La matrona di Efeso (cap. 111-112; testo latino in fotocopia; trad. it. alle pp. 181-185) 
 
Sintesi delle pp. 211-220: Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio, Plinio il Vecchio. 
 
Marziale. Vita ed opere, pp. 224-234. 
Lettura di vari epigrammi in traduzione italiana 
 
Quintiliano. Vita ed opere, pp. 259-263. 
 



 

 
 

Tacito. Vita ed opere, pp. 332-349. 
Lettura in trad. it.: 
Agricola, T1: La prefazione, p. 351 
Agricola, T2: Il discorso di Calgaco, p. 353 
Germania, T3: L’incipit, pp. 356-57 
Germania, T4: Purezza razziale, p. 358 
Germania, T6-7: La famiglia, p. 363 
Annales, T14 e 15, pp. 386-87 
 
nei giorni che vanno dal 15 maggio alla fine della scuola si studierà Apuleio e si recupereranno, in 
sintesi, Giovenale e Plinio il Giovane. Infine una rapida sintesi del pensiero di Sant’Agostino sui tria 
tempora dalle Confessioni. 

VERIFICHE  

Numero verifiche 

Trimestre: 1 prova scritta; 1 prova orale; 1 prova scritta o orale o strutturata. Con l’aggiunta di una 

quarta prova facoltativa, a discrezione del docente anche nella tipologia, scelta secondo le 

esigenze specifiche della classe.  

Pentamestre: 3 prove scritte;  2 per l’orale. 

Tipologia delle verifiche: 

Scritto: esercizi di comprensione e traduzione dei testi, svolti in classe e a casa; prove strutturate e 

semistrutturate, elaborati su argomenti di civiltà. 

Orale: interrogazioni orali, prove strutturate e semistrutturate. 

VALUTAZIONE  

Vedi griglie di valutazione allegate al presente documento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Matematica  

Docente: Giacinto Beninati       

 

Libri di Testo :     Bergamini Trifone Barozzi 

      Manuale blu di 2.0 di matematica – Volumi 4 e 5 

      Casa editrice: Zanichelli 

Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

 

Ore di Lezione Effettuate   

 

Primo periodo (Trimestre)  n 48  Secondo periodo  (Pentamestre) n. 55 + 14 

 

Finalità 

Lo studio della matematica svolge un ruolo di valore notevole nella formazione dell'individuo e 
nello sviluppo del sue capacità intellettive, lo abitua alla creatività ma  anche alle regole ed al 
controllo ed è quindi indispensabile per lo sviluppo della personalità dei giovani a cui si rivolge. 
Con lo studio della matematica i giovani si abituano alla riflessione, al ragionamento, all 'uso 
rigoroso di un linguaggio e al metodo ipotetico deduttivo con positive ricadute sul complesso delle 
altre discipline.  

Obiettivi educativi  

Abituare l'allievo a : 

 comunicare in un linguaggio rigoroso e consapevole; 

 sviluppare le capacità critiche, di valutazione dei risultati e la capacità di riconoscere e 
correggere gli errori; 

  sviluppare la capacità di astrazione, di analisi e di sintesi  

 organizzare lo studio in modo efficace.  

Obiettivi cognitivi 
 

CONOSCENZE  

 Le derivate delle funzioni 

 Lo studio completo della funzione 

 Il calcolo delle probabilità 

 L’integrale indefinito 

 L’integrale definito e il calcolo delle aree e dei volumi 

 Applicazioni alla fisica 

 Elementi di probabilità e statistica 

 Elementi di  geometria e di geometria analitica dello spazio 



 

 
 

Competenze  

 Saper utilizzarle tecniche del calcolo differenziale per lo studio completo della funzione 

 Saper trovare le primitive delle funzioni  

 Saper calcolare aree e volumi 

 Saper risolvere esercizi di geometria analitica dello spazio relativi a rette, piani e sfere 

 Saper applicare il calcolo combinatorio al calcolo delle probabilità 

 Saper raccogliere e analizzare serie di dati 
 

Capacità  

 Saper utilizzare le tecniche del calcolo differenziale e integrale per risolvere problemi di varia 
natura 

 

Giudizio sulla classe 

 

 Il mio lavoro nella classe, iniziato in prima, si è caratterizzato in questi cinque anni per un 

rapporto positivo e collaborativo con gli alunni e si è svolto in modo sereno e improntato a 

reciproco rispetto. La classe, inizialmente composta da ventisette alunni, nel corso del biennio e 

l’inizio della classe terza ha visto riorientarsi verso altra scuola o altro indirizzo otto alunni fino a 

quando ha raggiunto la composizione di diciannove alunni che tuttora mantiene. 

Nel triennio la classe ha sempre lavorato con serietà e impegno, ha mostrato interesse per la 

disciplina, e ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. 

 Nella trattazione del programma di matematica si è cercato di privilegiare la sostanza degli 

argomenti, con lo svolgimento completo in classe di numerosissimi esercizi, recuperando poi, 

gradualmente, il necessario rigore teorico di pari passo con il formarsi di adeguate immagini 

mentali dei concetti proposti. Nell’ ultima fase dell’anno scolastico è stata fatta una rivisitazione 

sintetica dei principali argomenti di matematica del triennio e delle loro correlazioni, tramite la 

risoluzione passo - passo di alcune delle prove di maturità assegnate negli anni precedenti e di 

simulazioni proposte dal ministero. 

Dal punto di vista del profitto, rispetto agli obiettivi programmati, le valutazioni variano dall’ 

ottimo al buono, al discreto e al più che sufficiente con pochissimi casi di sufficienza dovuti a 

qualche difficoltà nelle prove scritte compensate con le prove orali. 

 

 

 

 



 

 
 

Programma di Matematica 

CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE 

 Ripasso su : Teoremi sulle funzioni continue  

 Derivata di una funzione; regole di derivazione, interpretazione geometrica e fisica della 
derivata. 

 Teoremi di Rolle ( dim ), Lagrange (dim), Cauchy. Corollari del teorema di Lagrange (dim).Il 
teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni ai limiti delle forme   indeterminate.  

 Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti. 

 Problemi di massimo e minimo. Determinazione dei massimi e minimi con l’uso delle derivate 
successive. 

 Punti in cui una funzione è continua ma non derivabile: punti angolosi, cuspidi, flessi a 
tangente verticale. 

 Derivata seconda, concavità, flessi. 

 Invertibilità delle funzioni. Derivata della funzione inversa. 

 Studio completo delle funzioni. 

 Le primitive e l’integrale indefinito. Integrali immediati; integrazione per parti, integrazione per 
sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema della media (dim ). La funzione integrale e il 
teorema fondamentale del calcolo integrale (dim ). La derivata della funzione integrale. 
Applicazioni alle aree e ai volumi. Integrali in senso improprio. Dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata o di una sua primitiva. 

 Applicazioni fisiche dell’integrale definito. 

 Concetto di equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili 
separabili.Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 
Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti. Applicazioni alla 
fisica. 

 

CALCOLO COMBINATORIO, PROBABILITA’ E STATISTICA 

 Ripasso sul calcolo combinatorio 

 Spazio degli eventi ed evento. Probabilità secondo la concezione classica. Probabilità 
dell’evento contrario. Probabilità degli eventi unione e intersezione. Probabilità condizionata. 
Prove ripetute . Probabilità totale e teorema di Bayes. 

 

 Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità. Funzione di ripartizione. Distribuzione 
binomiale e di Poisson . Distribuzioni continue : La distribuzione normale. 

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

 Distanza fra punti, Punto medio, Baricentro di un triangolo nello spazio. Vettori nello spazio e 

loro operazioni.  Equazione di un piano; vettore normale. Equazione di una retta nello spazio; 

Vettore di direzione . Posizioni relative piano, piano, piano, retta, retta ,retta. Angolo retta 

piano e angolo retta, retta.  Equazione della sfera e del piano tangente in un suo punto. 

 



 

 
 

Fisica 

 

Docente: Giacinto Beninati  

Libri di Testo :     Walker   

      Dalla meccanica alla fisica moderna  

 Volumi   2 - 3   

      Casa editrice: Linx 

Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

Ore di Lezione Effettuate   

Primo periodo ( Trimestre)  n 43  Secondo periodo  ( Pentamestre ) n. 42 +  9 

Finalità 

Lo studio della fisica concorre, attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze 
specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo la formazione di 
una  cultura ampia e armonica, tale da consentire una comprensione critica della realtà.  

Obiettivi educativi  

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

 Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione dei fenomeni 
naturali 

Obiettivi cognitivi 
 

CONOSCENZE  

 La corrente elettrica, il magnetismo e le relazioni fra campi elettrici e  magnetici, i circuiti in 
corrente alternata,le onde elettromagnetiche, i fondamenti della teoria della relatività 
ristretta, cenni alla fisica dei quanti. 
 

Competenze  

 Saper risolvere circuiti in corrente continua 

 Saper calcolare il campo magnetico prodotto da fili percorsi da corrente 

 Saper descrivere il moto delle cariche in un campo magnetico 

 Saper calcolare le forze elettromotrici indotte 

 Saper usare le formule relativistiche per la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei tempi 
e la composizione delle velocità. 

 
capacità  

 Saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi di fisica utilizzando gli opportuni 
strumenti matematici 



 

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Come già indicato nella relazione di Matematica i l mio lavoro nella classe, iniziato in prima , si è 

caratterizzato in questi cinque anni  per un rapporto positivo e collaborativo con gli alunni e si è 

svolto in modo sereno e improntato a reciproco rispetto. La classe, inizialmente composta da 

ventisette alunni, nel corso del biennio e l’inizio della classe terza ha visto riorientarsi verso altra 

scuola o altro indirizzo  ben otto alunni fino a quando ha raggiunto la composizione di diciannove 

alunni che tuttora mantiene. 

Nel triennio la classe ha sempre lavorato con serietà e impegno, ha mostrato interesse per la 

disciplina, e ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo. 

Nella trattazione degli argomenti  si è cercato di privilegiare la comprensione dei fenomeni ma si è 

anche messo in luce come la fisica sia il “naturale “  campo di applicazione di molte tecniche 

matematiche come il calcolo delle derivate e degli integrali e la risoluzione di semplici equazioni 

differenziali. 

 

Il profitto della classe ricalca quello precedentemente indicato per matematica con valutazioni che 

variano dall’ ottimo al buono e al discreto con pochissimi casi di sufficienza dovuti a qualche 

difficoltà nelle prove scritte. 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 Ripasso sulla corrente elettrica continua;  

 Carica e scarica del condensatore (circuito RC);  

 

IL MAGNETISMO 

 Magneti permanenti; definizione operativa del vettore B; interazioni fra campo magnetico e 

fili percorsi da corrente o cariche in movimento; regola della mano destra 

 Moto delle cariche in un campo magnetico costante: moto rettilineo, moto circolare, moto 

elicoidale;  

 Momento torcente su una spira rettangolare posta in un campo magnetico; momento 

magnetico 



 

 
 

 La circuitazione del campo magnetico stazionario; il teorema di Ampere; il flusso del campo 

magnetico attraverso una superficie chiusa.  

 Campo Magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente: legge di Biot 

e Savart; Interazione fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente 

 Campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente nel suo centro; 

solenoide; campo magnetico generato da un solenoide. 

 Cenni al magnetismo nella materia 

 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La forza elettromotrice indotta e le sue basi sperimentali ; la legge di Faraday – Newmann; la 

legge di Lenz; esempi di calcolo della forza elettromotrice indotta e considerazioni 

energetiche; il fenomeno della autoinduzione; coefficiente di autoinduzione di un solenoide; 

circuito RL: extra corrente di chiusura e di apertura; densità di energia del campo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA  

 Tensioni e correnti alternate, valore efficace della corrente e delle altre grandezze elettriche;  

 Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito induttivo; concetto di impedenza. 

 Il circuito R L C in serie; la condizione di risonanza. 

N.B: Per  l’analisi dei circuiti in corrente alternata non è stato usato lo schema dei fasori come 

proposto dal libro di testo ma è stata usata la seconda legge di kirchhoff per ricavare 

l’equazione differenziale del circuito. L’equazione differenziale è stata risolta per il circuito 

capacitivo e induttivo. Per il caso generale R L C, l’equazione è stata impostata ma si è soltanto 

indicata la soluzione 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

 Reinterpretazione della legge di Faraday Newmann come circuitazione di un campo elettrico 

indotto; Circuitazione del campo elettrico nel caso generale; Circuitazione di un campo 

magnetico variabile nel tempo: corrente di spostamento. 

 Le quattro equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

 Le onde elettromagnetiche. Equazione delle onde elettromagnetiche. Densità di energia dei 

campi elettrici e magnetici. Relazione fra E e B. Energia trasportata e intensità 



 

 
 

ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

.La Relatività ristretta 

 Introduzione storica; i postulati della relatività ristretta. 

 Intervallo di tempo proprio e lunghezza propria. 

 La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

 Le trasformazioni di Lorentz ( senza dimostrazione ); la composizione relativistica delle 

velocità.  

 Quantità di moto relativistica; Energia relativistica. 

 

Cenni di fisica quantistica 

 La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico 

 L’effetto Compton 

 L’ipotesi di de Broglie e l’atomo di Bohr 

 Il dualismo onda corpuscolo 

 Il principio di indeterminazione 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Esperienze sulla corrente e sui condensatori - Esperienze sul magnetismo e sulla corrente indotta. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l'apprendimento sono stati utilizzati: 

Compiti scritti - Test di verifica scritti 

Prove orali 

Simulazione di terze prove. 

 

 



 

 
 

FILOSOFIA   

 

Insegnante: Serenella CHIEZZI 

Ore di insegnamento:  

 Primo trimestre: 40 

 Secondo pentamestre: 51 
Totale: 91 

 

 

Testo in adozione:  N.Abbagnano, G.Fornero, Nuovi protagonisti e testi della Filosofia, Paravia, 

Torino. 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5°A ha espresso interesse per i contenuti disciplinari proposti nel corso dell’intero 

triennio, affinando progressivamente la propria sensibilità filosofica ed i propri strumenti 

metodologici ed operativi. Pur partendo da una personalità collettiva poco incline ad esporsi se 

non sollecitata, la classe si è rivelata nel tempo più coinvolta nell’attività didattica, più 

partecipativa e  ben organizzata sul piano metodologico ed operativo, avendo affrontato 

diligentemente gli impegni di studio nel rispetto dei tempi e delle consegne. Si evidenzia un 

apprezzabile processo di maturazione sul piano psicologico ed emotivo: a conclusione del ciclo di 

studi, gli alunni si sono rivelati più fiduciosi e determinati nell’affrontare le difficoltà e meno 

ansiosamente concentrati sull’esito della singola prestazione scolastica, collocando con 

responsabilità il senso del loro impegno in una più ampia prospettiva di studio e di vita. Un 

particolare, partecipato coinvolgimento si è manifestato nel corso dell’ultimo anno, laddove le 

tematiche e gli autori proposti, riflettendo il pensiero e lo spirito della contemporaneità, hanno 

sollecitato più direttamente il gusto filosofico, l’interesse culturale e la sensibilità umana degli 

alunni. Una favorevole disposizione ad accogliere indicazioni e suggerimenti, al fine di migliorare la 

qualità del proprio studio, ha inoltre prodotto risultati positivi soprattutto nelle prove orali: la 

maggior parte della classe ha infatti assimilato i contenuti proposti, migliorando capacità 

espositive ed espressive, di sintesi e di analisi, seppur rimanendo ancorata, talvolta, ad un certo 

schematismo manualistico. 

Per quanto attiene al profitto, il profitto della classe appare diversificato per fasce: alcuni alunni 

personalmente dotati e fortemente motivati allo studio, attraverso l’applicazione di strategie di 

sintesi efficaci, hanno raggiunto buoni e talvolta eccellenti risultati; la parte maggioritaria della 

classe si è assestata su un livello di profitto discreto o più che discreto, grazie ad una capacità 

argomentativa e ad un linguaggio tecnico apprezzabile; esiguo, infine il numero degli studenti che, 

faticando a trovare motivazione e metodo, ha comunque raggiunto gli obbiettivi minimi previsti 

per la disciplina. 



 

 
 

Il programma si è svolto regolarmente, anche se l’interferenza delle molteplici attività proposte a 

integrazione dell’offerta didattico-formativa, ha reso talvolta necessario un ridimensionamento 

degli stessi, soprattutto per quanto attiene gli argomenti conclusivi previsti. 

   
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 

 

   Si è ritenuto opportuno, al fine di pervenire ad una comprensione reale e consapevole dei 

contenuti filosofici, proporre tali contenuti non solo in un’ottica storicistica, ma anche tematica, 

consapevoli del fatto che tale impostazione stimoli e potenzi i collegamenti con altri registri 

epistemologici. La programmazione si è avvalsa di pratiche che tendono allo sviluppo di forme 

multidimensionali del pensiero e all’analisi critica dei vari contesti fenomenici considerati, in 

relazione ad una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e sulla ricerca di strategie 

euristiche. Si è optato, pertanto, oltre che per una tradizionale impostazione storicistica e 

sequenziale degli argomenti, anche per una didattica modulare e trasversale. Durante le lezioni 

frontali, ritenute utili per esporre con sintesi e chiarezza le tematiche da analizzare, si sono 

alternati momenti logico-deduttivi, ovvero di esposizione sistematica dell’orizzonte speculativo del 

filosofo a momenti analitico-induttivi, partendo cioè dall’analisi testuale ed ermeneutica. Oltre le 

lezioni frontali sono state utilizzate anche lezioni “socratiche” (aperte), durante le quali si  è 

cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni  sui temi o sugli autori trattati, confrontandone le 

risoluzioni, al fine di stimolare in loro  capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 

alternative possibili anche in rapporto alla richiesta di flessibilità del pensare, richiesta che nasce 

dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.  

Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza specifica del linguaggio filosofico e alle 

tecniche di analisi testuale ed ermeneutica, convinti di poter così facilitare negli studenti uno 

studio personale e consapevole della riflessione filosofica. Si è considerata, inoltre, prioritaria la 

capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, al fine di mostrare come la riflessione 

filosofica rappresenti il supporto teoretico di applicazioni pratiche.  

 Qualora se ne  sia determinata la necessità, ma senza che ciò potesse diventare una pericolosa 

‘zavorra’ per la classe, è stata utilizzata la didattica del mastery learning, la cui strategia consiste 

nel concedere agli studenti con minor attitudini tempo supplementare per imparare.  

     

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi proposti 

comuni sono i seguenti: 

- acquisizione di un metodo personale, il più possibile critico, di apprendimento 

- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonchè         adeguata 

alla disciplina trattata 



 

 
 

- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 

- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Ci si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

  

 educativi:  

- educazione alla tolleranza e alla socialità 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli        
- operatori  
- educazione allo spirito critico  

 

 comportamentali: 

- motivazione allo studio 
- concentrazione e partecipazione alle lezioni 
- rispetto delle regole e dei ruoli 

 

 metodologici: 

- impegno nello studio  
- continuità nell’applicazione 
- metodo di lavoro  

 

 cognitivi: 

- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole,      
procedure afferenti alla disciplina 

- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere 
“situazioni” problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 

- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze 
in situazioni in cui interagiscono più fattori. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 

  Gli obiettivi generali della riflessione filosofica sono ravvisabili nella formazione integrale della 

personalità e nella creazione di una coscienza critica, autonoma, libera e responsabile, capace di 

produrre pensiero, arricchire interiormente e stimolare una costante ricerca di sé, con l’obiettivo 

di evolvere nei livelli di coscienza. 

 



 

 
 

 Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della filosofia sono da riferire anzitutto al 

raggiungimento della conoscenza dell’evoluzione del pensiero dell’umanità e della visione 

pluralistica del fatto culturale da ottenere  confrontando e contestualizzando le differenti risposte 

offerte dai filosofi a problemi di natura analoga. Particolare attenzione è stata data alla capacità di 

collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, con lo scopo di mostrare come la riflessione 

filosofica non sia solo pura astrazione, o peggio ancora un pantagruelico “castello di fumo”, ma 

piuttosto come essa possa porsi quale supporto teoretico di applicazioni pratiche. A tale proposito 

sono state sviluppate  riflessioni sulle varie diadi quali filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-

etica, filosofia-arte, fino agli attualissimi filosofia-ecologia, filosofia-intelligenza artificiale.    

OBIETTIVI MINIMI E RELATIVE COMPETENZE 

 

Conoscenze 

- -Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici 
- -Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell’uomo e del mondo 

 

Competenze 

- -Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo 
- -Costruire schemi e mappe concettuali  
- -Esprimere valutazioni coerentemente argomentate 
- -Costruire percorsi di studio pluridisciplinari 
- -Saper avviare percorsi tematici 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione formativa 

 

  Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono state 

utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo,  da 

parte   dello studente,  di lacune  che, se non  accertate  per tempo, potevano rendere 

problematiche le acquisizioni future. 

Tali verifiche hanno avuto, dunque,  la duplice funzione consuntiva, di  accertamento  dei risultati 

raggiunti, e preventiva, di   miglioramento  dell’attività seguente.  

Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione  attiva e propositiva degli 

studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza,  

comprensione,  analisi e  sintesi.  E’ stata data  particolare  importanza alla capacità di  collegare le 

conoscenze  acquisite all’interno  della stessa  disciplina e fra discipline  diverse, nonché  alle 



 

 
 

capacità  di caratterizzare  in modo  personale i  vari argomenti  trattati.  E’ stata premiata  anche 

la capacità di  sintetizzare  con efficacia e  sostanzialità  gli argomenti trattati. 

Si sono prodotte due verifiche orali a quadrimestre, e alcune verifiche scritte, sotto forma di test o 

di analisi testuale o di elaborati, anche in collaborazione con i colleghi di lettere. Sono state 

oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti, nonché l’interesse, l’attenzione e la 

disponibilità al dialogo culturale. 

 

 

 

 

Valutazione sommativa 

 

  La valutazione sommativa strutturata sulle verifiche formative e ha tenuto conto sia  del 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel 

corso dell’anno scolastico. Inoltre, in accordo con quanto stabilito con la programmazione per aree 

disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante portare gli studenti ad una maggiore 

consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli a raggiungere 

l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione In ogni caso, in merito alla valutazione finale 

ci si è  attenuti ai  seguenti criteri:  

- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno          
- scolastico; 
- media dei voti attribuiti; 
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
- impegno manifestato. 

                                               

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

L'Idealismo: l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la celebrazione della fede religiosa, il senso 

dell’infinito, l’amore come anelito di fusione, la nuova concezione della natura, la nuova 

concezione della storia, la critica al kantismo. 

Hegel: vita e opere, gli scritti teologico giovanili; i capisaldi del sistema; le partizioni della filosofia, 

la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza: signoria-servitù, stoicismo 

e scetticismo, la coscienza infelice, la Logica: dottrina dell'essere, dell'essenza, del concetto, la 

Filosofia della Natura, la Filosofia dello Spirito:  spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, 

psicologia spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità,  la filosofia della storia; lo spirito assoluto: 

arte, religione, filosofia. 



 

 
 

Schopenhauer: vita e opere, le radici culturali del sistema,  il mondo della rappresentazione come 

"velo di Maya", la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della 

"Volontà di vivere", il pessimismo,  le vie della catarsi: arte, etica della pietà ed ascesi. 

Kierkegaard: vita e opere,  la nascita dell'esistenzialismo religioso, singolarità e possibilità,  i tre 

stadi dell'esistenza:  vita estetica, vita etica e vita religiosa, angoscia, disperazione e fede.. 

Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: vita e opere, il materialismo, la critica ad Hegel, la critica 

alla religione, umanismo e filantropismo  

Marx: vita e opere,  Marx ed Hegel, Marx e i giovani hegeliani, Marx e gli economisti classici, Marx 

e i socialisti utopisti, il materialismo dialettico, il materialismo storico, la critica dell'economia 

borghese e la problematica dell'alienazione;  Il Capitale:  merce, lavoro e plusvalore,  tendenze e 

contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione del proletariato, caratteristiche e fasi della società 

comunista. 

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, il rapporto con l’Illuminismo e col 

Romanticismo. 

Comte: vita e opere,  la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, la religione 

dell'umanità. 

Nietzsche: vita e opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche, La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito 

dionisiaco, le Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia, i rapporti con Wagner e 

Schopenhauer, il periodo "illuministico": le considerazioni sulla scienza, la morte di Dio, il periodo 

di “Zarathustra”: l'oltre-uomo, l'eterno ritorno,  la genealogia della morale e la trasvalutazione dei 

valori,  la volontà di potenza, il nichilismo (attivo e passivo), il prospettivismo. 

Freud: vita e opere, la scoperta dell'inconscio e le tecniche per accedervi, conscio, inconscio e 

preconscio; l'Es, l'Io e il Super-Io, l'interpretazione dei sogni, la teoria della sessualità e il 

complesso di Edipo, le considerazioni sulla religione e sulla civiltà. 

La scuola di Francoforte: caratteri generali, la teoria critica della società. 

Horkheimer: vita e opere, L'eclisse della ragione: ragione oggettiva e ragione soggettiva, il 

concetto di illuminismo nella Dialettica dell'Illuminismo , la critica al marxismo, la nostalgia del 

totalmente "altro".   

Adorno: vita e opere, Dialettica negativa, la critica dell'industria culturale e la teoria dell'arte come 

anticipazione di un mondo disalienato. 

Marcuse: vita e opere,  i temi fondamentali di Eros e civiltà e de L'uomo a una dimensione 

Heidegger: vita e opere, Essere e Tempo, essere nel mondo, vita autentica e inautentica. Arte, 

poesia e tecnica 

Popper: vita e opere, il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, l'asimmetria tra 

verificabilità e falsificabilità, la teoria della "corroborazione", la riabilitazione della metafisica; il 

rifiuto dell'induzionee la teoria della mente come faro, verosimiglianza e progresso scientifico. 

Jonas: vita e opere,  ecologia e filosofia, Il principio responsabilità: la nuova etica ecologica 



 

 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: Ametrano Carmen  
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

G. Cricco- F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol. 3, ed. verde, Zanichelli Editore, Bologna  

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  

Trimestre: 24 ore. Pentamestre: 26 (11 maggio) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Durante tutto il corso degli studi, la classe ha visto l’avvicendarsi di diversi insegnanti di Disegno e 

Storia dell’Arte, conoscendo così una certa discontinuità didattica nella disciplina. Io ho guidato la 

classe nello studio della disciplina durante il secondo, il quarto e il quinto anno. 

Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di 

svilupparne le linee con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli autori 

tradizionalmente ritenuti più significativi dalla fine dell’Ottocento e alla prima metà del 

Novecento, anche cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o collegarli alle altre materie di 

studio. Per il Disegno, gli alunni hanno elaborato alcune costruzioni prospettiche di figure 

geometriche. 

Gli studenti nel complesso hanno manifestato per la disciplina un buon interesse, dedicandosi allo 

studio con regolarità e impegno. Solo per alcuni, tale impegno, si è rivelato saltuario e 

l’applicazione del tutto incostante.  

Gli alunni hanno dimostrato vari tipi di capacità di apprendimento e di rielaborazione dei 

contenuti proposti (proporzionati anche alle attitudini, all’interesse e all’impegno di ciascuno), 

conseguendo risultati che vanno dal livello appena sufficiente da parte di alcuni componenti della 

classe, ad un livello più che buono di altri, fino ad elementi che hanno raggiunto ottime 

valutazioni. In ogni caso, la linearità dell’avanzamento è stata tale da offrire la possibilità anche 

agli studenti meno pronti e organizzati di assimilare adeguatamente i contenuti oggetto di studio.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Disegno. Saper applicare il metodo delle proiezioni centrali (prospettiva)  per la rappresentazione 

grafica di oggetti reali. Saper osservare l’oggetto reale per coglierne le relazioni e le proporzioni tra 

le parti.  



 

 
 

Storia dell’arte. Saper illustrare il profilo storico, il contesto culturale e le espressioni 

dall’Ottocento al Novecento. Saper analizzare e illustrare le principali tecniche costruttive e 

artistiche studiate. 

Saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte 

collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento. Saper utilizzare con sufficienti 

proprietà, familiarità e scioltezza il lessico specifico della disciplina. Sapersi avvalere, quando 

necessario, di supporti didattici idonei. 

 

CONTENUTI 

Disegno 

Attività laboratoriale rivolta all’applicazione del metodo delle proiezioni centrali. 

Storia dell’arte 

Il Settecento in Italia. Reggia di Caserta. 

Neoclassicismo, caratteri generali. 

Jacques-Louis David, Giuramento degli Orazi , La morte di Marat, Jean Auguste Dominique Ingres, 

Giove e Teti, La Grande Odalisca. 

Antonio Canova, Le tre Grazie, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria, Napoleone 

Bonaparte come Marte pacificatore, Paolina Borghese. 

Preromanticismo, caratteri generali. 

Goya, incisioni,  Le fucilazioni del 3 maggio 1808,La famiglia di Carlo IV . 

Gericault, Zattera della Medusa. 

Delacroix, La libertà che guida il popolo. 

Romanticismo inglese, rapporto tra Turner e Constable. 

La scuola di Barbizon. 

Realismo, caratteri generali. Courbet 

Macchiaioli. Fattori, La rotonda di Palmieri, Bovi al carro. Lega, Il Pergolato. 

L’architettura del ferro. Paxton, Eiffel, Mengoni. 

Impressionismo, caratteri generali. 

Monet, Impressione. Levar del sole. Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

Manet, Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

Degas. La classe di danza, L’assenzio. 

Renoir. Confronto con Monet, La Grenouillère, Moulin de la Galette. 



 

 
 

Postimpressionismo. Caratteri generali.  

George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte  
Cezanne, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 
Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Fauves. Matisse, La stanza rossa, La danza 

Espressionismo. Munch, L’urlo 

Cubismo, caratteri generali. 

Picasso, Les demoiselles d'Avignon, Guernica. 

Modulo CLIL: Cubism and Pablo Picasso 

Futurismo, Manifesto. Filippo Tommaso Marinetti. 

Boccioni, La città che sale. 

Dadaismo, caratteri generali.  

Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Surrealismo, rapporto con Freud. 

Mirò, Il carnevale di arlecchino. 

Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Astrattismo, caratteri generali. 

Kandinskij, acquerello Senza Titolo, Blu Cielo, Alcuni Cerchi. 

De Stijl, Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo. 

Razionalismo in architettura. Bauhaus 

Architettura organica. Frank Lloyd Wright. 

Metafisica, De Chirico, Le Muse inquietanti. 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 
Andy Wharol, Pollock, Fontana, Burri. 
 

Si prevede di svolgere entro il termine dell’a.s. gli argomenti contrassegnati in grassetto.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Nel corso delle lezioni la successione dei fenomeni artistici è stata illustrata introducendo il 

contesto storico, politico e sociale in cui ogni fenomeno ha avuto modo di svilupparsi. Quindi è 

stata tracciata l’identità degli artisti di maggior rilievo partendo da un’opera esemplare. Sono state 

illustrate le relazioni tra artisti coevi, dando modo di comprendere eventuali ispirazioni o 

opposizioni, così come i riferimenti ad autori ed opere precedenti.  



 

 
 

La principale tipologia di lezione è stata la lezione frontale, integrata dai contenuti iconografici 

comunicati attraverso l’uso del videoproiettore. 

 La classe ha seguito un modulo di lezione attraverso il metodo CLIL in lingua inglese, in accordo 

con quanto previsto dai programmi ministeriali. Il modulo proposto è stato organizzato integrando 

l’apprendimento della storia dell’arte e della lingua inglese attraverso un’unità didattica autonoma 

riguardante il Cubismo e l’analisi di alcune opere di Pablo Picasso, prevista nel Programma della 

materia. 

Durante la prima fase, sono stati forniti agli alunni testi in lingua inglese con l’introduzione 

generale sul periodo storico-artistico e le analisi di due opere di Picasso. 

La seconda fase ha previsto la divisione della classe in gruppi di due alunni per il lavoro Pair work: 

gli studenti hanno presentato e commentato le opere studiate al partner. Si è cercato, in tal modo, 

di favorire la collaborazione tra studente e studente, di facilitare la comunicazione interpersonale 

e di rendere coinvolgente l’approccio. 

Le prove di verifica e di rinforzo sono state suddivise in:  

- Read and recognise: verifica della comprensione e dei contenuti del testo.  

- Art and language: verifica e potenziamento del lessico e dei campi semantici.  

- Key Art concept: verifica della comprensione di uno o più concetti chiave emersi nel modulo. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica si è svolta mediante verifiche orali e scritte. Per le prove scritte è stata utilizzata la 

tipologia con quesiti a riposta breve. Per quanto riguarda le verifiche orali, queste si sono svolte 

mediante la formulazione diretta di quesiti o mediante l’analisi di immagini tratte dal libro di testo. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

-la situazione di partenza; 

-l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

-i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

-l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

-l’acquisizione delle principali nozioni. 

 
          

 

      

 

 



 

 
 

Biochimica e  Biologia molecolare 

  

 Docente: Silvia Batani 

 

trimestre: 30 ore 

 pentamestre: 30 ore 

 

Testo adottato:   

Chimica organica,biochimica e biotecnologie di D.Sadava, D.M Hillis,H.C.Heller, V.Posca 

Edizioni Zanichelli 

 

 Presentazione della Classe  

Insegno in questa  classe da 5 anni .Gli alunni hanno sempre seguito con interesse e 

partecipazione mostrando un adeguato impegno nello studio .La programmazione didattica si è 

svolta regolarmente e durante il quinquennio sono stati completati i programmi di chimica 

inorganica e di chimica organica. I contenuti di biologia sono stati ampiamente trattati partendo 

dalle caratteristiche delle cellule nella classe seconda, lo studio del corpo umano in terza, la 

genetica e l’evoluzione in quarta. 

Alcuni studenti hanno effettuato in prima persona interventi didattici mirati all’approfondimento 

degli  argomenti trattati.  Apprezzabile è stato il dialogo educativo. 

Il comportamento risulta corretto ed adeguato alle varie situazioni formative: laboratorio, lezione 

frontale ed approfondimenti. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di responsabilità e maturità. 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Conoscenze: Fenomeni, fatti, leggi, teorie e concetti specifici. 

                      Terminologia, lessico e convenzioni scientifiche 

                      Grandezze scientifiche e loro denominazione 

Competenze: Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli      

                      scientifici. 

                     Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti,   dedurre relazioni   

                     e fornire apporti personali 



 

 
 

                     Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi 

 Capacità:    Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati 

                    Approfondire in modo personale le tematiche proposte 

                    Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa       

                    le conoscenze acquisite. 

 Gli obiettivi sopra indicati sono stati mediamente conseguiti dalla classe, se pure a livelli diversi, in 

base alle attitudini e all’impegno dei singoli alunni.  

Metodologie didattiche 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata, con continua stimolazione alla discussione, all’intervento, alla 

previsione della soluzione ai quesiti proposti 
- Approfondimenti e relazioni individuali o di gruppo 

 

Attività extracurricolari di approfondimento 

- La classe ha svolto attività di laboratorio sulle biotecnologie e sulla bioinformatica , presso il Cus-

Mi-Bio, Università degli Studi di Milano . 

-Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi delle Scienze che si sono svolte a Firenze il 24 

marzo 2018. 

- Alcuni alunni hanno partecipato al concorso nazionale”Una settimana da ricercatore” promosso 

dall’Università degli Studi di Milano. 

Letture consigliate:  

Il caso e la necessità di J.Monod, Ballando nudi nel campo della mente di K.Mullis, La biologia delle 

certezze di Lipton 

Tipologie di verifica 

- Verifiche sommative  , con domande a risposta aperta e strutturate, sulle capacità di 
collegamento e applicazione dei concetti appresi  

- Simulazioni di terza prova d’esame secondo il modello di tipologia B, a risposta aperta con 
un max di dieci righe 

- Verifiche orali  
 

Criteri di valutazione 

Sono quelli concordati dal Consiglio di Classe e riportati nella parte comune del documento. 

Programma svolto al 11 maggio 2018 

Biologia molecolare: 



 

 
 

Basi chimiche dell’ereditarietà: esperimenti di Griffith, Avery, Hershey-Chase. Il modello di Watson 

e Crick. 

Nucleotidi e acidi nucleici:composizione chimica,nucleosidi, nucleotidi,acidi nucleici. 

Struttura a doppia elica del DNA, il codice genetico, la duplicazione del DNA, la sintesi proteica. Gli 

RNA e il loro ruolo biologico. 

 

Le mutazioni. 

I virus a RNA e a DNA.  Il ciclo virale. Ciclo litico e ciclo losogeno. 

Caratteristiche e struttura dei batteri. Il cromosoma procariote. 

La regolazione genica  nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 

I plasmidi e i trasposoni 

Meccanismi di regolazione dell’espressione genica negli procarioti: l’operone a induzione e a 

repressione. 

La regolazione genica negli eucarioti: caratteristiche del cromosoma eucariote, meccanismi di 

regolazione dell’espressione genica pre-trascrizionale( processi epigenetici), trascrizionale ( 

enhancer), post.trascrizionale( splicing alternativo), traduzionale( siRNA e miRNA) e post-

traduzionale ( proteasoma) 

Le biotecnologie: la tecnica del DNA ricombinante , enzimi di restrizione, la PCR, il fingerprinting, 

organismi geneticamente modificati (OGM) e loro importanza in campo medico e agro-alimentare, 

la clonazione riproduttiva e la clonazione terapeutica, la legge 40. 

 Il sequenziamento del genoma con il metodo Sanger. 

 La genomica comparata e funzionale.  

Le genoteche a cDNA e a DNA. 

. 

Chimica Biologica 

I carboidrati: caratteri distintivi,monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e 

Haworth. Isomeria ottica,reazioni di riduzione e ossidazione. Ruolo biologico degli 

omopolisaccaridi e degli eteropolisaccaridi.  

Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, gli amminoacidi come ioni dipolari, il punto 

isoelettrico .  

Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, secondaria,terziara , quaternaria di una 

proteina. Le proteine allosteriche. La mioglobina e l’emoglobina. 

Gli enzimi:, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori enzimatici e coenzimi.  



 

 
 

I lipidi: aspetti generali e classificazione,gli acidi grassi, gli omega 3 e gli omega 6, i fosfolipidi e la 

struttura delle membrane cellulari, gli steroidi, gli eicosanoidi, le lipoproteine e il trasporto dei 

lipidi nel sangue. 

Il metabolismo: significato biologico, vie metaboliche,la molecola di ATP, il NAD,il FAD, il NADP, 

regolazione delle vie metaboliche. 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la glicogenosintesi, la 

glicogenolisi, la gluconeogenesi. Gli ormoni che regolano la glicemia ematica. 

Il metabolismo dei lipidi: catabolismo e biosintesi degli acidi grassi, i corpi chetonici, il colesterolo. 

Catabolismo delle proteine: eliminazione del gruppo amminico tramite il ciclo dell’urea, reazioni 

principali degli amminoacidi, deaminazione, transaminazione e decarbossilazione.  

La molecola di acetilCoa e la sua importanza come intermedio nelle diverse vie metaboliche 

 

Da trattare i seguenti argomenti: 

Il metabolismo terminale e sintesi dell’ATP: la respirazione cellulare e bilancio energetico finale. 

Il processo di fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 

  



 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
Prof.ssa   Silvana Gambelli                                                                                                            
                                          
PREMESSA 
 
Conosco l’attuale 5 A  Liceo Scientifico  da quando la classe  mi è stata assegnata cinque anni fa e 
ho potuto perciò seguirli durante l’intero percorso scolastico liceale.  
E’ una classe che si è sempre caratterizzata per un comportamento corretto e rispettoso delle 
regole scolastiche, pronta ad accogliere con interesse e  curiosità i contenuti e le attività di volta in 
volta presentati.  
Il   mio primo scopo  è stato quello di cercare di  uniformare  una  preparazione di base che, 
all’uscita dalla Scuola Media, era estremamente diversificata all’interno di una classe che è 
comunque  apparsa fin da subito  attenta e  desiderosa di conoscere e apprendere.  
Se spesso  questa costante  volontà  di miglioramento ha prodotto personalità propositive,  in 
grado non solo di saper ripetere i contenuti proposti ma anche di analizzarli e rielaborarli  da un 
punto di vista personale e critico, in  qualche caso  lo studio è rimasto tuttavia  abbastanza  
mnemonico e poco autonomo sia dal punto di vista degli argomenti di letteratura svolti che sul 
piano prettamente linguistico, di conoscenza delle strutture grammaticali e delle funzioni 
comunicative della lingua inglese.  
Con l’inizio dello studio della letteratura, durante il  terzo anno, ho tentato di  evitare il più 
possibile la sola lezione di tipo frontale, cercando di   coinvolgere gli studenti  il più possibile nelle 
tematiche via via trattate, spingendoli a intervenire di fronte a ogni argomento  con domande e 
osservazioni personali. 
Durante  questo ultimo anno di corso   gli studenti della classe sono nel complesso senz’altro 
cresciuti e maturati e a questo ha corrisposto un interesse crescente e una partecipazione alle 
lezioni decisamente  attiva e stimolante.  
Dal punto di vista della padronanza grammaticale, la classe è oggi nel complesso in grado di 
esprimersi in inglese  per quanto riguarda  sia lo scritto che orale in modo sufficiente o discreto, 
buono in qualche caso. Resta  tuttavia qualche  allievo che, a causa di uno studio nel corso degli 
anni spesso   frammentario e superficiale, ha raggiunto una  preparazione solo  ai limiti della 
sufficienza. 
Relativamente alla  conoscenza dei contenuti di storia della letteratura  proposti, il livello raggiunto 
è generalmente discreto o buono.  
Diversi  studenti hanno partecipato ai corsi  organizzati dalla Scuola e sostenuto con successo 
l’esame per le certificazioni di lingua straniera  PET e FCE.  
Durante lo scorso anno scolastico la  classe ha preso parte a una settimana-studio in Irlanda, a 
Dublino. Tale attività è organizzata ogni anno  ormai da molto tempo nella nostra Scuola  per le 
classi quarte (da quest’anno per le classi terze)  del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate . 
E’ stata una esperienza di cui gli studenti hanno senz’altro beneficiato sia dal punto di vista 
dell’accrescimento del proprio bagaglio linguistico che come momento di aggregazione tra loro  e 
di incontro con una cultura diversa. 
 
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico  
sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 



 

 
 

 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel suo complesso rivela: 

 di avere una sufficiente o discreta (buona in qualche caso) conoscenza degli argomenti 
trattati (panorama storico/sociale/letterario della fine del secolo 19° e del secolo 20° in 
Gran Bretagna  attraverso la lettura di brani tratti dalle opere di alcuni degli  autori più 
significativi di questi periodi) 

 di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 

 di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e scritto, 
in modo sostanzialmente abbastanza   corretto e, per quanto riguarda la produzione orale, 
con una pronuncia accettabile. 

 di essere in grado di operare, nella maggior parte dei casi, collegamenti con le altre 
discipline umanistiche (letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell'arte) 

 di essere in qualche caso  in grado  di utilizzare la lingua inglese per  analizzare anche  a 
livello autonomo e critico un testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di formulare un 
giudizio personale su di esso 

 
COMPETENZE 
 
Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

 hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza  comunicativa sia a 
livello orale che scritto 

 sanno nel complesso  analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti  
essenziali, sintetizzarlo e rielaborarlo in modo più o meno autonomo e personale 

 sono nella maggior parte dei casi  in grado di mettere a confronto quel testo con altri dello 
stesso autore o di autori diversi individuando punti di contatto e elementi che li 
differenziano tra loro 

 sanno nel complesso  esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo 
autore e al periodo storico ad esso relativo 

 riescono in qualche caso  ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di 
autori che di tematiche. 

 
CAPACITA’ 
 
Gli studenti hanno nel complesso: 

 acquisito un metodo di studio tale da permettere loro  una sufficiente   autonomia 
nell'organizzazione del lavoro scolastico 

 sviluppato la propria comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere sia i 
legami che le differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello di realtà 
quotidiana ma anche sul piano storico, sociale e letterario 

 acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Data la vastità e la  complessità  della produzione letteraria della maggior parte degli  autori 
proposti sono state prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate e, all’interno di 



 

 
 

esse, le particolari tematiche cui si fa riferimento nel programma.  
Tutti i brani citati (tratti  dal libro di testo o in fotocopia) sono stati letti, analizzati e commentati. 
Per quanto riguarda i testi di poesia, tuttavia, non è stata svolta una analisi dal punto di vista 
metrico. 
Per quanto riguarda le biografie degli autori studiati, l’accento è stato posto essenzialmente sugli   
eventi della loro vita che hanno influenzato in qualche modo le opere  studiate.  
Dal libro di testo Performer Culture and Literature Vol. 2 ed. Zanichelli   sono stati svolti i seguenti 
argomenti  : 
 
The second half of the 19th century 
The decline of Victorian values  
 
C.DARWIN   and his theory of evolution  ( accenni ) pag. 330 
T. HARDY  and insensible chance :   Tess of the D'Urbervilles   “Alec and Tess”  ( fotocopia ) 
 
Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement  pag. 349 
O. WILDE  : the brilliant artist and the dandy  
                   The Picture of Dorian Gray   “Basil's Studio “ 
                                                                   “ I would give my soul” 
 
Dal libro di  testo Performer Culture and Literature  vol. 3 ed. Zanichelli  sono stati svolti i seguenti 
argomenti : 
 
The Edwardian Age  ( accenni )  pag. 404 
Securing the vote for women : The Suffragettes pag. 407 
World War I  pag. 408 
E. HEMINGWAY   ‘There is nothing worse than war’ pag. 410 
The War Poets : different attitudes to war  pag. 416 
W. OWEN  “Dulce et Decorum est “  
                                                         
The Modern Age 
 A deep cultural crisis : the collapse of all established principles pag. 440 
The modern novel and the  dissolution of the traditional novel pag. 448 
The stream of consciousness’ technique and the interior monologue  pag . 449 
S. Freud  and the  unconscious  (accenni) 
H. Bergson  and a new idea of time 
 
T.S. ELIOT  and the alienation of modern man  
                       “The Love Song of J.A. Prufrock”  (fotocopia) 
                      “The Hollow Men “  (fotocopia) 
                       from   The Waste Land  :   'April is the cruellest month' (fotocopia) 
 
J. JOYCE : A Modernist writer   Dubliners   "The Dead",    'Gabriel's epiphany ' 
                                                                        “ Eveline “ 
                                                    Ulysses   ' The Funeral '    
 
 
V. WOOLF  and ‘moments of being’ 



 

 
 

                    Mrs Dalloway   ' Clarissa and Septimus' 
                   A Room of One's Own     'Shakespeare's sister'  (fotocopia) 
 
Britain between the Wars  pag. 514 
W.H. AUDEN  and the  Committed writers   
                          “Refugee Blues” 
                          “ The Unknown Citizen “ (fotocopia)  
 
 Fiction in the 30’s : the dystopian novel pag. 531 
 
G.ORWELL and political dystopia :    The Road to Wigan Pier  ‘Down the Mine’ (fotocopia) 
                         1984  ‘Big Brother is watching you ‘ 
                         Animal Farm   ‘ All animals are equal but some animals are more equal than others’ 
                                                   (fotocopie) 
 
Il programma verrà completato con I seguenti argomenti : 
The theatre of the Absurd    pag. 543 
T. BECKETT    Waiting for Godot (brani in fotocopia)  
 
S. HEANEY  and Irish politics 
                                   “Digging” 
                                   “The Tollund Man” 
 
Cubism and Pablo Picasso 
The influence of Cubism in writing   
(Modulo CLIL  proposto dalla prof.ssa di Disegno e Storia dell’Arte Carmen Ametrano ) 
 
METODOLOGIA 
Lo studio della letteratura inglese è stato svolto partendo da un'analisi  innanzitutto linguistica del 
singolo testo letterario grazie alla quale, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua 
divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di 
lessico usato, i campi semantici. 
Da un'analisi di tipo linguistico si è passati a un  discorso critico sul testo, sull'autore e sul periodo 
storico ad esso relativo. 
Alla base dell'intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, 
l'idea della lingua come strumento di comunicazione, come cioè veicolo per esprimere non solo i 
contenuti studiati  ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. 
E' stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel contempo di coinvolgere lo studente con 
domande dal posto per verificare  il suo livello di attenzione e partecipazione alla tematica trattata 
in quel momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 
L'attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti 
trattati sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Oltre al libro di testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton   Performer Culture and Literature Vol.  2 e 
3 , è stato fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l'analisi di ulteriori brani letterari 
ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o tematica. 



 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state svolte 37  ore di lezione durante il trimestre   e 33  ore nel pentamestre  Si prevede di 
effettuarne altre  12  fino alla fine delle lezioni. 
Sono state effettuate tre verifiche scritte (tra cui una  simulazione della Terza prova dell’ Esame di 
Stato)  nel corso del  trimestre   e quattro  verifiche scritte (tra cui due simulazioni della Terza 
prova) durante il pentamestre. 
Tutte le verifiche sono state costituite da prove scritte che hanno seguito la Tipologia B (risposta di 
circa 8 righe  a  tre  quesiti su argomenti diversi) e da frequenti  prove orali in cui è stata valutata 
sia la conoscenza dei contenuti che la capacità di ogni singolo allievo di esprimerli in modo 
sufficientemente corretto da un punto di vista grammaticale. Gli studenti non hanno utilizzato nel 
corso degli anni nessun tipo di dizionario o vocabolario monolingue durante le prove scritte.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

STORIA 

Prof. Sandra Mariani 

Libro di testo adottato 

Z. Ciuffoletti-U. Baldocchi-S. Bucciarelli-S. Sodi, Dentro la storia, vol. III A e III B, G. D’Anna Editore. 

Ore di lezione svolte 

28 nel trimestre, 21 nel pentamestre (fino al 5 maggio). 

 

La classe, nel triennio, è stata seguita da tre diversi insegnanti di Storia; quest’anno si è 

velocemente adeguata al metodo che le ho proposto e ha mostrato un profilo adeguato per la 

partecipazione e l’interesse al lavoro svolto in aula, per la sensibilità con cui si è accostata alle 

tematiche storiche, per i risultati conseguiti. Complessivamente gli studenti hanno infatti 

frequentato le lezioni con volontà di riuscire e il loro impegno individuale è risultato serio e 

regolare: pochissimi sono dunque i casi in cui si registra un’acquisizione più fragile delle 

conoscenze e competenze storiche. 

 

Nello svolgimento del programma, dopo un’iniziale breve presentazione degli argomenti tardo-

ottocenteschi non affrontati nel precedente anno scolastico, si è proceduto con le tematiche del 

Novecento dando spazio sia al piano evenemenziale (i due conflitti mondiali, la guerra fredda e il 

bipolarismo mondiale, la decolonizzazione) sia a quello politico-istituzionale ed economico-

culturale avendo sempre di mira la loro connessione. Nell’insegnamento-apprendimento della 

storia si è ottenuto che gli studenti potenziassero l’orientamento spazio-temporale e la capacità di 

distinguere e al contempo collegare i vari piani di riferimento (giuridico-istituzionale, economico, 

sociale, artistico-culturale, geopolitico) sui quali si gioca la complessità dello studio della storia. 

  

Disponendo di due sole ore settimanali e non potendo contare su una più elastica organizzazione 

del tempo-scuola grazie anche alle tre ore settimanali dell’insegnamento di filosofia, è risultato 

impossibile organizzare per questa classe un approfondimento di Educazione alla Cittadinanza con 

il Prof. Paolo Porcaro, come invece è per me di consuetudine fare: le tematiche relative 

all’Educazione alla Cittadinanza – come ad esempio la presentazione della Costituzione 

repubblicana italiana o la formazione dell’Unione Europea – sono state trattate in modo 

curriculare, contestualmente allo sviluppo di quelle storiche. 

 

Alcuni studenti hanno poi lavorato su un progetto di lettura del romanzo storico Prima dell’alba di 

Paolo Malaguti: si tratta di una doppia narrazione che intreccia le vicende al fronte della prima 

guerra mondiale (dalla ritirata sul Tagliamento e poi sul Piave alla conclusione del conflitto) con 

l’indagine condotta nel 1931 sulla morte del generale Andrea Graziani, illustrando connessioni tra 

l’inquieto immediato primo dopoguerra e l’avvento al potere del fascismo. 



 

 
 

Si elencano di seguito, raggruppati per macroargomenti, i contenuti storici svolti e quelli che si 

prevede di svolgere entro la fine del corrente anno scolastico. 

 

-Economia e società a primi del ‘900 

-Le grandi potenze europee ai primi del ‘900 e la crisi del sistema bismarckiano 

-L’Italia giolittiana 

-La I Guerra mondiale 

-Le conferenze di Parigi e la difficile pace 

-Gli anni ’20 in Europa, in URSS, e il risveglio coloniale 

-L’età di Stalin in URSS 

-Il fascismo italiano negli anni ’20 e ’30 

-Hitler e la Germani degli anni ’30 

-La febbre autoritaria nell’Europa degli anni ’30 

- Gli anni ’20 e ’30 in USA 

-La fine degli anni ’30 in Europa, Asia, e nel mondo coloniale 

-La II Guerra mondiale 

-La Guerra fredda (1945-1953) 

-La decolonizzazione (1945-1975) 

-La coesistenza pacifica degli anni ’60 e ’70 

-L’Italia repubblicana dal ’45 al ’55 

-Linee essenziali della formazione dell’unità europea 

 

Si prevede di svolgere anche i seguenti argomenti: 

-L’Italia repubblicana del centrosinistra; il compromesso storico e gli anni Settanta; gli anni 

Ottanta la “crisi della I Repubblica”. 

 

Relativamente alle modalità e agli strumenti di verifica, oltreché ai criteri di valutazione, si fa 

presente che si sono utilizzate interrogazioni orali e test a risposta aperta sintetica (8/9 righe di 

testo), valutate secondo i parametri e i livelli di misurazione concordati in sede dipartimentale. 

Gli studenti sono stati anche sollecitati a svolgere elaborati in italiano sulla base di tracce di storia 

e alcuni di essi hanno provato con positivi risultati. 



 

 
 

Per maggiore chiarezza, si riportano le griglie tassonomiche utilizzate durante l’anno scolastico per 

la valutazione e se ne evidenzia in rosso il livello di sufficienza:  

CONOSCENZA (pressoché nulla; scarsa e farraginosa; mnemonica ed equivoca; mnemonica, scarna 

ma sostanzialmente corretta; essenziale, corretta, connessa ad altri contenuti disciplinari; 

ordinata, curata, connessa ai contenuti intra e pluridisciplinari; ricca, espressa in modo autonomo 

e personale). 

COMPETENZA e CAPACITÀ (pressoché nulla la capacità d’espressione e di analisi; pressoché nulla 

la capacità espressiva, mnemonico ed equivoco il percorso logico con cui lo studente propone il 

proprio pensiero; carente capacità di analisi ed espressività non chiara; minima capacità di analisi 

e di espressione; discreta capacità di analisi ed espressione corretta con utilizzo di lessico specifico, 

apprezzabile capacità di sintesi; buona capacità di analisi, espressione ordinata e specifica, sicura 

capacità di essenzializzazione e sintesi; espressione ricca e specifica, analisi puntuale e sintesi 

accurata, argomentazione ricca e personale che si avvale di connessioni intra e pluridisciplinari). 

 

Si ricorda anche che la valutazione finale, sempre in accordo con quanto stabilito collegialmente in 

sede di Collegio Docenti e di Dipartimento, è fatta discendere da: 

Media dei voti 

Progressione dell’apprendimento 

Partecipazione alle attività didattiche 

Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

Impegno manifestato nello studio domestico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 SCIENZE MOTORIE 

Insegnante: Prof.ssa CIPOLLI CARLA 

 

Libro di testo consigliato:In Movimento,G. Gorini,S.Coretti, S.Bocchi, Ed. Marietti scuola. 

 

Ore di lezione svolte primo trimestre n 18, secondo pentamestre 30 svolte e 8 da svolgere nelle 

restanti lezioni fino alla fine dell’anno scolastico 

 

La classe 5^ sez. A composta da n.19 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni ed 

alla maggior parte delle attività proposte, comprese le attività complementari e i campionati 

sportivi studenteschi durante tutto il corso di studi superiori. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati, il profitto conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno 

fatto apprezzare una crescita culturale che ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti 

anche a livello delle conoscenze. 

La classe è stata impegnata in molte attività collaterali come conferenze, assemblee, ecc. 

che hanno spesso coinciso con l’orario di lezione. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

7) Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 
8) Potenziamento delle capacità condizionali. 
9) Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria,        

capacità relazionale). 
10) Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e          

neuro- muscolari. 
11) Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo 

specifico. 
12) Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 
13)  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica 

motoria  come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         
14) Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 
15) Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 
16) Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 
Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 



 

 
 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche 
complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa 

ad ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - 
lancio del disco. 

 Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialià e regolamento tecnico. 
Giochi di squadra: pallavolo – calcetto 
Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di 

approfondimento individuale sui seguenti argomenti:1.Sport e salute. 2.La colonna 
vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti 
metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. Paramorfismi e dismorfismi. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico:  

 Partecipazione  di alcuni alunni ai Campionati Studenteschi 

- Corsa campestre Fase d'Istituto  

- Atletica Leggera Fase d'Istituto e successive.  
 

METODO DI LAVORO 

1) Lezione frontale. 
2) Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e 

globali. 
 

MEZZI e STRUMENTI: 

 Attrezzi grandi e piccoli. 
       Attrezzi occasionali. 
        Palestra. 
        Campo sportivo e pista di atletica. 
       Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 

VERIFICA  

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 
                   degli alunni, uso degli attrezzi. 

 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 



 

 
 

       Test sulle capacità motorie. 
       Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 
       Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel 

corso         dell’anno scolastico. 
 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione  nella verifica: 

- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

- dell’uso dei linguaggi specifici 

- della capacità di rispettare persone e regole  

- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 

                                                                                                        

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Programma pratico: 

Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), 

staffetta 4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  

Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 



 

 
 

Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 

 

Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

 Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
 Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
 La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
 Sport e salute 
 Alimentazione e sport 
 Primo soccorso BLS 
 Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
 Doping sportivo 

 

Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

INSEGNANTE: Angela Roncucci 

TESTO IN ADOZIONE: Claudio Cristiani – Marco Motto, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, 

Editrice La Scuola, vol. Unico, ed. Plus 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  Trimestre 13 

Pentamestre 16  Totali: 29 

Giudizio sulla classe 

Dodici studenti su diciannove si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica. Il giudizio 

su questi/e giovani è molto positivo sotto diversi punti di vita; nel corso del quinquennio hanno 

mostrato interesse sincero verso la materia, animando il dibattito, confrontandosi volentieri con i 

temi proposti dall’insegnante e senza pregiudizi; loro stessi hanno proposto argomenti di 

discussione e di confronto. Molti di essi hanno fatto frequentemente collegamenti con i contenuti 

di altre materie curriculari, altri hanno riferito le ricerche intraprese alle proprie esperienze, 

fornendo contributi sempre pertinenti ed utili al confronto. Il rapporto con l’insegnante è sempre 

stato corretto, cordiale e collaborativo.  

Obiettivi conseguiti 

Pur nelle ovvie diversità personali, questi/e giovani hanno conseguito gli obiettivi programmati sia 

relativi all’etica che al rapporto fede-scienza e alla storia della Chiesa. 

Conoscenze 

Hanno mostrato di saper riflettere sugli interrogativi di senso più rilevanti; 

hanno acquisito dati significativi sullo sviluppo storico della Chiesa nell’età medioevale e moderna; 

hanno appreso la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico. 

Competenze 

Hanno mostrato di riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della 

dignità della persona, della libertà di coscienza, della necessità di ricercare la giustizia e di aprirsi 

all’impegno per il bene comune;  

di saper accogliere criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo e di distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 

hanno colto la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

Abilità 

Si sono confrontati con alcuni aspetti delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento proposto dal Concilio Vaticano II: 



 

 
 

hanno saputo descrivere l’incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e 

gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali. 

Il profitto è stato ottimo, sia in riferimento alle conoscenze e alle competenze acquisite in 

condizioni di esercizio non sempre facili, visto il tempo limitato per svolgere le lezioni, sia in 

riferimento all’interesse costante e ad una partecipazione corale sempre motivata e pertinente. 

Contenuti 

1 - Un’etica per la persona - Il valore della sessualità. La morale sessuale: bussola o camicia di 

forza? Il matrimonio: gli sposi, ministri dell’amore. La procreazione e la fecondazione assistita.  

Essere donna nel mondo della Chiesa. Il recupero della “cultura della femminilità”. Il Cristianesimo 

è maschilista?  Vite da sballo. Le dipendenze. L’eutanasia Welby, un caso italiano. 

2 - La fede in dialogo: cultura, scienza, tecnologia – Fede e cultura: un rapporto da rinnovare. 

L’interculturalità: fatica e speranza della Chiesa. Matteo Ricci, un gesuita in Cina. Il rapporto tra 

scienza e fede nella storia: il “caso Galileo”. Una nuova frontiera: la tecnologia 

3 - La Chiesa dal Medioevo all’età moderna - Le crociate: Dio lo vuole? Eretici e santi per rinnovare 

la Chiesa. L’Inquisizione: per difendere o perseguitare? La Chiesa nel XX secolo. La Chiesa e le idee 

liberali. La Chiesa di fronte al marxismo e al nazismo. La sfida della democrazia. La Chiesa 

collegiale: il Concilio Vaticano II. Il posto della religione tra passato e presente. Come si esprime il 

sentimento religioso (Il lato oscuro delle sette). Fondamentalismo e integralismo. L’identità da 

ritrovare. Le radici cristiane dell’Europa. 

I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e 

di attualizzare quanto studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle loro 

esigenze fondamentali, l’insegnamento si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della 

tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto e dialogo aperto con altri modelli di 

pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere personalmente ciascun studente, 

sollecitando a rilevare problemi, a confrontarsi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. Nell’ultima 

parte dell’anno scolastico gli studenti hanno svolto delle brevi lezioni su temi assegnati con 

risultati molto positivi. Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati 

modelli attuativi che tenevano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la 

prospettiva biblica, la prospettiva antropologica, la prospettiva storica. Si sono usate le seguenti 

tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione dialogata; approfondimenti 

personali; letture e analisi in classe di testi di argomento teologico, morale, visione di film. 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale sia espressa sotto forma di giudizio e il 

Collegio dei docenti di questo Liceo, su proposta del prof. Mammana, ha accettato che tale 

giudizio possa essere espresso con le diciture: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto 

e ottimo. 

Si è fatto ricorso sia all'osservazione diretta nell’ora di lezione che al controllo verbale con la 

riespressione personale dei contenuti studiati. 



 

 
 

Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 

atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento; seguire il dialogo 

educativo con attenzione ed interesse, intervenire in modo attivo e proficuo. 

 

  


