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PREMESSA 
 
 
Questo documento, ai sensi dell'art.5 del Regolamento (DPR 323/1998 ART.5), esplicita i percorsi 

formativi dell'ultimo anno di studi, cioè i contenuti, i metodi, i mezzi e gli strumenti, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, 

ed è testo di riferimento ai fini della formulazione della terza prova scritta e del colloquio orale. 



COMPOSIZIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
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LINGUA E LETTERATURA Nicola Casà  
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MATEMATICA/FISICA Paola Dragonetti  

   

LINGUA E LETTERATURA 
Maria Anastasia Leto 
Barone  

INGLESE   
   
SCIENZE NATURALI Antonio Capizzi  

   
DISEGNO E STORIA Giuseppe Alongi  
DELL’ARTE   

   
SCIENZE MOTORIE Fabio Galluzzo  

   

RELIGIONE 
Domenica Giuseppa De 
Giorgi  

   
 
 
 
 

 
 
 
COORDINATORE Paola Dragonetti  

   
SEGRETARIO Nicola Casà  

   
DIRIGENTE Rosanna Genco  
SCOLASTICO   

 
 
 
 
 

 
  



SPECIFICITÀ	DELL’ISTITUTO	
 
Il Liceo Scientifico risponde alle esigenze di una società complessa volendo coniugare l’apertura 

alle innovazioni in ambito nazionale, europeo e mondiale, con la salvaguardia dei valori propri 

dell’identità locale. 
 
La sua peculiarità, inoltre, consistente nel sapiente equilibrio tra le discipline dell’area umanistica 

e di quella scientifica, contribuisce a garantire una preparazione solida, moderna e completa, 

grazie alla quale gli studenti vengono messi in grado di proseguire gli studi in tutti i campi del 

sapere. 
 
In una realtà in rapida e continua evoluzione, caratterizzata spesso da una mole incontrollabile di 

informazioni, l’insegnamento liceale mira a fornire gli strumenti di lettura della realtà presente e 

passata per affrontare il futuro. Lo studente sarà pertanto posto nelle condizioni di comprendere le 

leggi sottese ai fenomeni naturali, di possedere la conoscenza di metodi, strumenti e modelli 

matematici atti a descrivere situazioni complesse; di elaborare criteri di orientamento; di 

decodificare i diversi messaggi, di selezionare e interpretare criticamente le informazioni per poi 

organizzarle autonomamente in effettive conoscenze, capacità e competenze. 

  



INFORMAZIONI	GENERALI	SULL’ISTITUTO	
	
L’istituto è presente sul territorio di Lampedusa dal 1980. La sua prima classe è una sezione 

distaccata del L. S. “E. Majorana” di Agrigento. A partire dall’ a.s. 2000/2001 assume la sua 

autonomia e diventa parte integrante dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”. Pertanto, 

esso rappresenta ormai da trent’anni l'unico punto di riferimento didattico - educativo per l'intera 

comunità in cui opera e, in particolare, per i giovani e le loro famiglie.  

L’istituto si caratterizza proprio per l'apertura al territorio, per il contatto costante con le 

Istituzioni, le Università, l'Europa e il mondo dovuto anche al ruolo importante che l'isola ha 

assunto negli ultimi anni per il fenomeno dell'immigrazione.  

La “dimensione europea dell'educazione”, infatti, è ben presente nella progettualità del nostro 

liceo, grazie ai continui e fattivi contributi da parte di Enti e Associazioni che negli ultimi anni 

stanno rappresentando il sostrato ideologico su cui basare l'orientamento presente e futuro 

dell'istituto.  

Nell’anno scolastico 2014/2015, dopo un’attenta analisi delle caratteristiche del territorio e delle 

esigenze di tutti gli studenti, l’Istituto Omnicomprensivo, forte della sua lunga esperienza, ha 

chiesto e ottenuto di poter attivare due nuovi indirizzi di scuola secondaria superiore. Nella 

consapevolezza che la finalità principale della scuola è quella di offrire “a tutti i discenti gli 

strumenti e le strategie per costruire una propria interpretazione del mondo e della realtà da 

confrontare costantemente con l’interpretazione degli altri” e nello stesso tempo quella di 

“promozione del successo formativo di ciascun alunno e prevenzione della dispersione scolastica”, 

l’offerta formativa dell’Istituto si è arricchita dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera e di quello Tecnico turistico.  

La sede è ubicata in Via Grecale e si colloca nelle vicinanze del Poliambulatorio, in zona 

periferica rispetto al centro cittadino. La struttura edilizia è di recente costruzione e soggetta a 

ulteriori miglioramenti. 
  



ELENCO	DEI	CANDIDATI	
 
 Alunni Provenienza 
   

1. Arenella Giulia L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

2. Brignone Francesca L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

3. Consiglio Carmen L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

4. Costa Irene L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

5. Costanza Giovanni L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

6. D’Ippolito Emily L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

7. Galasso Federico L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

8. Giardina Samuel L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
   

9. La Russa Arianna L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

10. Mannino Edoardo L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

11. Mannino Sofia L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

12. Maraventano Elia L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

13. Matina Rossella L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

14. Palmisano Dalila L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

15. Palmisano Francesco L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  

16. Partinico Federica L. S.” E. Majorana” Lampedusa 
  
    17. Pucillo Ester L. S.” E. Majorana” Lampedusa 

 
    18. Stefanelli Giovanni L. S.” E. Majorana” Lampedusa 

 
    19. Trezza Giulia L. S.” E. Majorana” Lampedusa 

 
  



VARIAZIONI	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	NEL	TRIENNIO	
	
Nel corso del triennio 2015 – 2018 il Consiglio di Classe ha subito le seguenti variazioni: 
 

DISCIPLINA 
A.S 2015/2016 

 A.S 
2016/2017 

A.S 
2017/2018  3A 3C 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
Giada Sciabica Irene Brischetto Caterina 

Scozzari Nicola Casà 

Lingua e 
letteratura 

Latina 

Saralisa 
Migliore 
Caterina 
Scozzari 

 

Saralisa 
Migliore 
Caterina 
Scozzari 

 

Caterina 
Scozzari Nicola Casà 

Matematica Paola 
Dragonetti 

Massimo 
Bongiovanni 

Paola 
Dragonetti 

Paola 
Dragonetti 

Fisica 
Aldo 

Baldassarre 
Bono 

Massimo 
Bongiovanni 

Paola 
Dragonetti 

Paola 
Dragonetti 

Filosofia/Storia Angela Gueli Angela Gueli Angela Gueli Ivana Maggiore  

Scienze naturali Luigi Barbera Luigi Barbera 
Gloria Traina 

Fabio Mazzotta 
 

Antonio Capizzi 

Lingua e 
letteratura 

Inglese 

Nazarena 
Reina 

Adriana Cino 

Nazarena Reina 
Rossella 

Varsalona 

Ornella 
Policardi 

Maria Anastasia 
Leto Barone 

Scienze motorie Fabio 
Giovanetti 

Fabio 
Giovanetti 

Fabio 
Giovanetti Fabio Galluzzo 

  

Disegno e storia 
dell’arte 

Calogero 
Insalaco 

Calogero 
Insalaco 

Claudia 
Accurso 
Tagano 
Caterina 

Palmisano 
 

Giuseppe 
Alongi 

Religione 
Giuseppa 

Domenica  De 
Giorgi 

Giuseppa 
Domenica  De 

Giorgi 

Giuseppa 
Domenica  De 

Giorgi 

Giuseppa 
Domenica  De 

Giorgi 
 
  



PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	
 

La classe VA giunge alla conclusione del proprio percorso di studi con un numero di 19 

alunni, di cui 12 ragazze e 7 ragazzi, tutti frequentanti  

All’interno della classe sono presenti due alunni BES e un alunno con DSA certificato che 

seguono la programmazione curriculare e la cui relazione e i cui pdp sono allegati al presente 

documento 

Nel corso degli anni il gruppo classe ha cambiato la sua composizione, poiché al quarto anno 

si sono aggiunti 7 alunni provenienti dalla ex 3C e da quel momento in poi ha mantenuto la 

composizione attuale. 

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha subito delle continue variazioni in quasi tutte le 

discipline. Solo gli insegnanti di  Matematica e Fisica, Filosofia e Storia, Scienze Motorie e 

Religione hanno mantenuto la continuità didattica per almeno due anni, mentre si sono 

alternati insegnanti di Lingua e Letteratura Inglese, Lingua e Letteratura Italiana e Latina, 

Scienze Naturali e Storia dell’Arte. I discenti hanno sempre accolto con disponibilità i nuovi 

docenti, ma hanno anche vissuto la difficoltà di adattarsi a stili di insegnamento e metodologie 

diverse.  

A causa dell’avvicendarsi dei docenti è mancata la possibilità di programmare con continuità e 

si è dovuto spesso ricorrere a periodi di recupero delle conoscenze acquisite negli anni 

precedenti per poter adattare la programmazione didattica al nuovo contesto.  

Il gruppo classe risulta coeso al suo interno e gli alunni si sono sempre supportati 

reciprocamente soprattutto nei confronti del gruppo più debole con attività di tutoraggio in 

modalità peer to peer.  

Sotto il profilo disciplinare gli allievi hanno mantenuto un atteggiamento educato e nel 

complesso rispettoso delle regole scolastiche e si sono dimostrati disponibili al dialogo 

educativo. 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato un interesse e una partecipazione non 

sempre costante che ha influito sui risultati raggiunti che, considerando i livelli di partenza, 

denotano comunque un percorso di crescita sia culturale che umana. 

Il rendimento raggiunto dai singoli alunni è diversificato in relazione ai prerequisiti e alle 

singole capacità di rielaborazione, comprensione e partecipazione all’attività didattica. La classe 

risulta quindi divisa fondamentalmente in tre fasce : 



• Un piccolo gruppo si applica costantemente a casa e a scuola, approfondisce la materia non 

limitandosi ai compiti assegnati ed è riuscito a raggiungere gli obiettivi previsti dal consiglio 

di classe.  

•  Un secondo gruppo, più numeroso, partecipa alle attività didattiche ma a causa di uno 

studio non sempre costante, raggiunge risultati discreti. 

• Un terzo gruppo eterogeneo formato da alunni che, nonostante presentino lacune in alcune  

discipline, hanno mostrato un impegno costante raggiungendo una preparazione sufficiente.  

A questi si aggiunge un esiguo gruppo di alunni che a causa di uno scarso impegno ad oggi 

presenta delle insufficienze in alcune discipline.  

 
Il Consiglio di classe, ha curato con molta attenzione i contatti con le famiglie, sia durante i 

colloqui collegiali, che si sono svolti sempre serenamente, sia con incontri individuali con lo 

scopo di comprendere la personalità dell’alunno nella sua globalità, operando all’insegna della 

collaborazione scuola-famiglia e della trasparenza. 

Per la DNL, ai sensi del DPR 15 marzo 2010, n. 89”, “Regolamento recante revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e della nota MIUR n. 469 del 

27.07.14 “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 

lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei 

Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici- Norme transitorie, è stata 

deliberata, l’utilizzo della metodologia Clil per la materia di insegnamento Filosofia. Il 

progetto ed è stato articolato in due moduli di 10 ore ciascuno, ha avuto inizio a partire dal 

mese di marzo e si è concluso alla fine del mese di aprile. 

In assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica, in questa fase transitoria, il 

C.d.c  ha sviluppato un progetto interdisciplinare, organizzato in sinergia tra la docente di 

disciplina non linguistica e la docente di potenziamento di lingua straniera. I nuclei disciplinari 

e le modalità didattiche sono esplicitati nella sezione “Programmi” del presente documento. I 

docenti di lingua straniera hanno suggerito strategie e hanno fornito strumenti per l’analisi del 

profilo delle competenze linguistiche della classe e per la progettazione condivisa.  

  



FINALITÀ	GENERALI	E	SPECIFICHE	

	
Il sistema educativo di istruzione e formazione, di cui l’Istituto Superiore “Ettore Majorana”, 

fa parte è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei 

ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della 

cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia e 

secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 
 

L'Istituto considera l'alunno al centro dell'organizzazione e delle finalità dell'attività didattica e 

formativa, e mira al raggiungimento di standard elevati di formazione e di comportamento, 

costruendo relazioni positive e sviluppando il senso di responsabilità e di cittadinanza. 
 

Si propone, inoltre, di formare menti aperte e critiche, che sappiano padroneggiare i processi 

decisionali, che siano in grado di leggere e interpretare la realtà, di comprenderne i 

cambiamenti, di orientarsi in essa secondo ragione, intrecciando saperi e valori che 

caratterizzano la nostra storia e la nostra democrazia, inseriti in un contesto europeo e 

mondiale. 
 

Alla fine del corso di studi, quindi, lo studente deve possedere conoscenze, competenze e 

metodologie adeguate per poter: 
 

• affrontare positivamente percorsi universitari o di specializzazione post-diploma; 
 

• gestire positivamente i cambiamenti del mondo del lavoro; 

• essere capace di sviluppare, anche in modo autonomo, ulteriori competenze richieste 

dall'innovazione sociale e tecnologica. 
 

Questa è dunque la “missione” dell’Istituto, che assicura a tutti pari opportunità nel 

raggiungimento di elevati livelli culturali e nello sviluppo delle conoscenze, delle capacità e 

delle competenze, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali. 

  



 

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	
 

L’Istituto intende valorizzare le seguenti capacità e competenze comuni e trasversali, 

rispettivamente nel primo biennio, nel secondo biennio e nella classe quinta 

Pimo	biennio: 
 
• competenza di lettura e comprensione di testi;  

• capacità di capire istruzioni anche lunghe e complesse sia orali che scritte;  

• uso efficace della lingua, sia scritta che parlata;  

• conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline;  

• sviluppo di un metodo di studio efficace ed autonomo;  

• capacità di organizzare i contenuti, anche con costruzione di mappe concettuali;  

• sviluppo di capacità logiche (causa-effetto, pertinenza, coerenza)  

• sviluppo dell’autonomia personale relativamente ai diritti e doveri degli studenti (consegne, 

materiali, giustificazioni).  
  

 
Secondo	biennio	e	quinto	anno: 

 
• consolidamento delle capacità logiche; 
 
• capacità di collegare i contenuti di discipline diverse; 
 
• acquisizione di metodi, procedure e contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione 
 
• dei contenuti delle varie discipline; 
 
• sviluppo delle capacità di rielaborazione personale e autonoma e di capacità critiche; 
 
• capacità di reperire e selezionare informazioni, qualunque sia la loro provenienza; 
 
• capacità di autovalutazione e attivazione di strategie per l’autoapprendimento continuo; 
 
• assumere atteggiamenti di collaborazione attiva e propositiva, di flessibilità e di 

accettazione del cambiamento. 

  



OBIETTIVI	FORMATIVI	
 

Il progetto educativo ha posto al centro la figura dello studente nella sua complessità; di 

conseguenza, ha mirato, con gradualità nell’arco dell’intero corso di studi, a valorizzare ed 

armonizzare le acquisizioni tanto sul versante affettivo-sociale, quanto sul versante cognitivo. 

Pertanto sono stati individuati degli obiettivi affettivo-sociali e cognitivi che, proprio per il 

loro carattere di trasversalità, sono stati perseguiti da tutti i docenti. 

Obiettivi	affettivo-sociali	
 

Crescita della coscienza di sé:  
• perfezionare l’autocoscienza di persona; 

• rendersi progressivamente autonomo nelle scelte e nei comportamenti; 

• rispettare gli impegni assunti nelle diverse situazioni scolastiche. 

Crescita della coscienza civica, educazione alla pace, alla legalità e alla 
democrazia: 

 
• riconoscere  l’indispensabilità  delle  norme  sociali  come elementi di armonizzazione  

nel contesto Cittadino; 

• individuare i propri diritti nella consapevolezza e nel rispetto dei diritti altrui; 

• interiorizzare l’importanza del valore della partecipazione e del contributo di tutti alla

 gestione della cosa pubblica; 

• maturare una mentalità propositiva capace di intraprendere iniziative ed elaborare 

proposte originali in collaborazione con gli altri, nella piena consapevolezza del valore 

della diversità; 

• mostrare rispetto per l’ambiente, fruendo correttamente dei beni comuni. 

Obiettivi	Cognitivi	
 

• consolidare e potenziare le conoscenze disciplinari di base e gli apprendimenti 

strumentali; 

• sviluppare, consolidare e potenziare le capacità di riformulare le conoscenze acquisite, 

uscendo da schemi puramente nozionistici e riorganizzando quanto appreso; 

• sviluppare e potenziare la capacità di rielaborazione consapevole ed autonoma delle 

conoscenze, attraverso l’analisi, la sintesi e la valutazione; 

• impegnare le proprie competenze logiche e intuitive per la risoluzione di questioni 

nuove, onde acquisire un metodo di studio più personale e creativo. 



Relativamente agli assi culturali, ci si è impegnati a realizzare la piena maturazione delle seguenti 

competenze di base a conclusione della classe quinta: 
 

Obiettivi didattici dell’asse linguistico, letterario, artistico 
 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a 

diversi ambiti comunicativi: culturale, artistico – letterario, filosofico; 

• analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore; 

• comprendere e produrre testi coerenti con il proprio settore di indirizzo; 

• riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; 

• fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 

valorizzazione; 

• produrre oggetti multimediali. 

Obiettivi didattici dell’asse matematico, scientifico-tecnologico 
 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

• sostenere argomentazioni tecniche apportando risultati di ricerche documentali e/o 

quantitative; 

• utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi. 

Obiettivi didattici dell’asse storico-sociale 
 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

dimensione sincronica attraverso la comparazione tra aree geografiche e culturali; 

• Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato 

della Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti 

umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca 

attiva del lavoro in ambito locale europeo e internazionale.  



Quanto sopra individuato è stato coerente con l’azione attesa dalla scuola secondaria e in 

particolare dei licei scientifici. Questi sono chiamati ad approfondire il nesso tra scienza e 

tradizione umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica e delle scienze sperimentali. Essi devono poi fornire le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative (art. 8 del Regolamento Definitivo per il 

riordino dei licei del 15.03.2010). In quest’ottica che i docenti sono stati concordi nell’operare 

come segue. Innanzitutto ciascuno, tramite le discipline da loro insegnate, ha contribuito in 

maniera trasversale a rafforzare quelle che sono le otto competenze chiave di cittadinanza che 

debbono caratterizzare lo studente europeo e che vengono declinate come segue: 

 
Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale) 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

  



 

Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire e interpretare l’informazione 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

  



CRITERI	METODOLOGICI	E	STRATEGIE	COMUNI	STRUMENTI	DIDATTICI	
 

Nel predisporre le opportune misure per mettere in atto i propri piani di lavoro, i docenti sono 

stati concordi sull’importanza di: 
 

• alternare lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, 

lavori e ricerche individuali e di gruppo, uso di LIM e strumenti multimediali, etc.) 

per favorire negli alunni migliori capacità di ritenere, ricordare, saper riconoscere e 

richiamare le informazioni acquisite. 

• sostenere gli studenti nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole 

intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare 

scalette/schemi/mappe concettuali, etc.); 

• utilizzare il metodo induttivo, deduttivo e quello della ricerca; 

• utilizzare il cooperative learning per favorire situazioni di dialogo, prendendo 

spunto dai dati esperienziali e dalle sollecitazioni culturali degli stessi allievi al fine 

di suscitare interesse e partecipazione all’analisi e al confronto critico; 

• operare in modo da favorire l’elaborazione e/o il consolidamento di un metodo di 

studio individualizzato; 

• assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie 

discipline e controllarne lo svolgimento; 

• cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi dovessero insorgere 

nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a 

monitorare l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a 

sottrarsi alle prove di verifica); 

• incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad 

utilizzare l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie 

possibilità ma anche nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso 

didattico- educativo. 

 
A sostegno della pluralità di metodologie che rispondano in pieno alle esigenze didattiche dei 

singoli docenti e delle discipline da loro insegnate, è stata messa in atto una gamma diversificata 

di strumenti. Tra questi, in particolare, si è fatto ricorso - oltre che ai manuali adottati dal 

collegio dei docenti e ai prodotti ad essi correlati - all’uso di strumenti e strumentazioni a 

disposizione della scuola, laboratori (scientifici, di informatica e di lingue), palestra, sussidi 

audiovisivi, LIM, etc. 

  



PERCORSI	INTERDISCIPLINARI	
 

Nel corso dell’anno scolastico, in vista dell’Esame di Stato è stato svolto un percorso 

interdisciplinare volto a sviluppare le abilità e le competenze degli alunni ma anche a saper 

gestire la loro componente emozionale. Il percorso scelto dal C.d.c riguarda l’Infinito, tematica 

fondamentale dell’Ottocento e del Novecento ed è riportato nella sezione “Programmi” del 

presente documento. 
 

ATTIVITÀ	EXTRA/PARA/INTERCURRICULARI	E	DI	INTEGRAZIONE	SVOLTE	
NEL	CORSO	DEL	TRIENNIO	
 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

• Progetto “La resistenza : dagli Appennini a Lampedusa” viaggio d’istruzione a Bologna visita 

guidata ai luoghi della resistenza italiana 

• Visita presso l’associazione archivio storico Lampedusa per la documentazione storica sulla 

resistenza 

• Progetto teatrale “Romeo e Giulietta” 

• Incontri con l’associazione Migrantes 

• Corso di AUTOCAD 

• Progetto “autodisciplina e conoscenza della cultura orientale attraverso le arti orientali  

• Corso NUOVA ECDL 

• Staffetta organizzata dall’associazione Libera: “Libera la natura” 

• Progetto di educazione alla salute 

• Corso di recupero di matematica 

• Corso per le certificazioni di lingua inglese  

• Progetto di fisica in modalità clil (quarto anno) 

• Progetto IBBY-La biblioteca che verrà 

• Progetto “L’Europa inizia a Lampedusa” 

• Progetto “Lampedusa sostenibile” 

• Progetto giornalismo “ Occhi blu”; Cristina Matano 

• Progetto “Sportello di ascolto” 

• Campo di volontariato Emmaus a Lampedusa e Palermo 

• Viaggio d’istruzione in Emilia Romagna 

• Progetto “La scrittura documentata per l’esame di stato” 

  



ATTIVITÀ	PER	L’ORIENTAMENTO	
 
 
Una parte della classe ha partecipato alle attività relative all’orientamento in uscita organizzate 

dall’Istituto, secondo la vigente normativa, per favorire la consapevolezza degli studenti riguardo le 

proprie attitudini. Le attività sono state realizzate in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Palermo e il Salone dello Studente di Palermo presso la Fiera del Mediterraneo. 

• Incontri collettivi; 
 
• Presentazione di facoltà, indirizzi di studio e sbocchi professionali; 
 
• Simulazioni	di	test	di	ammissione	con	Hoepli	Test	e	Alpha	Test. 

ATTIVITÀ	DI	RECUPERO	DELLE	CARENZE	FORMATIVE	E	DI	SOSTEGNO	
ALLO	STUDIO	

 
Le attività di sostegno e recupero sono state parte integrante dell’ordinario percorso curricolare in 

classe e sono state potenziate tramite una didattica di permanente attenzione al raggiungimento 

degli obiettivi per tutti gli studenti. Sono state organizzate forme differenziate (come previsto dal 

PTOF) di intervento per il recupero delle carenze formative e di sostegno allo studio per garantire 

a ogni singolo alunno il recupero delle lacune didattiche e favorire l'apprendimento dei contenuti 

disciplinari. 

PERCORSI	DI	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	
	
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e 

studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, 

grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per 

tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una 

delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il 

principio della scuola aperta. La legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di 200 ore per 

gli studenti dei licei per attivare le esperienze di alternanza che a partire dall’anno scolastico 

2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone 

prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale 

italiano. 



I nostri studenti hanno svolto nel triennio diverse attività di scuola lavoro, rispondenti alle personali 

inclinazioni e alle opportunità offerte dal territorio, purtroppo non molto variegate vista la realtà 

isolana, ma che nel corso degli anni si sono ampliate grazie alle diverse convenzioni stipulate 

dall’istituzione scolastica anche con realtà lavorative fuori dall’isola stessa. 

Ecco un elenco delle attività proposte agli studenti nel corso del triennio: 

•  “Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro”, ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

• “L’arte dell’accoglienza” con Hotel Martello e Hotel del Sole : attività di reception e front 

office presso strutture alberghiere isolane 

• “Il viaggio della vita”  con l’associazione Edusa : conoscenza delle tecniche di animazione 

per iniziative educative rivolte ai bambini del territorio  

• “Stage lavorativo simulato a Malta” con AM Language school : stage lavorativo simulato di 

accoglienza turistica in lingua inglese svolto a Malta 

•  “Blue Working - ambiente mare e territorio nell’alternanza scuola-lavoro” con 

l’associazione Marevivo : percorso di educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

finalizzato a una corretta gestione delle risorse naturali per la conservazione delle 

biodiversità. 

• “Ambiente e territorio” con Legambiente Lampedusa : attività di conoscenza e promozione 

del territorio e tutela dell’ambiente di Lampedusa. 

•  “A caccia di Muoni” con il Museo storico della fisica e centro studi e ricerca Enrico Fermi 

di Roma : costruzione di un rilevatore di raggi cosmici presso i laboratori del CERN di 

Ginevra (CH) 

• “Campo di volontariato : intervento civile di pace e di contrasto alle ingiustizie a 

Lampedusa” : con l’associazione Emmaus Palermo, conoscenza  e partecipazione alle 

attività  delle associazioni di volontariato operanti nel territorio di Lampedusa  

• “Campo di volontariato : intervento civile di pace e di contrasto alle ingiustizie a Palermo” c 

con l’associazione Emmaus Palermo conoscenza  e partecipazione alle attività  delle 

associazioni di volontariato operanti nel territorio di Palermo 

• “Una biblioteca al centro del Mediterraneo “ con l’associazione IBBY Italia, organizzazione 

e gestione di una biblioteca per ragazzi, attività di interfaccia con l’utenza e laboratori 

artistici e di animazione 

	
  



VERIFICA	DEGLI	APPRENDIMENTI	E	VALUTAZIONE	
 

Premesso che la verifica degli apprendimenti non può che essere un processo continuo, posto in 

atto dai docenti per monitorare l’incidenza della loro azione didattico- educativa e – in merito 

agli studenti – l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità al fine del 

raggiungimento di competenze, i docenti sono stati chiamati a predisporre delle prove, scritte e/o 

orali, di tipo tradizionale e strutturato, che sono stati coerenti con il lavoro svolto e intese a 

misurare il livello raggiunto da ciascuno degli studenti in relazione agli obiettivi di 

apprendimento. Data la scansione temporale dell’anno scolastico in quadrimestre, deliberata dal 

Collegio dei Docenti, il Consiglio ha stabilito un congruo numero di verifiche come concordato 

nei singoli Dipartimenti disciplinari. I tempi di attuazione delle verifiche scritte sono state, per 

quanto possibile, aderenti a quelli indicati dal Collegio dei Docenti. Ogni docente ha assegnato 

alle prove somministrate una valutazione espressa da un voto numerico nella scala da uno a 

dieci. Compito dei docenti è stato quello di chiarire le modalità di valutazione delle singole 

verifiche e i loro esiti. La tempestività nella comunicazione degli esiti è stata utile 

all’individuazione di interventi mirati a sostenere gli studenti in difficoltà, in attesa o coniugati a 

quelli che la scuola ha predisposto con le attività di potenziamento. La misurazione degli esiti 

delle prove ha permesso di individuare una ‘votazione’ intesa a veicolare livelli di conoscenze, 

abilità e competenze che il Consiglio ha ritenuto di concordare adottando le griglie generali di 

valutazione riporatete nelle pagine seguenti, nelle quali sono definiti gli obiettivi minimi da 

raggiungere nei nuclei fondanti delle discipline. 

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 
• Livello di conoscenze possedute  
• Abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale  
• Impegno profuso  
• Produzione orale e scritta  
• Assiduità della frequenza  
• Progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza  
• Partecipazione al dialogo educativo  
• Competenze acquisite e/o potenziate  
• Sviluppo della personalità della formazione umana  
• Sviluppo del senso di responsabilità  



• Capacità: logiche, logico-deduttive, logico-linguistiche, operative, organizzative, critiche, di 
argomentazione, di rielaborazione, espositive, di analisi, di sintesi  

• Contributo personale alle attività curricolari e/o extracurricolari. 

LA	TERZA	PROVA:	LE	TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	UTILIZZATE	E	I	CRITERI	DI	
VALUTAZIONE	 

Nel rispetto della normativa sugli esami di Stato e al fine di consentire agli alunni di poter 

affrontare la terza prova scritta con maggiore sicurezza, il Consiglio di Classe ha progettato e 

attuato due prove interne propedeutiche alla terza prova scritta d’esame, scegliendo la tipologia 

dei quesiti a risposta multipla per Latino, Storia dell’arte, Scienze, Scienze Motorie, due quesiti a 

risposta aperta di comprensione del testo per l’Inglese.  

Il tempo concesso per ciascuna prova è di 100 minuti. Le prove si sono svolte nei giorni 

01/03/2018 e 17/04/2018. 
 
Si allegano le tracce delle prove simulate effettuate 

 

Criteri	di	valutazione	
 
Tenendo conto dei criteri concordati collegialmente, sono state somministrate 8 domande a 

risposta multipla a cui è stato attribuito un punteggio di 0,375 ad ogni risposta esatta, 0 ad ogni 

risposta bianca o sbagliata. 
 
Per la prova di lingue, 2 domande a risposta aperta di comprensione del testo a cui è stato 

attribuito un punteggio da 0 a 1,50 (in base alla comprensione ed aderenza al quesito, 

produzione linguistica, Capacità logico-argomentativa: chiarezza, linearità, organicità del 

pensiero, rielaborazione personale, padronanza della lingua, rispetto dell’ortografia, della 

punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche e della proprietà lessicale, uso del lessico 

specifico, correttezza espositiva e completezza informativa). 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI	FINALI		E		PROGRAMMI	SVOLTI	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Relazione	finale					Lingua	e	Letteratura	Italiana	
 

Insegnante: Nicola Casà 
 
 

Ore settimanali di lezione: 4  
 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 112 
 

Testi in adozione:  
 

1)Titolo: I classici nostri contemporanei, Voll. 3.1 e 3.2. 
Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria;           Casa Editrice:  Paravia. 
 
2)Titolo: Visibile parlare. Antologia della Divina Commedia. 
Autori: M. Sambugar, G. Sala.                         Casa Editrice: La Nuova Italia 

 
       
Presentazione della classe 

 
L’attività didattica con la classe prende avvio quest’anno scolastico. Ho avuto modo di relazionarmi 

con una classe abbastanza unita e affiatata come si desume dalle dinamiche presenti al suo interno: 

il clima tra gli alunni è abbastanza sereno, basato sulla collaborazione, sul dialogo e sul confronto 

con l’altro, sia per quanto riguarda i momenti di svago che durante i momenti di lavoro. Nei 

confronti dell’insegnante si sono solitamente mostrati rispettosi anche se non sono mancati da parte 

loro spunti polemici.  

La classe si presenta varia ed eterogenea sia dal punto di vista del profitto che per quanto riguarda 

l’atteggiamento nei confronti dello studio e della disciplina: è possibile infatti individuare al suo 

interno tre gruppi diversi. Una parte della classe ha mostrato buona volontà e ha messo a punto un 

solido metodo di studio giungendo a buoni – a volte ottimi – risultati; una parte, invece, ha 

raggiunto risultati più modesti e sufficienti, acquisendo comunque un apprezzabile livello di 

vivacità intellettuale; un’ultima parte, infine, ha raggiunto risultati appena sufficienti sia per un 

impegno profuso nello studio non del tutto adeguato sia per l’assenza di un valido metodo di studio, 

come si desume dalle difficoltà mostrate nell’organizzazione e rielaborazione autonoma delle 

proprie conoscenze nonché nell’organizzazione del lavoro scolastico.  

La partecipazione degli studenti alle attività didattiche è stata per lo più seria e regolare: la maggior 

parte della classe ha mostrato una spiccata curiosità verso i contenuti didattici mentre una piccola 

parte si è mostrata passiva – a tratti indifferente – verso essi.  

Dal punto di vista educativo, ho sempre cercato di instaurare con gli allievi un rapporto fondato sul 

dialogo, mirato a sviluppare e potenziare le loro capacità, le loro competenze, il loro senso di 

responsabilità e, soprattutto, la loro curiosità. Ho cercato di trattare gli autori della letteratura 

italiana in modo da consentire agli studenti di farsi “interrogare” dai testi (la cui centralità ho 



considerato determinante) provando a leggerli con uno sguardo alla propria vita, al proprio vissuto, 

alla propria esperienza personale e riuscendo così a legare parole e vita.  

Infine, considerate le difficoltà riscontrate dagli studenti nella produzione scritta e specialmente nel 

testo argomentativo, la classe ha partecipato ad un progetto pomeridiano (per un totale di 24 ore) 

finalizzato ad approfondire le competenze e le abilità funzionali alla stesura di un testo 

argomentativo (saggio breve o articolo di giornale) secondo le modalità previste per la prima prova 

dell’Esame di Stato.  

 
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 

 
 
Competenze: 
 

• usare con proprietà la lingua italiana all’orale e allo scritto: corretto uso di ortografia, 

grammatica e punteggiatura; scelta di un lessico appropriato ed adeguato ai contenuti; grafia 

leggibile ed ordinata; 

• comprendere e analizzare testi di varie tipologie sotto il profilo contenutistico e formale;  

• riconoscere i caratteri specifici e la tipologia dei generi e dei testi letterari;  

• maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori 

formali ed espressivi in esse presenti, stabilendo nessi fra la letteratura e altre discipline. 

 

Abilità: 

 

• saper comporre testi gradualmente più complessi di varie tipologie e che richiedano 

conoscenze precise e approfondite: saggi brevi, articoli di giornale di varie tipologie, testi 

argomentativi (tema), analisi e contestualizzazione di testi poetici e narrativi;  

• saper analizzare testi letterari e non, orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, 

compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione nel 

sistema letterario e nel contesto storico-culturale di riferimento; 

• Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili 

a confutare una tesi diversa; 

• Saper collegare i dati individuati e studiati, saper fare confronti fra testi e problemi e saper 

organizzare una scaletta o una mappa concettuale per poi poter elaborare un testo ordinato. 

 



Conoscenze: 

 

• Conoscere le caratteristiche storico-culturali dei periodi analizzati; 

• Conoscere le principali correnti letterarie e l’ideologia degli autori più rappresentativi; 

• Conoscere gli aspetti stilistici, formali e strutturali di un testo in prosa e in versi. 
 
 
Metodologie 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata e conversazioni guidate 

• Analisi dei testi tramite lettura diretta in classe 

• Brain storming 

• Didattica laboratoriale 

• Problem solving 

• Apprendimento cooperativo 

 
Tipologie di prove di verifica 
 
Verifiche scritte 
Almeno 3 prove scritte per quadrimestre rispondenti alle tipologie previste per la prima prova 

dell’Esame di Stato: analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e tema di 

ordine generale, finalizzate ad accertare la padronanza e l’uso della lingua nonché le capacità 

logico-critiche ed espressive. 

Verifiche orali 
Due prove orali per quadrimestre, tese ad accertare la conoscenza dei contenuti disciplinari, la 

chiarezza e la correttezza espositiva dei contenuti appresi e, infine, le capacità di sintesi, di analisi e 

di rielaborazione personale dei contenuti, anche tramite collegamenti interdisciplinari. 
 

Valutazione 
La valutazione è stata effettuata sulla base delle griglie di valutazione inserite nel PTOF d’istituto e 

approvate dal Collegio dei docenti. Nella valutazione, inoltre, si è tenuto conto dell’atteggiamento dello 

studente verso la disciplina: partecipazione al dialogo educativo, interesse mostrato, costanza nello 

studio e nell’impegno, progressi in itinere. 



Mezzi e strumenti di lavoro 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie fornite dal docente 

• CDI (Contenuti Digitali Interattivi) del libro di testo 

• Mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, quadri sintetici, linee del tempo) 

 
Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 
U.D. 1 – ALESSANDRO MANZONI (8 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Le opere, il pensiero, la poetica 

Gli Inni sacri 

Le Odi civili. Lettura e analisi di: 

 - Il 5 maggio 

Le tragedie: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. Lettura e analisi di: 

 - Adelchi, coro dell’Atto IV (“La morte di Ermengarda”) 

 -Adelchi, coro dell’Atto III (“Dagli atrii muscosii”) 

I Promessi sposi: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi; i temi principali; l’ideologia del male e il 

tema della Provvidenza. Lettura e analisi di: 

 - Promessi sposi, cap. X (“E la sventurata rispose”) 

 

U.D. 2 – GIACOMO LEOPARDI (14 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico 

Lettere e scritti autobiografici: lo Zibaldone e le Lettere. Lettura e analisi di: 

 - Zibaldone, rr. 69-92, “la teoria del piacere”, “il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza” e “suoni indefiniti”. 

I Canti: composizione, struttura, titolo. Lettura e analisi di: 

 -L’infinito 

 -Il sabato del villaggio 

 - A Silvia 

 - La quiete dopo la tempesta 



 -A se stesso 

Le Operette morali. Lettura, analisi e commento di: 

 -Dialogo della natura e di un islandese 

La ginestra (cenni). 

 

U.D. 3 –  POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO  (6 h) 

L’Italia post-unitaria: eventi, economia, società, cultura 

Il Positivismo 

Il Naturalismo francese: Taine, Flaubert e Zola 

Il Verismo: i rapporti col Positivismo e col Naturalismo e caratteri generali 

 

U.D. 4 –  GIOVANNI VERGA  (8 h) 

Profilo biografico dell’autore 

I romanzi preveristi (cenni) 

La svolta verista: poetica e tecnica narrativa 

Il pensiero e il pessimismo 

Le novelle in “Vita dei campi”. Lettura, analisi e commento di: 

 -Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei Vinti: composizione, genesi, struttura.  

I Malavoglia: intreccio e irruzione della storia; tradizione e innovazione; la concezione rurale e la 

costruzione bipolare del romanzo. Lettura e analisi di: 

 -I Malavoglia, cap. I (“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”) 

Le Novelle rusticane. Lettura, analisi e commento di: 

 -La roba 

Mastro-don Gesualdo: trama, impianto narrativo, religione della roba. Lettura e analisi di: 

 -Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V (“La morte di Mastro-don Gesualdo”).  

 

U.D. 5 –  LA SCAPIGLIATURA (2 h) 

Le tendenze poetiche dell’Italia post-unitaria 

La Scapigliatura 

 

 

 



U.D. 6 –  IL DECADENTISMO (5 h) 

Il Decadentismo: movimento letterario o corrente culturale? 

La visione del mondo decadente  

La poetica: estetismo, temi e miti della letteratura decadente 

Gli eroi decadenti 

Baudelaire: “I fiori del male” (cenni). Lettura (in italiano) e analisi di: 

 -Corrispondenze 

 -Spleen 

 

U.D. 7 –  GABRIELE D’ANNUNZIO (5 h) 

Profilo biografico dell’autore: la “vita come opera d’arte” 

L’Estetismo e la sua crisi: Primo vere e Terra vergine (cenni); il Piacere 

Le Laudi: progetto, struttura, contenuti. Cenni su Maya. 

Alcyone: struttura e significato dell’opera. Lettura e analisi di: 

 -La sera fiesolana 

 -La pioggia nel pineto 

 -Le stirpi canore 

 

U.D. 8 –  GIOVANNI PASCOLI (9 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Il “fanciullino” e la poetica. Lettura e analisi di:  

 -Il fanciullino, rr. 1-126. 

I temi della poesia pascoliana e i suoi rapporti col Decadentismo 

Le raccolte poetiche: Myricae. Lettura e analisi di: 

 -X Agosto 

 -L’assiuolo 

 -Arano 

 -Temporale 

 -Lampo 

Le soluzioni formali nella poesia di Pascoli 

I Canti di Castelvecchio e Il gelsomino notturno (cenni) 

 



U.D. 9 –  IL ROMANZO DECADENTE (2 h) 

Il romanzo decadente in Europa e in Italia 

Antonio Fogazzaro (cenni)  

Grazia Deledda (cenni). Lettura e analisi di: 

 -Elias Portolu, cap. III 

D’Annunzio: i romanzi del superuomo 

 

U.D. 10 –  ITALO SVEVO (6 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Una vita: titolo e trama; la figura dell’inetto e i suoi antagonisti; l’impostazione narrativa. Lettura e 

analisi di: 

 - Una vita, cap. VIII (“Le ali del gabbiano”) 

Senilità: la trama e l’impostazione narrativa; l’inetto e il superuomo. 

La cosicenza di Zeno: la vicenda; il nuovo impianto narrativo, il tempo della narrazione. Lettura e 

analisi di: 

 -La coscienza di Zeno, cap. III (“Il vizio del fumo”) e cap. IV (“La morte del padre”). 

 

U.D. 11 –  LUIGI PIRANDELLO ( 10 h) 

Profilo biografico dell’autore 

La visione del mondo: il “vitalismo”; la critica dell’identità individuale; la “trappola” della vita 

sociale e il suo rifiuto; il relativismo conoscitivo. 

La poetica dell’umorismo. Lettura e analisi di: 

 -L’umorismo, rr. 21-39 (“Il sentimento del contrario”) e rr. 66-88 (“Il fluire della vita”) 

La poesia (cenni) 

Le Novelle per un anno: le novelle “siciliane” e le novelle “piccolo-borghesi”. Lettura e analisi di: 

 -Ciàula scopre la luna 

 -Il treno ha fischiato 

L’esclusa e Il turno (cenni) 

Il fu Mattia Pascal: la “trappola” e la liberazione da essa; i legami inscindibili con l’identità 

personale, il ritorno nella “trappola” della prima identità. Lettura e analisi di: 

 -Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IV (“La costruzione della nuova identità e la sua crisi”) 

 -Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”) 

I vecchi e i giovani (cenni) 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore (cenni) 



Uno nessuno e centomila: la presa di coscienza della prigionia delle “forme”; la rivolta e la 

distruzione delle “forme”; sconfitta e guarigione. Lettura e analisi di: 

 -Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva (“Nessun nome”) 

Il teatro: le novità del teatro pirandelliano; il “grottesco”; il “teatro nel teatro” (metateatro). 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Enrico IV 

 

U.D. 12 –  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  (2 h) 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I Vociani 

Dino Campana (cenni) e i Canti orfici. Lettura e analisi di: 

 -L’invetriata (dai Canti orfici) 

 

DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

Lettura e analisi di: Paradiso, canto I, canto III, canto XI, canto XXXIII (vv. 1-39). 

 

Il programma da svolgere 
 

U.D. 13 –  GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo biografico dell’autore 

L’allegria: struttura e temi; poesia come illuminazione; funzione della poesia. Lettura e analisi di: 

 -Il porto sepolto 

 -Fratelli 

 -Mattina 

 -Soldati 

 

U.D. 14 –  L’ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: profilo biografico dell’autore; la poetica. Lettura e analisi di: 

 -Ed è subito sera 

 

 

 

 



U.D. 15 –  EUGENIO MONTALE 

 Profilo biografico dell’autore 

Ossi di seppia: struttura e temi; crisi dell’identità, memoria e indifferenza; il “varco”; la poetica. 

Lettura e analisi di: 

 -Spesso il male di vivere ho incontrato 

 -Cigola la carrucola del pozzo 

 -Casa sul mare 

 
 

 Il docente 
Nicola Casà 

 
  



 

Relazione	finale	di	Lingua	e	Letteratura	Latina	
Insegnante: Nicola Casà 

 
 

Ore settimanali di lezione:  3 
 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 69 
 

Testi in adozione:  
 

Titolo: Lectio. Letteratura, antologia, autori latini. Volume unico. 
 

Autori: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci;                       Casa Editrice: SEI. 
 

       
Presentazione della classe 

 
L’attività didattica con la classe prende avvio quest’anno scolastico. Ho avuto modo di relazionarmi 

con una classe abbastanza unita e affiatata come si desume dalle dinamiche presenti al suo interno: 

il clima tra gli alunni è abbastanza sereno, basato sulla collaborazione, sul dialogo e sul confronto 

con l’altro, sia per quanto riguarda i momenti di svago che durante i momenti di lavoro. Nei 

confronti dell’insegnante si sono solitamente mostrati rispettosi anche se non sono mancati da parte 

loro spunti polemici.  

La classe si presenta varia ed eterogenea sia dal punto di vista del profitto che per quanto riguarda 

l’atteggiamento nei confronti dello studio e della disciplina: è possibile infatti individuare al suo 

interno tre gruppi diversi. Una parte della classe ha mostrato buona volontà e ha messo a punto un 

solido metodo di studio giungendo a buoni risultati; una parte, invece, ha raggiunto risultati più 

modesti e sufficienti, acquisendo comunque un apprezzabile livello di vivacità intellettuale; 

un’ultima parte, infine, ha raggiunto risultati appena sufficienti sia per un impegno profuso nello 

studio non del tutto adeguato sia per l’assenza di un valido metodo di studio, sia per le consistenti 

lacune relative soprattutto alla lingua latina.  

La partecipazione degli studenti alle attività didattiche è stata per lo più seria e regolare: la 

maggiorparte della classe ha mostrato una spiccata curiosità verso i contenuti didattici mentre una 

piccola parte si è mostrata passiva – a tratti indifferente – verso essi.  

Dal punto di vista educativo, ho sempre cercato di instaurare con gli allievi un rapporto fondato sul 

dialogo, mirato a sviluppare e potenziare le loro capacità, le loro competenze, il loro senso di 

responsabilità e, soprattutto, la loro curiosità. Ho cercato di trattare gli autori della letteratura latina 

in modo da sollecitare gli studenti a cogliere i messaggi sempre attuali che la classicità ci ha 

tramandato e spingendo gli studenti a farsi interrogare dai testi letti in classe, per poter legare in 

questa maniera parole e vita. Per la lettura dei testi, considerate le numerose fragilità (rilevate già 



agli inizi dell’anno scolastico) relative alle conoscenze delle strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua latina, ho optato per una lettura dei testi in traduzione, leggendo il testo latino solo per 

alcuni autori.   

 
Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 
 
Competenze: 

• padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua latina per decodificare il 

messaggio di un testo scritto in latino e in italiano (testo a fronte); 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario genere, in prosa e in versi, in lingua 

o in traduzione, cogliendone l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali: 

• maturare interesse per le opere della letteratura latina e cogliere gli elementi che sono alla 

base della cultura occidentale 

Abilità: 

• saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del 

messaggio;  

• saper mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono contestualizzandoli 

all’interno dello sviluppo del genere letterario; 

• saper inserire un testo nel contesto storico e culturale del tempo, inquadrandolo nell’opera 

complessiva dell’autore che lo ha prodotto, cogliendo i legami con la cultura e la letteratura 

coeva e con la dinamica dei generi letterari; 

• saper cogliere, quando è possibile, qualche aspetto o tema della cultura latina presente nella 

letteratura europea, in particolare nella letteratura italiana, nonché nel mondo 

contemporaneo, evidenziando continuità e discontinuità. 

 

Conoscenze: 

• conoscere le caratteristiche storico-culturali dei periodi analizzati e i caratteri distintivi dei 

relativi generi letterari; 

• conoscere le tematiche letterarie principali; 

• conoscere lo stile e la poetica degli autori più rappresentativi; 

• conoscere gli elementi di civiltà del mondo classico. 
  



 
Metodologie 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata e conversazioni guidate 

• Analisi dei testi tramite lettura diretta in classe 

• Brain storming 

• Didattica laboratoriale 

• Problem solving 

• Apprendimento cooperativo 

 
 

Tipologie di prove di verifica 
Verifiche scritte 
Almeno 3 prove scritte per quadrimestre. Sono state effettuate prove strutturate con varie tipologie 

di quesiti (risposta multipla, vero/falso, quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di argomento) 

nonché prove di traduzione e analisi del testo finalizzate ad accertare la padronanza dei contenuti 

disciplinari nonché le capacità logico-critiche ed espressive.  

Verifiche orali 
Due prove orali per quadrimestre, tese ad accertare la conoscenza dei contenuti disciplinari, la 

chiarezza e la correttezza espositiva dei contenuti appresi e, infine, le capacità di sintesi, di analisi e 

di rielaborazione personale dei contenuti, anche tramite collegamenti interdisciplinari. 
 

Valutazione 
La valutazione è stata effettuata sulla base delle griglie di valutazione inserite nel PTOF d’istituto e 

approvate dal Collegio dei docenti. Nella valutazione, inoltre, si è tenuto conto dell’atteggiamento dello 

studente verso la disciplina: partecipazione al dialogo educativo, interesse mostrato, costanza nello 

studio e nell’impegno, progressi in itinere. 
Mezzi e strumenti di lavoro 

• Libri di testo 

• Fotocopie fornite dal docente (soprattutto contenenti i testi letterari, ad integrazione di quelli 

presenti nel libro di testo) 

• Mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, quadri sintetici, linee del tempo) 

  



Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 
U.D. 1 – L’ETA’ DEI GIULIO-CLAUDII (2 h) 

Il quadro storico 

Pubblico, generi letterari e scrittori 

Il rapporto tra letteratura e potere: recitationes e declamationes 

 

U.D. 2 – LA FAVOLA: FEDRO (1 h) 

Il genere favolistico 

Profilo biografico dell’autore 

Le favole in versi di Fedro. Lettura (in italiano) e analisi di: 

 - Lupus et agnus  

 

U.D. 3 – LUCIO ANNEO SENECA (4 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Quadro d’insieme sulla produzione di Seneca 

I Dialogorum libri 

I trattati: il De beneficiis e il De Clementia 

Le Epistulae morales ad Lucilium 

Le Naturales quaestiones e l’Apokolokynthosis 

Il teatro di Seneca: la Fedra e la Medea 

 

U.D. 4 – “QUID RATIO POSSIT? VICIT AC REGNAT FUROR” (8 h) 

Il furor  e la ratio in Seneca: riflessione filosofica e teatro  

Lettura e analisi di: 

 -De ira III, 13, 1-3 (“La lotta con le passioni”) (in latino) 

 -De ira I, 7, 2-4 (“La passione va bloccata all’inizio”) (in latino) 

 -De vita beata 1, 1-3 (“La strada verso la felicità”) (in italiano) 

 -Phaedra, vv. 177-185 (“Vici tac regnat furor”) (in latino) 

 -Phaedra, vv. 589-971 (“La scena della seduzione”) (in italiano) 

 -Medea, vv. 116-176 (“Il furor di Medea”) (in italiano; in latino i vv. 150-159) 

 -Medea, vv. 897-977 (“Il lucidio delirio di Medea”) (in italiano; in latino i vv. 937-944) 

 



U.D. 5 – AULO PERSIO FLACCO (1 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Le Satire: temi, i choliambi, struttura, fini; il rapporto con gli altri poeti. 

 

U.D. 6 – MARCO ANNEO LUCANO (2 h) 

Profilo biografico dell’autore 

La Pharsalia: trama, struttura, un’epica rovesciata; il mondo degli inferi; i personaggi del poema. 

Lettura e analisi di: 

 -Pharsalia, I, 1-32 (“Proemio”) (in italiano) 

 

U.D. 7 – IL ROMANZO E PETRONIO (5 h) 

Il romanzo nel mondo antico: caratteri e temi 

Profilo biografico dell’autore: lettura di Tacito, Annales, XVI, 18-19 (“Ritratto dell’autore”) 

Il Satyricon: struttura e trama; il mondo del Satyricon; spazio e tempo nell’opera; il Satyricon e gli 

altri generi letterari; la lingua e lo stile. 

Lettura e analisi di: 

 -Satyricon, 32-33, 1-4 (“Trimalchione si unisce al banchetto”) (in italiano) 

 -Satyricon, 77,7-78 (“Il funerale di Trimalchione”) (in italiano) 

 -Satyricon 111-112 (“La matrona di Efeso”) (in italiano). 

 

U.D. 8 – L’ETA’ FLAVIA (2 h) 

Il quadro storico 

Società, cultura, pubblico 

Due filoni letterari: prosa tecnica e poesia epica.  

 

U.D. 9 – LA PROSA TECNICA E SCIENTIFICA: PLINIO IL VECCHIO (2 h) 

Profilo biografico dell’autore 

La Naturalis historia: il primo libro e la lettera dedicatoria a Tito; l’organizzazione della materia 

trattata; la tradizione. 

Lettura e analisi di: 

 -Naturalis historia, VII, 1-5 (“L’infelice condizione dell’uomo”) (in italiano) 

 -Naturalis historia, VIII, 9-10, 18-22 (“Gli elefanti”) (in italiano) 



 -Naturalis historia, VIII, 78-79 (“Il basilisco”) (in italiano) 

 

U.D. 10 – MARCO FABIO QUINTILIANO (6 h) 

Profilo biografico dell’autore 

L’Institutio oratoria: struttura e contenuto; la crisi dell’eloquenza; il proemio dell’opera e le novità; 

la figura dell’oratore e quella del maestro; la moralità dell’oratore; una sintetica storia letteraria. 

Lettura e analisi di: 

 -Institutio oratoria, II, 2, 1-3 (“La scelta del maestro”) (in latino) 

 -Institutio oratoria, I, 2, 1-8 (“E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”) (in italiano) 

 -Institutio oratoria, I, 3, 6-13 (“Tempo di gioco, tempo di studio”) (in italiano) 

 -Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (“Inutilità delle punizioni corporali”) (in italiano) 

 

U.D. 11 – L’EPIGRAMMA E MARZIALE (4 h) 

L’epigramma in Grecia: Callimaco, Melagro, Anite di Tegea e le tre scuole ellenistiche 

Profilo biografico dell’autore 

L’opera: la struttura dell’opera e la scelta del genere epigrammatico; i temi degli epigrammi; le 

raccolte Xenia e Apophoreta; la tecnica del fulmen in clausula.  

Lettura (in italiano) e analisi di: 

 -Ep. I, 87 (“Ritratto di un’ubriacona”)  

 -Ep. I, 64 (“Sempre indeciso”)  

 -Ep., I, 55 (“L’ideale di vita del poeta”)  

 -Ep., I, 32 (“Antipatia”)  

 -Ep., V, 34 (“L’epitaffio di Erotion”)  

 -Ep., I, 88 (Epigramma per Alcimo”)  

 -Ep., X, 4 (“Hominem pagina nostra sapit”)  

 -Ep., I, 19 (“Elia”) 

 -Ep., III, 52 (“Un sospetto”) 

 -Ep., I, 34 (“Ritratto di una lussuriosa”)  

 -Ep., II, 57 (“Tutto fumo, niente arrosto”)  

 -Xenia 7, Xenia 16, Xenia 71  

 -Apophoreta 40, Apophoreta 45, Apophoreta 52, Apophoreta 102  

 



U.D. 12 – L’ETA’ DEGLI IMPERATORI D’ADOZIONE (2 h) 

Il quadro storico 

Società, cultura, pubblico 

I generi letterari 

 

U.D. 13 – DECIMO GIUNIO GIOVENALE (4 h) 

Profilo biografico dell’autore 

Le Saturae: la struttura dell’opera e la scelta del genere satirico (l’indignatio come Musa 

ispiratrice); i temi delle satire: la satira contro la donna e la misoginia; lo stile. 

Lettura e analisi di: 

 -Satira I, vv. 13-20 (in latino); vv. 51-80 (in italiano) 

 -Satira VI, vv. 114-152; 200-254 (in italiano) 

 

U.D. 14 – PUBLIO CORNELIO TACITO (4 h) 

Profilo biografico dell’autore 

L’Agricola: struttura e tema; accuse all’imperialismo romano; il modello di cittadino onesto. 

La Germania: struttura e tema; interpetazione. Lettura e analisi di: 

 -Germania, 1, 1-2 (“I confini della Germania”) (in latino) 

 -Germania, 5 (“Risorse del sottosuolo e del suolo; le ricchezze”) (in italiano) 

 -Germania, 9, 1-2 (“Gli dei e il senso del sacro”) (in latino) 

Il progetto storiografico di Tacito: le Historiae e gli Annales; struttura delle opere e fonti; visione 

pessimistica e moralismo; alle radici del potere imperiale. Lettura e analisi di: 

 -Annales, XVI, 4; 6 (“Ritratto di Nerone”) (in italiano). 

 

Il programma da svolgere 
U.D. 15 – APULEIO 

Profilo biografico dell’autore 

L’Apologia e l’accusa di magia 

I Metamorphoseon libri XI: struttura e trama; modelli; le forze contrapposte del romanzo; Amore e 

Psiche nel cuore del romanzo. 

Lettura e analisi di: 

 - Metamorphoseon libri XI, IV, 28-35 (“Le nozze mostruose di Psiche”) (in italiano) 



 - Metamorphoseon libri XI, V, 21-23 (“Psiche contempla di nascosto Amore”) (in italiano) 

 - Metamorphoseon libri XI, VI, 16-21 (“Psiche scende negli inferi”) (in italiano) 

 

 Il docente 
Nicola Casà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Relazione	finale	di	Filosofia	
Insegnante:Maggiore Ivana 

Ore settimanali di lezione 3 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio n. 75 

Testi in adozione:"M. De Bartolomeo - V. Magni “Dall’Illuminismo all’Idealismo” tomo 3 e 

“Filosofie Contemporanee” tomo 4”. 

Casa editrice: ATLAS 

Presentazione della classe 

La classe, seguita dalla sottoscritta solo in questo anno scolastico, nonostante la presenza di 

gruppi eterogenei, ha sempre mostrato di rispettare le regole di convivenza. Le relazioni 

interne sono state generalmente corrette e il clima dello scambio educativo è risultato 

sostanzialmente sereno. Per rafforzare un certo grado di socializzazione, ho cercato subito di 

creare un setting relazionale ed educativo finalizzato a favorire il dialogo e l'apprendimento 

negli alunni, utilizzando un approccio dialogico-filosofico. Quasi tutti gli studenti hanno 

risposto positivamente alle proposte didattiche, dimostrando partecipazione e interesse per le 

attività svolte, atteggiamento  che si è andato modificando nel corso dell'anno, infatti gli 

studenti hanno alternato momenti di studio individuale più metodico, a momenti in cui hanno 

mostrato poca costanza nello studio. Sono state riscontrate difficoltà in particolare 

nell'esposizione orale che secondo il mio giudizio sono da addebitare all'incostanza nello 

studio e ad una certa superficialità nell'approccio al pensiero degli autori. Per quanto riguarda 

gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze, quasi tutti gli studenti 

hanno acquisito una conoscenza il più possibile globale dei nodi fondamentali del pensiero 

filosofico occidentale, solo pochi alunni possiedono la capacità di rielaborazione personale e 

critica, e una discreta padronanza del linguaggio specifico della disciplina. Nel complesso, il 

profitto è differenziato fra studenti che hanno raggiunto con costanza un rendimento buono, a 

questi si affiancano alcuni studenti che pur rilevando criticità espositive, hanno dimostrato 

impegno raggiungendo risultati accettabili; mentre qualche caso isolato a causa di uno scarso 

impegno non è riuscito a conseguire risultati sufficienti. Il dialogo culturale all’interno della 

classe, improntato alla crescita educativa e alla formazione intellettuale ha favorito 

ulteriolmente un comportamento sempre corretto sia tra gli studenti che nei confronti 

dell'insegnante. 

	



Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze:	

Conoscenze		
• Conosce e comprende gli indirizzi significativi della disciplina; 

• Conosce e comunica il pensiero dei vari autori ponendolo in relazione al contesto storico-

culturale; 

• Conosce e sviluppa le problematiche filosofiche; 

• Conosce le questioni filosofiche emerse; 

• Conosce il contributo specifico delle dottrine preposte. 

Competenze	
• Utilizza il linguaggio specialistico della disciplina; 

• Utilizza un metodo di lavoro personale ed autonomo che permette, anche collegamenti 

interdisciplinari; 

• Utilizza lo studio dell’indagine filosofica per ampliare la valutazione delle problematiche 

contingenti; 

• Collega agli altri ambiti disciplinari e ad altre epoche i contenuti appresi; 

• Interpretazione ed esposizione del pensiero degli autori studiati. 

Abilità	
• Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi; 

• Ha acquisito la possibilità di sviluppare un procedimento argomentativo in modo 

consequenziale; 

• Enuclea le idee centrali e individua la specificità dei problemi; 

• Ha acquisito la capacità di rielaborazione personale; 

• Interpretazione ed esposizione mediante l’utilizzazione di mappe. 

 

Metodologie 
Sono state presentate le tematiche filosofiche e sono state contestualizzate all’interno delle aree 

della ricerca filosofica privilegiando la pluralità dei modelli di razionalità. È stato utilizzato 

l'approccio dialogico-filosofico per cercare di coinvolgere gli studenti ad intervenire con 

domande di approfondimento al fine di favorire il dialogo culturale della classe; il cooperative 

learning per favorire l'apprendimento ma anche per suscitare la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti; sono stati utilizzati oltre al libro di testo i supporti informatici e tutti gli strumenti 

e le strategie per favorire l'apprendimento dal punto di vista concettuale, lessicale e critico.  



Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione	
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in termini 

di conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea con i criteri di 

massima espressi nel PTOF. Inoltre è stato valutato l’interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo della classe; la capacità di un metodo di studio corretto e costante; la competenza 

espositiva e la rielaborazione personale dei contenuti appresi. La tipologia delle prove di verifica 

utilizzata è quella orale. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Strumento didattico primario è il libro di testo e l’antologia di testi filosofici di cui esso è 

corredato: M. De Bartolomeo - V. Magni “Dall’Illuminismo all’Idealismo” tomo 3 e “Filosofie 

Contemporanee” tomo 4” – ATLAS. 

Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione di 

materiale audiovisivo pertinente e dell’uso del laboratorio multimediale. 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 

U.D.1 Kant (12 ore) 

Kant e il suo tempo; scritti del periodo precritico e del periodo critico. Il Criticismo. 

 La Critica della Ragion Pura: il problema della validità della conoscenza umana. Giudizi analitici e 

sintetici. La “Rivoluzione copernicana”. Estetica, analitica e dialettica trascendentale. 

La Critica della Ragion Pratica: l’autonomia morale e l’etica del dovere. L’imperativo categorico e 

le tre massime. 

La Critica del Giudizio: la facoltà di giudizio e il sentimento. Il giudizio estetico, il sublime e il 

bello. 

U.D.2	Il	movimento	Romantico	(2	ore)	
Il movimento romantico:il contesto storico-culturale; aspetti e atteggiamenti della concezione 

romantica del mondo. L’Idealismo come filosofia del Romanticismo. 

U.D.3 L’assolutizzazione dell’Idealismo di Hegel. (15 ore)  

 Gli scritti teologici e la genesi del pensiero hegeliano. Dalla filosofia del limite alla filosofia 

dell’infinito. Hegel e il suo tempo; la realtà come razionalità. I capisaldi del sistema hegeliano e la 

critica a Fichte e Schelling. La realtà come spirito e la dialettica come suprema legge del reale. La 



fenomenologia dello spirito e la descrizione delle figure storico-culturali. La Logica e la Dialettica. 

La Filosofia della natura. La Filosofia dello spirito. La libertà individuale e la libertà dello Stato. 

La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. Hegel: la 

logica dell'essere e dell'essenza. 

U.D.4 Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema 

hegeliano. (18 ore) 

Schopenhauer.	
Contesto storico-culturale e biografia;” Il mondo come volontà e rappresentazione”. La scoperta 

della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. La vita oscilla tra dolore e noia. 

La realtà è un’illusione? 

Rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. La liberazione: le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard.	
La biografia teologica; le opere pseudonime “Aut-Aut”e la comunicazione diretta. Una filosofia 

dell'esistenza: critica contro “l'ateismo cristiano”; critica della ragione hegeliana. 

L'esistenzialismo religioso: il concetto di “Singolo” in antitesi al concetto di “folla”. I tre stadi 

dell’esistenza: estetico, etico e religioso. 

L’attimo e la storia, l’eterno nel tempo. 

L'angoscia e la disperazione nella “Malattia mortale”. 

L’intensa riflessione di Pareyson sulla filosofia di Kierkegaard. 

“Timore e tremore e Diario di un seduttore”. 

La	Destra	e	la	Sinistra	hegeliana	e	Feuerbarch	

L. Feuerbach: la critica al sistema hegeliano e la religione come alienazione dell'uomo. Dalla 

religione dell’uomo all’antropologia materialistica. Il Filantropismo. “L’essenza del cristianesimo e 

l’essenza della religione”. 

Marx		

Contesto storico-culturale e biografia. Una filosofia della prassi, della dialettica e della rivoluzione. 

La critica ad Hegel e alla Sinistra hegeliana. L’alienazione umana e l’emancipazione politica. La 

concenzione materialistica della storia. La struttura e la sovrastruttura. Il “Capitale” e il “Manifesto 

del partito comunista”. La dittatura del proletariato e l’avvento del Comunismo. 

 

 

 



U.D.4 Positivismo (2 ore) 

Il contest storico-culturale. Positivismo, Romanticismo e Illuminismo. Positivismo sociale ed 

evoluzionistic: C. Darwin. Il metodo scientifico. Il ruolo della scienza ieri e oggi. Saint-Simon: un 

precursore del Positivismo. 

U.D.5 La crisi d’identità nella riflessione del Novecento (15 ore) 

La proposta di Ricoeur della definizione di “maestri dl sospetto” per Marx, Nietzsche e Freud.  

Nietzsche		

Maestro del sospetto e trasvalutatore dei valori. L’aforisma e l’ermeneutica. La corrispondenza fra 

le diverse fasi del pensiero e le opera. Il metodo critic e genealogico. La “Nascita della Tragedia” e 

la critica a Socrate. Il processo di nazificazione e denazificazione. 

La Gaia Scienza, la morte di Dio e l’avvento del Superuomo. 

La volontà di Potenza e l’eterno ritorno dell’uguale. Il discorso delle tre metamorfosi.” Ecce homo e 

Al di là del bene e del male”. 

U.D.6  Sviluppi della teoria politica: Hannah Arendt (2ore)  

Critica del totalitarismo e primato della vita activa. 

“La banalità del male” e il problema della responsabilità. 

U.D.7  L’Esistenzialismo e il primo  

Heidegger. (3 ore) 

Essere ed esistenza. L’essere nel mondo. L’esistenza inautentica. L’esistenza autentica. 

 

Il programma da svolgere 
 
U.D.8 Freud e Jonas. 

Freud	e	la	Psicoanalisi	
La Psicoanalisi nella storia del pensiero culturale; vita e opere e contesto 

Lo studio della nevrosi e il “caso di Anna O.” l’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità e 

la nuova imagine dell’infanzia. Il complesso di Edipo. Persuasione e sublimazione. La 

scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, io e Super-io. Il “Disagio della Civiltà; la 

religione come illusione. 

Jonas:	l’esigenza	di	una	nuova	vita	etica	

L’etica della responsabilità. 

La docente  
                                                                                                                           Ivana Maggiore 

  



Relazione	finale	di	Storia	
Insegnante:Maggiore Ivana	

 
Ore settimanali di lezione: 2 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n. 62 

Testi in adozione: “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità” di A. Brancati e T. Pagliarani  

vol.2 Il Settecento e l’Ottocento; vol. 3 L’Età contemporanea. 

Casa editrice: La Nuova Italia 

Presentazione della classe	
Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento generalmente 

corretto nei confronti del docente e un interesse e una partecipazione quasi sempre attiva per le 

attività proposte. La classe in generale, presenta qualche difficoltà nello studio della disciplina, che 

secondo il mio giudizio sono da imputare principalmente a una mancanza di metodo e all'incostanza 

nello studio. Pertanto, gli studenti sono stati supportati metodologicamente e, costantemente 

sollecitati a comprendere il cambiamento dei diversi periodi storici attraverso il confronto fra 

epoche diverse in una dimensione diacronica, e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra diverse aree geografiche. Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, quasi tutti gli studenti hanno acquisito una conoscenza globale dei principali 

eventi storici dell' Europa e dell'Italia; sanno cogliere gli elementi di continuità-discontinuità dei 

fatti storici e stabilire relazioni tra eventi di uno stesso periodo e tra periodi diversi; pochi alunni 

possiedono una capacità di rielaborazione critica e utilizzano il linguaggio specifico della disciplina. 

Nel complesso, il profitto è differenziato fra studenti che hanno raggiunto una buona preparazione, 

alunni che pur rilevando criticità espositive e metodologiche hanno dimostrato impegno, 

raggiungendo risultati accettabili;  mentre qualche caso isolato a causa di uno scarso impegno non è 

ancora riuscito a conseguire risultati sufficienti. Il dialogo culturale all’interno della classe, 

improntato alla crescita educativa e alla formazione intellettuale ha favorito ulteriormente un 

comportamento sempre corretto sia tra gli studenti che nei confronti dell'insegnante. 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 

Conoscenze 

• Conoscenza degli eventi storici principali e delle trasformazioni di un lungo periodo della 

storia dell'Europa e dell'Italia; 

• Conoscenza delle correnti culturali e di pensiero che hanno avviato i processi storici; 

• Conoscenza dei principali fenomeni storici e delle coordinate spazio-temporali; 

• Conoscenza di strumenti interpretativi per riconoscere i fatti e i fenomeni; 

• Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione.  



Competenze 

• Comprende il cambiamento e le trasformazioni dei diversi eventi in una dimensione 

diacronica e in una dimensione sincronica; 

• Orienta l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul riconoscimento dei diritti 

garantititi dalla costituzione; 

• Cogliere i mutamenti all’interno della complessità dei fatti e fenomeni storici; 

• Acquisizione di competenze storiografiche di base; 

Abilità 

• Ha acquisito capacità di analisi e di sintesi e la possibilità di sviluppare un procedimento 

argomentativo in modo consequenziale; 

• Contestualizza i temi all’interno del periodo storico e individua le linee del lavoro 

storiografico; 

• Utilizza il linguaggio specifico della disciplina; 

• Capacità di sintetizzare attraverso l’uso di mappe concettuali, tematiche e problematiche 

riguardanti una determinata epoca. 

Metodologie 
 

Sono state presentate le tematiche storiche e sono state contestualizzate all’interno dei periodi 

storici, privilegiando la dimensione sia macro che micro temporale dell’indagine politica degli 

eventi. Si è privilegiata la lezione dialogata, cercando di coinvolgere gli studenti con interventi al 

fine di favorire il dialogo culturale della classe. In alcuni casi è stato realizzato il laboratorio di 

storia per rendere consapevoli gli alunni che le conoscenze storiche sono il frutto della elaborazione 

delle fonti. Si è utilizzato il manuale e i supporti informatici e tutti gli strumenti e le strategie per 

favorire l’apprendimento dal punto di vista concettuale, lessicale e critico. Inoltre, sono state 

affrontate letture di approfondimento storiografico. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità secondo una griglia di valutazione in linea con i criteri di 

massima espressi nel PTOF. Inoltre è stato valutato l’interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo della classe; la capacità di un metodo di studio corretto e costante; la competenza 

espositiva e la rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi. 

  



Mezzi e strumenti di lavoro 
Strumento didattico primario è il libro di testo: “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità” di A. 

Brancati e T. Pagliarani - vol.2 Il Settecento e l’Ottocento - vol. 3 L’Età contemporanea. 

Casa editrice: La Nuova Italia 

Nei limiti di tempo consentiti ci si è avvalsi di approfondimenti, della proiezione di materiale 

audiovisivo. 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 

U.D.1 L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE   (10 ore) 

L’Età della Restaurazione: il Congresso di Vienna. I moti degli anni ’20 e ‘30 

Le guerre d'Indipendenza. L'unificazione italiana e tedesca. L’Italia post-unitaria. 

L'Italia nell'età della Destra e della Sinistra storica. 

U.D.2 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (4 ore) 

 La Seconda Rivoluzione Industriale: analisi economica e sociale dell’Europa nella seconda metà 

dell’Ottocento. L’introduzione della catena di montaggio da parte di Taylor. Critica e difesa della 

catena di montaggio: Gramsci e Marx. Il capitalismo monopolistico e finanziario.	

U.D.3 LE GRANDI POTENZE E LA SPARTIZIONE IMPERIALISTICA DEL MONDO (6 

ore) 

L’età dell’Imperialismo dal 1870 al 1914, analisi degli aspetti sociali ed economici. Le grandi 

potenze si spartiscono il mondo tra il XIX e XX secolo: la Francia della Terza Repubblica. 

La Germania: il secondo Reich; dalla politica dell’equilibrio di Bismark alla politica aggressiva di 

Guglielmo II. L’Inghilterra e la questione irlandese: lettura del documento “La home rule”. 

L’espansione degli Stati Uniti, la guerra di secessione(1861-1865); l’elezione del presidente A. 

Lincoln. La nascita del Giappone moderno. 

U.D.4 LE IDEOLOGIE POLITICHE DELL’OTTOCENTO (2ore) 

Le ideologie politiche dell’Ottocento: pensiero conservatore, pensiero liberale, pensiero 

democratico e socialista. Sistemi economici e politici di fine Ottocento. La questione sociale e la 

Prima Internazionale; la Seconda Internazionale e le tensioni interne al fronte socialista. 

U.D.5 ALL'ALBA DEL NOVECENTO (5 ore) 

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni. Analisi storiograficadel XIX e XX secolo: 

il secolo lungo e il secolo breve di E. J. Hobsbawm. La società europea agli inizi del XX secolo: la 

Bella Epoque. I progressi della democratizzazione e le “Suffragette”. La nascita dei movimenti 

nazionalisti. L’Italia fra il 1900- 1914: Giolitti alla guida del paese. Il fenomeno migratorio e la 



“questione meridionale”. L’invasione della Libia e il “patto Gentiloni”. La critica di G. Salvemini e 

B. Croce. La corruzione in Italia da Giolitti ad oggi. 

U.D.6 LA PRIMA GUERRA MONDIALE (4 ore) 

Le origini del conflitto: Tensioni e alleanze tra le potenze europee. Le “crisi marocchine” e le 

“guerre balcaniche”. Le cause che portarono allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Dalla 

guerra lampo alla guerra di logoramento. Le operazioni militari condotte sui tre fronti. Il dibattito 

fra interventisti e neutralisti: G. D’Annunzio e Mussolini. 

L’anno cruciale 1917 e l’intervento degli Stati Uniti. La fine del conflitto nel 1918, i trattati di pace, 

i “Quattordici punti” di Wilson e la Società delle Nazioni. Il bilancio umano e sociale della guerra. 

La questione femminile.  

Le interpretazioni storiografiche di Fay, Schmitt, renouvin e Fischer sulla Grande guerra. 

Il primo dopoguerra (2 ore) 

I problemi del dopoguerra. L’Italia e il mito della “vittoria mutilata”; D’Annunzio e l’impresa di 

Fiume. La strage delle “foibe”. Il Biennio Rosso (1919-1920). La nascita delle dittature in Europa e 

America Latina.  

U.D.7  I TOTALITARISMI (15 ore) 

Il comunismo in Russia 

L’arretratezza della Russia. La rivoluzione del Febbraio 1917. I soviet. Menscevichi e bolscevichi. 

Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione d’ottobre. La dittatura del proletariato. L’utopia 

comunista. La dittatura del partito. Lo scioglimento dell’Assemblea Costituente. La guerra civile. 

La nascita dell’URSS e della Terza Internazionale. 

Il comunismo di guerra. La NEP. Lo Stalinismo. L’industrializzazione della Russia. La liquidazione 

dei Kulaki. La collettivizzazione delle campagne. 

Il Fascismo In Italia 

La situazione economica e sociale italiana. Il Partito popolare italiano. L’occupazione delle 

fabbriche. L’ultimo governo Giolitti. Benito Mussolini. Il programma dei Fasci di combattimento. Il 

fascino del modello fiumano. Lo squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione. La 

nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su Roma. Il delitto Matteotti. La distruzione dello 

Stato liberale. La nazione e lo stato. Mobilitazione delle masse e stato totalitario. Il Duce, lo stato e 

il partito. La costruzione dello Stato totalitario. L’uomo nuovo fascista e le leggi razziali. La 

negazione della lotta di classe. La politica economica del regime. Lo stato industriale e banchiere. 

L'Italia antifascista. 

Storiografia, il Fascismo “tra rivoluzione e ricerca del consenso” di R. De Felice. 

  



Il nazionalsocialismo in Germania 

La sconfitta militare. Il trattato di pace. L’inflazione del 1923 e la crisi del 1929. La Repubblica di 

Weimar. Adolf Hitler e la NSDAP. Mein Kampf. Il bolscevismo giudaico. Il razzismo di Hitler. Il 

fascino del nazionalsocialismo. Nazionalsocialismo e milleranismo. L’ascesa del Partito nazista. La 

presa del potere e l’incendio del Reichstag. Il popolo e l’individuo. L’assunzione dei pieni poteri. Il 

ruolo del Fuhrer. Funzione razziale dello Stato. Lo scontro con le SA. Il potere delle SS. Il fronte 

del lavoro. Il problema della disoccupazione. I costi della ripresa economica. Economia e politica 

del terzo Reich. 

U.D.8 DEMOCRAZIA E LIBERALISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI (3 ore) 

Lo shock della rivoluzione russa. La nascita dei Partiti comunisti. Antonio Gramsci. I ruggenti anni 

Venti negli Stati Uniti, crescita della produzione e dei consumi. L’industria americana negli anni 

Venti. La politica isolazionista introdotta dal presidente repubblicano Harding favorisce la 

xenofobia, eclatante il caso di Sacco e Vanzetti. L’inizio della grande depressione e il crollo di Wall 

Street. Dimensione e significato storico della crisi. Roosevelt e il “ New Deal”. 

U.D.9 LA SECONDA GUERRA MONDIALE (6 ore) 

Le origini del conflitto. I Trattati di Rapallo e Locarno. La Società delle Nazioni. La politica estera 

tedesca negli anni 1933-1936. La conquista italiana dell’Etiopia. La politica estera tedesca negli 

anni 1937-1938. Il “Patto di non aggressione russo-tedesco”. La guerra lampo in Polonia. 

L’intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. L’attacco tedesco all’unione Sovietica. 

L’arresto dell’offensiva sul fronte orientale. Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. 

L’entrata in guerra del Giappone. Stalingrado. L’organizzazione della produzione bellica in 

Germania. Le conferenze di Teheran e di Casablanca. Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva 

sovietica. La fine della guerra in Europa. La fine della guerra in Asia. La non belligeranza 

dell’Italia. L’intervento. La guerra parallela. Le sconfitte del 1942-1943. Il fronte interno. Lo sbarco 

in Sicilia degli Alleati. La caduta del fascismo (25 luglio 1943). L’armistizio dell’8 Settembre. La 

Repubblica sociale italiana.  

Il problema dell’insurrezione popolare. La Resistenza nel Nord Italia. Le stragi dell’estate 1944. La 

fine della guerra in Italia. L’Italia liberata. 

U.D.10  CITTADINANZA E COSTITUZIONE (6 ore) 

I temi che sono stati realizzati sono stati graduati con opportuni riferimenti al testo della 

Costituzione, passando dalla famiglia e dalla comunità scolastica alle più complesse forme di 

aggregazione comunitaria (gruppi associativi, Partiti, Sindacati, Governo, Stato). 

La struttura e i principi fondamentali della Costituzione. Le funzioni degli organi costituzionali: 

Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica.  



 

Confronto fra Repubblica Parlamentare, Presidenziale e Semipresidenziale. 

 

Il programma da svolgere 
 

U.D.11 LA GUERRA FREDDA DIVIDE IL MONDO (5 ore) 

Le origini della guerra fredda. Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo avvenuta 

con le Conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam (1943-1945). I rapporti U.S.A- U.R.S.S. 

LETTURE di critica storica (svolte nel corso dell'anno). 

G. Salvemini, Il ministro della malavita; Documenti e Storiografia pag. 64-65 vol. A). I 

“Quattordici punti di Wilson” (Documenti e Storiografia pag. 99-100 vol. A). Storiografia sulla 

Prima guerra mondiale (materiale fornito dall'insegnante). R. De Felice, Il fenomeno fascista, 

(Documenti e Storiografia pag. 262-263 vol. A). H. Arendt, Totalitarismo e società di massa, 

(Storiografia pag.714). 

 

 

 

La docente 

                                                                                                                            Ivana Maggiore 

 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Relazione	finale	di	Lingua	Inglese	
 

Insegnante: Leto Barone Maria Anastasia 
 
 

Ore settimanali di lezione: 3 h 
 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 70 h 
 

Testo in adozione: 
 

Titolo Insights into literature Concise 
 
Autori: Lorenzoni, Pellati, Bacon, Corrado                               Casa Editrice: Black Cat 
 
 
Presentazione della classe 

 
La classe, seguita dalla sottoscritta solo in quest’ultimo anno scolastico, ha sempre 

dimostrato un comportamento corretto e partecipativo, nel rispetto delle norme della vita 

scolastica. Un ambiente di lavoro sereno e collaborativo ha permesso un regolare svolgimento 

delle attività previste per l’anno scolastico.  

Sebbene alcuni alunni abbiano manifestato una preparazione di base lacunosa, difficoltà di 

rielaborazione personale, incertezza e, in alcuni casi, mancanza di autonomia, l’impegno e 

l’interesse della maggior parte dei ragazzi sono stati costanti. Solo un esiguo numero di alunni 

non ha mostrato particolare interesse per la materia, non ha sempre rispettato le consegne, ha 

partecipato in modo discontinuo e ha raggiunto in maniera appena soddisfacente gli obiettivi 

prefissati. 

Gli alunni con strumenti espressivi maggiormente consolidati hanno raggiunto un buon 

livello di autonomia critica e buone capacità di rielaborazione, analisi e sintesi; i ragazzi con 

maggiori incertezze linguistiche e lacune pregresse, invece, pur dimostrando molto interesse 

ed impegno, necessitano di una guida costante per l’interpretazione.  

Nel corso dell’anno, opportunamente guidati e incoraggiati, i ragazzi sono stati invitati a 

riflettere su temi ed aspetti comuni ai diversi autori studiati, anche in maniera interdisciplinare 

(con la realizzazione, ad esempio, di una UDA sul tema dell’infinito). 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 
 
Competenze: 

• competenze linguistico-comunicative (livello B2 del QCER) 

• competenze culturali  



 
Abilità: 

• produrre testi orali e scritti strutturati di tipo narrativo, descrittivo e argomentativo e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei testi analizzati dimostrando un livello accettabile di 

padronanza linguistica; 

• interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

• analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 

attenzione a tematiche comuni a più discipline; 

• essere consapevoli di analogie e differenze culturali sia nel contatto con culture altre sia 

all'interno della propria; 

• analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di natura non linguistica; 

 
Conoscenze: 

• perfezionare la conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche; 

• affinare la conoscenza lessicale con particolare riguardo a sinonimi, aggettivazione e 

contestualizzazione semantica; 

• conoscenza delle strutture fondamentali dei generi letterari affrontati e capacità di utilizzarle 

in modo critico; 

• conoscenza delle principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati; 

• conoscenza delle principali tematiche degli autori studiati e capacità di operare confronti e 

collegamenti; 

• capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di esso; 

• capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i 

nodi concettuali. 

 

 

 

  



Metodologie e mezzi 
 

Il programma del corso, incentrato sulla letteratura inglese dell’800 e del 900, è stato svolto 

attraverso lezioni frontali e dialogate. Si è cercato di fornire agli alunni un’adeguata 

contestualizzazione storico-sociale degli autori e delle opere trattate così da rendere più immediata 

la comprensione dei brani scelti. La lettura, traduzione ed analisi dei testi è sempre avvenuta in 

classe, per sollecitare i ragazzi ad un approccio interpretativo personale, lasciando che ricavassero 

le informazioni sul testo sia in modo autonomo che guidato. La trattazione degli argomenti ha 

sempre cercato di coinvolgere gli studenti, invitati a partecipare a discussioni e confronti collettivi. 

Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, fotocopie di approfondimento e altri 

materiali integrativi forniti dall’insegnante.  

 
Tipologie di prove di verifica e valutazione 
 
 Sono state effettuate almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre. Per le 

prove orali si è tenuto conto della capacità dell’allievo di esprimersi correttamente ed agevolmente 

in lingua inglese, della conoscenza dei contenuti, dell’organizzazione del discorso, dell’accuratezza 

grammaticale, dell’uso della terminologia specifica e dell’abilità nell’effettuare i dovuti 

collegamenti tra i vari argomenti.  

 Le verifiche scritte, comprendenti sia domande a risposta multipla e aperta che esercizi di 

completamento, sono state svolte con l’ausilio del dizionario monolingue. Si è tenuto conto 

dell’aderenza alle istruzioni, del contenuto, dell’organizzazione del testo, dell’appropriatezza e 

correttezza linguistica, ortografica, lessicale e grammaticale e dell’elaborazione critica personale. 

Le valutazioni finali sono frutto anche della partecipazione dell’allievo all’attività didattica, 

dell’impegno e dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza.  

 Per le valutazioni scritte e orali sono state utilizzate le griglie valutative deliberate in sede 

dipartimentale. 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 
The Victorian Age (15 h) 
 
-History and society 

 Victorianism and change; Three phases: Early, Mid and Late Victorian period; Bourgeois 

values. 

-Literature and culture 

 The dominant genre, the novel: categories and features; Darwinism and Aestheticism.  

 



-Charlotte Bronte (important events of her life) and Jane Eyre (plot, structure and themes) 

Focus on the text: Life at Lowood (excerpt from chapter 6) 

Extra focus on the text: The mad woman in the attic (excerpt from chapter 26) 

-Charles Dickens (life and works) and Oliver Twist (plot, structure and themes) 

Focus on the text: Before the board (excerpt from chapter 2) 

-Oscar Wilde (life) and The Picture of Dorian Gray (plot, allegorical meaning, the moral) 

Focus on the text: I would give my soul for that (excerpt from chapter 2) 

-Robert Louis Stevenson (life and works) and The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot, 

structure, themes, the double, symbolic elements) 

Focus on the text: The transformation (excerpt from chapter 10). 

 

The 20th century: the age of the extremes (6 h) 

 

-History and society 

 World War I, The interwar years, World War II, Britain after WWII 

-Literature and culture 

 The advent of Modernism; Technological innovations; Ideas that shook the world; Main 

themes of Modernism; New narrative techniques and the stream of consciousness; British drama 

after World War II.  

-Virginia Woolf (life and works) and Orlando (plot, structure and themes) 

 Focus on the text: Orlando’s awakening (excerpt from chapter 3). 

-James Joyce (life and works) and Dubliners (structure and themes) 

 Focus on the text: She was fast asleep (excerpt from The Dead). 

 

Il programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

The Age of anxiety: 20th century drama 

-The Theatre of the Absurd: Samuel Beckett and Waiting for Godot. 

 

 

 
 
 

  La docente 
 

Maria Anastasia Leto Barone 
  



Relazione	finale	di	Matematica	
Insegnante: Dragonetti Paola 

 
Ore settimanali di lezione: 4 

 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 119 

 
Testo in adozione: 

 
Titolo : Multimath.blu edizione plus                               , Vol. 5     . 

 
Autori: Baroncini, Manfredi                                Casa Editrice:  Ghisetti Corvi –DeA scuola              
. 

   
Presentazione della classe 
 
La classe VA è stata seguita dalla sottoscritta sin dal primo anno e si è quindi potuto instaurare un 

clima di lavoro sereno e proficuo, solo una parte della classe si è aggiunta in quarto anno per lo 

smistamento di una terza e dopo un primo periodo di rodaggio il clima di lavoro è entrato a pieno 

regime per tutti i discenti. Gli alunni si sono abituati a un lavoro costante e hanno acquisito delle 

buone basi algebriche nel corso degli anni. Purtroppo quest’anno l’impegno si è rivelato più carente 

del passato per parte dei ragazzi e ha quindi reso ancora più complesso il raggiungimento di un 

livello soddisfacente, essendo anche elevato il livello richiesto dalla seconda prova scritta che 

richiama, oltre alle conoscenze di tutto il triennio anche delle competenze da dover applicare a 

problemi di vita reale. Per questi motivi la mia strategia didattica, è stata principalmente rivolta al 

coinvolgimento attivo in classe degli alunni per farli lavorare autonomamente il più possibile 

sopperendo con il lavoro in classe alla carenza di lavoro a casa e cercando di far arrivare tutti a una 

soddisfacente conoscenza delle disciplina. 

In classe si è quindi privilegiato l’aspetto operativo e collaborativo, a seguito di piccole pillole di 

lezione teorica, la risposta degli alunni è stata positiva.  

All’interno del gruppo classe c’è un piccolo gruppo che si applica costantemente a casa e a scuola e 

approfondisce la materia non limitandosi ai compiti assegnati e che ha conseguito una preparazione 

buona, un altro che seppur dotato, segue le lezioni e cerca di impegnarsi, ma limita lo studio allo 

stretto indispensabile che spesso non è sufficiente per una piena comprensione e rielaborazione dei 

concetti, portando a dei risultati appena sufficienti, infine un piccolo gruppo che fatica a 

raggiungere la sufficienza per lacune pregresse, scarsa applicazione allo studio a casa e astio nei 

confronti della disciplina. 

  



Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 
 
• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente  

•  Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici  

•  Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

•  Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico  

•  Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della  

realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano)  

• Saper affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in modo consapevole e critico la 

strategia risolutiva 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo  

• Saper affrontare il calcolo dei limiti di una funzione 

• Saper rappresentare graficamente le funzioni studiate 

• Saper applicare i principali metodi di derivazione e integrazione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere  

• Saper sviluppare le dimostrazioni di teoremi relativi in particolare al calcolo differenziale e 

integrale 

• Saper esporre con semplicità e correttezza 

• Utilizzare pacchetti e strumenti informatici  

• Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio di altre scienze 

Competenze: 
• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale (derivabilità, integrali) anche in 

relazione con le problematiche in cui sono nate 

Abilità: 
• Classificare le funzioni reali di variabile reale 

• Riconoscere le proprietà delle funzioni reali di variabile reale  

• Acquisire il concetto di limite di una funzione 



• Verificare i limiti, in casi semplici, applicando la definizione 

• Calcolare il limite delle funzioni anche nelle forme di indeterminazione 

• Individuare e classificare i punti singolari di una funzione 

• Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di una funzione e saperne tracciare un 

probabile grafico approssimato 

• Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione e le regole di derivazione 

•  Determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto 

•  Individuare gli intervalli di monotonia di una funzione 

• Calcolare i limiti delle funzioni applicando il teorema di De l’Hôpital 

• Individuare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione 

• Applicare i teoremi del calcolo differenziale e il concetto di derivata per la determinazione dei 

punti di massimo e minimo relativo 

• Individuare eventuali punti di massimo o di minimo assoluto di una funzione 

•  Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per risolvere problemi di massimo e di minimo 

• Determinare punti di flesso 

•  Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

• Costruire il grafico della derivata di una funzione assegnata 

•  Costruire il grafico della primitiva di una funzione assegnata 

• Acquisire il concetto di integrale indefinito 

• Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 

• Applicare le tecniche di integrazione immediata 

• Applicare le tecniche di integrazione per parti e per sostituzione 

• Applicare il concetto di integrale definito alla determinazione delle misure di aree e volumi di 

figure piane e solide 

• Applicare il concetto di integrale definito alla fisica 

• Calcolare integrali impropri 

Conoscenze: 
• Definizione di intorno di un punto e di infinito 

• Definizioni di minimo, massimo, estremo inferiore e estremo superiore di un insieme numerico 

• Funzioni reali di variabile reale 

• Dominio e segno di una funzione 



• Il limite di funzioni. 

• Calcolo dei limiti 

• Limiti notevoli 

• Continuità e discontinuità. 

• Ricerca asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

• Teoremi fondamentali sui limiti e sulle funzioni continue. 

• Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica 

•  Derivate fondamentali 

•  Teoremi sul calcolo delle Derivate 

•  Derivate di ordine Superiore 

• Teorema di Rolle 

•  Teorema di Lagrange e sue conseguenze 

• Teorema di De l’Hôpital 

• Definizioni di minimo,massimo, estremo inferiore e estremo superiore di una funzione 

•  Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata seconda e il grafico di una funzione 

• Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi 

•  Problemi di ottimizzazione 

• Significato geometrico della derivata seconda 

• Concavità, convessità  e punti di flesso 

• Schema generale per lo studio di funzione 

• Integrali indefiniti e primitive di una funzione. 

• Integrali definiti. 

• Integrali immediati. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli Barrow). 

• Il calcolo integrale nella determinazione delle areee dei volumi 

• Integrali impropri  

• Funzioni generalmente continue in un intervallo e loro integrale improprio 

  



 
Metodologie 

 
Per i motivi indicati nella presentazione la mia strategia didattica, è stata principalmente rivolta al 

coinvolgimento attivo in classe degli alunni per farli lavorare autonomamente il più possibile 

sopperendo con il lavoro in classe alla carenza di lavoro a casa e cercando di far arrivare tutti a una 

soddisfacente conoscenza delle disciplina. Si è dato molto spazio ad attività di gruppo in modalità 

peer to peer . 

 

Tipologie di prove di verifica 

 
Sono state effettuate verifiche di vario tipo: orali e scritte per valutare non solo che i discenti 

abbiano acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati ma che sappiano esporli in maniera 

adeguata e con un linguaggio appropriato.  

Si è deciso in accordo con il dipartimento disciplinare di effettuare un numero di prove con 

contenuti identici tra classi parallele in modo da avere una valutazione omogenea  almeno nei livelli 

minimi necessari al superamento dell’anno scolastico.(livello di sufficienza) chiaramente nel 

rispetto della libertà di insegnamento. 

 

Valutazione 

 
I voti nelle verifiche sono stati assegnati sulla base delle tabelle di valutazione allegate al presente 

documento. 

Nei criteri di valutazione ho tenuto conto oltre che degli obiettivi raggiunti dai ragazzi, anche dei 

progressi da essi stessi avuti nel corso dell’anno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 La valutazione ha in ogni caso come obiettivo quello di cercare un percorso didattico educativo  il 

più vicino possibile alle esigenze della classe  e non quello di selezione degli allievi essendo lo 

scopo finale di ogni insegnante la promozione intellettuale di ogni alunno. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo Titolo : Multimath.blu edizione plus , Vol. 5     . 
Autori: Baroncini, Manfredi  Casa Editrice:  Ghisetti Corvi –DeA scuola             
 Lim e dispense su simulazioni esame di stato degli anni passati 

 
  



Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 

1. Le funzioni (22h) 
  

• classificazione delle funzioni 
• dominio di una funzione 
• intersezione con gli assi 
• segno di una funzione 
• rappresentazione grafica di una funzione 

 
2. I limiti (30h) 

• topologia in R: intorni, punti di accumulazione, interni, esterni e di frontiera 
• definizione di limite per x che tende a x0  
• definizione di limite per x che tende a infinito 
• limite sinistro o destro 
• limite per eccesso o per difetto 
• teorema di unicità del limite (con dim) 
• teorema della permanenza del segno (con dim) 
• teorema del confronto (con dim) 
• teorema della somma e della differenza  
• teorema del prodotto  
• teorema della funzione reciproca e del quoziente 
• forme d'indecisione 
• limiti in forma indeterminata : funzioni razionali e irrazionali intere 
• limiti in forma indeterminata : 0.infinito 
• limiti notevoli: sinx/x 
• limiti notevoli:(1+1/x)x e derivati 
• funzione continua 
• punti di discontinuità di una funzione 
• gli asintoti 
• Teorema di Weierstrass 
• Teorema di Bolzano o di esistenza degli zeri 
• Teorema dei valori intermedi ( con dim) 

 
3. Le derivate (26h) 

 

• definizione di derivata 
• significato geometrico della derivata 
• equazione della retta tangente a una curva in un punto 
• derivabilità e continuità 
• punti a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi 
• derivate elementari 
• teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma 
• teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di un prodotto 
• teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di un rapporto 
• derivata di funzione composta 
• derivate di ordine superiore 



• teorema di Fermat (con dim) 
• teorema di Rolle (con dim) 
• teorema di Lagrange (con dim) 
• corollari del teorema di Lagrange (con dim) 
• teorema di De l'Hopital 
• calcolo dei limiti con il teorema di de l'Hopital 

 
4. Studio di funzione (20h) 

 
• massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
• concavità di una curva 
• ricerca dei punti di flesso 
• studio di funzione razionale fratta 
• studio di funzione esponenziale/logaritmica 
• studio di funzione irrazionale 
• studio di funzione goniometrica 

 
5. Gli integrali (20h) 

 

• area del trapezoide 
• concetto di integrale definito 
• teorema della media 
• teorema fondamentale del calcolo integrale 
• primitive e funzione integrale 
• integrale definito e primitive 
• proprietà integrale indefinito 
• integrali di funzioni elementari 
• integrali di funzioni composte 
• integrali di funzioni razionali fratte 
• integrali per sostituzione 
• integrali per parti 
• calcolo dell'area di una superficie piana 
• calcolo del volume di un solido di rotazione 
• integrali impropri 

 
• uda interdisciplinare “l’infinito” (2h) 

 
• l'infinito matematico nella vita di tutti i giorni(lettura di un brano de "la poesia dei numeri"di 

Daniel Tammet) 
• l'infinito numerabile e l'infinità degli infiniti numerabili: Cantor vita e opere, Il paradosso 

dell'hotel Hilbert(visione del video Ted-ed) 
• la vita di scienziati "controcorrente": Ippaso di Metaponto e i Pitagorici, Galileo Galilei e la 

sua abiura, Cantor e Dedekind, Einstein e il nobel della fisica. 
• il teorema di incompletezza di Godel,Pascal,Weil ,Leopardi,Dio,satana,la matematica e 

l'infinito. 
 
  



 
Il programma da svolgere 

 
• cenni sulle equazioni differenziali 
• cenni sulle distribuzioni di probabilità 

 
La docente  

 Prof.ssa  Dragonetti Paola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Relazione	Finale	di	Fisica	
 

Insegnante: Dragonetti Paola 
 
 

Ore settimanali di lezione: 3 
 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 78 
 

Testo in adozione: 
 

Titolo : L’Amaldi per i licei scientifici .blu                               , Vol. 3    . 
 

Autori: Amaldi Ugo                                Casa Editrice:  Zanichelli. 
   
Presentazione della classe 
 
La classe VA è stata seguita dalla sottoscritta sin dal primo anno ad eccezione del terzo e si è quindi 

potuto instaurare un clima di lavoro sereno e proficuo, solo una parte della classe si è aggiunta in 

quarto anno per lo smistamento di una terza e dopo un primo periodo di rodaggio il clima di lavoro 

è entrato a pieno regime per tutti i discenti. Quest’anno ha rivelato un minor impegno soprattutto 

nel lavoro rielaborativo a casa e si è cercato, in sincronia con i colleghi del consiglio di classe, 

ripetutamente di spronarli ad uno studio costante a casa, e a un costante rispetto	delle consegne. Per 

un maggior coinvolgimento si è spesso fatto ricorso a video didattici e all’utilizzo di app sulla teoria 

della relatività. La risposta degli alunni è stata positiva.	 

Si è dato molto peso all’accuratezza nell’uso del linguaggio scientifico e all’applicazione dei 

concetti nei problemi. 

All’interno del gruppo classe c’è un piccolo gruppo che si applica costantemente a casa e a scuola e 

approfondisce la materia non limitandosi ai compiti assegnati e che ha conseguito una preparazione 

buona, un altro che seppur dotato, segue le lezioni e cerca di impegnarsi, ma limita lo studio allo 

stretto indispensabile che spesso non è sufficiente per una piena comprensione e rielaborazione dei 

concetti, portando a dei risultati appena sufficienti, infine un piccolo gruppo che fatica a 

raggiungere la sufficienza per lacune pregresse e astio nei confronti della disciplina.  

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di 

utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura dei metodi della 

fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 



• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 

• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per 

operare scelte successive; 

• capacità di "leggere" la realtà tecnologica; 

• comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della natura) e 

gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di elaborazione 

razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo delle idee, della 

tecnologia, del sociale. 

 

Competenze: 

 

• Osservare e identificare fenomeni. 

• Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

 

Abilità: 

• Riconoscere che una calamita esercita una forza su una seconda calamita. 

• Riconoscere che l’ago di una bussola ruota in direzione Sud-Nord. 

• Creare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, magnetica. 

• Visualizzare il campo magnetico con limatura di ferro.  



• Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e magnetici. 

• Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente. 

• Interrogarsi su come possiamo definire e misurare il valore del campo magnetico. 

• Studiare il campo magnetico generato da un filo, una spira e un solenoide. 

• Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. 

• Interrogarsi sul perché un filo percorso da corrente generi un campo magnetico e risenta 

dell’effetto di un campo magnetico esterno. 

• Analizzare il moto di una carica all’interno di un campo magnetico e descrivere le 

applicazioni sperimentali che ne conseguono. 

• Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico. 

• Definire la circuitazione del campo magnetico. 

• Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica relativa.  

• Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici 

• Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica 

• Capire qual è il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con 

il principio di conservazione dell'energia. 

• Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della mutua induzione, introducendo il concetto 

di induttanza. 

• Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-

Lenz  

• Analizzare il meccanismo che porta alla generazione di una corrente indotta 

• Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice 

indotta 

• Riconoscere la numerosissime applicazioni dell'induzione elettromagnetica presenti in 

dispositivi di uso comune 

• Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili 

• Analizzare e calcolare la circuitazione del campo elettrico indotto. 

• Le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e dell’elettromagnetismo. 

• La produzione delle onde elettromagnetiche. 

• Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane. 

• Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda. 



•  Analizzare le diverse parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che 

lo compongono. 

• Riconoscere il ruolo e la necessità della corrente di spostamento. 

• Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali e in applicazioni 

tecnologiche 

• Riconoscere la contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo in relazione alla costanza 

della velocità della luce. 

• Essere consapevole che il principio di relatività ristretta generalizza quello di relatività 

galileiana. 

• Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici. 

• Analizzare la relatività del concetto di simultaneità 

• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper 

individuare in quali casi si applica il limite non relativistico. 

• Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. 

• Analizzare la variazione, o meno, delle lunghezze in direzione parallela e perpendicolare al 

moto. 

• Un evento viene descritto dalla quaterna ordinata (t, x, y, z). 

• Nella teoria della relatività ristretta hanno un significato fisico la lunghezza invariante e 

l’intervallo di tempo invariante 

• Analizzare lo spazio-tempo. 

• Analizzare la composizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e saperne 

riconoscere il limite non relativistica. 

• Discutere situazioni in cui la massa totale di un sistema non si conserva. 

• Analizzare la relazione massa-energia di Einstein 

• Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e 

energia. 

• Esperimenti in un ambito chiuso in caduta libera mettono in evidenza fenomeni di «assenza 

di peso». 

• Alla luce della teoria della relatività, lo spazio non è più solo lo spazio euclideo 

• Formalizzare e analizzare i principi della relatività generale. 

• Analizzare le geometrie non euclidee. 

• Osservare che la presenza di masse «incurva» lo spazio-tempo 



• Mettere a confronto lo spazio-tempo piatto di Minkowski e lo spazio-tempo curvo della 

relatività generale. 

• Analizzare lo spostamento verso il rosso e la dilatazione gravitazionale dei tempi. 

 

Conoscenze: 

 

• Definire i poli magnetici. 

• Esporre il concetto di campo magnetico. 

• Definire il campo magnetico terrestre. 

• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. 

• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 

• Descrivere l’esperienza di Faraday. 

• Formulare la legge di Ampère 

• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

• Utilizzare le relazioni appropriate alla risoluzione dei singoli problemi 

• Distinguere le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

• Descrivere la forza di Lorentz. 

• Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. 

• Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il campo magnetico non è 

conservativo). 

• Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni 

sperimentali 

• Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il significato 

fisico. 

• Formulare la legge di Lenz. 

• Definire i coefficienti di auto e mutua induzione. 

• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 

• Essere in grado di esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica 

• Esporre il concetto di campo elettrico indotto. 

• Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali 

dell’elettricità e del magnetismo e viceversa 



• Capire se si può definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto. 

• Individuare cosa rappresenta la corrente di spostamento. 

• Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale. 

• Definire le caratteristiche di un’onda elettro-magnetica e analizzarne la propagazione. 

• Definire il profilo spaziale di un’onda elettromagnetica piana. 

• Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione  

• Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle 

equazioni di Maxwell. 

• Descrivere e illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in 

funzione della lunghezza d'onda e della frequenza 

• Formulare gli assiomi della relatività ristretta 

• Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici (quale quello di Michelson-

Morley), i limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei fenomeni e 

saper argomentare la necessità di una visione relativistica. 

• Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio 

• Definire la lunghezza propria. 

• Conoscere e utilizzare le trasformazioni di Lorentz 

• Saper riconoscere il ruolo della relatività in situazioni sperimentali e nelle applicazioni 

tecnologiche 

• Definire la lunghezza invariante. 

• Definire l’intervallo invariante tra due eventi e discutere il segno di Δσ2 

• Sapere applicare la composizione delle velocità 

• Formulare e discutere le espressioni dell’energia totale, della massa e della quantità di moto 

in meccanica relativistica 

• Conoscere il quadrivettore energia-quantità di moto e la sua conservazione 

• Descrivere, sulla base dell’annichilazione di due particelle con emissione di energia, il 

funzionamento e l’importanza di esami diagnostici, quali la PET 

• Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. 

• Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. 

• Illustrare e discutere la deflessione gravitazionale della luce. 

• Illustrare le geometrie ellittiche e le geometrie iperboliche. 

• Definire le curve geodetiche. 



• Capire se la curvatura dello spazio-tempo ha effetti sulla propagazione della luce 

• Interrogarsi su come varia la geometria dello spazio-tempo nell’Universo. 

• Illustrare la propagazione delle onde gravitazionali 

Metodologie 
 

Per i motivi indicati nella presentazione la mia strategia didattica, è stata principalmente rivolta al 

coinvolgimento attivo in classe degli alunni per farli lavorare autonomamente il più possibile 

sopperendo con il lavoro in classe alla carenza di lavoro a casa e cercando di far arrivare tutti a una 

soddisfacente conoscenza delle disciplina.  

Ho deciso di affrontare la teoria della relatività appoggiandomi all’app Relativitapp in quanto molto 

immediata e di facile fruizione con i tablet e/o i cellulari in dotazione agli alunni. 

Molto utile è stata l’esperienza personale di alcuni studenti al 4 anno  presso il CERN di Ginevra 

(stage di ASL in collaborazione con il Centro Fermi di Roma), i quali hanno costruito un rilevatore 

di raggi cosmici in uno dei laboratori di fisica più famosi al mondo. I ragazzi si sono interessati 

maggiormente allo studio di una disciplina che sentivano più vicina e utile avendola testata con 

mano. 

Tipologie di prove di verifica 
Sono state effettuate verifiche di vario tipo: orali e scritte per valutare non solo che i discenti 

abbiano acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati ma che sappiano esporli in maniera 

adeguata e con un linguaggio appropriato.  

Si è deciso in accordo con il dipartimento disciplinare di effettuare un numero di prove con 

contenuti identici tra classi parallele in modo da avere una valutazione omogenea  almeno nei livelli 

minimi necessari al superamento dell’anno scolastico.(livello di sufficienza) chiaramente nel 

rispetto della libertà di insegnamento. 

Valutazione 
I voti nelle verifiche sono stati assegnati sulla base delle tabelle di valutazione allegate al presente 

documento. 

Nei criteri di valutazione ho tenuto conto oltre che degli obiettivi raggiunti dai ragazzi, anche dei 

progressi da essi stessi avuti nel corso dell’anno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 La valutazione ha in ogni caso come obiettivo quello di cercare un percorso didattico educativo  il 

più vicino possibile alle esigenze della classe  e non quello di selezione degli allievi essendo lo 

scopo finale di ogni insegnante la promozione intellettuale di ogni alunno. 

  



Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro/i di testo :  Titolo  “L’Amaldi per i licei scientifici.blu ” vol 2-3 

 Autori: Amaldi   Casa Editrice: Zanichelli 

App Relativapp, video su youtube 	

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 
1. Il campo magnetico (18h) 

 

• magneti naturali e artificiali: il magnete Terra 
• linee di campo del campo magnetico 
• confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
• esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere 
• definizione di Ampere e Coulomb 
• intensità del campo magnetico 
• campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot Savart) 
• campo magnetico di una spira e di un solenoide 
• flusso e teorema di Gauss per il magnetismo 
• circuitazione del campo magnetico 
• teorema di Ampere 

 
2. Induzione elettromagnetica (18h) 

 

• corrente indotta 
• legge di Faraday Neumann 
• legge di Lenz 
• autoinduzione e mutua induzione 
 

3. Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche (10h) 
 

• il campo elettrico indotto 
• il termine mancante: la corrente di spostamento 
• le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
• Onde elettromagnetiche piane 
• Applicazione delle onde elettromagnetiche nelle varie bande di frequenza 

 
4. La teoria della relatività (30h) 

 

• dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 
• i postulati della relatività ristretta 
• l’esperimento di Michelson e Morley 
• relatività della simultaneità degli eventi 
• dilatazione dei tempi 



• contrazione delle lunghezze 
• trasformazioni di Lorentz 
• invariante relativistico 
• composizione delle velocità relativistica 
• massa ed energia in relatività 
• energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica : quadrivettore energia-

quantità di moto 
• la relatività generale: il problema della gravitazione 
• curvatura dello spazio tempo e geometrie non euclidee 
• applicazione della teoria della relatività ai buchi neri e alla deflessione gravitazionale della 

luce 
• le onde gravitazionali 

 
Il programma da svolgere 

 
• La crisi della fisica classica (linee generali) 
• Le nuove frontiere della fisica moderna (linee generali) 

La docente  
 Prof.ssa  Dragonetti Paola 

 
	
	
 
 
 
 
 

 
  



Relazione	finale	di	Scienze	naturali	
 

Insegnante: Capizzi  Antonio 
 
 Ore settimanali di lezione: n.3  

 Ore di lezione effettivamente svolte al 15 Maggio: n.70  

  

Testi in adozione:  

• Titolo: “Princìpi di chimica moderna” – Tomo C (Dalla chimica organica ai processi 

biochimici e alle tematiche ambientali). Autore: Pistarà Paolo. Casa Editrice: ATLAS.  

• Titolo:  “ST Plus – Scienze della Terra” + DVD / Per il secondo biennio e il quinto anno. 

Autrice: Pignocchino Feyles Cristina. Casa Editrice: SEI  

• Titolo: “Biologia”  - Il laboratorio della vita - (Il corpo umano). Autrice: Hoefnagels 

Marielle 

 
Presentazione della classe 
 
La classe Quinta A è composta da 19 elementi, molti dei quali hanno manifestato, durante l’anno 

scolastico, comportanti caratterizzati da correttezza e collaborazione, contribuendo, nel complesso, 

allo sviluppo delle attività scolastiche in un clima sereno e costruttivo. Solo in pochi momenti un 

piccolissimo numero di studenti ha manifestato comportamenti infantili che hanno lievemente il 

normale svolgimento delle lezioni.  

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati affrontati argomenti di “Chimica organica”, sui 

quali quasi metà degli studenti ha mostrato difficoltà più o meno accentuate a causa di lacune 

pregresse e di un metodo di studio poco efficace e poco efficiente.  Ho dovuto riprendere più volte i 

concetti principali per far sì che essi venissero sufficientemente appresi e sedimentati. 

Costantemente sollecitati ed opportunamente stimolati, gli studenti hanno quindi risposto 

adeguatamente alle strategie metodologiche utilizzate, superando, non senza problemi, le difficoltà 

oggettive riscontrate. 

Durante lo sviluppo dei temi di “Scienze della terra” e di “Biologia”, il processo di 

insegnamento/apprendimento è risultato più fluido, dato che i discenti hanno avuto meno difficoltà 

nella comprensione e nell’assimilazione degli argomenti. In questa fase però solo una piccola parte 

di essi,  ha mostrato discreta curiosità ed adeguato  interesse, partecipando in modo soddisfacente 

ed  intervenendo spesso con domande pertinenti.  



Gran parte dei discenti, tuttavia,  sottoposti costantemente ad un notevole carico di lavoro 

scolastico, sono risultati abbastanza scostanti alla regolare restituzione delle forme verbali, 

mostrando, spesso, atteggiamenti opportunistici.  

A conclusione dell’ultimo ciclo di studi risultano distinguibili, per formazione culturale scientifica 

globale, tre fasce di livello: un piccolissimo gruppo competente di studenti costanti nello studio e 

partecipi attivamente alle attività proposte, in possesso di un buon livello di preparazione nonché di 

autonome capacità di rielaborazione; un secondo gruppo di alunni meno costanti nell’applicazione, 

con accettabili capacità logico-espressive, una minor attitudine alla rielaborazione degli argomenti e 

con un metodo di studio non sempre razionalizzato; infine un terzo gruppo di discenti che ha 

mostrato altalenante applicazione allo studio, metodo di studio poco efficace e lievi difficoltà di 

carattere logico-espressive, che ha raggiunto gli obiettivi prefissi in modo sufficiente ovvero 

essenziale. 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze		
	
 Al termine del percorso di apprendimento tutti gli studenti hanno acquisito adeguate 

conoscenze relativamente ai blocchi tematici del programma svolto, pervenendo in maniera 

differenziata ai seguenti obiettivi formativi:  

 

• Utilizzare in modo appropriato un linguaggio scientifico tecnico-specifico.  

• Interpretare dati ed informazioni nelle loro varie forme (mediante osservazioni, 

consultazione di manuali, riviste, materiale informatico) collocandoli in un coerente contesto 

di conoscenze.  

• Cogliere nodi concettuali cruciali delle varie tematiche trattate per una migliore 

comprensione dei fenomeni naturali.  

• Correlare cause ed effetti dei fenomeni geologici e chimico-biologici. 

• Operare ricerche ed approfondire acquisizioni argomentandole e relazionando 

consapevolmente.  

• Scrivere le formule molecolari e di struttura dei composti e dei rispettivi isomeri. 

• Denominare secondo la nomenclatura IUPAC un idrocarburo data la sua formula. 

• Definire ed identificare il gruppo funzionale dei composti organici studiati.  

• Interpretare e rielaborare la dinamica terrestre in un contesto più ampio.  

• Comprendere ed inquadrare lo studio dei fenomeni naturali come principale strumento di 

prevenzione.  

• Descrivere e comprendere le strutture e il funzionamento degli apparati studiati.  

	  



 
Metodologia e strumenti di insegnamento 
 
Considerata la complessità disciplinare, per rispondere ai bisogni di studenti con differenti stili, 

tempi e ritmi di apprendimento, si è fatto ricorso ad una metodologia didattica caratterizzata da: 

 

• Lezione frontale, nelle sue varie articolazioni. 

• Lezione guidata e partecipata, dalla quale si è cercato di far emergere i concetti 

fondamentali della disciplina, tramite sollecitazioni e osservazioni da parte degli allievi;   

• Momenti di brainstorming e problem-solving. 

• Esemplificazioni pratiche tratte da esperienze nella vita reale, grazie all’aiuto della Lim e del 

pc che hanno permesso la ricerca e la visione di video e/o documentari specifici riguardo gli 

argomenti trattati. 

• Supporto di immagini, schemi, grafici e tabelle.  

Ciò allo scopo di far pervenire più facilmente gli studenti all’acquisizione della consapevolezza del 

mondo che li circonda e promuovere, con specifiche azioni di motivazione e formazione, un 

apprendimento atto a cogliere situazioni legate alla quotidianità e dunque a sviluppare una 

coscienza volta al rispetto dell’ambiente e della propria salute.  

 

Tipologie di prove di verifica 
 
Le verifiche, in quanto momento di controllo dell’attività d’insegnamento/apprendimento sono state 

condotte secondo le diverse modalità:   

• Test con quesiti a scelta multipla e completamento per la verifica degli obiettivi specifici che 

hanno permesso di saggiare il livello di acquisizione dei contenuti ed il possesso delle 

abilità.   

• Interventi rapidi. 

• Verifiche orali sia in itinere che non, intese come discussioni aperte anche all’intera classe, 

che hanno permesso di valutare il livello di acquisizione di più obiettivi didattici e che 

divengono occasione di confronto interno sulla formazione culturale raggiunta in ordine agli 

argomenti trattati. 

• Momenti di confronto collettivo attraverso discussioni e dibattiti volti ad arricchire il 

bagaglio delle competenze-conoscenze e generare sviluppo e crescita culturale autonoma 

della risorsa “capitale umano”.   



 

Valutazione  
 
Sono state condotte sistematiche osservazioni ed attente analisi dei risultati emersi dalle varie 

tipologie di verifica che hanno permesso il costante monitoraggio dell’andamento didattico degli 

studenti e la valutazione degli apprendimenti. Durante questa fase sono stati altresì fornite 

indicazioni e strumenti per correggere le prestazioni e migliorare il rendimento. 

Per le relative operazioni si è fatto riferimento ai criteri di seguito riportati:  

 

• Progressione rispetto al livello di partenza. 

• Grado di maturità conseguito.  

• Conoscenza ragionata degli argomenti. 

• Capacità di applicazione della conoscenza e degli strumenti acquisiti.  

• Sviluppo di competenze mediante rielaborazione degli approfondimenti delle tematiche 

trattate.  

• Capacità di esposizione ed argomentazione chiara, coerente, formalmente corretta, mediante 

utilizzo proprio della specifica terminologia tecnico-scientifica.  

• Capacità di coordinamento del sapere nell’ottica della multidisciplinarietà.  

 

A completamento del suddetto quadro si è tenuto conto di ulteriori elementi di valutazione quali 

l’interesse, la partecipazione, la costanza nello studio, la puntualità nelle consegne nonché 

dell’impegno profuso. 

 
Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 

Chimica organica (32H) 
Alcani, alcheni, alchini  
La chimica organica è la chimica del carbonio. Gli idrocarburi alifatici: gli Alcani. La nomenclatura 
dei gruppi alchilici.  Isomeria di struttura. La nomenclatura degli alcani.  Isomeria conformazionale. 
Proprietà fisiche degli alcani. Le  reazioni chimiche degli alcani. Impiego e diffusione degli alcani. I 
Cicloalcani. Gli Alcheni. Isomeria cis-trans. Proprietà ed uso degli alcheni.  I Dieni. Gli Alchini.   
 
I composti aromatici  
I composti aromatici: struttura del Benzene e legami. Nomenclatura dei composti aromatici. 
Proprietà fisiche ed usi degli idrocarburi aromatici.  Proprietà chimiche degli idrocarburi.  
 
I gruppi funzionali  
I diversi gruppi funzionali. Gli Alogenuri alchilici. Proprietà fisiche ed usi degli alogenuri alchilici. 
Gli Alcoli. Proprietà fisiche degli alcoli. Proprietà chimiche degli alcoli. Gli alcoli più importanti. I 
Fenoli. Proprietà fisiche dei fenoli. Proprietà chimiche dei fenoli. Gli Eteri. Le Aldeidi e i Chetoni. 



Proprietà fisiche e chimiche delle aldeidi e dei chetoni. Gli acidi carbossilici. Proprietà fisiche e 
chimiche degli acidi carbossilici. Acidi bicarbossilici. Acidi carbossilici polifunzionali. Esteri. 
 
 

Scienze della Terra (28H) 
Dai fenomeni sismici al modello interno della terra  
Come si studia l’interno della Terra. Le superfici di discontinuità. Il modello della struttura interna. 
Il calore interno ed il flusso geotermico.  Il campo magnetico terrestre.  
 
Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera  
Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia. La teoria della deriva dei continenti. La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici.  La teoria della tettonica delle zolle. I margini divergenti. I 
margini convergenti.  I margini conservativi. Il motore della tettonica delle zolle. 
 
 
Le strutture della litosfera e l’orogenesi 
La tettonica delle zolle e l’attività endogena. Le principali strutture della crosta oceanica. Le 
principali strutture della crosta continentale.  L’orogenesi: come si formano le catene montuose.  

 
Biologia (10H) 

Gli organi e i tessuti  
I corpi degli animali sono composti da cellule specializzate. Il corpo degli animali è costituito da 
quattro tipi di tessuto: (I tessuti epiteliali rivestono le superfici. La maggior parte del tessuto 
connettivo collega altri tessuti. Il tessuto muscolare è essenziale per il movimento. Il tessuto 
nervoso forma una rete che trasmette le informazioni). I sistemi e gli apparati sono interconnessi: (I 
sistemi nervoso ed endocrino coordinano la comunicazione. I sistemi scheletrico e muscolare 
sostengono e muovono il corpo. Gli apparati digerente, cardiocircolatorio e respiratorio forniscono 
energia. Diversi apparati e sistemi proteggono il corpo. L’apparato riproduttore dà vita a nuovi 
individui).   Le interazioni tra gli apparati promuovono l’omeòstasi.   
 
L’apparato tegumentario  
L’apparato tegumentario protegge l’organismo. Le vitamine e l’evoluzione della pigmentazione 
della pelle umana. 
 
I sistemi scheletrico e muscolare  
Gli scheletri possono assumere forme diverse. Lo scheletro dei vertebrati ha una colonna vertebrale. 
Le ossa non sono solo sostegno e protezione: (Le ossa si degradano e si ricostruiscono in 
continuazione. Le ossa contribuiscono a regolare l’omeòstasi. Le ossa sono collegate da 
articolazioni).  
Il movimento muscolare richiede proteine contrattili, calcio e ATP: (Le cellule muscolari 
contengono filamenti di actina e miosina. I motoneuroni stimolano la contrazione delle fibre 
muscolari). Le fibre muscolari generano ATP in diversi modi. Un muscolo è formato da molte fibre: 
(Ogni muscolo può contrarsi con un livello di forza variabile. I muscoli contengono fibre lenti e 
veloci. L’esercizio fisico rinforza i muscoli).   

Il docente  
Prof. Antonio Capizzi 

  



 

Relazione	finale	di	Scienze	Motorie	
 

Insegnante: Fabio Galluzzo 
 
 

Ore settimanali di lezione: 2 
 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 36 
 
Testi in adozione (consigliato): “Più che sportivo” Del Nista, 
 
Tasselli, Parker. Editore G. D’anna 

 
 

Presentazione della classe 
 

La classe V AS è composta da 19 studenti di cui 7 maschi e 12 femmine. La classe nel corso 

dell’anno ha mostrato interesse per l’attività proposta ed ha ben interagito nell’ambito dello stesso 

gruppo e delle altre classi, mostrando una elevata socializzazione. 

Le qualità fisiche e motorie della classe sono buone e comunque è presente un numero di alunni 

che per attività svolte autonomamente possiede qualità di ottimo livello. L’impegno e la 

partecipazione sono stati, per tutti gli studenti, adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle 

capacità personali ed anche la frequenza alle lezioni è stata generalmente regolare e continua. La 

pratica di alcune specialità dell’atletica leggera, non sono state sviluppate in maniera completa a 

causa della mancanza di attrezzature o di spazi adeguati ed anche perché nel corso dell’anno 

scolastico si è ritenuto opportuno privilegiare le lezioni relative agli sport di squadra. Il lavoro 

durante tutto l’anno scolastico si è svolto con regolarità. I risultati conseguiti dagli allievi sono 

mediamente più che discreti, non mancano tuttavia alcuni che più di altri hanno saputo utilizzare 

le opportunità offerte, partecipando con maggiore interesse e assiduità e conseguendo in molti casi 

un buon profitto. La valutazione tiene conto anche dell’atteggiamento dimostrato nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante. 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 
 
CONOSCENZE  

Attraverso l’attività svolta, sono stati forniti gli strumenti per poter sviluppare in particolare le 

discipline sportive di squadra conosciute quali la pallavolo, il basket, il calcetto ed il tennis da 

tavolo. Tutti gli alunni/e non ha avuto difficoltà ad acquisire la capacità di affrontare e 

problematiche proposte. Sia grazie all'impegno sia grazie alle doti individuali quasi tutti hanno 

raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche molto buoni.  



 

ABILITA’  

Le abilità motorie risultano discrete per la maggior parte di loro, mentre per alcuni sono ottime.  

 

COMPETENZE  

Il grado di acquisizione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato positivo mentre la 

capacità di risolvere problematiche inerenti l'attività proposta di volta in volta è rimasta abbastanza 

variabile ma più che sufficiente per quasi tutti anche a seconda dell'attività proposta. Un buon 

numero di alunni risultano autonomi nella gestione didattica.  

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Esercitazioni di resistenza (aerobica e anaerobica lattacida): attraverso l’utilizzazione della corsa, di 

ritmi alternati e giochi sportivi.  

Capacità di reazione ed equilibrio: semplice e complessa  

Tonificazione dei grandi gruppi muscolari: esercizi a carico naturale  

Recupero della elasticità muscolare  

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

Acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle già possedute secondo diverse modalità 

esecutive e relazionali.  

Esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero, coordinazione tra arti superiori e 

inferiori.  

Equilibrio statico, dinamico.  

Attività di organizzazione spazio-temporale.  

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:  

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei 

propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle 

situazioni, far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari.  

 

 

 

 

  



Metodologie 
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte essenzialmente lezioni pratiche frontali in 

palestra, attività individualizzate, per gruppi omogenei e non, attività ludiche. Per quanto concerne 

la parte teorica sono state sviluppate lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione per cercare di 

stimolare il dialogo e il confronto con/tra gli alunni. 

 

Tipologie di prove di verifica 
La valutazione è stata effettuata, attraverso osservazioni sistematiche, prove pratiche, all’interno 

ed al termine dei vari temi trattati, non necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, 

ma solo quando questi dimostravano di aver acquisito le competenze minime per poter affrontare 

una serena valutazione. Per la valutazione delle competenze teoriche sono state effettuate verifiche 

orali. 

 

Valutazione 
La valutazione ha riguardato solo in parte i risultati dipendenti dalle qualità fisiche, considerando il 

comportamento propositivo tenuto durante le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte 

teorica e tenuto conto dei rapporti relazionali con i compagni e l’insegnante. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Per lo svolgimento delle attività didattiche, pratiche e teoriche sono stati utilizzati la palestra 

dell’istituto, piccoli e grandi attrezzi compatibilmente con la disponibilità di attrezzature e di 

impianti, libro di testo e dispense su qualche argomento specifico 

 

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
Gli argomenti vengono trattati attraverso lezioni frontali ed esercizi pratici dimostrati da docente o 

alunni. L'approccio al movimento avviene inizialmente in modo globale, quindi analitico ed infine 

ancora globale (in questo caso, globale avanzato). In tutte le unità didattiche si utilizzano lavori con 

gruppi misti.  

 

Potenziamento Fisiologico (6h) 

Per favorire il miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie, della resistenza, della velocità, della 

potenza muscolare, della mobilità e della destrezza.  

 



Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori (6h) 

Rielaborare, affinare e integrare gli schemi motori precedentemente acquisiti.  

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive (16h) 

Acquisire abitudini permanenti di vita quali la difesa della salute, la formazione e l'espressione della 

personalità, la consuetudine alla lealtà ed al civismo, l'abitudine al rispetto delle regole, lo stimolo 

all'autorealizzazione, la coscienza critica nei confronti di comportamenti estranei alla vera essenza 

dello sport e più in generale al convivere civile.  

Preatletismo generale e specifico, in palestra ed all’aperto, generalità sulla tecnica e sulla 

esecuzione della corsa veloce, della staffetta, di resistenza, teoria e preatletici specifici al salto in 

alto e lungo, getto del peso ed esecuzione pratica degli stessi. Fondamentali individuali e di squadra 

della pallavolo e della pallacanestro. 

 

Consolidamento del carattere – sviluppo della socialità e del senso civico (4h) 

Far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l'abitudine al rispetto delle 

regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio.  

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sullaprevenzione degli infortuni: (4h) 

il momento didattico è legato alle problematiche relative a ciascuna attività motoria.  

 

Il programma da svolgere 
Atletica Leggera e  doping 

 

     Il docente 
 

 Fabio Galluzzo 
 
  



Relazione	finale	di	Disegno	e	Storia	dell'arte	
 

Insegnante: Professore Arch. Giuseppe Alongi 

(docente supplente a tempo determinato: dal 02/10/2017 fino alla fine delle attività didattiche). 

 

Ore settimanali di lezione: due 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: n.55 

 

Testo in adozione:   

Storia dell'arte: Civiltà d'Arte 5 (Dal PostImpressionismo ad Oggi) 

Autori: Gillo Dorfles / Eliana Princi / Angela Vattese  

Editore: Atlas  

(Utilizzato pure il Testo Civiltà d'Arte 4 (Dal Barocco all’Impressionismo) _ Autori: Gillo Dorfles / 

Gabrio Pieranti _ Editore: Atlas) 

 

Disegno: Cultura del Disegno - Assonometria e Prospettiva/ Cultura del Disegno - Costruzioni 

Geometriche 

Autore: Dellavecchia Sergio 

Editore: Sei 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da n.19 alunni di cui n.7 maschi e n.12 femmine; la classe globalmente si 

presenta attivamente partecipe. I rapporti interpersonali sono ben strutturati. La coesione di gruppo 

è piuttosto adeguata, il gruppo classe ha evidenziato omogeneità dal punto di vista 

comportamentale, dell’interesse verso la disciplina e delle capacità cognitive, solo in alcuni 

elementi si evidenzia un atteggiamento in parte vivace e poco interessato alle attività scolastiche. 

Quasi tutto il gruppo classe ha risposto alle attività proposte con interesse e buona partecipazione, le 

spiegazioni sono state seguite con relativa attenzione e vi è stato interesse per le lezioni dialogate e 

le discussioni, alle quali la maggior parte degli alunni interviene mostrando una effettiva 

partecipazione. Solo qualche alunno denota difficoltà nell’attiva partecipazione alle lezioni e alle 

discussioni in aula. Gli studenti hanno dimostrano capacità di organizzare il loro impegno con una 

certa autonomia e sistematicità e di proporsi in modo costruttivo. Pochissimi alunni hanno 

presentano tempi brevi di ascolto, difficoltà di concentrazione e mancanza di alcuni prerequisiti. 

L’impegno, evidenziato nel complesso, risulta adeguato. Il clima di classe è sostanzialmente 

positivo. Alcuni alunni si sono impegnati in modo costante, evidenziando adeguate capacità logico - 



critiche, una comprensione appropriata e sicura dei vari argomenti proposti ed una buona 

padronanza della produzione orale. Altri alunni, hanno raggiunto sufficienti capacità logico-critiche, 

una poca comprensione degli argomenti proposti e sufficienti abilità linguistiche. Si precisa infine 

che la programmazione didattica si è attenuta alle indicazioni nazionali previste dal Ministero. 

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, capacità e competenze: 
conoscenza adeguata dei temi affrontati, dei periodi storico artistici e degli artisti affrontati; capacità 

di analisi, sintesi e critica; consolidamento del concetto di interdisciplinarità; capacità di cogliere 

attraverso i testi e la loro analisi il messaggio culturale, morale, artistico dei periodi affrontati; 

capacità di collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti, i contenuti, gli stili e gli artisti 

affrontati; capacità di confrontare tradizioni letterario-artistico-filosofiche di periodi e linguaggi 

differenti. 

 

COMPETENZE DI BASE 
1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 2. 
Utilizzare gli strumenti propri del disegno per  studiare e capire l’arte.   3. Saper comprendere e 
interpretare le opere architettoniche ed artistiche.   4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto 
storico-culturale.   5.  Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
1. Imparare a imparare.  2. Progettare.   3. Comunicare.   4. Collaborare e partecipare.   5. Agire in 
modo autonomo e responsabile.   6. Risolvere problemi.   7. Individuare collegamenti e relazioni.   
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

ABILITA’ COMPETENZE  
DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

Eseguire con rigore e 
precisione le costruzioni 
geometriche - Usare i vari 
metodi di rappresentazione 
grafica in modo integrato - 
Usare in modo creativo le 
tecniche di rappresentazione 
apprese 

1- 2 - 3 Applicazione delle tecniche di 
rappresentazione apprese nei 
precedenti anni scolastici e 
Utilizzo di tecniche grafiche 
varie 

Novembre 

Descrivere	le	opere	usando	
la	terminologia	appropriata	-	
Individuare,	nelle	opere,	i	
principali	elementi	del	
linguaggio	visivo	-	Operare	
collegamenti	
interdisciplinari	tra		la	
produzione	artistica	e	il	
contesto	in	cui	si	sviluppa	

2 - 3- 4 - 5 Le ricerche post-impressioniste  

Eseguire con rigore e 
precisione le costruzioni 
geometriche - Usare i vari 

1- 2 - 3 Il disegno architettonico - 
Semplici applicazioni del 
disegno architettonico con 

Dicembre 
Gennaio 



metodi di rappresentazione 
grafica in modo integrato, 
applicandoli al disegno 
architettonico - Usare in modo 
creativo le tecniche di 
rappresentazione apprese 

utilizzo di vari strumenti e 
tecniche grafiche 

Descrivere	le	opere	usando	
la	terminologia	appropriata	-	
Individuare,	nelle	opere,	i	
principali	elementi	del	
linguaggio	visivo	-	Operare	
collegamenti	
interdisciplinari	tra		la	
produzione	artistica	e	il	
contesto	in	cui	si	sviluppa		

2 - 3- 4 - 5 I principali movimenti 
d’avanguardia del XX secolo -  I 
nuovi materiali e le nuove 
tipologie architettoniche, dalle 
Esposizioni Universali all’Art 
Noveau -  Lo sviluppo del 
disegno industriale, da William 
Morris al Bauhaus  

Eseguire con rigore e 
precisione le costruzioni 
geometriche - Usare i vari 
metodi di rappresentazione 
grafica in modo integrato, 
applicandoli al disegno 
architettonico - Usare in modo 
creativo le tecniche di 
rappresentazione apprese 

1- 2 - 3 Il disegno architettonico - 
Semplici applicazioni del 
disegno architettonico con 
utilizzo di vari strumenti e 
tecniche grafiche 

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

Descrivere	le	opere	usando	
la	terminologia	appropriata	-	
Individuare,	nelle	opere,	i	
principali	elementi	del	
linguaggio	visivo	-	Operare	
collegamenti	
interdisciplinari	tra		la	
produzione	artistica	e	il	
contesto	in	cui	si	sviluppa	

2 - 3- 4 - 5 Il Movimento moderno in 
architettura ed urbanistica ed i 
suoi principali protagonisti -  La 
crisi del funzionalismo e le 
urbanizzazioni del dopoguerra  

Aprile 
Maggio 
Giugno 

Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata - 
Individuare, nelle opere, i 
principali elementi del 
linguaggio visivo - Operare 
collegamenti interdisciplinari 
tra  la produzione artistica e il 
contesto in cui si sviluppa  

2 - 3- 4 - 5 Le avanguardie storiche  
il mondo dell’espressionismo - 
Henri Matisse,  
Il Cubismo - Pablo Picasso 
Il Futurismo - Umberto Boccioni 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata - 
Individuare, nelle opere, i 
principali elementi del 
linguaggio visivo - Operare 
collegamenti interdisciplinari 
tra  la produzione artistica e il 
contesto in cui si sviluppa  

2 - 3- 4 - 5 L’astrattismo - Vasilij Kandiskij  
Il Bauhaus 
Il Dadaismo - Marcel Duchamp 
La Metafisica - Giorgio de 
Chirico 
Il Surrealismo - Salvador Dalì 

Maggio 
Giugno 



Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata - 
Individuare, nelle opere, i 
principali elementi del 
linguaggio visivo - Operare 
collegamenti interdisciplinari 
tra  la produzione artistica e il 
contesto in cui si sviluppa  

2 - 3- 4 - 5 L’architettura razionalista 
Le Corbusier 
Frank Lloyd Wright,  
Giuseppe Terragni 
Dal Secondo Dopoguerra ad 
oggi 
Jackson Pollock 
Andy Warhol 
Il Brutalismo 
Renzo Piano 

Maggio 
Giugno 

 

Metodologie 
Sulla base degli obiettivi prefissati, l'attività didattica è stata orientata a consolidare le  capacità 

critiche degli alunni, abituandoli ad uno studio consapevole e riflessivo ed  educandoli al concetto 

di interdisciplinarità, in vista dell'acquisizione di un sapere che non sia frammentario o diviso "per 

materie". A tal fine si è fatto ricorso a varie metodologie: lezione frontale e partecipata, discussioni 

guidate, dialoghi interattivi con la classe, per un coinvolgimento diretto degli alunni, per sollecitare 

in loro senso critico ed attitudine al dibattito e alla partecipazione attiva e costruttiva al dialogo. Le 

lezioni, chiare, semplici e brevi, hanno privilegiato la forma dialogica e hanno favorito una più 

attenta e attiva partecipazione degli alunni. Al fine di rendere più agevole l'inserimento nell'attività 

didattica di tutti gli alunni, anche dei più deboli e lacunosi, è stato necessario apportare qualche 

lieve modifica alla programmazione iniziale, riducendo lo spessore dei contenuti. Il panorama 

storico artistico studiato è stato completato dall'analisi di artisti e opere scelti sulla base delle 

indicazioni ministeriali, ma tenendo conto soprattutto degli interessi degli alunni e delle loro reali 

possibilità. Lo studio della storia dell'arte è stato condotto in chiave logico critica, effettuando, 

quando è stato possibile, opportuni confronti e collegamenti fra opere dello stesso autore o fra autori 

diversi e collegamenti con il periodo storico e socio culturale. Oltre ai libri e manuali di testo, il 

docente ha fatto uso di supporti materiali ed audiovisivi, nonché interattivi con l'utilizzo della lim. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 

La verifica si è svolta in modo vario, continuo e frequente, in modo da stabilire un dialogo  con la 

classe e monitorare in modo costante la crescita culturale dei singoli elementi e dell’intero gruppo 

classe. Sono state effettuate verifiche orali ed esercitazioni scritte (sullo stile della terza prova per 

gli esami di maturità), discussioni collettive in classe sugli argomenti svolti. 

 

 

	  



Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo, fotocopie, lezioni in file pdf, audiovisivi e computer, LIM 

 

VALUTAZIONE: 

- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

- Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della programmazione per eventuali 

aggiustamenti di impostazione; 

- Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);    

- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza (valutazione sommativa); 

- Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo 

standard di riferimento (valutazione comparativa); 

- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle 

future scelte (valutazione orientativa). 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO E I TEMPI PER LA REALIZZAZIONE: 

STORIA DELL’ARTE 

 

Lettura dell’opera d’arte (2 ore) 

Analizzare un’opera d’arte (2 ore) 

IL ROMANTICISMO (6 ore) 

L’arte romantica 

l’estetica del sublime 

i protagonisti dell’arte romantica  

il paesaggio sublime, Friedrich  

il paesaggio sentimentale, Constable  

il paesaggio visionario, Turner 

la teoria dei colori di Goethe e la pittura di Turner 

Théodore Géricault, La zattera della medusa 

Eugéne Delacroix, La libertà guida il popolo 

Francesco Hayez, il bacio 

i Preraffaeliti 

 

 



REALISMO E IMPRESSIONISMO (6 ore) 

il contesto socio culturale 

Il Realismo 

le origini del realismo francese (Millet, Courbet, Daumier)  

i macchiaioli (Fattori) 

la pittura impressionista  

la poetica impressionista, gli impressionisti e il loro tempo 

Eduard Manet, Le déjeuneur sur l’herbe 

Claude Monet, La serie delle Cattedrali di Rouen 

Renoir e Degas 

 

VERSO IL NOVECENTO  

il Post-impressionismo (2 ore) 

il Neoimpressionismo o Pointillisme 

Georges Seurat, La grande Jatte; 

Paul Cézanne, Due giocatori di carte; 

Paul Gauguin; Il cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove Andiamo? 

Vincent van Gogh; La notte stellata, gli autoritratti, la camera da letto 

il Simbolismo in Italia: il divisionismo 

 

Dalle Secessioni all’Art Nouveau (2 ore) 

La Secessione di Vienna 

Gustav Klimt: Il bacio, L'albero della vita 

l’Art Nouveau 

Victor Horta: Palazzo Solvay e Palazzo Stoclet 

Antoni Gaudì: Casa Batllò, Casa Milà, Parco Guell, la Sagrada Familia 

Ernesto Basile, interni di Villa Igiea a Palermo 

 

IL NOVECENTO 

Le avanguardie storiche  

il mondo dell’espressionismo (2 ore) 

Edvard Munch, l’urlo 

i Fauves: le “belve” di Parigi 

Henri Matisse, la tavola imbandita 



Amedeo Modigliani --------- (da svolgere) 

Marc Chagall --------- (da svolgere) 

Peter Behrens, La fabbrica di Turbine AEG a Berlino --------- (da svolgere) 

 

Il Cubismo (svolto in parte durante l’UDA sull’Infinito) (2 ore) 

un contesto storico radicalmente nuovo  

le linee del Cubismo europeo secondo Apollinaire 

la quarta dimensione 

Pablo Picasso 

sintesi dell’itinerario artistico di Picasso 

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

Il programma da svolgere 
 
Il Futurismo (svolto in parte durante le prime lezioni su “Lettura dell’opera d’arte e analizzare 

l’opera d’arte) (2 ore) 

Le matrici culturali del futurismo 

I manifesti: I principi del Futurismo secondo Marinetti 

Umberto Boccioni, Materia 

Carlo Carrà 

 

L’astrattismo 

Vasilij Kandiskij (svolto in parte durante l’UDA sull’Infinito) (2 ore) 

Il gruppo De Blaue Reiter 

Lo Spirituale nell’arte: sintesi della teoria pittorica di Kandiskij 

Paul Klee 

De Stijl 

Theo van Doesburg 

Il Bauhaus 

Arte e teatro – il Bauhaus a teatro 

 

Il Dadaismo (1 ora) 

La nascita di Dada 

Il Dadaismo in Germania 

Dada a Parigi 



Marcel Duchamp 

 

La Metafisica (1 ora) 

I principi estetici della Metafisica 

Giorgio de Chirico, Le Muse Inquietanti 

Il periodo metafisico di Carlo Carrà 

Giorgio Morandi 

 

Il Surrealismo (2 ore) 

Definizione di “Surrealismo” secondo André Breton, 1924 

Le line del Surrealismo 

Le tecniche: l’oggetto surrealista 

Salvador Dalì 

 

L’architettura razionalista (3 ore) 

Le tecniche dell’architettura: il calcestruzzo armato e l’architettura razionalista 

Le Corbusier 

I cinque punti di una nuova architettura secondo Le Corbusier 

Le Corbusier e il Modulor come utopia di un’armonia assoluta 

Le Corbusier, Cappella Notre-Dame-du Haut a Ronchamp 

Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, Guggenheim museum 

Giuseppe Terragni, La Casa del Fascio 

 

Dal Secondo Dopoguerra ad oggi (1 ora) 

Jackson Pollock 

Andy Warhol 

Il Brutalismo 

Renzo Piano 

 

DISEGNO (Da Ottobre a Maggio) 

 

Costruzioni Geometriche 

Disegno a mano libera 

Sviluppo di solidi e costruzioni di modellini di figure solide 



Proiezioni Ortogonali (Gruppi di solidi, Intersezioni di solidi e Solidi Sezionati) 

Assonometrie  

Prospettiva Centrale ed Accidentale --------- (da svolgere) 

Disegno con CAD --------- (da svolgere) 

 

 

 Il docente 

Arch. Giuseppe Alongi 
 
 
  



 

Relazione	finale	di	Religione	
	 

Insegnante:	Domenica Giuseppa De Giorgi 
 
Ore settimanali di lezione: 1 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 22 

Testo in adozione: 

Titolo Tutti i colori della vita   Vol.      Unico. 

Autori:  L. Solinas                           Casa Editrice: SEI IRC                

Presentazione della classe 

La classe VA, formata da 19 alunni tutti avvalentesi dell’IRC, ha mostrato sempre una buona 

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Sempre corretto è stato il clima 

relazionale del gruppo e vivace, a volte, il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a 

questioni etiche, sociali e culturali attuali. Tutti, pur con diverso grado di coinvolgimento, hanno 

portato un proprio contributo al lavoro svolto. Un gruppo nutrito, accanto ad  un buon interesse 

culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti 

formativi appaiono nel complesso più che soddisfacenti. 
 

Obiettivi raggiunti 
 
Conoscenze: 

• Buona conoscenza degli aspetti antropologici e biblici relativi allo sviluppo della persona 

secondo la visione cristiana. 

• Buona conoscenza delle fondamentali nozioni di etica laica e cristiana. 

• Buona conoscenza delle principali problematiche di tipo etico e culturale proposte. 

Abilitá/competenze: 

• Hanno raggiunto una buona consapevolezza critica delle peculiari identità della tradizione 

ebraico - cristiana e delle diverse esperienze religiose. 

• Hanno acquisito elementi di giudizio critico e di coscienza etica riguardo a rilevanti 

fenomeni etico/culturali. 

• Sono in grado di assumere una posizione sui diversi valori proposti sapendo motivare le 

proprie convinzioni. 

• Sanno accostare con spirito critico ma non pregiudiziale i contenuti religiosi proposti. 



Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Obiettivi formativi 

Scoprire l’importanza dell’etica ieri e oggi nella formazione e nella crescita di un individuo 

responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente); orientarsi tra le varie scelte etiche; individuare la 

specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati: 

• Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica. 

• Conoscere le varie scelte etiche, con obiettività e chiarezza  

• Fornire un quadro generale, con alcuni approfondimenti, sulle problematiche legate alla 

bioetica. 

• Approfondire i risvolti culturali, antropologici e religiosi dei vari aspetti toccati.  

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

• Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee 
• Confrontarsi, con obiettività e senza pregiudizi, con la posizione dell’etica cattolica e con 

quella laica, e anche con quella delle altre chiese cristiane e delle altre religioni. 
Obiettivi formativi 

Conoscere il Decalogo della tradizione ebraico-cristiana; mettere in luce l’importanza che ha 

avuto e ha tuttora nella nostra cultura sia laica che religiosa; approfondire i singoli 

comandamenti nella visione cristiana – cattolica. 

Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati: 

• Conoscere i contenuti dei singoli comandamenti. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

• Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia 

individuale che sociale. 

• Prendere coscienza e stimare i valori umani che sono alla base del Decalogo. 

Obiettivi formativi 

Riflettere sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento; approfondire alcuni valori 

fondamentali; invogliare a vivere alcuni di essi facendoli entrare nella vita di tutti i giorni. 

Promuovere la cultura dell’integrazione, dell’accoglienza, della diversitá e della legalità. 



Obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda il sapere (conoscenza) e il saper fare (abilità) i punti di arrivo sono stati: 

• Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 

• Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati. 

• Avere una conoscenza generale del fenomeno immigrazione. 

Per quanto riguarda invece il saper essere (competenze): 

• Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita. 

• Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 

• Riconoscere l’assurdità e la pericolosità degli atteggiamenti razzisti presenti nelle nostre 

società. 

• Eliminare, anche nel linguaggio quotidiano, tutti gli elementi che denotano pregiudizi e 

non rispetto nei confronti dell’altro. 

• Stimolare e potenziare la relazione con l’altro nella direzione dell’aggregazione, della 

socializzazione e della legalità. 

Metodologie 
La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata comprensione dei contenuti e 

per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte. 

Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso didattico sono state: 

la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di 

fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per suscitare la ricerca e l’approfondimento delle 

tematiche esistenziali e religiose; 

la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di metodo; 

la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, motiva i contenuti didattici, 

aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo corretto al testo biblico e ne fa emergere il 

valore teologico e antropologico. 

Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma, è stato soprattutto 

attento a come attraverso gli stessi si sono potuti aiutare gli studenti a sviluppare abilità che 

serviranno nella vita adulta, ciò per renderli consapevoli di sé stessi e del mondo che li circonda. 

La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, il  modo 

didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre ponendo attenzione alle 

caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno, gli argomenti trattati hanno 

generalmente  previsto queste strategie: 



• introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare. 

• lettura di testi e l’individuazione delle difficoltà. 

• la lettura e la rielaborazione di testi biblici. 

• l’analisi di materiale iconografico. 

• la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali. 

• flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno. 

• impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili cognitivi degli studenti 

(per es. visione ed analisi di film e documentari, presentazioni in PPT, ecc.). 

• attività di brain storming guidate. 

• sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro a piccoli gruppi o a 

coppie. 

• funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in classe . 

• funzione di verifica in itinere. 

• autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni singolo 

alunno o di un gruppetto alla volta, come base di riflessione sistematica e ripianificazione del 

lavoro didattico in base ai progressi degli alunni. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro  di  testo Titolo Tutti i colori della vita – EDB Scuola / Volume Unico Autore_	L. 

Solinas Casa Editrice SEI IRC. 

Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa. 

Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio antropologico, storico, 

culturale e teologico. 

Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti recenti). 

Testi letterari e poetici, testi di canzoni, brani musicali. 

Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni. 

Proiezione audiovisivi (film – documentari). 

Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM. 

Siti Internet specifici per l’IRC. 

Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 

  



Tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione 
Le verifiche sono state predisposte al termine di ogni proposta didattica o comunque a conclusione 

di un percorso formativo – culturale significativo; sono state strettamente connesse con l’attività 

svolta, in modo da costituire la naturale conclusione del lavoro. Esse sono servite a raccogliere dati 

ed informazioni e hanno permesso agli allievi di verificare le loro conoscenze e abilità e, 

all’insegnante, di individuare il livello di competenze raggiunto. 

 

Le prove predisposte sono state di diverso tipo: 

Prove scritte: quesiti aperti, vero/falso/scelta multipla; completamento; abbinamento; 

produzione testi. 

Prove orali: discussione; intervento; ascolto; dialogo. 

Valutazione 
 
La valutazione è stata: 

Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento attraverso 

strumenti predisposti. 

Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e 

responsabilità. 

Trasparente e condivisa. 

Sommativa: considerando le misurazioni effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto 

della situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, della situazione familiare e delle 

osservazioni sistematiche riferite agli obiettivi trasversali e ai criteri di valutazione. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati hanno 

riguardato: 

• La partecipazione, l’interesse 

• la disponibilità al dialogo, l’impegno profuso 

• la conoscenza dei contenuti 

• la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi 

• la comprensione ed l’uso del linguaggio specifico 

• la capacità di rielaborazione 

• la capacità di riferimento alle fonti bibliche e ai documenti. 

Alla fine dei due quadrimestri la valutazione sommativa sintetica riportata sulla scheda ha 

previsto le seguenti voci: INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, 

OTTIMO. 



		

Il programma svolto e i tempi per la realizzazione 
 
QUALE ETICA? (h 12) 
Cos’è l’etica? Inchiesta sull’etica. 
Le etiche contemporanee. No al relativismo etico. L’etica religiosa.  
L’insegnamento morale della Chiesa. 
La bioetica. 
L’inizio della vita per i monoteismi. 
Approfondimenti: aspetti della bioetica (clonazione - fecondazione assistita – le cellule staminali). 
I metodi naturali. Paternità e maternità responsabile. 
L’aborto e la Legge 194.  
Eutanasia. 
Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. 
 
LE DIECI PAROLE (h 10) 
Il Decalogo ieri e oggi. 
I comandamenti sono ancora attuali? 
Io sono il Signore tuo Dio: 1° “Non avrai altro Dio fuori di me”  
I dieci comandamenti. 
 
VALORI DA VIVERE (h 8) 
Solidarietà e Sensibilità. La Giornata della memoria. 
Religione e dialogo. Il fondamentalismo islamico e il terrorismo. La guerra in Siria. 
Giustizia, cambiare la mentalità. Perché devo partecipare?  
Temi di morale sociale: il lavoro, la crisi economica e la disoccupazione giovanile. 
 
UDA L'INFINITO (h 1) 
Lo stupore e la meraviglia. L'infinito presente nel finito.  
Dal creatore alla creatura. L'intuizione dell'infinito. 
 
 
Il programma da svolgere 
Il valore della Legalità. Riflessioni sulla giornata della legalità in ricordo delle vittime della mafia. 
 
 
 
 

                                                                                  Il Docente 
Prof.ssa Domenica Giuseppa De Giorgi 
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Lingua	e	letteratura	Italiana	
 
 

ANALISI TESTUALE  
INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
Padronanza e uso 
della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     
a)buona 1,5 2 
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 
Correttezza sintattica [CS]     
a) buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 
Correttezza lessicale [CL]     
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0 0-1 

conoscenza dello 
argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 2  
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 1,5  
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0,5 0-1 

Capacità 

logico- 

critiche ed 
espressive 

Comprensione del testo [O]     
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 
c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 0-1 
Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  
d) scarsi spunti critici 0 0-1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 
OTTIMO 10 15 
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ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     
a)buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 
Correttezza sintattica [CS]     
a) buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 
Correttezza lessicale [CL]     
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0-1 

Conoscenza dello 
argomento e del 
contesto di 
riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 
giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli 
usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e 
all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 0-1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 0-1 
Capacità di riflessione e sintesi [A]     
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  
d) scarsi spunti critici 0 0-1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 
OTTIMO 10 15 
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SAGGIO BREVE 
INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 
Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     
a)buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  
c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 
Correttezza sintattica [CS]     
a) buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 
Correttezza lessicale [CL]     
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0-1 

conoscenza dello 
argomento e del 
contesto di 
riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     
a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 
redazione di un saggio breve  

2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 
breve 

1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio 
breve  

1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0,5 0-1 
Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 0-1 
Capacità di riflessione e sintesi [A]     
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  
d) scarsi spunti critici 0 0-1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 
OTTIMO 10 15 
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TEMA DI ORDINE STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 
della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     
a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0 0-1 

Conoscenza 
dell'argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]     
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  0,5 0-1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]     
a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 0-1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 

l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0 0-1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN 
QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 
OTTIMO 10 15 
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TEMA DI ORDINE GENERALE 
DESCRITTORI 10/10 15/15 

Correttezza ortografica [CO]     
a)buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 
Correttezza sintattica [CS]     
a) buona 1,5 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 
Correttezza lessicale [CL]     
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 
Sviluppo dei quesiti della traccia     
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2 2,5 
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 1,5 2  
c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1 1,5  
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 0,5 1 
Organizzazione della struttura del tema     
a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 
b) il tema è sufficientemente strutturato 1 2–1,5 
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 0 1 
Capacità di  approfondimento e di  riflessione     
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate 2 3 
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  
d) scarsi spunti critici 0 1 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO 

IN 
QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 
INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 
MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 
DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 
BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 
OTTIMO 10 15 
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PROVA ORALE   

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o fornisce 
informazioni non pertinenti 

 
Comprensione 
approssimativa 

 
nulla  

 
Sconnessa e 
contraddittoria 

4  
Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 
 Approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti essenziali 

 
Rielabora in modo 

frammentario e scorretto  

 
Confusa faticosa 
e lessicalmente 
povera 

5  
Superficiali e generiche 

 
Parziale dei 
concetti essenziali 

 
Incerta e faticosa anche 
se guidata 
dall’insegnante 

 
Imprecisa, 
stentata 
lessicalmente 
povera 

6  
Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 

 
Corretta riguardo 
ai concetti 
fondamentali 

 
Corretta in situazioni 
semplici e sotto la guida 
dell’insegnante 

 
Semplice ma 
chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti 
essenziali 

Adeguata e non 
limitata ai 
concetti 
essenziali 

Corretta anche se 
parziale 

Chiara e 
appropriata 

8  
Complete e precise 

 
Sicura e con 
buona padronanza 
dei concetti 

 
Autonoma 

Fluida e 
articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 
riguardo ai 
concetti 
complessi 

Autonoma con spunti 
personali 

Fluida,   
articolata e 
lessicalmente 
ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 
personali 

Sicura 
approfondita e 
personale 

Autonoma con 
valutazioni personali e 
originali 

Fluida,  articolata 
e lessicalmente 
ricca 
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Lingua	e	letteratura	Latina	
 
 
 
 
 
 

	 PROVA SCRITTA   

Comprensione  
del testo 

Brano tradotto 
interamente / 
non  
interamente / 
in minima 
parte. 
Comprensione 
errata 

Brano tradotto 
interamente / 
non  
interamente  
Comprende 
alcuni passi 
ma non il 
significato 
globale del 
testo. 
Comprensione 
parziale e/o 
discontinua 

Brano tradotto 
interamente / 
non  
Interamente. 
Comprensione 
superficiale 

Brano tradotto 
interamente / 
non  
Interamente. 
Comprensione 
essenziale 

Brano tradotto 
interamente, o 
con qualche 
omissione 
Comprensione 
discreta, pur 
con qualche 
incertezza 

Brano tradotto 
interamente. 
Comprensione 
completa 

Brano 
tradotto 
interamente. 
Comprensione 
precisa e 
consapevole 

Max 4 punti 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 
Padronanza  
delle strutture  
morfologiche 
e  
sintattiche 

Conoscenza 
scarsa, 
inadeguata 
della 
grammatica e  
della sintassi. 
Gravi  
e 
numerosissimi 
errori 

Conoscenza 
lacunosa della 
grammatica e 
della sintassi. 
Numerosi 
errori 

Conoscenza 
superficiale 
degli aspetti 
morfosintattici. 
Vari errori 

Conoscenza 
essenziale 
della 
grammatica e 
della sintassi. 
Più di 
qualche 
errore 

Conoscenza 
adeguata 
della 
grammatica e 
della sintassi. 
Qualche 
errore, 
ancora 
essenziale per 
la 
comprensione 
del testo. 

Conoscenza 
sicura, 
buona della 
grammatica e 
della sintassi. 
Qualche 
errore, ma 
circoscritto  

Conoscenza 
ottima della 
grammatica e 
della sintassi. 
Nessun errore 

Max 4 punti 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Trasposizione  
e resa in 
italiano 

Scorretta e 
confusa 
(inesattezza 
espositiva 
 e negligenza 
nelle scelte 
lessicali; gli 
errori di 
lessico 
implicano  
alterazione del 
senso; errori di 
ortografia). 

Scelta 
lessicale non 
appropriata e 
tale da 
compromettere 
la 
comprensione 

del testo. 

Scelta 
lessicale non 
sempre del 
tutto 
appropriata 
ma tale da 
non 
compromettere 
la 
comprensione  
del testo. 

Accurata 
scelta 
lessicale e 
resa 
espressiva 
precisa e 
rigorosa. 

Max 2 punti 0,5 1 1,5 2 
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PROVA SEMISTRUTTURATA    

Alunno/a 
• Classe data 

• Punti 
 
 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

• Non pertinenti 0,5 
• Scarse 1 
• Parziali 1,5 
• Complete 2 
• Approfondite 2,5 

 
Competenza 

(organizzazione dell’elaborato ed efficacia espositiva) 

• Scarsa 0,5 
• Abbastanza soddisfacente 1 
• Soddisfacente 1,5 
• Buona  2 
• Ottima 2,5 

 
 
 
 
 

Capacità 

 
di analisi e/o traduzione dei 
contenuti 

• Estremamente carente 0,5 
• Insufficiente 1 
• Sufficiente 1,5 
• Discreta/buona 2 
• Eccellente/ottima 2,5 

di rielaborazione critica, di 
collegamento, di sintesi 

• Estremamente carente   0,5 
• Insufficiente 1 
• Sufficiente 1,5 
• Discreta/buona 2 
• Eccellente/ottima 2,5 

Voto:      /10 
 

• Docente: 
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 PROVA ORALE 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o 
fornisce informazioni non pertinenti 

Comprensione 
approssimativa 

nulla  Sconnessa e 
contraddittoria 

4 Molto lacunose, frammentarie e confuse  approssimativa 
anche riguardo ai 
concetti 
essenziali 

Rielabora in modo 
frammentario e scorretto  

Confusa faticosa 
e lessicalmente 
povera 

5 Superficiali e generiche Parziale dei 
concetti 
essenziali 

Incerta e faticosa anche 
se guidata 
dall’insegnante 

Imprecisa, 
stentata 
lessicalmente 
povera 

6 Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche Corretta riguardo 
ai concetti 
fondamentali 

Corretta in situazioni 
semplici e sotto la guida 
dell’insegnante 

Semplice ma 
chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti essenziali Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 

essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 

appropriata 

8 Complete e precise Sicura e con 

buona 

padronanza dei 

concetti 

Autonoma Fluida e 

articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 

personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida,  articolata 

e lessicalmente 

ricca 
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Storia	E	Filosofia	
 
 

VOTO 
(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

1-2 
(NULLO) 

Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti o non vi è alcuna coerenza domanda-
risposta 

 
 

3 
(DEL TUTTO 
INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta gravi lacune e/o gravi errori nella conoscenza dei contenuti. 
Abilità: Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare il linguaggio 
specifico. L’organizzazione e la correlazione dei contenuti sono pressoché assenti. Le 
abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono decisamente 
scarse. 
Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 
decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione. 

 
 
 
 

4              
(GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti. 
Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo confuso e incoerente, utilizzando un 
linguaggio 
del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare i collegamenti e a 
procedere nell’applicazione dei dati. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 
proprie della disciplina sono scarse. 
Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) scarse; 
l’argomentazione è impropria. 

 
 
 
 

5 
(INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale. 
Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e piuttosto schematico, 
utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo di 
studio prevalentemente mnemonico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 
proprie della disciplina sono attivate parzialmente e limitatamente a contenuti e 
problematiche semplici. 
Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 
limitate, che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata. 

 
 
 
 
 

6 
(SUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più  
semplici. 
Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, 
utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con  
qualche improprietà o imprecisione. È in grado di stabilire le principali correlazioni 
disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie 
della disciplina sono tali da permettere di cogliere gli elementi fondamentali 
dell’argomento richiesto. 
Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle 
conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 
problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 
 
 

7 
(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 
Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le 
principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Usa correttamente il linguaggio 
specifico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono 
appropriate. 
Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
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(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 
consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente. 

   
 

                     8 
(BUONO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle loro 
specificazioni interne. 
Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico, utilizzando con precisione il 
linguaggio specifico ed operando gli opportuni collegamenti disciplinari e 
pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina 
sono pertinenti. 
Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 
consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e sicura. 

 
 
 
 

9 
            (OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 
Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico, dimostrando padronanza 
nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza i collegamenti disciplinari e 
pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina 
sono pertinenti e approfondite. 
Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 
(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 
consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

 
 
 
 

10 
(ECCELLENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico e con ricchezza di dati 
specifici e/o di acquisizioni personali. 
Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico ed originale, dimostrando 
padronanza e rigore nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza e originalità i 
collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e 
quelle proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 
Competenze: Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 
conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 
problematizzazione) che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e 
decisamente originale. 
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Lingua	Inglese 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PROVA ORALE – 

	
Comprensione 
Produzione	

Contenuti	 Morfosintassi 
Lessico	

Fluency Pronuncia	 Vot
o	

Scarsissima la 
comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Scarsissima la 
conoscenza dei 
contenuti	

Scarsissima la 
conoscenza della 
morfosintassi e del 
lessico	

Esposizione molto 
stentata con 
numerosi e gravi 
errori di pronuncia	

2	

Gravi difficoltà nella 
comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Molto frammentaria 
e limitata la 
conoscenza dei 
contenuti	

Uso della 
morfosintassi con 
gravi errori e lessico 
molto inadeguato	

Esposizione molto 
impacciata e 
contorta con 
pronuncia scorretta	

3	

Frammentaria e 
carente la 
comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Contenuti molto 
limitati e 
decisamente 
inadeguati	

Uso scorretto della 
morfosintassi e del 
lessico	

Esposizione 
difficoltosa e poco 
chiara; scorretta la 
pronuncia	

4	

Incompleta e parziale 
la comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Lacunosi e modesti i 
contenuti	

Incerta la conoscenza 
delle strutture 
linguistiche e del 
lessico	

Poco scorrevole 
l’esposizione con 
errori di pronuncia	

5	

Essenziale ma 
accettabile la 
comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Adeguata ma non 
approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti	

Conoscenza globale 
ma non approfondita 
della morfosintassi e 
del lessico	

Esposizione 
semplice, ma 
abbastanza 
scorrevole con 
qualche errore nella 
pronuncia	

6-
6½	

Abbastanza completa 
la comprensione e 
produzione di 
messaggi e 
informazioni	

Appropriata la 
conoscenza dei 
contenuti	

Corretto l’uso delle 
strutture linguistiche 
e del lessico	

Sicura l’esposizione 
pur se con qualche 
inesattezza nella 
pronuncia	

7-
7½	

Completa la 
compr./prod. di 
messaggi e 
informazioni	

Sicura la conoscenza 
dei contenuti	

Uso sicuro e preciso 
della morfosintassi e 
del lessico	

Fluente e chiara 
l’esposizione con 
qualche 
imprecisione	

8-
8½	

Completa e precisa la 
compr./prod. di 
messaggi e 
informazioni	

Approfondita la 
conoscenza dei 
contenuti	

Ampia la conoscenza 
della morfosintassi e 
del lessico	

Sicura e personale 
l’esposizione	

9-
9½	

Notevole la capacità 
di compr./prod. di 
messaggi e 
informazioni	

Approfondita, ampia 
e personale la 
conoscenza dei 
contenuti	

Estremamente 
appropriato l’uso 
della morfosintassi e 
del lessico	

Esposizione molto 
fluente e articolata; 
eventuali 
imprecisioni 
irrilevanti	

10	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PROVA SCRITTA 
 
GIUDIZI 
SINTETICI 

PUNTEGGIO 
% 

VOTO ANALISI VERIFICA GIUDIZIO 

Gravemente 
Insufficiente 

0-14 
 
 
 
15 
 
 
 
16-19 
 
 
20-21 
 

2 
 
 
 
2/ 
 
 
 
3 
 
 
3/ 

Prova complessivamente 
inadeguata rispetto alle 
conoscenze e alle abilità richieste, 
con numerosi e gravi errori 
concettuali, di 
procedimento/esecuzione.  

Conoscenza frammentaria (o 
non conoscenza) dei contenuti; 
incapacità di riconoscere 
semplici questioni; scarsa o 
nulla capacità espositiva; 
assenza di un linguaggio 
adeguato. 

Insufficiente 22-25 
 
 
 
26 
 
 
 
27-30 
 
 
 
31-32 
 

4  
 
 
 
4/ 
 
 
 
5 
 
 
 
5/ 

Prova incompleta e/o 
approssimativa, con numerosi 
errori, superficiale rispetto alle 
conoscenze e alle abilità richieste. 

Conoscenza lacunosa dei 
contenuti; scarsa padronanza e 
non sufficiente possesso delle 
conoscenze; scarsa capacità di 
risoluzione dei problemi; 
incerta capacità espositiva e 
uso di un linguaggio impreciso. 

Sufficiente 33-36 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
6/ 

Prova semplice, essenziale e poco 
approfondita ma 
complessivamente adeguata alle 
conoscenze e alle abilità di base 
richieste 

Conoscenza degli elementi 
basilari; sufficiente padronanza 
e possesso delle conoscenze; 
capacità di riconoscere e 
risolvere i problemi semplici ed 
essenziali; sufficiente proprietà 
espositiva; uso di un linguaggio 
sufficientemente appropriato. 

Discreto  38-42 
 
 
 
 
 
43 

7 
 
 
 
 
 
7/ 

Prova complessivamente 
rispondente agli indicatori, con 
alcuni errori di ordine 
concettuale e formale, 
procedurale/esecutivo, 
organizzativo 

Conoscenza di gran parte dei 
contenuti; discreta 
rielaborazione delle conoscenze 
non correlata alla capacità di 
operare collegamenti tra le 
stesse; capacità di risolvere 
problemi; adeguata proprietà 
espressiva e utilizzo dei 
linguaggi specifici. 

Buono 44-47 
 
 
 
 
48-49 

8 
 
 
 
 
8/ 

Prova corretta rispetto a tutti gli 
indicatori, con rare incertezze 
formali, procedurali/esecutive. 

Sicura conoscenza dei 
contenuti; buona rielaborazione 
delle conoscenze; comprensione 
e padronanza della metodologia 
disciplinare; capacità di operare 
collegamenti se guidato; 
chiarezza espositiva e proprietà 
lessicali;utilizzo preciso e 
adeguato dei linguaggi specifici. 

Distinto 50-53 
 
 
 
54 

9 
 
 
 
9/ 

Prova positiva rispetto a tutti gli 
indicatori, con rare incertezze 
formali procedurali/esecutive 

Conoscenza approfondita e 
personale dei contenuti; 
comprensione e padronanza 
della metodologia disciplinare; 
capacità di operare 
collegamenti tra i saperi, 
chiarezza espositiva e proprietà 
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lessicali;utilizzo preciso e 
adeguato dei linguaggi specifici. 

Ottimo 55-56 10 Prova completa, approfondita a 
livello personale rispetto a tutti 
gli obiettivi, senza alcuna 
incertezza formale, rielaborata 
con precisione e accuratezza. 

Conoscenza approfondita e 
personale dei contenuti 
disciplinari; rielaborazione 
personale delle conoscenze; 
buona padronanza della 
metodologia disciplinare; 
capacità di organizzazione e 
collegamento dei contenuti; 
ottima capacità espositiva;uso 
corretto dei linguaggi formali. 
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Matematica	e	fisica	
	

Prova	scritta	
	 		

Descrittore 

Punteggio	
attribuito	
(la	somma	
dei	pmax	

=8) 

esercizi
o	N.1	
Pmax=	 

esercizi
o	N.2	
Pmax= 

esercizi
o	N.3	
Pmax= 

esercizi
o	N.4	
Pmax 

esercizi
o	N.5	
Pmax= 

esercizi
o	N.6	
Pmax= 

VOTO	
FINALE	
Somma	
punteggi

o	
esercizi+

2 
Quesito	non	
risolto	o	

completamen
te	errato 

P	=	0       
 

Impostato	
correttament
e	o	svolto	

parzialmente	
ma	con	errori 

Da	0	<	P	≤	
0,25	*	
Pmax 

      

 

Svolto	
parzialmente	
e	senza	errori	

gravi 

Da	0,26	*	
Pmax	<	P	≤	
0,50	*	
Pmax 

      
 

Svolto	
completamen
te	anche	se	

con	
imperfezioni 

Da	0,51	*	
Pmax	<	P	≤	
0,75	*	
Pmax 

      

 

Completo	e	
corretto 

Da	0,76	*	
Pmax	<	P	≤	

Pmax 
      

 

 
TOTALE	

PUNTEGGI
O	

ESERCIZIO 
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GRIGLIA DI CORREZIONE VERIFICA SCRITTA TIPOLOGIA PROBLEMI             
matematica/ fisica 

Problema	(max	8	punti)	
N
. 

Descrizione dell'indicatore 
 

Punte
ggio 
massi
mo 

Punti 
attribu
iti 

 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
Validità degli 
algoritmi 
utilizzati per 
la risoluzione 
dei vari punti 
del problema 
 

Analizza	ed	interpreta	le	richieste	in	maniera	parziale,	riuscendo	a	
selezionare	solo	alcuni	dei	concetti	chiave	e	delle	informazioni	
essenziali	
PUNTEGGIO	1-2 

 
 
 
 
 
 

5 

 

Analizza	in	modo	adeguato	la	situazione	problematica,	
individuando	e	interpretando	correttamente	i	concetti	chiave,	le	
informazioni	e	le	relazioni	tra	queste	riconoscendo	ed	ignorando	
gli	eventuali	distrattori;	utilizza	con	adeguata	padronanza	i	codici	
matematici	grafico-simbolici,	nonostante	lievi	inesattezze	e/o	
errori.	
PUNTEGGIO	2-4 
Analizza	ed	interpreta	in	modo	completo	e	pertinente	i	concetti	
chiave,	le	informazioni	essenziali	e	le	relazioni	tra	queste,	
ignorando	gli	eventuali	distrattori;	utilizza	i	codici	matematici	
grafico–simbolici	con	buona	padronanza	e	precisione.	
PUNTEGGIO	4-5 

 
B 

 
 
 
 
 
 

Argomentazi
one della 

scelta della 
strategia 

 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre 

rigoroso. 
PUNTEGGIO 0-0.5 

 
 
 
1.5 

 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva 
e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie 

risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico 
pertinente ma con qualche incertezza. 

PUNTEGGIO 0.5-1 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. 

Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio 
scientifico. PUNTEGGIO 1-1.5 

C Correttezza 
dello 
svolgimento 

Correttezza nei calcoli 
PUNTEGGIO 0-1  

1.5 
 

Correttezza nell’applicazione di tecniche e procedure 
PUNTEGGIO 1-1.5	

	
Totale_			_/	8																					

	Voto	finale	(Somma	punteggio	problema	+2)_________	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE MATEMATICA 
 

GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza di 
termini, principi e 

regole relativi al corso 
di studi attuale e 

precedenti 

Comprensione essere 
in grado di decodificare il 
linguaggio matematico e 
formalizzare il linguaggio 

Capacità di 
applicare quanto 

appreso a situazioni 
già note o nuove 

Del tutto 
Insufficiente 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

2,5-3 Sconnessa e 
gravemente lacunosa 

Non comprende il 
linguaggio specifico 

Non riesce ad 
applicare le minime 

conoscenze 
Gravemente 
Insufficiente 3,5-4 Frammentaria e 

gravemente lacunosa 
Sa decodificare solo in 

modo parziale 
Commette gravi 

errori in situazioni 
già trattate 

Insufficiente 4,5-
5,5 

Frammentaria e 
lacunosa 

Sa decodificare solo se 
guidato 

Applica le minime 
conoscenze con 
qualche errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi 
di base 

Sa leggere e decodificare 
solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni semplici di 
routine 

Discreto 6,5-7 Completa degli 
elementi di base 

Sa leggere e decodificare 
in modo autonomo 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette 

imprecisioni 

Buono 7,5-8 Completa 
Sa leggere e decodificare 

in modo autonomo e 
personale 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni nuove ma 
commette 

imprecisioni 

Molto Buono 8,5-9 Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi più 
complessi in modo 

corretto 

Ottimo 9,5-
10 

Completa e 
approfondita 

Sa comprendere situazioni 
complesse 

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 

conoscenze anche a 
problemi più 

complessi; trova la 
soluzione migliore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE FISICA 

 

GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza          
delle definizioni e 
della terminologia, 
delle convenzioni, 
delle metodologie, 
dei principi e delle 
leggi, delle teorie 

Comprensione saper 
decodificare il linguaggio 

specifico; saper 
interpretare e giustificare 

le relazioni, anche 
rappresentate da grafici, 

tra grandezze fisiche 

Capacità di 
affrontare questioni 
concrete e particolari 
(non necessariamente 
presentate sotto forma 

di esercizio) 
individuando gli 

opportuni strumenti 
(principi, leggi, regole, 

metodi) ed 
applicandoli 

correttamente 

Del tutto 
Insufficiente 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

2,5- 
3 

Sconnessa e 
gravemente 

lacunosa 
Non commenta e non 

giustifica 

Non riesce ad 
impostare la 

risoluzione dei 
problemi 

Gravemente 
Insufficiente 3,5-4 

Frammentaria e 
gravemente 

lacunosa 

Commenta e giustifica 
in modo gravemente 

errato 

Non riesce ad 
impostare i problemi 

o commette gravi 
errori 

Insufficiente 4,5-
5,5 

Frammentaria e 
lacunosa 

Non evidenzia gli aspetti 
fondamentali 

Applica le minime 
conoscenze con 

errori 

Sufficiente 6 Limitata agli 
elementi di base 

Commenta 
correttamente le 

relazioni fondamentali 

Sa applicare le 
conoscenze in 

situazioni semplici di 
routine con piccoli 

errori 

Discreto 6,5-7 Completa 

Commenta e giustifica 
in modo esauriente i 

contenuti disciplinari e 
le relazioni fondamentali 

Applica le 
conoscenze con 

padronanza, adatta 
le conoscenze a 

domande formulate 
in maniera diversa, 

è autonomo 
nell’impostare 
l’esposizione 

 Buono 7,5-
8,5 

Completa e 
approfondita 

Commenta e giustifica 
in modo organico le 

relazioni fondamentali e 
quelle derivate 

Imposta e risolve 
correttamente i 
problemi con 
disinvoltura 

Ottimo 9-10 
Completa, 

approfondita e 
critica 

Riesce a comprendere 
in modo sistemico e 

articolato anche 
collegamenti remoti 

Affronta e risolve 
problemi concreti e 

particolari tratti delle 
più varie situazioni 
reali e ipotetiche 
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Istituto	omnicomprensivo	“L.	Pirandello”	

Liceo	Scientifico	“E.	Majorana”	
Esami	di	stato	2017-2018	

Griglia di correzione seconda prova scritta  matematica/ fisica 
Problema	(max	8	punti)	

N
. 

Descrizione dell'indicatore 
 

Puntegg
io 
massim
o 

Punti 
attribuit
i 

 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
Validità degli algoritmi 
utilizzati per la 
risoluzione dei vari punti 
del problema 
 

Analizza	ed	interpreta	le	richieste	in	maniera	
parziale,	riuscendo	a	selezionare	solo	alcuni	
dei	concetti	chiave	e	delle	informazioni	
essenziali	
PUNTEGGIO	1-2 

 
 
 
 
 
 

5 

 

Analizza	in	modo	adeguato	la	situazione	
problematica,	individuando	e	interpretando	
correttamente	i	concetti	chiave,	le	
informazioni	e	le	relazioni	tra	queste	
riconoscendo	ed	ignorando	gli	eventuali	
distrattori;	utilizza	con	adeguata	padronanza	i	
codici	matematici	grafico-simbolici,	
nonostante	lievi	inesattezze	e/o	errori.	
PUNTEGGIO	2-4 
Analizza	ed	interpreta	in	modo	completo	e	
pertinente	i	concetti	chiave,	le	informazioni	
essenziali	e	le	relazioni	tra	queste,	ignorando	
gli	eventuali	distrattori;	utilizza	i	codici	
matematici	grafico–simbolici	con	buona	
padronanza	e	precisione.	
PUNTEGGIO	4-5 

 
B 

 
 
 
 
 
 

Argomentazione della 
scelta della strategia 

 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non 
sempre coerente la strategia/procedura 

esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, 

ma non sempre rigoroso. 
PUNTEGGIO 0-0.5 

 
 
 
1.5 

 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la 
procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega 

la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 

matematico pertinente ma con qualche 
incertezza. 

PUNTEGGIO 0.5-1 
Argomenta in modo coerente, preciso e 

accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. 
Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio scientifico. PUNTEGGIO 1-1.5 
C Correttezza dello 

svolgimento 
Correttezza nei calcoli 
PUNTEGGIO 0-1  

1.5 
 

Correttezza nell’applicazione di tecniche e 
procedure 
PUNTEGGIO 1-1.5	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Totale	_____/8	 	
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Quesiti	(max	7	punti)	
N. 
quesit
o 

Validità 
dell'algoritmo 
utilizzato 
PUNTEGGIO 0-0,4 

Correttezza dei 
calcoli 
 
PUNTEGGIO 0,5-
0,7 

Giustificazione e 
commento delle scelte 
effettuate 
PUNTEGGIO 0-0,4 

Totale 

     
     
     
     
    	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Totale	___/7	
	
	
	 	 	 	 										Totale	problema	+	quesiti						__________/15	
	 	 	 	 	 	

	
	
	
La	Commissione	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
________________________		 	 	 	 __________________________	
________________________																																				
________________________	
________________________ 
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Scienze	naturali	
	

PROVA SCRITTA  

Descrittore 

Punteggio	
attribuito	
(la	somma	
dei	pmax	

=8) 

esercizi
o	N.1	
Pmax=	 

esercizi
o	N.2	
Pmax= 

esercizi
o	N.3	
Pmax= 

esercizi
o	N.4	
Pmax 

esercizi
o	N.5	
Pmax= 

esercizi
o	N.6	
Pmax= 

VOTO	
FINALE	
Somma	
punteggi

o	
esercizi+

2 
Quesito	non	
risolto	o	

completamen
te	errato 

P	=	0       
 

Impostato	
correttament
e	o	svolto	

parzialmente	
ma	con	errori 

Da	0	<	P	≤	
0,25	*	
Pmax 

      

 

Svolto	
parzialmente	
e	senza	errori	

gravi 

Da	0,26	*	
Pmax	<	P	≤	
0,50	*	
Pmax 

      
 

Svolto	
completamen
te	anche	se	

con	
imperfezioni 

Da	0,51	*	
Pmax	<	P	≤	
0,75	*	
Pmax 

      

 

Completo	e	
corretto 

Da	0,76	*	
Pmax	<	P	≤	

Pmax 
      

 

 
TOTALE	

PUNTEGGI
O	

ESERCIZIO 
      

	

 
TIPOLOGIA	TEST:	SCELTA	MULTIPLA/COMPLETAMENTO/RISPOSTA	SINGOLA.	

	
	 Numero	risposte	

esatte	
Punteggi	
parziali		

Punteggio		
totale	

Numero	domande	
con	punteggio	0,25	
----------------	

________	x	0,25	=	 ___________	 ___________	+	2	=	
	
	

(__________)		Numero	domande	
con	punteggio	0,50	
----------------	

_________	x	,50	=	 ___________	

Numero	domande	
con	punteggio	1,00	
----------------	

________	x	1,00	=	 ___________	
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	 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI SCIENZE 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Assente          2-3 

 Scarsa e frammentaria          4 
 Incompleta e superficiale          5 
 Generica ma essenziale          6 
 Complessivamente 

adeguata pur con qualche 
carenza 

         7                                        

 Adeguata e precisa          8 
 Ampia, precisa, efficace          9- 10 
   
COMPRENSIONE DEL 
QUESITO 

Non comprende il senso 
della domanda 

         2-3 

  Comprende il senso della 
domanda in modo confuso 
e frammentario 

          4 

 Comprende il senso della 
domanda in modo 
approssimativo 

          5 

 Comprende parzialmente 
il senso della domanda  

          6 

 Comprende il senso della 
domanda in modo preciso 

          7 

 Comprende il senso della 
domanda in modo 
aderente 

          8 

 Comprende perfettamente 
il senso della domanda 

          9-10 

   
ESPOSIZIONE E SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3 

 Sviluppa l’argomento in 
modo frammentario 

          4 

 Sviluppa l’argomento in 
modo approssimativo 

          5 

 Sviluppa ed espone 
l’argomento in modo 
parziale 

          6 

 Sviluppa ed espone 
l’argomento in modo 
accettabile 

          7 

 Sviluppa ed espone 
l’argomento in modo 
preciso ma non esauriente 

          8 

 Sviluppa ed espone 
l’argomento in modo 
organico e compie 
approfondimenti personali 

          9-10 
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LESSICO SPECIFICO  

 
Del tutto inadeguati           2-3 

 Molto limitati e inefficaci           4 
 Imprecisi e trascurati           5 
 Limitati ma 

sostanzialmente corretti 
          6 

 Corretti, con qualche 
inadeguatezza e 
imprecisione 

          7 

 Precisi e sostanzialmente 
adeguati 

          8 

 Precisi, appropriati e sicuri           9-10 
ATTITUDINI ALLO SVILUPPO 
CRITICO(capacità di analisi, 
capacità di sintesi, capacità di 
interrelazioni, originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3 

 Inconsistenti            4 
 Frammentarie e 

superficiali 
           5 

 Appena adeguate            6 
 Coerenti            7 
 Significative            8 
 Sicure e originali            9-10 
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Scienze	motorie	
 

SCIENZE MOTORIE  

PROVA ORALE/PRATICO - LICEO SCIENTIFICO  

Voto Giudizio Aspetti educativo-
formativi 

 

Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze 
motorie 

2-3 Gravemente 
insufficiente 

Forte disinteresse per la 
disciplina. 

Scarsi apprendimenti. Inadeguato livello delle 
competenze motorie e delle 
conoscenze relative, grosse 

difficoltà di comprensione delle 
richieste, realizzazione pratica 

molto lenta, scoordinata e scorretta. 
 

4-5 Insufficiente Parziale disinteresse per 
la disciplina. 

L’apprendimento avviene 
con difficoltà, il livello di 
sviluppo è rilevabile ma 

carente. 
 

Conoscenze e competenze motorie 
sono lacunose o frammentarie. 

6 Sufficiente Raggiunge gli obiettivi 
minimi impegnandosi e 
partecipando in modo 
parziale o settoriale. 

 

L’apprendimento avviene 
con qualche difficoltà. 

Competenze e conoscenze motorie 
sono nel complesso accettabili. 

7 Discreto Partecipa e si impegna in 
modo soddisfacente. 

L’apprendimento è 
abbastanza veloce e con 

rare difficoltà. 

Le conoscenze e le competenze 
motorie appaiono abbastanza sicure 

ed in evoluzione. Raggiunge 
sempre un livello accettabile nelle 

prove proposte. 
 

8 Buono Positivo il grado di 
impegno e 

partecipazione, nonché 
l’interesse per la 

disciplina. 

L’apprendimento appare 
veloce e abbastanza sicuro. 

Il livello delle competenze motorie 
è di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello 
condizionale, sia su quello tecnico 
e  tattico e della rapidità di risposta 

motoria. 
 

9 Ottimo Molto interessato con 
partecipazione assidua e 

fortemente motivata. 

Velocità di apprendimento, 
comprensione, 

elaborazione e risposta 
motoria. 

 

Elevato livello delle abilità 
motorie, livello coordinativo 

raffinato e livello condizionale  
elevato. 

10 Eccellente Impegno, motivazione, 
partecipazione, senso di 
responsabilità e maturità 

caratterizzano lo 
studente. 

Velocità di risposta, 
fantasia tattica, grado di 
rielaborazione e livelli di 

apprendimento sono ad un 
livello massimo. 

Il livello delle conoscenze, delle 
competenze e delle prestazioni è 

sempre eccellente. 
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Disegno e Storia dell’Arte 
 

Prova pratica 
 
Scala valutativa Padronanza nell’utilizzo 

degli strumenti tecnici 
Posizionamento elementi, 

pulizia e ordine 
dell’elaborato. 

Correttezza e 
completezza 

dell’elaborato 

Gravemente 
insufficiente 

2 – 4 

Utilizza gli strumenti in 
modo scorretto 

Non sa posizionare gli 
elementi, l’elaborato è molto 
sporco e disordinato 

L’elaborato risulta 
totalmente sbagliato ed 
incompleto 

Insufficiente 
5 

Utilizza gli strumenti in 
modo approssimativo e 
talora scorretto 

Sa posizionare gli elementi, 
ma l’elaborato è sporco e 
disordinato (o viceversa) 

L’elaborato risulta 
parzialmente sbagliato 
od incompleto 

Sufficiente 
6 

Utilizza gli strumenti in 
modo sufficientemente 
corretto 

Sa posizionare gli elementi, 
e l’elaborato è 
sufficientemente pulito e 
ordinato 

L’elaborato risulta esatto 
e sostanzialmente 
completo 

Discreto 
7 

Utilizza gli strumenti con 
padronanza 

Posiziona gli elementi in 
modo personale ma 
l’elaborato risulta solo 
sufficientemente pulito e 
ordinato 

L’elaborato risulta 
esatto, 
completo e con discreta 
grafia 

Buono 
8 

Utilizza gli strumenti con 
padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in 
modo personale e l’elaborato 
risulta pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto 
e completo di tutte le 
indicazioni e con grafia 
di buon livello 

Ottimo – 
Eccellente 

9 - 10 

Utilizza gli strumenti con 
padronanza, precisione ed 
adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in 
modo personale e creativo e 
l’elaborato risulta pulito e 
ordinato 

L’elaborato risulta esatto 
e completo di tutte le 
indicazioni e con grafia 
di notevole livello 
(tecniche e strumenti 
particolari) 
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Prova orale: 

 
	Voto	 Giudizio	sintetico	 Livello	di	

apprendiment
o	

2	→	3	 Pesanti	lacune	di	base	e	disorientamento	di	tipo	logico,	linguistico	e	
metodologico.	Gravi	carenze	nella	conoscenza	degli	argomenti	svolti.		

Del	tutto	
insufficiente	

4	 Utilizzo	non	appropriato	delle	conoscenze	acquisite	o	scarsa	
comprensione	del	testo	o	fraintendimento	delle	domande	proposte;	
scarsa	proprietà	di	linguaggio.	Gravi	lacune	nella	conoscenza	degli	
argomenti	svolti.		

Gravemente	
insufficiente	

5	 Conoscenze	frammentarie	e	non	sempre	corrette,	utilizzate	in	modo	
superficiale	e	non	sempre	pertinente;	difficoltà	nel	condurre	analisi	e	
nell’affrontare	tematiche	proposte,	linguaggio	poco	corretto	con	
terminologia	specifica	impropria.		

Insufficiente	

6	 Conoscenza	degli	elementi	basilari	ed	essenziali;	collegamenti	
pertinenti	all’interno	delle	informazioni;	conoscenza	del	linguaggio	
specifico	per	decodificare	semplici	testi;	accettabile	proprietà	di	
linguaggio.		

Sufficiente	

7	 Buona	conoscenza	degli	elementi	essenziali;	lo	studente	si	orienta	tra	i	
contenuti	con	una	certa	duttilità;	coglie	in	modo	abbastanza	agile	i	nessi	
tematici	e	comparativi;	sa	usare	correttamente	la	terminologia	specifica.		

Discreto	

8	 Lo	studente	possiede	conoscenze	sicure	e	diffuse	in	ordine	alla	materia;	
affronta	percorsi	tematici	anche	complessi	ed	istituisce	collegamenti	
significativi;	dimostra	una	sicura	padronanza	della	terminologia	
specifica	ed	espone	in	maniera	chiara	e	appropriata.		

Buono	

9	 Lo	studente	possiede	conoscenze	ampie	e	sicure;	è	in	grado	di	costruire	
autonomamente	un	percorso	critico	attraverso	nessi	o	relazioni	tra	le	
aree	tematiche	diverse;	usa	un	linguaggio	ricco	ed	articolato;	ha	una	
conoscenza	ampia	e	precisa	della	terminologia	specifica.		

Ottimo	

10	
	

Lo	studente	possiede	conoscenze	ampie,	sicure	e	approfondite;	è	in	
grado	di	affrontare	le	diverse	tematiche	autonomamente	con	rigore	di	
analisi	e	di	sintesi;	sa	costruire	percorsi	critici	anche	di	carattere	
interdisciplinare;	usa	un	linguaggio	ricco,	articolato	e	preciso	nella	
terminologia	specifica.		

Eccellente	
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Religione		
	
VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 
SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di capacità analitiche e 
sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione 
passiva allo svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente 
collaborativo all’interno del gruppo-classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei contenuti; 
non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e 
l’interesse per la materia sono saltuari; le capacità non hanno sempre 
adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; 
riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi 
risultano coerenti e corrette.  
Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e approfondimenti  
autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 
modo corretto e adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova 
positivo riscontro nel globale dialogo educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 
approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è 
utilizzato in modo appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, 
supportate da eccellenti capacità di confronto e di sintesi; esemplari la 
partecipazione, l’impegno e l’interesse per la disciplina.  
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ALLEGATO:	II	SIMULAZIONI			DI	TERZA	PROVA	
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PRIMA	SIMULAZIONE	-	TERZA	PROVA	DELL’ESAME	DI	STATO		
a.s. 2017/18 

Classe 5A Liceo Scientifico 
 
Il candidato______________________ 
 
Materie coinvolte: 
- Arte 
- Latino 
- Scienze 
- Scienze motorie 
- Lingua straniera 	
	
Sussidi Consentiti:  
Dizionario monolingue  
 
Data :  
01/03/2018 
 
Durata della prova: 100 minuti 
 
STRUTTURA della PROVA 
La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, otto 
quesiti a risposta multipla per un totale complessivo di trentadue quesiti. Per la 
prova di lingua inglese sono previste due risposte aperte di comprensione del 
testo. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 
Quesiti a risposta multipla 
1. Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel 
caso venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni non verrà 
attribuito alcun punto. 
2. La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una 
crocetta sull’indicatore corrispondente.	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
I punteggi attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:  
 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0	

	
Per i quesiti a risposta aperta di lingua inglese, il punteggio attribuito è compreso 
tra 0 e 1,50 per ciascun quesito.  
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ARTE 
 

 
Eugene Delacroix: La Libertà guida il popolo, La Tela si ispira 

□ Agli eventi popolari legati alla Rivoluzione Francese. 
□ Ai moti parigini del 1830 ed è datata allo stesso anno. 
□ Ai moti popolari del 1830, ma è stata completata solo nel 1834. 
□ Ai moti parigini del 1840 

 
L’opera è considerata un’allegoria, per 

□ La presenza, al centro dell’immagine e al di sopra di ogni altra figura, dell’eroina 
che rappresenta la Francia rivoluzionaria. 

□ La presenza, sullo sfondo a destra, della Cattedrale di Notre-Dame, simbolo della 
Francia. 

□ La nudità della fanciulla che avanza in primo piano, che richiama la grande 
statuaria greco-romana. 

□ Lo stretto rapporto intessuto tra la vita e la morte. 
 
Chi Scrive “Dipingo solo ciò che vedo…[…], Essere in grado di tradurre i costumi, 
le idee, l’aspetto della mia epoca, secondo la mia opinione e il mio giudizio, essere 
non solo un pittore ma anche un uomo, in una parola fare dell’arte attuale, 
questo è il mio scopo”  

□ Courbet 
□ Millet 
□ Turner 
□ Hayez 

 
Quale quadro è considerato il manifesto della pittura realista?  

□ Funerale a Ornans 
□ Gli Spaccapietre 
□ L’Angelus 
□ Il vagone di terza classe 

 
Di chi è l’opera “In vedetta”?  

□ Daumier 
□ Fattori 
□ Signorini 
□ Borrani 

 
Chi fu il più alto interprete della Scuola di Piagentina?  

□ Lega 
□ Fattori 
□ Courbet 
□ Borrani 
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La serie delle ninfee blu, ultimo ciclo a cui l’artista Monet si dedica dal 1899, 
mostra l’evoluzione del suo stile: dapprima  

□ Si scorgono dei piani prospettici, anche se confusi, che poi scompaiono 
gradualmente. 

□ Sono riconoscibili alcuni elementi della realtà, quindi la rappresentazione si fa via 
via più astratta e giunge a evocare un mondo privo di orizzonte e instabile 

□ Le immagini sono ravvivate da infiniti riflessi di acque e luci, poi progressivamente 
i colori tendono a opacizzarsi. 

□ Le immagini sono astratte, mentre, in seguito, vengono introdotti elementi 
simbolici 

 
Degas predilige il tema della danza, poiché  

□ I balletti si svolgono in sale illuminate con colori sempre mutevoli 
□ Si recava a teatro molto spesso, quasi ogni sera 
□ Gli offre la possibilità di analizzare il movimento libero e spontaneo 
□ Gli permette di analizzare un movimento ritmato da leggi precise, rigoroso e 

geometrico. 
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LATINO 

 
 Le favole di Fedro di sicura attribuzione sono: 

□ 39 in tre libri 
□ 30 in cinque libri 
□ 50 in dieci libri 
□ 93 in cinque libri 

 

 Di quale regione Seneca era nativo? 
□ Lazio 
□ Spagna 
□ Nord-Africa 
□ Gallia 

 
 Il sermo plebeius utilizzato nel Satyricon è tipico: 

□ della parlata familiare 
□ della borghesia poco istruita 
□ di una nobiltà decaduta diventata volgare 
□ dei liberti rozzi e dei ceti sociali più bassi 

 
 L’atteggiamento di Persio nei confronti dei vizi è caratterizzato da: 

□ un moralismo pacato e bonario, vicino ai modi oraziani 
□ una tendenza alla violenta polemica ad personam 
□ un profondo disgusto per la corruzione del suo tempo 
□ un generico moralismo, che lo porta a elogiare il passato 

 

Nei confronti del princeps, secondo Seneca il filosofo ha il dovere di: 
□ indurlo a una condotta moderata e benevola 
□ rafforzare il suo potere agli occhi dei sudditi 
□ sostenere le sue scelte politiche, giustificandole sul piano morale 
□ educarlo, senza però interferire nella sua azione politica 

 

 Il suicidio di Petronio, narrato da Tacito: 
□ è il classico gesto eroico dell’epica classica 
□ riproduce il suicidio stoico di Seneca filosofo 
□ è la parodia del suicidio stoico 
□ è pura finzione letteraria 

 

 Nella Pharsalia l’elemento soprannaturale: 
□ è rappresentato dagli interventi divini 
□ è del tutto assente 
□ è presente solo nei primi canti 
□ è presente attraverso la forma della magia 
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 Il triangolo amoroso omosessuale che apre il romanzo petroniano ha come 
protagonisti: 

□ Encolpio, Asclito e Gitone 
□ Encolpio, Eumolpo e Agamennone 
□ Eumolpo, Ascilto e Gitone 
□ Trimalcione, Ascilto ed Eumolpo 

 
 
  



	 134	

SCIENZE 
 

Quale fra le seguenti formule è quella del toluene.  
 

□ C6H5-CH3  
□ C6H5-OH  
□ C6H5-NH2  
□ C6H5-CHO  

 
Gli Alcani sono composti caratterizzati da:  
 

□ Elevata conducibilità elettrica. 

□ Ottima solubilità in acqua. 

□ Ottima solubilità in solventi non polari. 

□ Elevata temperatura di ebollizione. 

 
Quale composto NON presenta isomeria cis-trans. 
 

□ CH3-CH=CH-CH3 

□ CH2=CH-CH2-CH3 

□ CH3-CH2-CH=CH-CH3 

□ CH3-CCl=CCl-CH3 

 
Quale fra i seguenti composti è un Etere? 
 

□ C2H6 

□ C2H4Cl2 

□ C2H5OH 
□ (CH3)2O  

 
CH2=CH-CH=CH2 è la formula:  
 

□ Dello stirene. 

□ Del butadiene. 

□ Del butanolo. 

□ Del butanale. 
 
In corrispondenza delle dorsali: 
 

□ Sono presenti faglie trasformi in direzione trasversale all’asse della dorsale. 

□ Sono presenti faglie trasformi in direzione parallela all’asse della dorsale. 

□ Risalgono magmi di fusione della crosta continentale. 

□ Risalgono magmi dal mantello inferiore. 
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La crosta continentale: 
 

□ Poggia sulla litosfera. 

□ Poggia sui fondali oceanici. 

□ Ha spessore uniforme e maggiore a quello della crosta oceanica. 
□ Ha spessore maggiore in corrispondenza dei rilievi. 

 
Lo strato della struttura terrestre dove è  maggiore il flusso di calore derivato 
dalla radioattività delle rocce è: 
 

□ La crosta oceanica. 

□ La crosta continentale. 

□ Il mantello. 

□ Il nucleo esterno. 
 

  



	 136	

 
SCIENZE MOTORIE 

 
 
  Cosa si indica con IMC nell’ alimentazione: 

□ Indice di massa calorica 
□ Indice di massa chiara 
□ Indice di massa corporea 
□ Indice motorio corporeo 

 

 L’apparato locomotore nel suo complesso è formato da 
□ Ossa, articolazioni e muscoli 
□ Ossa del cranio, tibia e perone 
□ Paramorfismi e dismorfismi  
□ Sinartrosi, anfiartrosi, diartrosi 

 

 Le ossa lunghe sono formate da 
□ Diafisi e cartilagine 
□ Epifisi e membrana sinoviale 
□ Diafisi ed epifisi 
□ Cartilagine ialina e osso compatto 

 
 L’estensibilità è: 

□ Capacità del muscolo di contrarsi dopo l’allungamento 
□ Capacità di un muscolo di accorciarsi e di esercitare una tensione 
□ Capacità di permettere ad un muscolo contratto o allungato di tornare alla sua 

dimensione originaria 
□ Capacita di ricevere uno stimolo e di rispondere ad esso 

 

Il cuore è un muscolo: 
□ Attivato da un atto volontario 
□ Non sottoposto al controllo del sistema nervoso autonomo  
□ Striato e non controllato dalla volontà 
□ Liscio e volontario 

 

Nella pallavolo i tocchi che una squadra può fare per rinviare la palla oltre la rete 
sono al massimo  

□ 2 
□ 2, oltre quello del muro 
□ 3, oltre quello del muro 
□ 4, escluso il muro 

 

La distorsione è una lesione traumatica: 
□ ossea 
□ muscolare 
□ articolare 
□ tendinea 
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Le fasi comuni a tutti i salti sono: 
□ rincorsa, volo, atterraggio 
□ rincorsa, stacco, fase di volo, atterraggio 
□ rincorsa, spinta, fase di volo, atterraggio 
□ corsa, stacco, volo, atterraggio 
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INGLESE 
From ‘Before the board’ Oliver Twist by Charles Dickens 
[…] The bowls never wanted washing. The boys polished them with their spoons 
till they shone again; and when they had performed this operation […] they would 
sit staring at the copper, with such eager eyes, as if they could have devoured the 
very bricks of which it was composed. […] Boys have generally excellent appetites. 
Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for three 
months: at last they got so voracious and wild with hunger, that one boy […] 
hinted darkly to his companions, that unless he had another basin of gruel per 
diem, he was afraid he might some night happen to eat the boy who slept next 
him, who happened to be a weakly youth of tender age. He had a wild, hungry 
eye; and they implicitly believed him. A council was held; lots were cast who 
should walk up to the master after supper that evening, and ask for more; and it 
fell to Oliver Twist. […] Child as he was, he was desperate with hunger, and 
reckless with misery. He rose from the table; and advancing to the master, basin 
and spoon in hand, said: somewhat alarmed at his own temerity: “Please, sir, I 
want some more.”  
 
Which were the living conditions of children in the workhouses? 

•  (max 10 lines) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
What decision do the boys make at the end of the extract? 

•  (max 10 lines) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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VALUTAZIONE 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA 
MULTIPLA 

 
RISPOSTA PUNTI 
ESATTA 0,375 
NON DATA 0 
NON ESATTA O MULTIPLA 0 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 
(Per ciascun quesito max p.1,50) 

 
Indicatori Descrittori Punti 1° quesito 2° Quesito 

        A   
Comprensione del 
testo 

Inadeguata 0   
Parzialmente Adeguata 0,20 
Adeguata 0,30 

        B 
Produzione 
linguistica, 
Capacità 
logico-
argomentativa: 
chiarezza, 
linearità, 
organicità del 
pensiero, 
rielaborazione 
personale 

 

Solo nozioni scorrette 0   

Parziale/scorretta/imprecisa 0,05 

Essenziale/basilare 0,25 

Buona 0,30 

Esauriente/ approfondita 0,40 

       C 
Padronanza della 
lingua, Rispetto 
dell’ortografia, della 
punteggiatura, delle 
regole morfo-
sintattiche e della 
proprietà lessicale 

Parole sconnesse 0   
Gravemente scorretta 0,05 
Scorretta/ imprecisa 0,20 
Accettabile, semplice 0,50 
Discreta 0,60 
Appropriata 0,70 
Ottima 0,80 

Totale   

Punteggio_________/3 
 
Docente………………………………………………..	
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SECONDA	SIMULAZIONE	-	TERZA	PROVA	DELL’ESAME	DI	STATO		
a.s. 2017/18 

Classe 5A Liceo Scientifico 
 
Il candidato______________________ 
 
Materie coinvolte: 
- Arte 
- Latino 
- Scienze 
- Scienze motorie 
- Lingua straniera 	
	
Sussidi Consentiti:  
Dizionario monolingue  
 
Data :  
17/04/2018 
 
Durata della prova: 100 minuti 
 
STRUTTURA della PROVA 
La prova comprende, per ognuna delle discipline ad eccezione dell’inglese, otto 
quesiti a risposta multipla per un totale complessivo di trentadue quesiti. Per la 
prova di lingua inglese sono previste tre risposte aperte. 

 

I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 
Quesiti a risposta multipla 
3. Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel 
caso venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni non verrà 
attribuito alcun punto. 
4. La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una 
crocetta sull’indicatore corrispondente.	
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
I punteggi attribuiti ai quesiti a risposta multipla sono:  
 

RISPOSTA PUNTI 

ESATTA 0,375 

NON DATA 0 

NON ESATTA O MULTIPLA 0	

	
Per i quesiti a risposta aperta di lingua inglese, il punteggio attribuito è compreso 
tra 0 e 1,5 per ciascun quesito.  
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ARTE 

 
Georges Seurat: l’opera  “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” è 
esemplare della pittura  

□ Impressionista 
□ Neoimpressionista 
□ Postespressionista 
□ Simbolista 

 

Georges Seurat dà massima rilevanza  
□ All’osservazione dal vero 
□ Alla ricerca formale 
□ Alle macchie di colore  
□ All’instabilità dell’insieme 

 

Georges Seurat: nell’opera “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 
le figure sono prevalentemente disposte  

□ In posizione frontale 
□ Di spalle o di profilo 
□ Coricate 
□ Non relazionate ortogonalmente tra loro 

 
Paul Cézanne: nell’opera “Due giocatori di carte”  

□ Il dipinto, di grandi dimensioni, rappresenta un aspetto del mondo rurale e sociale 
di Aix-en-Provence 

□ L’immagine presenta uno schema fortemente geometrizzato che conferisce ai due 
personaggi una dignità classica 

□ L’immagine risulta rigorosamente simmetrica per l’intento del pittore di aderire il 
più possibile al vero 

□ I due giocatori di carte occupano il secondo piano della scena 

 
Paul Gauguin: nell’opera “La visione dopo il sermone” 

□ I volumi sono definiti grazie ad un delicato chiaroscuro 
□ I corpi sono dipinti come sagome piatte incollate l’una all’altra eppure dotati di 

solidità 
□ I pesi della composizione sono armonicamente suddivisi 
□ Gauguin rispetta le regole prospettiche 

 
Vincent van Gogh:  

□ Nasce nel 1853 e muore tragicamente suicida nel 1890 
□ Nasce nel 1853 e comincia a dipingere giovanissimo, pur raggiungendo la fama 

solo nel 1890 con “La notte stellata” 
□ Nasce nel 1890 e a inizio Novecento è già un nome di spicco della pittura europea, 

che influenza profondamente 
□ (1839-1906) trascorre un’esistenza solitaria e ritirata, restando ai margini del 

dibattito e degli eventi artistici del proprio tempo  
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Vincent van Gogh: I tratti distintivi della sua prima pittura, riscontrabili ad 
esempio nel dipinto “I mangiatori di patate”, sono  

□ Campiture piatte di colore e contorni marcati 
□ Disegno a “punto e tratto” e pennellata allungata e scissa 
□ Tavolozza scura e pennellata breve 
□ Tavolozza chiara e pennellata pastosa 

 

Vincent van Gogh riflette sul ruolo dell’artista, marginale e visionario, mediante il 
genere  

□ Del ritratto 
□ Della natura morta 
□ Del dipinto di denuncia 
□ Dell’autoritratto 
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LATINO 
 
  Gli imperatori della dinastia giulio-claudia furono: 

□ Augusto, Caligola, Claudio, Nerone 
□ Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 
□ Tiberio, Nerone, Claudio, Vespasiano 
□ Tiberio, Caligola, Claudio, Traiano 

 

 L’opera drammatica di Seneca comprende: 
□ esclusivamente commedie palliatae 
□ sia tragedie sia commedie 
□ cinque tragedie cothurnatae e cinque praetextae 
□ nove tragedie di argomento mitologico 

 
La Pharsalia di Lucano si può definire: 

□ un poema epico-mitologico 
□ un poema epico-storico 
□ un poema allegorico 
□ un poema didascalico 

 
 Il libro X dell’Institutio oratoria è dedicato 

□ a una rassegna di autori greci e latini 
□ ai rapporti tra l’oratore e il princeps 
□ alla teoria pedagogica 
□ alla trattazione dell’elocutio 

 

Gli epigrammi di Marziale scritti per accompagnare i doni da portarsi a casa 
formano la raccolta denominata: 

□ Epigrammata 
□ Xenia 
□ Apophoreta 
□ Liber de spectaculis 

 

L’Institutio oratoria tocca i seguenti argomenti: 
□ pedagogia, retorica e critica letteraria 
□ pedagogia, storia dell’educazione, letteratura greca 
□ pedagogia, retorica, filosofia 
□ retorica, filosofia, diritto 

 
La Naturalis historia di Plinio il Vecchio è: 

□ un’opera di zoologia in sei libri dedicata a Vespasiano 
□ una storia universale in venti libri redatta in età augustea 
□ una sorta di enciclopedia naturale in trentasette libri 
□ un poema filosofico modellato sul De rerum natura di Lucrezio 
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Sul piano filosofico Seneca seguì soprattutto: 
□ l’epicureismo 
□ lo stoicismo 
□ l’accademia 
□ lo scetticismo 
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SCIENZE 

 
Gli scudi sono: 
 

□ Le zone continentali, caratterizzate dalla presenza di fosse tettoniche. 

□ Le zone dei cratoni costituite da rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. 

□ Le zone più antiche dei cratoni, costituite da rocce magmatiche e metamorfiche.   

□ Le zone intorno ai cratoni, caratterizzate dalla presenza di catene montuose. 

 
La scarpata continentale raccorda la pianura abissale con: 
 

□ La dorsale oceanica. 

□ La fossa oceanica.  

□ La piattaforma continentale. 

□ La fossa tettonica.  

 
Le falde di ricoprimento si formano a causa:  
 

□ Della collisione tra placca oceanica con placca continentale. 

□ Della collisione tra due placche oceaniche. 

□ Della collisione tra due placche continentali. 

□ Dello scorrimento laterale di due margini.  

 
Quale fra i seguenti tessuti si può originare dall’endoderma, dall’ectoderma o 
dal mesoderma? 
 

□ Tessuto muscolare. 

□ Tessuto connettivo. 

□ Tessuto nervoso. 

□ Tessuto epiteliale. 

 
Durante il processo di guarigione da una ferita, la pelle che sostituisce quella 
danneggiata contiene più: 
 

□ Ghiandole sudoripare.  

□ Fibre di collagene. 

□ Follicoli piliferi. 

□ Fibre di elastina. 
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E’ un tessuto costituito da cellule specializzate che producono una matrice 
nella quale sono immerse e che determinano le caratteristiche del tessuto 
stesso: 
 

□ Tessuto  muscolare. 

□ Tessuto connettivo. 

□ Tessuto ghiandolare. 

□ Tessuto epiteliale. 

 
Un trigliceride è composto  da tre molecole di acidi grassi legate ad una 
molecole di:  
 

□ Gliceride.  

□ Glicerolo. 

□ Glicerile. 

□ Glicol etilenico.  

 
La reazione fra un alcol e un acido porta alla formazione di un: 
 

□ Etene. 

□ Aldeide. 

□ Etere. 

□ Estere. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 
  I muscoli si distinguono in: 

□ agonisti e antagonisti 
□ lunghi e corti 
□ volontari ed involontari 
□ lisci e striati 

 
 
  Nell’atletica leggera si può identificare come gara di resistenza: 

□ 100 mt 
□ 200 mt 
□ Maratona  
□ Staffetta 4 x100 

 
 
  Le capacità condizionali sono: 

□ Forza, resistenza e velocità 
□ Allenamento, corsa e resistenza  
□ Corsa, resistenza e velocità 
□ Allenamento, forza e resistenza 

 
 
Le capacità coordinative possiamo distinguerle in: 

□ Statiche e speciali 
□ Equilibrio e reazione 
□ Statiche e dinamiche 
□ Di base e speciali 

 
 
Gli schemi motori di base sono: 

□ Movimenti spontanei e naturali 
□ Attitudini del corpo 
□ Atteggiamenti del corpo 
□ Movimenti parassiti 

 
Il dismorfismo è una alterazione: 

□ Della postura 
□ Delle ossa 
□ Dei muscoli 
□ Dell’apparato respiratorio 

 
Lo scheletro appendicolare completo è costituito da: 

□ Arti superiori e arti inferiori 
□ Colonna vertebrale, scapole e clavicole 
□ Anche e arti inferiori 
□ Metatarso e metacarpo  
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  L’abduzione dell’arto superiore consiste: 

□ Nell’avvicinare l’aro superiore verso la linea mediana del corpo 
□ Nell’allontanare l’arto superiore, posto lungo il fianco, verso l’esterno 
□ Nel portare l’arto superiore dal basso in avanti fino in alto 
□ Nella contrazione dei muscoli grande dorsale e grande pettorale 
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INGLESE 
From The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde by R. L. Stevenson (Chapter 10) 
Between these two, I now felt I had to choose. […] Yes, I preferred the elderly and 
discontented doctor, surrounded by friends and cherishing honest hopes; and 
bade a resolute farewell to the liberty, the comparative youth, the light step, 
leaping impulses and secret pleasures, that I had enjoyed in the disguise of Hyde. 
I made this choice perhaps with some unconscious reservation, for I neither gave 
up the house in Soho, nor destroyed the clothes of Edward Hyde, which still lay 
ready in my cabinet. For two months, however, I was true to my determination; 
for two months I led a life of such severity as I had never before attained to, and 
enjoyed the compensations of an approving conscience. But time began at last to 
obliterate the freshness of my alarm; the praises of conscience began to grow into 
a thing of course; I began to be tortured with throes and longings, as of Hyde 
struggling after freedom; and at last, in an hour of moral weakness, I once again 
compounded and swallowed the transforming draught. 
 
Which choice does Dr Jeckyll make? Why? 

•  (max 10 lines) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
What happens at the end of the extract?  

• (max 10 lines) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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VALUTAZIONE 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  QUESITI A RISPOSTA 
MULTIPLA 

 
RISPOSTA PUNTI 
ESATTA 0,375 
NON DATA 0 
NON ESATTA O MULTIPLA 0 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 
(Per ciascun quesito max p.1,50) 

 
Indicatori Descrittori Punti 1° quesito 2° Quesito 

        A   
Comprensione del 
testo 

Inadeguata 0   
Parzialmente Adeguata 0,20 
Adeguata 0,30 

        B 
Produzione 
linguistica, 
Capacità 
logico-
argomentativa: 
chiarezza, 
linearità, 
organicità del 
pensiero, 
rielaborazione 
personale 

 

Solo nozioni scorrette 0   

Parziale/scorretta/imprecisa 0,05 

Essenziale/basilare 0,25 

Buona 0,30 

Esauriente/ approfondita 0,40 

       C 
Padronanza della 
lingua, Rispetto 
dell’ortografia, della 
punteggiatura, delle 
regole morfo-
sintattiche e della 
proprietà lessicale 

Parole sconnesse 0   
Gravemente scorretta 0,05 
Scorretta/ imprecisa 0,20 
Accettabile, semplice 0,50 
Discreta 0,60 
Appropriata 0,70 
Ottima 0,80 

Totale   

Punteggio_________/3 
 
Docente………………………………………………..	
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ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 
ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

ARTE 
 

   

LATINO 
 

   

SCIENZE 
 

   

SCIENZE 
MOTORIE 

   

 
Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  
TOTALE VALUTAZIONE  

 
L’alunno_____________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 
	

	
ESITO CORREZIONE 

MATERIA N. RISPOSTE 
ESATTE 

PUNTI FIRMA DOCENTI 

ARTE 
 

   

LATINO 
 

   

SCIENZE 
 

   

SCIENZE 
MOTORIE 

   

 
Totale quesiti risposta multipla  

Prova inglese  
TOTALE VALUTAZIONE  

 
L’alunno_____________________________ha raggiunto una valutazione di punti ______  /15 
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ALLEGATO:	III			PROGETTO			CLIL	
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Scheda progetto percorso disciplinare in modalità CLIL 
PRIMO MODULO 

  
Secondo quando previsto dal PTOF, dalle programmazioni trasversali dipartimentali e nel pieno 

rispetto delle cinque C vengono attivati dei percorsi interdisciplinari in modalità CLIL di DNL, 

individuate dal consiglio di classe di VA. 

MATERIE COINVOLTE: Filosofia e lingua inglese 

TOPIC: On Democracy 

CONTENT: 

Describing 

•  Rule of people 

• Limits and strengths of democracy 

• Marx and the criticism of the liberal State. 

Reading and listening: Rule of the people (page 1 text book). Studying the meaning of Democracy 

(page 2 text book). “ Majority rule”, Democracy and universal suffrage.  

The dictatorship of majority and the Marxist analysis of capitaliatic society. 

Writing: multiple choice, true or false, fill in the blanks, answer to questions. 

Speaking: talking about the meaning of democracy and capitalism. 

 

COGNITION: 

Learners will be using various cognitive skills, and will develop LOTS and HOTS. 

Observing and reflecting on democracy. 

Understanding the difference between democracy and dictatorship. 

 

COMPETENCE: 

Develop listening, writing and memorising skills. 

Working cooperatively in problem solving groups. 

On the completion of this unit you should be able to:  

• define democracy and communism using specific philosophical terminology 

• explain the meaning of the expression “ dictatorship of majority” 

• recognise the main differences between the political theories of communism and the liberal 

states 

• read and understand various types of text relating to the liberal and Marxist theories.  
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COMMUNITY: 

Explain the importance of democracy in our life through spoken language.	

	

METHODOLOGY: 

Cooperative learning 

Group work 

Pair work 

Problem Solving 

 

TEMPI PREVISTI: 

PRIMO MODULO: 10 ORE, DI CUI 1 DI  VERIFICA ORALE E 1 DI VERIFICA SCRITTA 

CLASSE COINVOLTA VA  

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: 

Livello B1/B2 del “Quadro europeo di riferimento per l’insegnamento, l’apprendimento, e la 

valutazione delle lingue straniere” prodotto dal Consiglio d’Europa. 

Secondo cui sul piano linguistico-comunicativo, lo studente deve essere in grado di: 

Produrre testi orali e scritti strutturati di tipo narrativo, descrittivo e argomentativo e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti dimostrando un livello accettabile di padronanza linguistica; 

Possedere un metodo di studio della lingua utile ad apprendere contenuti non linguistici, anche 

attraverso l’uso consapevole delle metodologie CLIL. 

 

Relativamente alle conoscenze sull’universo culturale afferente la lingua inglese, gli allievi 

dovranno essere in grado di: 

• approfondire alcuni aspetti della cultura dei paesi anglosassoni con particolare riferimento agli 

ambiti letterario, scientifico, storico, artistico, filosofico e sociale; 

• comprendere le problematiche e i linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

• analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; 

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su tematiche di 

attualità e nel campo del cinema, della musica e dell’arte; 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di natura non linguistica; 

• esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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COMPETENZE E OBIETTIVI DELLA DNL 

Riguardo le competenze e gli obiettivi relativi l'argomento selezionato dal consiglio di classe si 

rimanda alle programmazioni individuali delle DNL coinvolte. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DELLA CLASSE: 

B1/B2 

SUPPORTO DOCENTE L.S. 

Il docente di lingua dopo aver condiviso gli obiettivi e le strategie didattiche con l'insegnante della 

DNL, deve creare un ambiente di apprendimento attivo, stimolante e divertente, adottare una 

modalità di lavoro task-based, oltre che di cooperative-learning, presentare i contenuti disciplinari 

in modo concreto e visivo, anche attraverso supporti multimediali, ed infine introdurre un'autentica 

valutazione integrata. 

 

BENI E SERVIZI 

Lim, materiale didattico selezionato da più fonti, tra cui libri di testo ed informazioni estratte dal 

web. 
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Scheda progetto percorso disciplinare in modalità CLIL 

SECONDO MODULO 
 

PREMESSA 

Secondo quando previsto dal PTOF, dalle programmazioni trasversali dipartimentali e nel pieno 

rispetto delle cinque C vengono attivati dei percorsi interdisciplinari in modalità CLIL di DNL, 

individuate dal consiglio di classe di VA. 

MATERIE COINVOLTE: 

Filosofia e lingua inglese	

TOPIC: Philososphy faced with the horrors of history 

CONTENT: 

Describing 

•  A glimpse in the darkness of the extermination camps 

• Two controversial philosophical figures: Heidegger and Arendt 

• Jonas and Levinas: God after Auschwitz 

Reading and listening: the Nazi Party and the “Jewish question” (page 46 text book). The 

Heidegger controversy (page 50 text book). H. Arendt: the “banality” of evil. Hans Jonas: the 

Shoah and God. 

Writing: multiple choice, true or false, fill in the blanks, answer to questions. 

Speaking: talking about the relation between philosophy and power. 

COGNITION: 

Learners will be using various cognitive skills, and will develop LOTS and HOTS, 

Observing and reflecting on Nazism, 

Understanding the expression “banality of evil” by H.Arendt. 

COMPETENCE: 

Develop listening, writing and memorising skills. 

Working cooperatively in problem solving groups. 

On the completion of this unit you should be able to:  

• clarify the position of Heidegger towards Nazism 

• recognise different philosophical opinions 

  



	 158	

• read and understand various types of text about the relation between political events and 

ethical choice 

	

METHODOLOGY: 

Cooperative learning 

Group work 

Pair work 

Problem Solving 

 

TEMPI PREVISTI: 

PRIMO MODULO: 10 ORE, DI CUI 1 DI  VERIFICA ORALE E 1 DI VERIFICA SCRITTA 

CLASSE COINVOLTA VA  

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA RICHIESTA: 

Livello B1/B2 del “Quadro europeo di riferimento per l’insegnamento, l’apprendimento, e la 

valutazione delle lingue straniere” prodotto dal Consiglio d’Europa. 

Secondo cui sul piano linguistico-comunicativo, lo studente deve essere in grado di: 

Produrre testi orali e scritti strutturati di tipo narrativo, descrittivo e argomentativo e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti dimostrando un livello accettabile di padronanza linguistica; 

Possedere un metodo di studio della lingua utile ad apprendere contenuti non linguistici, anche 

attraverso l’uso consapevole delle metodologie CLIL. 

 

Relativamente alle conoscenze sull’universo culturale afferente la lingua inglese, gli allievi 

dovranno essere in grado di: 

• approfondire alcuni aspetti della cultura dei paesi anglosassoni con particolare riferimento agli 

ambiti letterario, scientifico, storico, artistico, filosofico e sociale; 

• comprendere le problematiche e i linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

• analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse; 

• comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su tematiche di 

attualità e nel campo del cinema, della musica e dell’arte; 

• utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per fare ricerche e 

approfondire argomenti di natura non linguistica; 

• esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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COMPETENZE E OBIETTIVI DELLA DNL 

Riguardo le competenze e gli obiettivi relativi l'argomento selezionato dal consiglio di classe si 

rimanda alle programmazioni individuali delle DNL coinvolte. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DELLA CLASSE: 

B1/B2 

SUPPORTO DOCENTE L.S. 

Il docente di lingua dopo aver condiviso gli obiettivi e le strategie didattiche con l'insegnante della 

DNL, deve creare un ambiente di apprendimento attivo, stimolante e divertente, adottare una 

modalità di lavoro task-based, oltre che di cooperative-learning, presentare i contenuti disciplinari 

in modo concreto e visivo, anche attraverso supporti multimediali, ed infine introdurre un'autentica 

valutazione integrata. 

BENI E SERVIZI 

Lim, materiale didattico selezionato da più fonti, tra cui libri di testo ed informazioni estratte dal 

web. 

 

                                                                                                             Prof.ssa  

                                                                                                         Ivana Maggiore 
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ALLEGATO:	IV			PROGETTO			INTERDISCIPLINARE	
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UNITÀ	DI	APPRENDIMENTO	

Denominazione	 L’infinito		
Prodotti  Saggio breve 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 
 
 
 
 

● 	

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
- Leggere e comprendere testi di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
 
COMPETENZE  
- Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
IMPARARE A IMPARARE 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire e interpretare l’informazione 
-Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme di informazione. 

   -Porsi con atteggiamento critico, razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni. 
   -Argomentare in modo critico le conoscenze acquisite.	
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

  - Individuare relazioni causali e temporali nei fatti storici.	
 - Collocare gli eventi storici all'interno degli organizzatori spazio-temporali 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
-Collaborare e partecipare 

  - Agire in modo autonomo e responsabile 
 
Abilità	 Conoscenze	

-Saper leggere, analizzare e contestualizzare un testo 
poetico. 
-Saper analizzare un testo poetico in rapporto alla 
produzione dell’autore e del contesto culturale 

ITALIANO: “L’infinito” di Giacomo Leopardi.  
 
 
 

-Comprendere il concetto di “infinito” applicato all’universo SCIENZE: L’universo 
Descrivere le opere usando la terminologia appropriata 
Individuare, nelle opere, i principali elementi del linguaggio visivo 
Operare collegamenti interdisciplinari tra la produzione artistica e 
il contesto in cui si sviluppa  
 

STORIA DELL’ARTE -  
L’infinito nell’arte dal Romanticismo all’astrattismo 

-Comprendere il concetto di ‘infinito’ inteso come 
superamento dei limiti umani nell’opera ‘The Picture of 
Dorian Gray’ di Oscar Wilde.   
-analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 
comuni a più discipline; 
-saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché 
sui fenomeni culturali; 
-conoscenza delle strutture fondamentali del genere 
letterario affrontato e capacità di utilizzarle in modo critico. 

INGLESE: “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde. 

conoscere l’evoluzione storica del concetto di infinito in 
matematica 
comprendere quanto l’infinito sembra compreso e 
incomprensibile e come nel tempo la sua entità abbia 
subito variazioni e attualmente sia oggetto di dibattito 
 
 

Matematica:l’evoluzione storica di infinito 
il paradosso dell’albergo di Hilbert 
Cantor e il diavolo 
Infiniti e infinitesimi e diversi ordini di infinito:l’infinito e i 
limiti 
l’infinito dello spazio tempo di Einstein  
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-Sapere comprendere la risoluzione del finito nell’infinito; 
-Sapere individuare le peculiarità proprie del sistema 
filosofico hegeliano; 
-Comprendere l’identità fra realtà e razionalità. 

FILOSOFIA - L’Idealismo di Hegel e le sue tesi di fondo: 
- L’infinito come unica realtà; 
- L’infinito come soggetto spirituale in divenire; 
- Il finito come manifestazione dell’infinito. 

Panlogismo. 
-Saper interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti 
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 
-Saper cogliere il senso della speranza religiosa in una 
vita ultraterrena 

RELIGIONE 
- Gli interrogativi sul senso della vita terrena limitata 

dall’evento della morte.Il grande enigma della morte. 
- Le convinzioni religiose sul mistero della morte e 

dell’aldilà. La risurrezione dalla morte. La speranza. 
Utenti destinatari Classe VA liceo scientifico  
Prerequisiti ITALIANO: 

-Comprende testi vario tipo 
-Produrre semplici testi corretti e coerenti 
-Conoscere la vita, il pensiero e la produzione letteraria di Giacomo Leopardi 
SCIENZE: 
-Conoscere la nascita e lo sviluppo dell’attuale universo 
STORIA DELL’ARTE 

- Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 
- Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.  

INGLESE: 
-interagire nella lingua straniera in maniera adeguata al contesto; 
-saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali; 
-conoscenza delle principali tematiche dell’autore trattato e capacità di operare confronti e 
collegamenti. 
MATEMATICA: 
l’infinito in N,Q,R 
la densità di N 
la geometria euclidea 
il concetto di limite e l’algebra dell’infinito 
la capacità di comprendere un paradosso matematico e valutarne gli effetti 
FILOSOFIA: 
-Conoscere la filosofia del finito di Kant; 
-Comprendere la distinzione fra fenomeno e noumeno; 
-Conoscere la Dialettica trascendentale e la funzione svolta dalla ragione. 
RELIGIONE 

- Saper interpretare un testo biblico. 
- Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti.	
Fase di applicazione	 dicembre 2017 – gennaio 2018 
Tempi  Italiano: 1 h  

Scienze: 1 h 
Storia dell’Arte:2h 
Inglese: 2 h 
Matematica :2h 
Filosofia: 2 h 
Religione: 1 h 

Esperienze attivate Consegna agli studenti e discussione iniziale 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e produzione dell’elaborato finale 

Metodologia Lezione frontale e partecipata 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe 
Ricerca in internet 
Brainstorming 
Metodo induttivo/deduttivo 
visione di video stimolanti per affrontare un problema 
Cooperative learning 

Risorse umane 
● 	

Docenti della classe di italiano, Scienze, Storia dell’Arte, Inglese, matematica e fisica, 
Filosofia, Religione.  

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, PC, presentazioni in Power Point, LIM, 
Internet, video su youtube 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto.	
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SCHEMA DI PROGETTO DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI 
 

    

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 
L’infinto 
Cosa si chiede di fare 
La presente UDA interdisciplinare ha l’obiettivo principale di farti sviluppare capacità e competenze critiche a partire dagli 
argomenti studiati in modo da riuscire ad esaminare, collegare, confrontare i contenuti disciplinari in maniera matura e 
razionale. L’UDA coinvolgerà i tuoi docenti di italiano, matematica, inglese, scienze, filosofia, religione, storia dell’arte.  
In che modo: 
Dovrai rielaborare i contenuti disciplinari trattati in classe in maniera organica, affrontando lo studio dell’argomento 
proposto da diversi punti di vista cercando di collegare le varie discipline. 
Quali prodotti 
Al termine dell’attività dovrai realizzare un saggio breve a partire dai documenti proposti sull’argomento trattato in classe, 
tenendo conto delle diverse discipline. 
Tempi 
L’UDA interdisciplinare avrà luogo dall’11 al 21 dicembre e riguarderà la seguenti discipline: italiano (1 h), matematica (2 
h), inglese (2 h), scienze (1 h), filosofia (2 h), religione (1 h), storia dell’arte (2 h).  
Risorse umane(interne/esterne),  
I docenti del tuo consiglio di classe delle discipline indicate.	
Strumenti  
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, PC, presentazioni in Power Point, LIM, Internet, video su youtube. 
Criteri di valutazione 
Il prodotto finale sarà valutato collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 
insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  
- collaborazione e partecipazione alle attività proposte; 
- completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione; 
- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 
- creatività 

Autovalutazione	
Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da 
raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario debitamente predisposto.	
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UNITÀ	DI	APPRENDIMENTO:	TITOLO:	L’infinito	
Coordinatore:		Casà	Nicola	

Collaboratori	:	tutti	i	docenti	coinvolti	
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  UDA  

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 
Tutte le 
materie 

 
Presentazione 

dell’UdA 

 
Lezione frontale 

 

Condivisione degli 
obiettivi 

Individuazione del 
prodotto e della 

sua valenza 
culturale 

 
1 ora 

(docente 
coordinatore) 

 

2 
Italiano 

Lettura, analisi e 
commento di 
“L’Infinito” di 

Giacomo Leopardi 
 

Lezione frontale e 
dialogata. 

Brainstorming. 
 

Individuare il 
concetto di 
“infinito” in 

Leopardi  in 
rapporto alla 

“teoria del piacere” 
e apprezzare il 
“bello poetico”. 

1 h Interesse e 
partecipazione. 

3 
Matemati

ca 

I limiti e l’infinito 
infiniti e infinitesimi lezione frontale 

i diversi ordini di 
infinito e influenza 

sul calcolo dei 
limiti 

1h interesse e 
partecipazione 

4 
Matemati

ca 

il paradosso 
dell’hotel di Hilbert, 
Cantor e il diavolo 

 
visione video 

stimolo 
circle time 

lezione dialogata 

discussione 
sull’evoluzione 

storica del 
concetto di infinito 

in matematica 
ricorrendo a video 

stimolo 

1h partecipazione 

5 
Filosofia  

L’identità fra realtà 
e razionalità. 

Brainstorming 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Individuare e 
Comprendere 

l’Assoluto come 
rapporto fra il 
pensiero e la 

realtà. 

2h 

interesse 

Partecipazione 

Collaborazione 

6 
Storia 

dell’Arte 

L’infinito nell’Arte 
dal Romanticismo 

all’astrattismo 
 

Lezione frontale e 
multimediale 
Visione Video 

Lavoro di gruppo 

Comprendere e 
fare proprio il 

concetto d’infinito 
nell’Arte attraverso 
i diversi movimenti 

artistici. 

2h 
Interesse e 

Partecipazione 

7 
Inglese 

Lettura, analisi e 
commento di brani 
significativi tratti da 

‘The Picture of 
Dorian Gray’ di O. 

Wilde. 

Brainstorming 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Riflettere sul 
concetto di infinito, 

inteso come 
superamento dei 

limiti umani. 

2h 

 
 

interesse e 
partecipazione 

8 
Scienze 

Illustrazione dei 
concetti 

fondamentali circa 
lo sviluppo 

dell’universo 

Lezione 
partecipata e 

guidata. Uso di 
internet. 

Comprensione del 
fattore spazio-

temporale. 
1 h Interesse ed 

impegno. 

9 
Religione 

Attività - Riflessioni 
sulla morte. 

La risurrezione 
dalla morte. 

La speranza. 

Brainstorming 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Saper impostare 
una riflessione 

sulla dimensione 
religiosa della vita, 
tra limiti materiali, 

ricerca di 
trascendenza e 

speranza di 
salvezza. 

1 h 

Interesse 

Partecipazione 

Collaborazione 

Impegno 
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DIAGRAMMA	DI	GANTT	
	

	 Tempi	di	realizzazione	
Mese	di	dicembre	(da	giorno	11	a	giorno	21)	

Fasi	del	progetto	 Prima	settimana	 Seconda	settimana	

1	-	Presentazione	dell’UDA.	 X	 	

2	-	Verifica	dei	prerequisiti	ed	eventuali	rinforzi.			 X	 	

3	-	Apprendimento	dei	contenuti.	 X	 	

4	-	Arricchimento	e	rielaborazione	delle	informazioni.	 X	 	

5	-	Progettazione	del	prodotto.	 	 X	

6	-	Esecuzione	del	prodotto.	 	 X	

7	-	Presentazione	del	prodotto.	 	 X	

8	–	Verifica	e	valutazione	 	 X	
	

 
SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
1. Descrivi il percorso generale dell’attività 

 
2. Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  

 
3. Indica quali difficoltà/criticità hai dovuto affrontare e come le hai superate 

 
4. Quanto tempo hai impiegato per raccogliere le informazioni 

 
5. Quali materiali/risorse hai utilizzato per raccogliere le informazioni 

 
6. Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 
7. Come valuti il lavoro da te svolto  
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Rubrica di autovalutazione 
 	

Comprensione	del	
compito 

□Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 
  
□Ho compreso il compito richiesto	
	
□Ho fatto fatica a comprendere il compito	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Impostazione	del	
lavoro 

□Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 
 
□Ho impostato il lavoro senza difficoltà 
 
□Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro	
	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Utilizzo	delle	
conoscenze 

□Ho potuto valorizzare pienamente le mie 
conoscenze 
 
□Ho utilizzato le mie conoscenze	
	
□Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Svolgimento	del	
compito 

□Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo  
 
□Ho svolto il compito in modo autonomo 
 
□Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Completamento	del	
compito 

□Ho completato il compito introducendo ulteriori 
elementi rispetto a quelli minimi 
□Ho completato il compito 
 
□Ho completato solo parzialmente il compito	
	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Collaborazione □Ho collaborato intensamente con i compagni 
 
□Ho potuto collaborare positivamente con icompagni 
 
□Ho contribuito poco al lavoro di gruppo con i 

compagni	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale	

Risultati	raggiunti □Ho raggiunto buoni risultati 
 
□I risultati sono positivi 
 
□Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 	
	

□Eccellente	
	
□Adeguato	
			
□	Parziale 
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Criteri	di	valutazione	

CRITERI 1 2 3 4 5 
Organizzazione	
del	lavoro	

Il	prodotto	
presenta	
lacune	circa	la	
completezza	e	
la	pertinenza,	
le	parti	e	le	
informazioni	
non	sono	
collegate	

Il	prodotto	
contiene	le		
informazioni	
basilari	a	
sviluppare	la	
consegna	

Il	prodotto	
contiene	tutte	
le	parti	e	le	
informazioni	
utili	a	
sviluppare		la	
consegna		

Il	prodotto	
contiene	tutte	
le	parti	e	le	
informazioni	
utili	e	
pertinenti	a	
sviluppare	la	
consegna	e	le	
collega	tra	loro	
in	forma	
organica	

Il	prodotto	
contiene	tutte	
le	parti	e	le	
informazioni	
utili	e	
pertinenti	a	
sviluppare	la	
consegna,	le	
collega	tra	loro	
in	forma	
organica	e	
contiene	
elementi	di	
originalità 

Correttezza			
grammaticale	e	
lessicale	
	
	

Il	prodotto	
presenta	
lacune	
relativamente	
alla	
correttezza	
formale	

Il	prodotto	è	
scritto	in	
forma	
sufficientemen
te	corretta	

Il	prodotto	è	
scritto	
correttamente	
e	con	un	
lessico	
appropriato	

Il	prodotto	è	
eccellente	dal	
punto	di	vista	
della	
correttezza	
formale	e	della	
proprietà	
lessicale		

	

Uso	del	
linguaggio		
tecnico-		
professionale		

Presenta	
lacune	nel	
linguaggio	
tecnico-
professionale	

Mostra	di	
possedere	un	
minimo	lessico	
tecnico-
professionale	

La	padronanza	
del	linguaggio,	
compresi	i	
termini	
tecnico-
professionali,		
è	
soddisfacente	

Ha	un	
linguaggio	
ricco	ed	
articolato		ed	
usa	in	modo	
pertinente		i	
termini		
tecnico	–	
professionali		

	

Raccolta/gestion
e	delle		
informazioni	

L’allievo	si	
muove	senza	
alcun	metodo	
nel	ricercare	
le	
informazioni			

L’allievo	
ricerca,	
raccoglie	e	
organizza	le	
informazioni	
essenziali		in	
maniera	
appena	
adeguata			

Ricerca,	
raccoglie	e	
organizza	le	
informazioni	
con	metodo	ed	
efficienza.		

	 	

	
Punteggio	totale:	x/20 
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ALLEGATO:	V			RELAZIONE	DI	PRESENTAZIONE	
ALUNNO	DSA	
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ALLEGATO:	VI			PDP	ALUNNI	BES	
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