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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Sacro Cuore di Gesù, presente in Siena fin dal 1911, ha avuto riconoscimento legale con Decreto Ministeriale, 

il 14/05/1974 per il Liceo Scientifico. 

Attualmente ha ottenuto il riconoscimento della Parità Scolastica con D.M. 163 del 16.06.2000. Viste le leggi e i decreti 

ed il parere espresso dal comitato tecnico è stato decretato il riconoscimento e lo status di Scuola Paritaria ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 a decorrere dall’anno scolastico 2000-2001 con D.M. 29/12/2000. 

Il Liceo Scientifico “Sacro Cuore di Gesù” è l’unico istituto legalmente riconosciuto, con parità scolastica, in città e 

provincia che consenta di conseguire un diploma di liceo scientifico, ed accoglie ogni anno alunni provenienti dalla 

città, dall’immediata periferia, ma anche da zone più distanti della provincia. 

La sede del Liceo Scientifico è situata in un’antica e prestigiosa residenza nel cuore della città di Siena e al suo interno, 

oltre alle aule e al laboratorio multimediale, sono disponibili per gli studenti una biblioteca, sale di lettura e di studio. Il 

Liceo, considerando alcuni disagi che potrebbero derivare dall’ubicazione nel centro storico della città, ha adottato dei 

criteri nell’organizzazione dell’orario che intendono facilitare il collegamento con i mezzi di trasporto. 

Il gruppo docente è costituito da sette insegnanti, accomunati dall’entusiasmo e dalla consapevolezza della 

responsabilità affidata loro dalle famiglie nel primo compito di educare, oltre che formare culturalmente i propri 

ragazzi. L’insegnante, infatti, si pone prima di tutto come un educatore che, appassionato alla vita e per questo alla sua 

disciplina, comunica un’ipotesi e aiuta i ragazzi a verificarne la validità, nella convinzione che educazione vuol dire 

introduzione alla realtà totale. 

L’organizzazione della scuola stessa, infatti, ha tra i suoi scopi prioritari quello di favorire un rapporto diretto e 

continuo tra il docente ed ogni singolo alunno, in modo tale da poterne seguire con costanza la completa crescita 

personale. Il numero degli alunni, mai eccessivamente elevato per classe, consente agli insegnanti di seguire 

costantemente e personalmente la crescita e lo sviluppo sia didattico che umano di ciascun allievo, valorizzandone 

interessi e capacità, ed intervenendo anche attraverso lezioni e incontri pomeridiani. Si crea, in questo modo, un clima 

quasi familiare ed un rapporto studente-docente particolarmente favorevole e coinvolgente ai fini dell’apprendimento. 

Al centro di ogni iniziativa e scelta della scuola sta sempre la persona e la cultura intesa proprio come fattore 

fondamentale capace di consentire allo studente una lettura integrale della sua personalità e la possibilità di 

un’attuazione armonica di essa. Tutto ciò, insieme ad una buona preparazione culturale, che metta in grado i giovani di 

inserirsi senza difficoltà nel mondo universitario e in quello del lavoro, è quanto le famiglie si attendono dalla nostra 

istituzione scolastica. 

Gli studenti provengono dalle scuole medie inferiori di Siena e provincia. Molti degli studenti che hanno frequentato il 

Liceo “Sacro Cuore” si sono iscritti a diverse facoltà (Lingue e Letterature straniere, Giurisprudenza, Medicina, Scienze 

della comunicazione, ecc.) presso l’Università di Siena o di altre città. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE GENERALI 

L’obiettivo principale è la formazione integrale della persona. Per realizzare questa finalità sono indicate di seguito 

alcune “parole-criteri” come punti di riferimento e giudizio dell’opera educativo - didattica. Su queste è necessario il 

confronto aperto e costruttivo di genitori ed insegnanti. 

Il corso liceale ha la funzione di completare il processo di formazione umana e sociale dell’allievo: esso è finalizzato a 

favorire la piena realizzazione di sé e a promuovere una più consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale del 

territorio. Sul piano disciplinare specifico tende a garantire il sicuro possesso dei contenuti curricolari, attraverso il 

perfezionamento dei processi logici di analisi e di elaborazione. 

Si punterà soprattutto ad una continua opera educativa i cui elementi fondanti saranno il confronto e lo scambio di 

esperienze, il ricorso ad una strumentazione didattica costantemente verificata che favorisca: 

 

 L’acquisizione di una metodologia rigorosa nell’approccio ai contenuti culturali attraverso il potenziamento delle 

capacità di ricerca, di organizzazione e di utilizzo delle informazioni. 

 L’acquisizione di una mentalità rivolta all’apprendimento autonomo attraverso un metodo che favorisca le capacità 

di analisi della realtà. 

 L’acquisizione di un sapere che consenta un orientamento in una dinamica socio-culturale sempre più caratterizzata 

dal rapido evolversi delle tecnologie. 

 In definitiva si forniscono gli strumenti necessari per muoversi nell’epoca odierna nella quale i saperi e le abilità non 

devono mai essere considerati come definitivi; la scuola, dunque, deve mirare allo sviluppo di abilità che presiedono 

alla capacità di apprendere, cooperare, scegliere e risolvere problemi. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE 

La progettazione curricolare, nel rispetto degli ordinamenti ministeriali, si fonda sui criteri sopra elencati. 

Il diploma che l’Istituto rilascia alla fine dei cinque anni di studi è un diploma scientifico e la preparazione che si offre 

agli studenti permette di spaziare sul piano delle conoscenze e delle capacità dalle discipline umanistiche a quelle 

scientifiche. Il Diploma conseguito presso il nostro Liceo consente l’accesso a qualsiasi facoltà Universitaria e facilita 

l’ingresso nel mondo del lavoro, sempre più orientato verso competenze qualificate, offrendo una chance in più a coloro 

che desiderano intraprendere attività professionali collegate ai più svariati settori. L’orario settimanale del “Sacro 

Cuore” è quello di uno Scientifico tradizionale al quale è stata applicata una variazione in base all’art. 8 DPR 275 come 

illustrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

METODI. L’insegnamento delle singole materie si articola attorno ad argomenti che rispondono a precisi obiettivi 

specifici e generali e tengono conto possibilmente degli interessi manifestati dagli alunni. Vengono individuate tutte le 

metodologie atte a stimolare la partecipazione attiva degli alunni, a sviluppare la loro capacità di organizzazione e 

sistemazione delle conoscenze progressivamente acquisite. Si utilizzano in particolar modo i seguenti metodi: 

 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 sostegno alla ricerca; 

 lavori ed esercitazioni individuali; 

 lavoro di cooperazione in gruppo, volto a stimolare le capacità di lavorare insieme in un contesto in cui tutti gli 

individui devono trovare il loro spazio nel rispetto reciproco; 

 approfondimento di argomenti che suscitino un particolare interesse negli alunni; 

 interventi di esperti esterni alla scuola su diverse tematiche. 

 

STRUMENTI. Nello svolgimento dell’attività didattica si utilizzano i seguenti mezzi: 

 

 libri di testo; 

 materiale reperito dagli insegnanti o dagli alunni; 

 LIM; 

 filmati, diapositive, DVD e supporti multimediali in dotazione alla scuola o agli insegnanti; 

 laboratorio di informatica con videoproiettore. 

 

Le prove di verifica si effettuano periodicamente e sono valutate in relazione agli obiettivi proposti. Le verifiche, 

pertanto, sono di tipo formativo, di tipo sommativo e finale e sono volte ad accertare la conoscenza e la comprensione 

dei contenuti culturali, la capacità di analisi e di sintesi, le capacità intuitive e logico-deduttive, la capacità di esprimersi 

in modo corretto ed organizzato, la capacità di motivare le proprie affermazioni, la capacità di cogliere i collegamenti 

tra i vari argomenti e le varie discipline. I docenti si servono, per la formulazione di giudizi e per l’attribuzione di voti, 

di indicatori e descrittori, insieme alle tabelle previste per l’assegnazione del punteggio e dei crediti scolastici stabilito 

dal nuovo Regolamento dell’Esame di Stato. 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe V A è composta da quattordici studenti. La maggior parte della classe ha dimostrato durante il corso dell’anno 

interesse e partecipazione; nel caso di alcuni alunni si è notata una partecipazione molto buona non solo nel lavoro 

finalizzato al superamento delle singole prove, ma anche nelle attività di approfondimento proposte dai docenti e di 

quelle proposte e svolte singolarmente dai ragazzi. Per alcuni studenti, in discipline come Italiano, Latino e Matematica 

hanno pesato le carenze ancora presenti nella preparazione di base (biennio compreso). 

Nel corso dell’anno si è riscontrata una crescente consapevolezza da parte del gruppo classe nei confronti dello studio; 

sono migliorati gli standard qualitativi di tutti i ragazzi, i quali hanno dimostrato anche capacità di condurre in modo 

sicuro la propria preparazione confermando, nel complesso, il rendimento già rilevato negli anni precedenti. 

La classe risulta caratterizzata da eterogeneità a livello di conoscenze, abilità e competenze e può essere suddivisa in tre 

gruppi: 

 

 il primo formato da quegli alunni che, distintisi nel corso dell’anno scolastico per capacità molto buone, 

impegno attento e puntuale, hanno conseguito un profitto ottimo; 

 il secondo composto da coloro che, dimostrando impegno e partecipazione collaborativa, hanno raggiunto 

risultati buoni; 

 il terzo formato da alunni che non hanno sempre dimostrato un impegno adeguato e che pertanto hanno 

conseguito risultati in generale sufficienti. 

 

Sul piano del comportamento, il clima all’interno della classe è sempre stato buono e, in generale, tanto l’atteggiamento 

quanto la partecipazione dei ragazzi nel corso delle lezioni, delle attività pomeridiane ed extracurriculari sono risultati 

buoni. 

 

 

CAPACITÀ TRASVERSALI DELLA CLASSE: RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E COGNITIVE 

Il rapporto che la classe ha avuto con tutti gli insegnanti è stato buono, caratterizzato dal rispetto e da un dialogo aperto. 

Gli alunni si sono inoltre dimostrati interessati all’apprendimento delle varie discipline scolastiche, evidenziando una 

partecipazione assidua, un impegno quasi sempre costante, in alcuni casi attento e puntuale. La frequenza alle lezioni, 

inoltre, è stata complessivamente assidua. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’attuale Consiglio di classe risulta così formato: 

 

 

Prof. L. Larpi Italiano e Latino 

Prof.ssa C. V. Totaro Inglese 

Prof. A. Mariotti Religione, Storia e Filosofia 

Prof.ssa S. Agnorelli Matematica e Fisica 

Prof.ssa G. Panfili Scienze  

Prof. M. Vissani Disegno e Storia dell’arte 

Prof. L. Rustioni Scienze motorie 
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OBIETTIVI 

 

Sinteticamente sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 educazione come introduzione alla realtà totale; 

 formazione responsabile (per quanto possibile integrale) della personalità nella creazione di una coscienza 

critica, autonoma e capace di arricchirsi interiormente e di stimolare una costante ricerca di sé e della propria 

persona in rapporto a tutta la realtà; 

 educazione alla tolleranza e alla socialità; 

 educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico e dei vari operatori; 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E METODOLOGICI 

 motivazione e responsabilità nello studio; 

 attiva partecipazione alle lezioni; 

 continuità nell’applicazione; 

 acquisizione di un metodo di studio e lavoro; 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscenza - sapere: acquisizione di contenuti trattati, principi, teorie, concetti, regole, procedure afferenti 

alla disciplina; 

 Abilità - saper fare: applicazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o per 

produrre nuovi oggetti cognitivi; 

 Competenza - saper essere: porsi in maniera critica, creativa e personale nei confronti della realtà. 

 

È certamente difficile quantificare o, comunque, formulare un giudizio perentorio sul conseguimento di tali obiettivi, 

soprattutto al riguardo di alcuni di essi. 

Va detto che il livello conseguito è sicuramente soddisfacente e tanto il comportamento generale quanto le conoscenze e 

competenze metodologiche e disciplinari raggiunte denotano un costante miglioramento nei tre anni di corso. Il discorso 

è ovviamente relativo alla necessaria eterogeneità della classe. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

 

I metodi utilizzati dagli insegnanti sono stati vari: lezioni frontali, dialogate, lavori di gruppo, esercitazioni individuali, 

recupero, potenziamento e sostegno alla ricerca, visite guidate, interventi di esperti, attività ginniche.  

Per ciò che riguarda i mezzi e gli strumenti, gli insegnanti hanno potuto usufruire dei libri di testo specifici per materia, 

di articoli e riviste specializzate, di sussidi audiovisivi. Gli spazi utilizzati sono stati: le aule, la biblioteca, l’aula di 

scienze e i luoghi meta delle visite guidate. 

 

RELAZIONE SU ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

 
Nell’ottica di un graduale adeguamento alla nuova normativa per l’Esame di stato, per questo anno scolastico, pur non 

essendo state programmate apposite attività pluridisciplinari, sono stati trattati argomenti comuni alle varie discipline 

con specificità di procedure e di metodologie tipiche di ogni singola materia. 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA 

Area Storico-Linguistico-Letteraria 

 

TITOLO DEL NUCLEO PLURIDISCIPLINARE 

Romanticismo, Età del Realismo, Età del Decadentismo 

 

MATERIE COINVOLTE 

Italiano, Filosofia, Inglese, Storia, Storia dell’Arte 

 

ARGOMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA 

Romanticismo 

 Italiano: nascita del Romanticismo; l’esperienza spirituale del Romanticismo; aspetti della cultura romantica; 

la poetica del Romanticismo; temi e forme della letteratura romantica; il Romanticismo italiano; la polemica 

classico-romantica; 

 Filosofia: l’idealismo tedesco, caratteri generali; 

 Inglese: The Romantic Age, literary context: the novel; 

 Storia dell’Arte: il Romanticismo in Francia e in Italia. 
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Età del Realismo 

 Italiano: cenni al Naturalismo francese e al Verismo; 

 Filosofia: lo sviluppo delle scienze umane (Sociologia); 

 Inglese: The Victorian Age: historical, social, literary context; 

 Storia dell’Arte: il Realismo nella Francia di metà Ottocento tra Naturalismo e critica sociale. Il fenomeno dei 

Macchiaioli in Toscana. 

 

Età del Decadentismo 

 Italiano: interpretazioni del Decadentismo; origini del Decadentismo; definizione del termine e del tema; 

l’Estetismo decadente; alcuni caratteri del Decadentismo; la crisi del soggetto nella letteratura del primo 

Novecento; 

 Filosofia: la ribellione antipositivistica di fine Ottocento e di inizio Novecento; il pensiero esistenzialistico; 

 Inglese: the first half of the Twentieth century. Modernism: the stream of consciousness, interior monologue; 

 Storia: la grande ondata rivoluzionaria del dopoguerra; 

 Storia dell’arte: dal sintetismo simbolista di Gauguin alla rivoluzione linguistica dell’Art Nouveau; la crisi 

dell’uomo nei confronti della società e la nascita delle avanguardie storiche. 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

Gli alunni conoscono le linee fondamentali dei temi proposti e sono in grado di discutere sugli argomenti relativi alle 

varie discipline coinvolte. 

 

Metodologie 

Per tutti gli argomenti trattati è stato seguito il criterio sia della lezione frontale che della lezione dialogata. Si è altresì 

tenuto conto di attività individualizzate o in piccoli gruppi. 

 

Materiali didattici 

Sono state utilizzate per tutte le discipline i testi di competenza per i quali si rimanda alle relazioni dei docenti delle 

materie coinvolte. 

 

Prove di verifica 

Per quanto riguarda le prove di verifica legate strettamente alle singole discipline, si rimanda alle relazioni dei rispettivi 

docenti. Sono state svolte le simulazioni ministeriali della Prima prova d’esame e della Seconda prova d’esame che 

hanno visto coinvolte le materie Italiano e Matematica e Fisica. Si includono in questo documento le tabelle di verifica 

e valutazione adottate per la correzione delle suddette prove (Allegato 1). 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI) E DELLA VALUTAZIONE (INDICATORI E 

DESCRITTORI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI E/O PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI) APPROVATI DAL 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti e in conformità delle normative esistenti a riguardo, la valutazione 

tende, con una certa gradualità, a comprendere l’intera scala di voti. Le valutazioni si basano sia su rilevazioni di tipo 

oggettivo (soprattutto per quanto attiene agli obiettivi di conoscenza, comprensione e applicazione), ma anche di tipo 

più ampio tenendo conto della partecipazione, dell’interesse e delle capacità di rielaborazione e sintesi, della capacità di 

fare confronti e collegamenti interdisciplinari, e dell’intero percorso di crescita del singolo studente (situazione di 

partenza, progressi, produzione finale, grado di maturazione raggiunto, problemi di ordine personale ed ambientale). 

La valutazione, comunque, sarà sempre volta a sviluppare un’autovalutazione capace di rendere consapevole ogni 

alunno dei propri punti di forza e di debolezza, permettendo di migliorare il rendimento individuale. 

Le prove di verifica e di valutazione utilizzate nelle diverse discipline sono state essenzialmente scritta e orale e, 

relativamente alle scienze motorie, anche pratiche. Per ciò che riguarda le prove orali si è tenuto conto della conoscenza 

dei contenuti, della capacità da parte degli alunni di rielaborazione critica, di analisi e di sintesi e, infine, del metodo di 

studio e di lavoro. Per ciò che riguarda, invece, le prove scritte, si rimanda agli indicatori indicati nell’Allegato 1. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Nel secondo biennio del corso di studi la classe V A ha svolto significative esperienze di alternanza scuola-lavoro. Le 

attività hanno coperto interamente il monte ore minimo previsto dalla normativa vigente – legge 107/2015 – e hanno 

inteso accertare, come da documentazione allegata nelle schede personali, le capacità di gestione del tempo, la capacità 

di adattamento a diversi ambienti culturali e di lavoro, la capacità nella flessibilità, l’interesse, l’impegno, lo spirito di 

iniziativa, la capacità di risolvere i problemi, ecc. 

I progetti di alternanza scuola-lavoro si sono svolti presso l’Osservatorio astronomico del Dipartimento di Scienze 

fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università degli studi di Siena, presso le sedi de La Nazione di Siena e Firenze, 

presso la Dos Pueblos High School, Santa Barbara, California USA attraverso la World Education Programme, presso 

la Farmacia Fratelli di Ciolo, Forte dei Marmi, e presso la Sede delle Nazioni Unite di New York attraverso la 

Italian Diplomatic Academy. 

I progetti hanno cercato di favorire esperienze di apprendimento complementari ai processi formativi tradizionali: con le 

diverse attività, infatti, si è voluto arricchire la formazione scolastica con competenze acquisibili attraverso la 

metodologia “dell’imparare facendo”, le esperienze hanno avuto lo scopo non solo di far acquisire agli studenti 

competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro, ma anche di ampliare i loro orizzonti culturali per una più 

precisa individuazione delle vocazioni personali ai fini dell’orientamento e, nel contempo, dare ad essi l’opportunità di 

un concreto contatto con le realtà produttive operanti nel territorio. 

 

 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
Obiettivi e modalità del tirocinio:  

 Nozioni di base di Astronomia: meccanica celeste, luminosità degli oggetti studiati, il tempo in Astronomia. 

 Conoscere e imparare ad usare la strumentazione dell’Osservatorio Astronomico universitario per condurre 

sessioni di acquisizione di immagini: telescopio, montatura, camera CCD, ecc. 

 Introduzione alla tecnica della fotometria per lo studio fotometrico di alcuni oggetti astronomici: asteroidi, stelle 

variabili, pianeti extrasolari. 

 Elaborazione delle immagini raccolte durante le osservazioni finalizzate alla caratterizzazione degli oggetti ripresi. 

 Imparare ad usare un semplice telescopio con montatura equatoriale e a comandi manuali per l’osservazione 

visuale di Luna, pianeti, stelle doppie e altri facili oggetti del cielo. 

 

 

 

DOS PUEBLOS HIGH SCHOOL 

 Formazione in modalità e-learning e incontro residenziale (orientation) 

 Semestre di studio all’estero presso la Dos Pueblos Senior High School, Santa Barbara, California. Materie 

seguite:  

o Economy (Introductory)  

o English 

o Chemistry 

o Pre-Calculus  

o Digital Arts 

o Track and Filed  

o Tennis 

 Preparazione di un lavoro di sintesi sull’esperienza svolta, utilizzando i linguaggi sviluppati (lingua straniera, 

competenze digitali e multimediali). 

 

 

 

LA NAZIONE 

Obiettivi e modalità del tirocinio:  

 Lezioni frontali sulle seguenti tematiche:  

o Che cos’è una notizia;  

o Le fake news;  

o Com’è fatto un giornale; 

 

 Laboratorio in classe: 

o Come scrivere un articolo;  

o Le caratteristiche del registro linguistico giornalistico 

 

 Visita alle redazioni di Firenze e Siena:  

o Come si produce un giornale, dalla redazione alla stampa;  

o Come funziona una redazione; 
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 Studio individuale sulla storia del giornalismo (materiale fornito dai docenti); 

 Stesura di una relazione sul progetto svolto. 

 

 

 

FARMACIA FRATELLI DI CIOLO, VIA CARDUCCI 11, FORTE DEI MARMI (LU) 

 Visione generale del magazzino 

 Gestione e servizi del magazzino 

 Visione del gestionale farmacia 

 Ricevimento merci e stoccaggio 

 Movimentazione e rifornimento vendita 

 

 

 

SEDE DELLE NAZIONI UNITE DI NEW YORK 
Il progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” ha avuto l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla realtà 

diplomatica internazionale tramite la partecipazione, in un primo momento, ad un corso di preparazione da svolgersi in 

Italia e, successivamente, all’evento National High School Model United Nations (NHSMUN) consistito in una 

simulazione dei processi diplomatici multilaterali effettuatisi presso il Palazzo di Vetro, Quartier Generale 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di New York. 

I tirocinanti sono stati impegnati nello studio della politica, della geografia, dell’economia del Paese che è stato loro 

chiesto di rappresentare, nonché ad analizzarne il relativo contesto sociale, giuridico e le relazioni intercorrenti con gli 

altri Stati del mondo. Scopo dei partecipanti, infatti, è stato quello di farsi portavoce degli interessi del Paese assegnato, 

all’interno dei singoli organi e agenzie dell’ONU, al fine di concretizzare le attività di negoziazione e dibattito 

attraverso la redazione delle Risoluzioni finali, di cui hanno tenuto conto i reali Diplomatici di carriera.  

Lingua ufficiale del corso di preparazione e dei lavori di simulazione all’interno delle commissioni è stata l’inglese, 

essenziale per poter operare in ambito internazionale. 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” la classe ha compiuto un lavoro di approfondimento 

di tipo storico e politico sull’opera della Costituente e la Costituzione italiana. 

Il lavoro ha inteso approfondire da una parte le dinamiche storiche che hanno caratterizzato la vita politica italiana nel 

periodo compreso tra la fine del Secondo conflitto mondiale e le elezioni politiche del 1948, dall’altro ha cercato di 

fornire un inquadramento generale degli strumenti del vivere civile. Si è in particolare lavorato come segue: 

 

 

L’Italia politica postbellica 

 

 I governi di transizione verso la democrazia 

 La scelta del referendum per la soluzione della questione istituzionale 

 L’abdicazione di Vittorio Emanuele III, l’ascesa al trono di Umberto II, la consultazione elettorale del 2 

giugno 1946 e l’avvento della Repubblica 

 L’opera della Costituente e la tradizione democratica e liberale italiana 

 La Costituzione repubblicana e come compromesso tra le aspirazioni e le esigenze delle maggiori componenti 

della vita politica nazionale 

 Le elezioni politiche del ‘48 e la vittoria della democrazia liberale 

 

 

Gli strumenti del vivere civile: Stato, diritto e civiltà 
 

 L’organizzazione sociale e lo Stato 

 I cambiamenti della società e l’evoluzione del diritto 

 La democrazia come forma di governo 

 Soggetti, oggetti e relazioni nell’esperienza giuridica: la cittadinanza 

 Giustizia e diritto 
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Il lavoro ha inteso fornire gli strumenti preliminari necessari a far maturare una più approfondita conoscenza delle 

dinamiche storiche e politiche della prima Italia repubblicana al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza 

dell’origine dei diritti e dei doveri del cittadino e della Storia come fondamento della propria identità civile. 

A supporto di questo lavoro si sono utilizzati testi tratti dalle opere del noto storico del diritto italiano Carlo Ghisalberti, 

in particolare C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia – 1848/1994, Laterza, Roma-Bari, 2003. 

 

 

 

 

 

 

Siena, 13 maggio 2019 

 

 

 

Prof. L. Larpi _______________________________ 

Prof.ssa C. V. Totaro _______________________________ 

Prof. A. Mariotti _______________________________ 

Prof.ssa S. Agnorelli  _______________________________ 

Prof.ssa G. Panfili _______________________________ 

Prof. M. Vissani _______________________________ 

Prof. L. Rustioni _______________________________ 

  

  

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe Il Dirigente scolastico 

(Prof.ssa Silvia Agnorelli) (Prof. Giovanni Redditi) 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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           ALLEGATO 1 

 

 

ESAME DI STATO - a. s. ____________/____________ 

 

Griglia di Valutazione     Sufficienza 12/20 

 

I Prova: Italiano 

 

CANDIDATO/A__________________________________  Classe: ______________________ 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A 

 
Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo (max 12) 

L1 (3-4) 
Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione. 

  

L2 (5-7) 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 

con l’uso di strutture consuete. 

  

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 

loro ben organizzate. 

  

L4 (11-

12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 

plurimi, supportati eventualmente da una robusta 

organizzazione del discorso. 

  

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

  

L2 (5-6) 
Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

  

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 

in modo articolato da connettivi linguistici 

appropriati. 

  

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

  

Indicatore 2 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8) 

L1 (2-3) 
Lessico generico, povero e ripetitivo.   

L2 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.   

L3 (6) Lessico appropriato.   

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.   

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 

10) 

L1 (3-4) 
Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 

scorretto della punteggiatura. 

  

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 

risultano abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

  

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 

  

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e funzionale al contenuto 

(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 

modi verbali, connettivi). 
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Indicatore 3 Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimento culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 

parziale conoscenza dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali. 

  

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

  

L3 (7-8) 
L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

  

L4 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

L1 (3-4) 
L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

  

L2 (5-6) 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 

contiene una semplice interpretazione. 

  

L3 (7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

  

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

molto valide, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

  

 
Griglia Tipologia A 

Elemento da 

valutare 1 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo - 

se presenti - o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) (max 

8) 

L1 (2-3) 
Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna 

o li rispetta in minima parte. 

  

L2 (4-5) 
Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 

vincoli dati. 

  

L3 (6) Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.   

L4 (7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 

evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle 

consegne. 

  

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici (max 12) 

L1 (3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito 

in modo inesatto o parziale, non riuscendo a 

riconoscere i concetti chiave e le informazioni 

essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non 

li interpreta correttamente. 

  

L2 (5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo proposto in 

maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 

alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 

commette qualche errore nell’interpretarne alcuni. 

  

L3 (8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le 

consegne, individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni 

essenziali. 

  

L4 (11-

12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 

pertinente e ricco i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 

  

Elemento da 

valutare 3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) (max 10) 

L1 (3-4) 
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del 

testo proposto risulta errata in tutto o in parte. 

  

L2 (5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del 

testo risulta svolta in modo essenziale. 
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L3 (7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del 

testo risulta completa ed adeguata. 

  

L4 (9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del 

testo risulta ricca e pertinente, appropriata ed 

approfondita sia per quanto concerne il lessico, la 

sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l’aspetto 

metrico-retorico. 

  

Elemento da 

valutare 4 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo (max 10) 

L1 (3-4) 
L’argomento è trattato in modo limitato e 

mancano le considerazioni personali. 

  

L2 (5-6) 
L’argomento è trattato in modo adeguato e 

presenta alcune considerazioni personali. 

  

L3 (7-8) L’argomento è trattato in modo completo e 

 presenta diverse considerazioni personali. 

  

 

L4 (9-10) 
L’argomento è trattato in modo ricco, personale 

ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

  

  PUNTEGGIO TOTALE   

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori.  Per avere la 

valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la 

corrispondente valutazione in decimi sarà 90/10=9.  Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il 

punteggio totale per 5. Esempio: 90/5=18. 

 

 

VOTO ASSEGNATO ____ /20  

 

IL PUNTEGGIO È STATO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE ALL’UNANIMITÀ/A MAGGIORANZA. 

 

 

LA COMMISSIONE 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori 
 

Livello Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo (max 12) 

L1 (3-4) 
Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione. 
  

L2 (5-7) 
Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 
  

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 

loro ben organizzate. 

  

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee tra loro correlate da rimandi e 

riferimenti plurimi, supportati eventualmente da 

una robusta organizzazione del discorso. 

  

Coesione e coerenza 

testuale (max 10) 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

  

L2 (5-6) 
Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 
  

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da connettivi 

linguistici appropriati. 

  

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 

personale. 

  

Indicatore 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(max 8) 

L1 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo.   

L2 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.   

L3 (6) Lessico appropriato.   

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.   

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (max 

10) 

L1 (3-4) 
Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 

scorretto della punteggiatura. 
  

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 

risultano abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

  

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 
  

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 

punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 

articolata, espressiva e funzionale al contenuto 

(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 

modi verbali, connettivi). 

  

Indicatore 3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimento culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 

parziale conoscenza dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva di riferimenti 

culturali. 

  

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

  

L3 (7-8) 
L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 
  

L4 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 
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Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali (max 10) 

L1 (3-4) 
L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 
  

L2 (5-6) 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale 

e contiene una semplice interpretazione. 
  

L3 (7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 
  

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

molto valide, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

  

 

Griglia Tipologia B 

Elemento da 

valutare 1 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto (max 15) 

L1 (5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo o le ha 

individuate in modo errato. 

  

L2 (9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 

riuscito a rintracciare le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

  

L3 (11-12) 
L’alunno ha individuato la tesi e qualche 

argomentazione a sostegno della tesi. 

  

L4 (13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi 

espressa dall’autore e le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

  

Elemento da 

valutare 2 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti (max 15) 

L1 (5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo e/o non 

utilizza connettivi pertinenti. 

  

L2 (9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 

coerenza un percorso ragionativo e utilizza 

qualche connettivo pertinente. 

  

L3 (11-12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 

modo appropriato. 

  

L4 (13-15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in 

modo approfondito ed originale ed utilizza in 

modo del tutto pertinente i connettivi. 

  

Elemento da 

valutare 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

(max 10) 

L1 (3-4) 
L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti 

e/o poco congrui. 

  

L2 (5-6) 
L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto congrui. 

  

L3 (7-8) 
L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e 

abbastanza congrui. 

  

L4 (9-10) 
L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e 

del tutto congrui. 

  

  PUNTEGGIO TOTALE   

 

Voto assegnato ____ /20  

 

Il punteggio è stato attribuito dalla Commissione all’unanimità/a maggioranza. 

 

LA COMMISSIONE 
____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 
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TIPOLOGIA C 

Indicatori  Livello Descrittori Punteggio 

Indicatore 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo (max 

12) 

L1 (3-4) 
Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 

pianificazione. 

  

L2 (5-7) 
Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 

strutture consuete. 

  

L3 (8-10) 
Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 

e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

  

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 

correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 

eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

  

Coesione e 

coerenza testuale 

(max 10) 

L1 (3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 

connettivi non sempre sono appropriati. 

  

L2 (5-6) 
Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 

da connettivi basilari. 

  

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 

articolato da connettivi linguistici appropriati. 

  

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 

struttura organizzativa personale. 

  

Indicatore 

2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale (max 8) 

L1 (2-3) Lessico generico, povero e ripetitivo.   

L2 (4-5) Lessico generico, semplice, ma adeguato.   

L3 (6) Lessico appropriato.   

L4 (7-8) Lessico specifico, vario ed efficace.   

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(max 10) 

L1 (3-4) 
Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 

punteggiatura. 

  

L2 (5-6) 
L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

  

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 

e la sintassi articolata. 

  

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 

funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, connettivi). 

  

Indicatore 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimento 

culturali (max 

10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza 

dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali. 

  

L2 (5-6) 
L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento culturale. 

  

L3 (7-8) 
L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

  

L4 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

  

Espressione di 

giudizi critici e L1 (3-4) 
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione. 
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valutazioni 

personali (max 

10) 

L2 (5-6) 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una 

semplice interpretazione. 

  

L3 (7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 

originalità. 

  

L4 (9-10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 

mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

  

 

Griglia Tipologia C 

Elemento 

da valutare 

1 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

(max 15) 

L1 (5-8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in 

modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 

risultano coerenti. 

  

L2 (9-10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

  

L3 (11-12) 
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

  

L4 (13-15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

  

Elemento 

da valutare 

2 

Sviluppo 

ordinato e lineare 

dell’esposizione 

(max 15) 

L1 (5-8) 
L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 

lineare e/o è debolmente connesso. 

  

L2 (9-10) 
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 

ordinato e lineare. 

  

L3 (11-12) L’esposizione si presenta organica e lineare.   

L4 (13-15) L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare.   

Elemento 

da valutare 

3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali (max 

10) 

L1 (3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 

all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 

articolati. 

  

L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 

in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 

non del tutto articolati. 

  

L3 (7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 

articolati. 

  

L4 (9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 

articolati. 

  

  PUNTEGGIO TOTALE   

 

Voto assegnato ____ /20  

 

Il punteggio è stato attribuito dalla Commissione all’unanimità/a maggioranza. 

 

LA COMMISSIONE 
____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 
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ESAME DI STATO - A. S. ____________/____________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE     SUFFICIENZA 12/20 

 

II PROVA: MATEMATICA E FISICA 

 

CANDIDATO/A__________________________________  CLASSE: ______________________ 

 

 

 

SEZIONE A: VALUTAZIONE PROBLEMA 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PROBLEMA TOTALE 

ANALIZZARE: 

esaminare la 

situazione fisica 

proposta, formulando 

le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

L1 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o 

parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 

informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li 

interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra 

le informazioni. 

0-6 

 

....... 

 

L2 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 

essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni e nello stabilire collegamenti. 

7-15 

 

....... 

L3 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando 

e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

relazioni tra queste. 

16-23 

 

....... 

L4 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti 

chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste. 

24-26 

 

....... 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO: 

formalizzare situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti e i 

metodi matematici e 

gli strumenti 

disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

L1 

Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in 

parte, a rappresentare il fenomeno. Utilizza un simbolismo solo in 

parte adeguato. Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata. 

0-7 

 

....... 

 

L2 

 

Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a 

rappresentare il fenomeno, utilizzando un simbolismo solo in parte 

adeguato. Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata. 

8-17 

 

....... 

L3 

Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il 

fenomeno, anche se con qualche incertezza, utilizzando un 

simbolismo adeguato. Mette in atto un adeguato procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 
18-26 

 

....... 

L4 

Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a 

rappresentare il fenomeno, utilizzando un simbolismo necessario. 

Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata. 
27-32 

 

....... 
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INTERPRETARE, 

RAPPRESENTARE, 

ELABORARE I 

DATI: 

interpretare e/o 

elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare 

e collegare i dati 

operando i necessari 

codici grafico-

simbolici. 

L1 
Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato 

dei dati o delle informazioni presenti nel testo. Non è in grado di 

collegare i dati in una forma simbolica o grafica. 
0-6 

 

…... 

 

L2 
Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei 

dati o delle informazioni presenti nel testo. Collega solo parzialmente 

i dati in una forma simbolica o grafica. 7-15 

 

....... 

L3 
Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo. Collega i dati in una forma simbolica 

o grafica e ne discute la coerenza, anche se con qualche incertezza. 
16-23 

 

....... 

L4 

Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati 

o delle informazioni presenti nel testo. In maniera critica e ottimale 

collega i dati in una forma simbolica o grafica e ne discute la 

coerenza. 

24-26 

 

....... 

ARGOMENTARE: 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica proposta. 

L1 
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico 

non appropriato o molto impreciso. 

0-5 

 

....... 

 

L2 

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. 

6-11 

 

....... 

L3 

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. 

12-17 

 

....... 

L4 
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. 
18-20 

 

....... 
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SEZIONE B: VALUTAZIONE QUESITI 

 

 

INDICATORI QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 QUESITO 4 TOTALE 

ANALIZZARE 
0-6 

....... 

0-6 

....... 

0-6 

....... 

0-6 

....... 
…... 

SVILUPPARE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO 

0-7 

....... 

0-7 

....... 

0-7 

....... 

0-7 

....... 
…... 

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, 

ELABORARE I DATI 

0-6 

....... 

0-6 

....... 

0-6 

....... 

0-6 

....... 
…... 

ARGOMENTARE 
0-5 

....... 

0-5 

....... 

0-5 

....... 

0-5 

....... 
…... 
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE E CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN 

VENTESIMI 

 

 

INDICATORI PROBLEMA QUESITI TOTALE TOTALE :10 PUNTEGGIO 

ANALIZZARE …... …... ….../50 …... …../5 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

…... …... ….../60 …... …../6 

INTERPRETARE, 

RAPPRESENTARE, 

ELABORARE I DATI 

 

…... …... ….../50 …... .…./5 

ARGOMENTARE 

 
…... …... ….../40 …... …../4 

SOMMA PUNTEGGI    ……………...…………. 

 

 

Voto assegnato ____ /20  

 

Il punteggio è stato attribuito dalla Commissione all’unanimità/a maggioranza. 

 

 

LA COMMISSIONE 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 



 20 

 

 

 

 

RELAZIONI 

E 

PROGRAMMI FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE V 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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PROF. MARIOTTI ALBERTO 

Materia: RELIGIONE 

 

CRITERI DIDATTICI 

Nel corso dell’anno si è cercato di approfondire con gli studenti la conoscenza di alcuni contenuti del cristianesimo nel 

dialogo con la scienza e nel contesto storico del Novecento (cenni di Storia della Chiesa). Le discussioni intorno a 

questi argomenti sono sempre state guidate dall’insegnante alla ricerca di un metodo critico e dell’uso della ragione 

rispettando le mutevoli opinioni, dando spazio a favorire lo sviluppo di una “forma mentis” non dogmatica. 

Il percorso è stato nel complesso organico; durante lo svolgimento delle lezioni si è creduto opportuno inserire anche 

riflessioni su temi economici, sociali e morali. 

 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

La classe ha perseguito i seguenti obiettivi di conoscenza: 

 

 Conoscenza del concetto di morale e moralità 

 Conoscenza a livello di introduzione delle principali questioni legate alla bioetica 

 Conoscenza delle linee essenziali della dottrina della Chiesa 

 Sapere applicare le conoscenze acquisite nell’analisi della realtà circostante 

 Sapere discernere le questioni etiche circa le informazioni dei mass-media 

 Saper collocare i diversi documenti analizzati scritti in un determinato tempo 

 Saper cogliere le differenze nello sviluppo del pensiero sociale 

 

COMPETENZE 

Il percorso didattico di questa disciplina ha inteso essenzialmente stimolare negli studenti: 

 

 La capacità di porsi in maniera critica nei confronti della realtà che ci circonda 

 La capacità di rendere ragione delle proprie opinioni 

 La capacità di dialogo con gli altri, nella convinzione che l’ascolto costituisca una via privilegiata della 

formazione globale dello studente 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Le lezioni essendosi svolte prevalentemente in maniera dialogica hanno permesso agli studenti di partecipare 

attivamente nell’ambito di un costante confronto di opinioni, arricchiti dalla lettura e commenti di documenti relativi al 

problema affrontato. Sebbene non si sia fatto spesso ricorso all’utilizzo del testo in classe, c’è stato da parte 

dell’insegnante l’invito a un confronto personale. 

 

VALUTAZIONE 

Data la natura peculiare della materia, la struttura stessa della lezione ha consentito una valutazione circa l’interesse e la 

partecipazione attiva e costante attraverso numerosi interventi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il genocidio del popolo armeno 

 La Chiesa di fronte al nazismo e al totalitarismo 

 Il problema della teodicea: è possibile Dio dopo Auschwitz? Contributi di J. Ratzinger, E. L. Fackenheim, A. 

Cohen, H. Jonas 

 Fede e scienza in dialogo: contributi di P. Oddifreddi, J. Ratzinger, B. Sweetman, A. Aguti, M. Bersanelli 

 Morale sociale e valori etici 

 Il contributo della Chiesa cattolica nel processo di ricostruzione italiano: cooperative, Misericordie, Caritas e 

istituti di credito come tessuto sociale dell’Italia nel secondo dopoguerra 

 

 

Libro di testo: L. GIUSSANI, Scuola di religione, edizioni SEI. 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Alberto Mariotti 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF. LUCA LARPI 

MATERIA: ITALIANO 

 

Il programma svolto durante l’anno scolastico è stato avviato allo scopo di ottenere miglioramenti nell’elaborazione 

scritta di tipologie testuali complesse, come l’analisi del testo, il testo argomentativo e il tema di attualità. L’obiettivo è 

stato raggiunto attraverso lezioni frontali, laboratori di scrittura in classe ed esercitazioni a casa.  

La discussione degli argomenti di letteratura ha seguito un percorso storiografico mirante ad evidenziare le relazioni di 

interdipendenza tra autore, opera, contesto storico-culturale dell’epoca e tradizione letteraria. Gli studenti inoltre sono 

stati sistematicamente incoraggiati a cogliere echi e parallelismi tra letteratura italiana, letteratura antica (soprattutto 

latina), e letteratura europea (specialmente francese). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 disponibilità ad incontrare l’esperienza umana e artistica dei grandi autori dell’Ottocento e del Novecento 

italiano 

 capacità di contestualizzare e confrontare tra loro le produzioni letterarie di varie epoche storiche 

 capacità di comprendere e analizzare l’evoluzione della lingua italiana dell’Ottocento e del Novecento italiano  

 capacità di esprimersi, in forma scritta e orale, in modo corretto, chiaro e coerente 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze 

 vita, opere e poetica degli autori italiani dell’Ottocento e del Novecento italiano 

 quadro storico generale dell’Ottocento e del Novecento italiano 

 caratteristiche dei principali generi della letteratura italiana 

 caratteristiche delle tipologie di analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità 

 

Competenze 

 lettura, comprensione e analisi di un testo letterario 

 redazione delle tipologie di analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità 

 comunicazione corretta, sia scritta che orale 

 consapevolezza delle differenze tra diversi generi letterari 

 consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del reale 

 

Capacità 

 rafforzamento delle capacità di comprensione, analisi e contestualizzazione dei testi letterari in prosa e poesia 

 esposizione, sia scritta e orale, degli argomenti trattati con coerenza e coesione stilistica, linguistica, sintattica e 

contenutistica 

 riflessione sulle origini e l’evoluzione dell’attuale lingua d’uso 

 approccio critico e autonomo allo studio della disciplina 

 confronto tra diverse fasi della produzione letteraria italiana 

 incontro con l’esperienza umana e artistica degli autori italiani dell’Ottocento e del Novecento italiano 

 

Prerequisiti 

 conoscenza della morfologia e sintassi di base della lingua italiana 

 conoscenza della letteratura italiana dalle origini fino al Settecento 

 comprensione dei libri di testo 

 capacità di integrazione tra appunti e manuale in uso 

 

Strumenti 

 manuale di letteratura italiana 

 fotocopie fornite dall’insegnante 

 monografie e opere integrali 

 

Metodo 

 Lezione frontale basata sia sulla trasmissione di nozioni da parte dell’insegnante che sulla partecipazione attiva 

della classe nell’analisi e interpretazione dei brani trattati. 



 23 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche, orali e scritte, sono state costanti durante tutto l’anno scolastico. Come concordato dal Collegio dei 

Docenti, le valutazioni si basano su dati oggettivi e parametri specifici quali: 

 la partecipazione dimostrata in classe 

 l’impegno costante nello studio  

 il percorso individuale del singolo alunno.  

 

Sono stati adottati i seguenti metodi di verifica: 

 correzione dei lavori personali regolarmente assegnati per casa 

 esposizione in classe di letture e approfondimenti, individuali e di gruppo 

 elaborati scritti svolti in classe 

 interrogazioni orali. 

 

Testi adottati 

 Luperini-Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, Vol. 4-6, Palumbo 

 Dante Alighieri, La Commedia, a cura di R. Bruscagli, G. Giudizi, Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri generali 

 

Ugo Foscolo: la vita, le opere e la poetica 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis 

o L’incipit del romanzo (Vol 4, p. 188) 

o Prima del suicidio (in fotocopia) 

- Sonetti 

o Alla sera (p. 199) 

o A Zacinto (p. 201) 

o In morte del fratello Giovanni (p. 203) 

- Dei sepolcri: struttura e contenuto 

 

L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo; il Romanticismo italiano e la polemica con i 

classicisti 

 

Alessandro Manzoni: la vita, le opere e la poetica 

- Lettere  

o A Chauvet: Il rapporto tra poesia e storia (pp. 532-533) 

o A Cesare d’Azeglio: L’utile per iscopo (pp. 533-534) 

- Odi civili: Il cinque maggio (pp. 539-542) 

- Adelchi, coro dell’atto terzo (pp. 547-549) 

- Promessi Sposi, capitolo 21: La notte dell’innominato (pp. 634-639) 

 

 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere e la poetica 

- Operette morali: Dialogo della Natura con un Islandese (Vol. Leopardi, pp. 58-62) 

- Canti 

o L’infinito (p. 111) 

o La sera del dì di festa (pp. 113-4) 

o A Silvia (pp. 120-122) 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 131-135) 

o Pensiero dominante (pp. 148-151) 

- La ginestra: struttura e contenuto 
 
La nascita della poesia moderna: caratteri generali del Simbolismo e del Decadentismo 

- Charles Baudelaire 

o Corrispondenze (Vol. 5, pp. 337-338) 

o L’albatro (p. 338) 

o Perdita d’aureola (p. 20, MD3) 

- Paul Verlaine, Arte poetica (p. 313-314) 
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L’età post-unitaria: caratteri generali della Scapigliatura 

 

L’età del Realismo: caratteri generali del Naturalismo e del Verismo 

- Gustave Flaubert, Madame Bovary II,8: I comizi agricoli (pp. 82-85) 

- E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux (pp. 90-91, MD1) 

- Emile Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (p. 63, MD2) 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica 

- L’amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina (pp. 174-175) 

- Vita nei campi: Rosso Malpelo (pp. 178-187) 

- Malavoglia 

o La prefazione (pp. 257-259) 

o L’inizio (pp. 272-273) 

o Capitolo II: Mena e compare Alfio (pp. 267-268) 

o L’addio di ‘Ntoni (pp. 281-282) 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica 

- Il fanciullino (pp. 377-378) 

- Myricae 

o Lavandare (p. 406) 

o Patria (p. 408) 

o X Agosto (p. 410) 

o L’assiuolo (p. 412) 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica 

- Il piacere I.2: Andrea Sperelli (pp. 452-453) 

- Alcyone 

o La sera fiesolana (pp. 473-475) 

o Meriggio (pp. 484-485) 

 

Il Primo Novecento: caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica 

- L’Umorismo II,2: La differenza tra umorismo e comicità (p. 681) 

- Il fu Mattia Pascal:  

o Capitolo 13: Lo strappo nel cielo di carta (pp. 768-769) 

o Capitolo 15: Adriano Meis e la sua ombra (p. 758) 

o Capitolo 18: La fine del romanzo (pp. 759-760) 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

o I.1-2: Le macchine e la modernità (pp. 688-692) 

o VII.4: Il silenzio di cosa (pp. 694-695) 

- Uno, nessuno e centomila:  

o I.1: Il naso di Moscarda (in fotocopia) 

o VIII.4: La vita “non conclude” (p. 699-700) 

 

Italo Svevo: la vita, le opere e la poetica 

- Una vita, capitolo 8: Macario e Alfonso (pp. 816-818) 

- Senilità, capitolo 1: L’inizio del romanzo (pp. 822-824) 

- La coscienza di Zeno, Psico-analisi: La vita è una malattia (pp. 873-876) 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica 

- Allegria 

o I fiumi (Vol. 6, pp. 134-135) 

o San Marino del Carso (p. 138) 

o Veglia (p. 140) 

o Mattina (p. 141) 

o Soldati (p. 142) 

 

Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica 

- Ossi di seppia 

o Meriggiare pallido e assorto (pp. 215-216) 

o Non chiederci la parola (p. 217-218) 

o Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 219-220) 
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o La casa dei doganieri (pp. 230-231) 

o I limoni (in fotocopia) 

 

Umberto Saba: la vita, le opere e la poetica 

- A mia moglie (pp. 165-167) 

- Città vecchia (p. 170) 

- Amai (pp. 190-191) 

 

Dante Alighieri: Il Paradiso 

 I (transumanar) 

 II (le macchie lunari) 

 VI (Impero e Chiesa) 

 XI (San Francesco) 

 XVII (la profezia di Cacciaguida) 

 XXX (l’Empireo) 

 XXXI, vv. 79-93 (il congedo da Beatrice) 

 XXXIII, vv. 1-39 (Inno alla Vergine) 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Luca Larpi 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF. LUCA LARPI 

MATERIA: LATINO 

 

Lo svolgimento del programma si è basato sullo studio della letteratura latina a partire dall’Età giulio-claudia, integrata 

dalla lettura in italiano dei testi più significativi degli autori principali e dalla traduzione integrale dell’Epistola 70 di 

Seneca (“Il saggio e il suicidio”). 

La principale tematica affrontata è stata quella del rapporto tra intellettuali e potere assoluto, a partire dal tentativo 

(fallito) di collaborazione messo in atto da Seneca, passando per la descrizione della svilimento del ruolo 

dell’intellettuale, possibile interpretazione dell’episodio della “cena di Trimalcione” del Satiricon, fino alla critica 

feroce all’istituzione stessa del principato che emerge dalle pagine di Lucano. Particolare cura è stata dedicata all’analisi 

della parabola del pensiero di Tacito, partito da una posizione di cauto ottimismo per l’ascesa al trono di Traiano per poi 

sfociare nel radicale pessimismo delle opere più mature. 

Nonostante la complessità degli argomenti trattati la classe ha manifestato interesse nei confronti della disciplina, 

partecipando attivamente allo svolgimento delle lezioni. Tale disponibilità ha permesso di analizzare alcuni possibili 

paralleli tematici tra letteratura latina e letteratura italiana. I principali argomenti trattati in un’ottica multidisciplinare 

sono stati: 

 

 il suicidio (Seneca e Foscolo) 

 il sublime (Seneca e i Romantici) 

 Iside, divinità della morte e risurrezione (Apuleio e Pascoli) 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 capacità di tradurre e interpretare i testi in lingua latina in forma scritta e orale 

 capacità di analizzare i testi latini dal punto di vista grammaticale, stilistico e metrico 

 capacità di contestualizzare, paragonare e commentare autonomamente testi e autori della letteratura latina 

 maturazione di un personale senso critico attraverso il confronto con uno spettro di posizioni umane diverso da 

quelle attuali 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscenze 

 argomenti morfosintattici proposti nel corso degli anni precedenti 

 vita, opere e poetica degli autori latini dall’età giulio-claudia alla tarda fase imperiale 

 quadro storico generale dall’età giulio-claudia alla tarda fase imperiale 

 caratteristiche dei principali generi della letteratura latina 

 

Competenze 

 comprensione e traduzione di testi in prosa, d’autore o adattati, preferibilmente scelti tra quelli affrontati nello 

svolgimento del programma di letteratura 

 esposizione, orale e scritta, degli argomenti trattati che sia pertinente, organizzata, autonoma e lessicalmente 

specifica 

 comprensione dello stretto rapporto tra lingua e cultura latina 

 arricchimento del proprio bagaglio lessicale e maggior padronanza dell’uso della lingua italiana 

 

Capacità 

 traduzione e resa di diverse strutture linguistiche latine 

 riflessione sulle origini e strutture espressive dell’attuale lingua d’uso 

 approccio critico allo studio della disciplina 

 incontro con l’esperienza umana e artistica degli autori latini dell’età imperiale 

 confronto tra diverse fasi della produzione letteraria latina 

 

Prerequisiti 

 conoscenza della morfologia e sintassi di base della lingua latina 

 confidenza nell’uso del dizionario latino 

 comprensione dei manuali in uso 

 conoscenza della letteratura latina dall’epoca arcaica fino all’età augustea 
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Strumenti 

 manuale di grammatica 

 raccolte antologiche 

 monografie e opere integrali 

 

Metodo 

Lezione frontale basata sia sulla trasmissione di nozioni da parte dell’insegnante che sulla partecipazione attiva della 

classe nella traduzione dei brani e nell’interpretazione dei fenomeni linguistici in discussione. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche, scritte e orali, sono state costanti durante tutto l’anno scolastico. Come concordato dal Collegio dei 

Docenti, le valutazioni si baseranno su dati oggettivi e parametri specifici quali: 

 la partecipazione dimostrata in classe 

 l’impegno costante nello studio  

 il percorso individuale del singolo alunno.  

 

Sono stati adottati i seguenti metodi di verifica: 

 correzione dei lavori personali regolarmente assegnati per casa 

 esposizione in classe di letture e approfondimenti, individuali e di gruppo 

 elaborati scritti svolti in classe 

 interrogazioni orali 

 

Testi adottati 

 Sergio Nicola, Unicum, Petreni 

 Maurizio Bettini, Autori Latini, Volume III, La Nuova Italia Editrice 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’età imperiale da Tiberio a Nerone: contesto storico e orientamenti della cultura 

 

Seneca: la vita e le opere 

 Sull’ira 3, 36: L’anima allo specchio (Unicum, pp. 708-709) 

 Sulla clemenza I.1, 1-4: Uno specchio per il principe (in fotocopia) 

 Sull’otium 4, 1-2: Ogni uomo ha due patrie (in fotocopia) 

 Epistole 

◦ 41: Dio è dentro di noi (pp. 723-725) 

◦ 95: L’uomo e gli dei (pp. 725-726) 

 Questioni naturali: Piccolezza degli uomini, grandezza di dio (pp. 729-731) 

 

 Testi in latino: Epistulae ad Lucilium 70 (AL 69-78) 

 

Petronio: la vita e le opere 

- Satyricon 

◦ 31-36: Stravaganze culinarie (pp. 750-756) 

◦ 37, 1-9: Un discorso “in diretta” (p. 744) 

◦ 41, 1-9: Il mondo alla rovescia (in fotocopia) 

 

Fedro: la vita e le opere 

- Favole 

- Il lupo e l’agnello (p. 770-771) 

- Il corvo e le penne del pavone (pp. 771-772) 

- Il lupo e il cane (pp. 773-774) 

 

Lucano: la vita e le opere 

- Farsalia I. 129-157: Pompeo e Cesare (pp. 782-783) 

 

Persio: la vita e le opere 
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Dall’anarchia militare a Commodo: contesto storico e orientamenti della cultura 

 

Produzione epica: cenni su Stazio, Valerio Flacco, Silo Italico 

 

Marziale: la vita e le opere 

- Epigrammi, l’inopinatum: I, 30; V, 9; IX, 10; XII, 12 (pp. 813-814) 

 

Giovenale: la vita e le opere 

- Satire 

o I, vv. 20-30; 73-80; 147-171: Sdegno e ira danno voce al poeta (p. 820) 

o III, vv. 58-80: Una Roma greca? Un vero abominio (p. 821) 

o VI, vv. 114-131; 434-456; 475-495: Tre ritratti femminili (pp. 822-824) 

 

Quintiliano: la vita e le opere 

 

Tacito: la vita e le opere 

- Agricola. 

o 3: È finito l’incubo della tirannia (pp. 849-850) 

o 19-21: Agricola, accorto governatore (pp. 852-853) 

o 42-46: Vita e morte sotto i tiranni (in fotocopia) 

- Annali 

o I, 6: Il primo delitto di Tiberio (pp. 857-858) 

o IV, 1: Il ritratto di Seiano (p. 859) 

o XV, 44: La prima persecuzione dei cristiani (p. 695) 

 

 

Plinio il Vecchio: la vita e le opere 

 

Plinio il Giovane: la vita e le opere 

o Epistole: 

o VI. 16: L’eruzione del Vesuvio (pp. 897-900) 

o  X, 96-97: Plinio, Traiano e i cristiani (pp. 894-896) 

 

Apuleio: la vita e le opere 

- Metamorfosi 

- III. 24: La trasformazione in asino (p. 905) 

- XI, 3-4: L’apparizione di Iside (p. 906) 

- XI, 13: La trasformazione in uomo (p. 908) 

- La favola di Amore e Psiche 

o IV, 28-31: L’inizio del racconto (p. 908) 

o V, 22-24: Psiche scopre l’identità del marito (pp. 911-912) 

o VI, 23-24: Il “lieto fine” (p. 913-914) 

 

L’età del tardo impero e del cristianesimo: contesto storico e orientamenti della cultura 

 

Tertulliano: la vita e le opere 

- Apologeticum II, 6-8: L’atteggiamento verso i cristiani (p. 897) 

 

Agostino: la vita e le opere 

- Confessiones VIII, 12, 28-30: La conversione (pp. 1027-1029) 

- De civitate Dei XIV, 28: La città terrena e la città celeste (1033-1034) 

 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Luca Larpi 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF.SSA CHIARA VALERIA TOTARO 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

La classe, composta da quattordici alunni, ha seguito lo svolgimento del programma con interesse, impegno e 

partecipazione nel complesso costanti e adeguati. In considerazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità 

raggiunte, nonché del livello di partecipazione al dialogo educativo, risulta possibile distinguere all’interno della classe 

tre gruppi di studenti: 

 

 Il primo gruppo, piuttosto esiguo, è composto da alunni particolarmente motivati che, grazie ad un assiduo 

impegno e ad un’attiva partecipazione al dialogo educativo, sono riusciti a raggiungere ottimi risultati sia 

nell’ambito delle conoscenze letterarie che in quello della competenza linguistica; 

 Il secondo gruppo, abbastanza ampio, comprende gli alunni che nel corso dell’anno sono riusciti a raggiungere 

un livello di conoscenza letteraria e di competenza linguistica buono o molto buono, senza presentare 

particolari lacune, grazie ad una buona organizzazione nello studio individuale, ad un costante impegno e ad 

un interesse abbastanza vivace dimostrato nel dialogo educativo; 

 Il terzo gruppo, infine, è composto da alcuni alunni che sono riusciti a raggiungere dei risultati nel complesso 

sufficienti negli ambiti richiesti grazie ad un impegno costante, un’attenzione e una partecipazione sempre più 

assidue, seppur continuando a manifestare qualche difficoltà, specialmente dal punto di vista linguistico. 

 

Nonostante l’eterogeneità della classe, i risultati complessivamente raggiunti possono definirsi piuttosto soddisfacenti in 

quanto, sebbene a diversi livelli, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: 

 Padronanza di informazioni relative alle principali correnti letterarie quali: Romanticismo, età vittoriana, 

Modernismo e Postmodernismo; 

 Conoscenza dei momenti significativi della biografia dei maggiori esponenti delle suddette correnti letterarie; 

 Conoscenza dei principali aspetti tematici e stilistici delle opere più rappresentative degli autori trattati; 

 Conoscenza di base di alcuni momenti significativi della storia della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. 

 

Competenze: 

 Comprendere, decodificare ed analizzare criticamente le caratteristiche formali e contenutistiche di un testo 

letterario; 

 Contestualizzare il testo letterario analizzato, considerando il contesto storico e socioculturale in cui esso è 

inserito; 

 Operare opportuni collegamenti intradisciplinari ed interdisciplinari tra movimenti letterari, autori, testi 

analizzati. 

 

Abilità: 

 Saper esprimere in lingua inglese, in forma orale e scritta, le informazioni ed i concetti basilari della letteratura 

inglese e del rispettivo contesto storico e socioculturale; 

 Saper scrivere brevi testi di commento sui temi letterari e culturali affrontati in classe; 

 Saper rielaborare e approfondire criticamente gli argomenti e i temi affrontati. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il libro di testo adottato è Compact Performer Culture & Literature MULTIMEDIALE, edito da Zanichelli (2015). 

Nel corso dell’anno scolastico è stato inoltre assegnato dall’insegnante del materiale integrativo, tratto essenzialmente 

dai seguenti volumi: 

 

Only Connect… New Directions - Edizione rossa – vol. 2, Zanichelli (2009) 

Performer Heritage vol. 2 - From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli (2016) 

It’s Literature - From the Victorian Age to the New Millennium, Rizzoli Languages (2018) 

 

 

The Romantic Novel: caratteristiche principali della Novel of Manners. 

 

Jane Austen: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 135 del 

libro di testo). Ci si è concentrati essenzialmente sulla singolarità delle tematiche trattate dall’autrice in relazione ai 

principali temi ed elementi caratterizzanti del romanzo romantico, nonché alla visione del matrimonio come contratto 

tra le famiglie degli sposi e dunque come strumento per la determinazione della propria posizione sociale. 
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Pride and Prejudice: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 136 del libro di testo). Il romanzo è 

stato inquadrato come importante esempio di novel of manners. Lettura e analisi dei brani “Mr and Mrs Bennet” 

(pp. 137-138 del libro di testo) e “Darcy proposes to Elizabeth” (pp. 139-141 del libro di testo). 

 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

Contesto storico e sociale: le peculiarità di questo periodo storico sono state analizzate alla luce del concetto di 

Victorian Compromise e del proverbiale dualismo tra forma ed essenza che lo ha caratterizzato dal punto di vista 

politico e soprattutto socioculturale (con riferimento alle pagine 148-154). 

Contesto culturale e letterario: ci si è concentrati sulla produzione in prosa di questo periodo, soffermandosi in 

particolare sulla fortuna del romanzo e della short story, analizzandone le principali caratteristiche tematiche e 

stilistiche, e sulla relazione tra autore e pubblico. 

 

Charles Dickens: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (pp. 156-

157 del libro di testo). 

 

Oliver Twist: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche, confronto tra la vita del protagonista e la 

biografia dell’autore. Lettura e analisi del brano “Oliver wants some more” (pp. 158-159) 

 

David Copperfield: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche, confronto tra la vita del protagonista e 

la biografia dell’autore (pp. E45-E46 del libro Only Connect, op. cit.). Lettura e analisi del brano “Shall I ever 

forget those lessons?” (pp. E47-49 del libro Only Connect, op. cit.). 

 

Delle opere di Charles Dickens come specchio della società vittoriana si è approfondito in particolare: 

 il tema delle workhouses, del lavoro minorile e dell’ipocrisia dell’assistenzialismo ai più poveri; 

 le difficili condizioni di vita all’interno delle città stravolte dalla rivoluzione industriale; 

 l’importanza attribuita all’educazione e all’istruzione e la severità con la quale queste venivano impartite; 

 il Victorian Compromise e l’ipocrisia che esso comportava; 

 il concetto di premio e punizione nell’happy ending. 

 

Charlotte Brontë: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 164 

del libro di testo; pp. 54-56 del libro Performer Heritage, op. cit.). 

 

Jane Eyre: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche, il romanzo come importante esempio di 

Bildungsroman. Lettura e analisi dei brani “Punishment” (pp. 164-166 del libro di testo) e “A dramatic incident” 

(pp. 30-31 della sezione “Text Bank del libro Performer Heritage, op. cit.). 

 

Di quest’opera si è analizzata in particolare la concezione dell’educazione e dell’istruzione, impartite con 

eccessiva severità, similmente a quanto descritto nei romanzi di formazione di Charles Dickens. Si è inoltre 

approfondita l’importanza della figura femminile nel romanzo, la quale mira a raggiungere l’indipendenza e la 

parità con la figura maschile anche attraverso un matrimonio basato sulla libera scelta, operando pertanto 

collegamenti con l’opera di Jane Austen. 

 

Robert Louis Stevenson: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 

84 del libro It’s Literature, op. cit.). 

 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 85 del 

libro It’s Literature, op. cit.). Ci si è soffermati particolarmente sul tema del Doppio come emblema del conflitto 

tra bene e male e tra apparenza e realtà, in riferimento all’ipocrisia del Victorian Compromise. Lettura e 

commento dei brani “The story of the door” (pp. 179-181 del libro di testo) e “Jekyll’s experiment” (pp. E102-

E104 del libro Only Connect, op. cit.). 

 

 

The Aesthetic Movement: analisi delle caratteristiche generali (pp. 182-184 del libro di testo) e, in particolare, della 

concezione del ruolo dell’arte e dell’artista attraverso la lettura della prefazione di The Picture of Dorian Gray di Oscar 

Wilde, manifesto dell’estetismo inglese (p. E114 del libro Only Connect, op. cit.). 

 

Oscar Wilde: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (pp. 185 -186 

del libro di testo). 

 

The Importance of Being Earnest: trama e principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 133 della sezione 

“Text Bank” del libro di testo). Lettura e analisi del brano “Mother’s worries” (pp. 134-135 della sezione “Text 

Bank” del libro di testo). 
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The Picture of Dorian Gray: trama e principali caratteristiche tematiche e stilistiche. Lettura ed analisi dei brani 

“Dorian’s pact with his portrait” (testo n. 70 della sezione “Text Bank” del libro Only Connect, op. cit.) e 

“Dorian’s death” (pp. 187-190 del libro di testo). 

 

Di quest’opera si sono analizzati in particolare: 

 il tema del doppio e del contrasto tra bene e male e tra apparenza e realtà, operando dunque collegamenti con 

l’opera di Stevenson e di Mary Shelley; 

 la figura del dandy, che sfugge alle convenzioni estetiche e morali imposte dall’ipocrisia vittoriana per vivere 

la sua vita “come un’opera d’arte”.  

 

 

The Modern Age (1901-1950) 

 

Contesto storico e sociale: per quanto riguarda questo periodo storico, si è dato particolare rilievo agli effetti degli 

eventi che lo caratterizzarono sulla cultura e sulla percezione di sé che si sviluppò nella popolazione del Regno Unito 

(pp. 224-226 e p. 249 del libro di testo). 

 

Contesto letterario e culturale: Anche per questo periodo, come per quello vittoriano, ci si è soffermati sulla 

produzione in prosa e sulle innovazioni tematiche e stilistiche riscontrabili nel romanzo moderno in contrapposizione a 

quello vittoriano (pp. 250-251 del libro di testo). 

 

James Joyce: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 264 del 

libro di testo). 

Dubliners: trama, struttura e principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 265 del libro di testo). Lettura e 

analisi del racconto “Eveline” (pp. 266-269 del libro di testo). 

Ulysses: trama, struttura, principali caratteristiche tematiche e stilistiche e riferimenti a temi e personaggi 

dell’Odissea omerica (pp. 179-180 del libro Performer Heritage, op. cit.). Lettura e analisi del brano “I said yes I 

will yes”, meglio noto come “Molly’s monologue” (pp. 176-177 della sezione “Text Bank” del libro di testo). 

Di questo autore si sono analizzati in particolare i concetti di epiphany e paralysis nella raccolta Dubliners, nonché 

le innovative tecniche narrative adottate per la rappresentazione dell’interiorità dei personaggi, ossia stream of 

consciousness e interior monologue. 

 

Virginia Woolf: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 270 del 

libro di testo). 

Mrs Dalloway: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche, rappresentazione del tempo cronologico e di 

quello della coscienza (p. 271 del libro di testo). Il romanzo è stato analizzato come importante esempio della 

rappresentazione modernista della psiche dell’uomo moderno, attraverso la tecnica dello stream of consciousness e 

l’espediente narrativo dei moments of being. 

Lettura e analisi dei brani “Clarissa and Septimus” (pp. 272-274 del libro di testo) e “Clarissa’s party” (pp. 178-

179 della sezione “Text Bank” del libro di testo). 

 

George Orwell: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (pp. 303-304 

del libro di testo). 

1984: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 305 del libro di testo). Il romanzo è stato 

presentato come esempio di dystopian novel, con particolare attenzione ai temi della manipolazione ideologica e 

delle libertà individuali, in particolare di quelle di pensiero e di parola. Lettura e analisi dei brani “Big Brother is 

watching you” (pp. 306-307 del libro di testo) e “Newspeak” (pp. 207-209 della sezione “Text Bank” del libro di 

testo). 

 

Samuel Beckett: brevi cenni sulla biografia, principali caratteristiche tematiche e stilistiche delle sue opere (p. 342 del 

libro Performer Heritage, op. cit.; pp. 314-315 del libro It’s Literature, op. cit.). 

Waiting for Godot: trama, principali caratteristiche tematiche e stilistiche (p. 311 del libro di testo, pp. 316 del 

libro It’s Literature, op. cit.). La pièce è stata analizzata in quanto pietra miliare del Teatro dell’Assurdo, con 

particolare riferimento alla rassegnata percezione dell’esistenza umana come assurda e paralizzata nella sua 

insensatezza. Lettura ed analisi del brano “Waiting” (pp. 377-380 del libro Performer Heritage, op. cit.). 

 

 

Metodologia 

La letteratura affrontata durante l’anno è stata presentata essenzialmente secondo un approccio cronologico, partendo 

dal contesto storico e sociale per poi giungere alla presentazione degli autori e delle loro opere letterarie. Si è cercato di 

sviluppare, inoltre, un approccio critico alla letteratura, operando collegamenti tra i diversi autori e individuando temi e 

motivi ricorrenti. 

Ad eccezione di alcuni momenti di ricerca ed approfondimento a gruppi, gli argomenti trattati sono stati presentati 

perlopiù attraverso lezioni di tipo frontale. Si è tuttavia cercato di fondare tali lezioni sull’approccio comunicativo, 
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spronando in modo sistematico gli studenti a partecipare attivamente al dialogo educativo intervenendo in dibattiti sui 

temi trattati e sui testi analizzati, raggiungendo così una costruzione collettiva delle conoscenze da acquisire.  

Le lezioni, inoltre, si sono svolte interamente in lingua inglese, scelta che ha permesso agli alunni di esercitare e 

migliorare anche la loro capacità di produzione e ricezione orale nella lingua studiata. 

 

Tipologia delle prove di verifica e criteri valutativi utilizzati 

Oltre alle verifiche proposte a scansione regolare e di natura sommativa quali interrogazioni orali (almeno due per 

quadrimestre) e test scritti (almeno tre per quadrimestre), si è effettuata una continua verifica in itinere, ovvero una 

valutazione formativa basata su brevi interventi orali, brevi elaborati scritti sui testi, i temi e gli autori presentati, nonché 

sull’impegno e sulla costanza nella partecipazione al dialogo educativo e nello svolgimento del lavoro assegnato che gli 

studenti hanno dimostrato nel corso dell’anno scolastico. 

 

Gli studenti sono stati pertanto valutati in base ai seguenti criteri: 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno nello svolgimento del lavoro assegnato; 

 progressi effettuati a partire dal livello di conoscenza e competenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico; 

 obiettivi comunicativi e conoscitivi effettivamente raggiunti. 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof.ssa Chiara Valeria Totaro 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF. ALBERTO MARIOTTI 

MATERIA: STORIA 

 

La prima e fondamentale tappa per uno studio critico della Storia è rappresentata dalla conoscenza di fatti e avvenimenti 

che caratterizzano ogni periodo storico e che rappresentano il punto imprescindibile dal quale partire. Un approccio e un 

atteggiamento critico, dunque, sono la tappa successiva a tali conoscenze, tappa, tuttavia, strettamente necessaria per 

fugare ogni tentazione di riduzione della Storia a mera cronologia di fatti, nomi e date. La prima condizione – lo studio 

di fatti e avvenimenti storici – è stata svolta con continuità e vivo interesse, la parte relativa alla storiografia si è 

dimostrata particolarmente stimolante. Si è scelto di soffermarsi soprattutto sulle grandi tematiche storiche (fascismo e 

comunismo, Guerra fredda, ecc.), in modo da dare alla classe gli strumenti base per l’approccio allo studio della Storia. 

I criteri di verifica e valutazione adottati durante il corrente anno scolastico hanno tenuto conto non soltanto 

dell’interrogazione orale e di alcune prove strutturate, ma anche dell’attenzione dimostrata in classe, della 

partecipazione durante le ore di lezione e dell’interesse per la materia, nonché del grado di maturità raggiunto. Fattore 

fondamentale nella valutazione è stato la conoscenza dei contenuti, la rielaborazione critica, la capacità di analisi e 

sintesi e il metodo di studio e di lavoro. 

 

 

OBIETTIVI 

Sinteticamente sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

 Conoscere le dinamiche relative al periodo tra le due guerre 

 Conoscere cause, conseguenze e dinamiche belliche della Seconda guerra mondiale 

 Conoscere il contesto globale seguito alla Seconda guerra mondiale e il periodo della Guerra Fredda 

 Conoscere le dinamiche geografiche, politiche, sociali, economiche, storiche nazionali del secondo dopoguerra 

 Conoscere eventi, date, personaggi storici e pensiero politico dei periodi storici trattati 

 

Abilità 

 Saper leggere e interpretare i documenti storici 

 Saper esporre e interpretare i contenuti presentati 

 Saper svolgere operazioni di analisi e di sintesi di quanto presentato 

 Saper utilizzare il lessico in modo appropriato 

 Conoscere e saper usare i testi tratti dalla storiografia 

 

Competenze 

 Saper assumere un atteggiamento problematizzante nei confronti degli argomenti trattati 

 Essere in grado di effettuare riflessioni critiche sulle tematiche affrontate 

 Essere in grado di rielaborare le proprie conoscenze, anche attraverso un linguaggio appropriato e specifico 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICI 

 Educazione come introduzione alla realtà totale 

 Educazione alla tolleranza e alla socialità 

 Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

 Educazione allo spirito critico 

 Motivazione allo studio 

 Concentrazione e partecipazione alle lezioni 

 Rispetto delle regole e dei ruoli 

 Impegno nello studio 

 Continuità nell’applicazione 

 Metodo di studio e lavoro 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Formazione responsabile della personalità nella creazione di una coscienza critica, autonoma e capace di arricchirsi 

interiormente e di stimolare una costante ricerca di sé e della propria persona in rapporto a tutta la realtà. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscenza - sapere: acquisizione di contenuti trattati, principi, teorie, concetti, regole. 

 Abilità - saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o 

per produrre nuovi oggetti cognitivi. 

 Competenza - saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 

in cui interagiscono più fattori. 

 

È certamente difficile quantificare e formulare un giudizio preciso sul conseguimento di tali obiettivi, soprattutto al 

riguardo di alcuni di essi. Il livello degli obiettivi conseguiti è ottimo per alcuni, molto buono per la maggior parte della 

classe, sufficiente per la restante parte del gruppo. Il comportamento generale e le conoscenze e competenze 

metodologiche e disciplinari sono buoni. 

 

Libro di testo: G Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, SEI, Torino, 2010, vol. 3. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La rivoluzione russa e l’URSS 

 le tesi di aprile 

 la rivoluzione d’ottobre come cesura storica mondiale 

 comunismo di guerra, NEP e guerra civile 

 la morte di Lenin e l’ascesa di Stalin 

 lo stalinismo: l’ideologia comunista e lo Stato totalitario 

 Socialismo e Comunismo nell’Europa occidentale 

 l’Internazionale comunista 

 la politica dei Fronti popolari 

 

Il primo dopoguerra 

 crisi politica e democratica 

 crisi economica mondiale 

 

L’Italia nel periodo del primo dopoguerra: 

 Biennio Rosso, “Biennio Nero” e affermazione del fascismo 

 Fascismo, Socialismo e Corporativismo 

 

Il regime fascista in Italia 

 politica interna 

 politica estera 

 politica economica 

 politica sociale 

 politica culturale 

 le interpretazioni di R. De Felice, B. Croce, G. Gentile, E. Gentile, l’interpretazione marxista 

 l’antifascismo: comunisti, socialisti, cattolici e giellini in Italia e all’estero 

 la diffusione del fascismo, il caso della Spagna: dalla repubblica democratica al franchismo (Guerra civile) 

 

Il contesto tedesco: Repubblica di Weimar e regime nazionalsocialista 

 la Repubblica di Weimar e il fallito golpe della Lega di Spartaco 

 dalla crisi economica alla fine della Repubblica 

 il nazismo: elementi della dottrina, l’ascesa elettorale, il riarmo e la militarizzazione della società, la 

costruzione dello Stato totalitario 

 le interpretazioni del nazismo: Meinecke, Collotti, Mosse, Nolte 

 

I totalitarismi 

 regime sovietico e regime nazionalsocialista: ideologia, terrore e partito unico 

 Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt 

 Fascismo come “totalitarismo imperfetto” 

 

La Grande Crisi e il New Deal 

 economia e finanza: definizioni e dibattito 

 l’intervento dello Stato in economia 

 

Premesse e dinamiche della Seconda guerra mondiale 

 diffusione delle tensioni: Giappone, Cina, Spagna 
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 politica espansionistica tedesca e responsabilità dell’appeasement 

 da guerra europea a guerra mondiale 

 il fronte occidentale, africano, russo e del Pacifico 

 l’impegno italiano e la dipendenza militare dalla Germania 

 l’intervento degli USA: lo sbarco in Italia, Normandia e l’uso della bomba atomica 

 

L’Italia dal luglio ‘43 all’aprile ‘45 

 lo sbarco in Sicilia, l’armistizio, la RSI e la lotta partigiana 

 la nozione di “guerra civile” nell’interpretazione di Claudio Pavone 

 uso della memoria: la tragedia dimenticata delle foibe e degli italiani in Venezia-Gulia, Istria e Dalmazia 

 

La Guerra Fredda 

 Dottrina Truman e Piano Marshall 

 bipolarismo e Guerra Fredda 

 le organizzazioni internazionali: ONU, NATO e Cominform 

 il disgelo, la distensione e l’equilibrio del terrore 

 la guerra di Corea e la guerra del Vietnam 

 il crollo del comunismo: Solidarność, il crollo del muro di Berlino e dell’URSS 

 

L’Italia dopo la fine della guerra 

 la fase della ricostruzione 

 l’Italia del centrismo: 1948-1953 

 centro-sinistra, ‘68 e anni di piombo 

 il “miracolo economico” italiano 

 

La decolonizzazione 

 cause e conseguenze 

 Medio Oriente: la questione arabo-israeliana 

 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Alberto Mariotti 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF. ALBERTO MARIOTTI 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

La maggior parte della classe è formata da studenti che si sono dimostrati motivati e attivi soprattutto durante la seconda 

parte dell’anno, migliorando le loro conoscenze con impegno e partecipazione; un’altra parte della classe si è invece 

mostrata sin dall’inizio dell’anno scolastico curiosa e problematica di fronte alle tematiche sollevate; tra questi si sono 

distinti alcuni alunni che hanno unito alla curiosità e all’interesse una buona capacità di rielaborazione dei contenuti e di 

problematizzazione a livello personale. Il lavoro svolto ha inteso approfondire il pensiero dei principali filosofi del XIX 

secolo e dei primi anni del secolo XX, protagonisti della Storia della filosofia nell’arco di tempo che caratterizza il 

programma dell’ultimo anno. Sono stati evidenziati i principali elementi di connessione e di scissione che definiscono 

l’evoluzione del pensiero, tenendo conto dell’impossibilità di leggere la filosofia come percorso unitario. La trattazione 

degli argomenti ha tenuto conto sia del livello generale della classe che del grado di interesse e della motivazione che 

hanno accompagnato durante tutto l’anno scolastico gli alunni. Nel rispetto delle finalità formative prefissate, i 

progressi sono stati buoni, sia nello sviluppo del senso critico che nell’attitudine a problematizzare le conoscenze, le 

idee e le credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità. Da sottolineare il percorso fatto da alcuni alunni a 

partire dalla classe III e, quindi, dal loro primo approccio con la Filosofia: essi hanno infatti dimostrato una notevole 

crescita personale e un progressivo interesse per la materia. 

 

OBIETTIVI 

Durante l’intero anno scolastico gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 Conoscere i punti nodali della Filosofia moderna e in parte di quella contemporanea 

 Conoscere il pensiero dei filosofi rappresentanti ciascun periodo con particolare attenzione alla prospettiva 

storica, etica, politica e metafisica 

 Conoscere le principali fasi e i contesti culturali moderni e contemporanei 

 

Abilità 

 Saper leggere e interpretare i documenti tratti dalle opere degli Autori 

 Saper esporre e interpretare i contenuti presentati 

 Saper svolgere operazioni di analisi e di sintesi di quanto presentato 

 Conoscere e saper utilizzare il lessico in modo appropriato 

 Saper cogliere i processi evolutivi e i legami tra i diversi filosofi 

 

Competenze 

 Saper assumere un atteggiamento problematizzante nei confronti degli argomenti trattati 

 Essere in grado di effettuare riflessioni critiche sulle tematiche affrontate, anche alla luce della lettura dei testi 

 Saper formulare un punto di vista critico sul modo di porsi di fronte agli interrogativi esistenziali 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICI 

 Educazione come introduzione alla realtà totale 

 Educazione alla tolleranza e alla socialità 

 Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico 

 Educazione allo spirito critico 

 Motivazione allo studio 

 Concentrazione e partecipazione alle lezioni 

 Rispetto delle regole e dei ruoli 

 Impegno nello studio 

 Continuità nell’applicazione 

 Metodo di studio e lavoro 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Formazione responsabile della personalità nella creazione di una coscienza critica, autonoma e capace di arricchirsi 

interiormente e di stimolare una costante ricerca di sé e della propria persona in rapporto a tutta la realtà. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscenza - sapere: acquisizione di contenuti trattati, principi, teorie, concetti, regole. 

 Abilità - saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o 

per produrre nuovi oggetti cognitivi. 

 Competenza - saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 

in cui interagiscono più fattori. 
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METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Gli argomenti sono stati trattati alternando lezioni frontali per l’esposizione dei contenuti, a momenti di lettura in classe 

del manuale e dei documenti tratti direttamente dalle opere degli autori per facilitarne la comprensione. Notevole spazio 

è stato assegnato al dibattito in classe; molto spesso si è cercato di cogliere il possibile contributo della filosofia a 

tematiche di attualità: la vocazione e il destino, la politica, l’economia, ecc. Il materiale usato in classe è stato 

prevalentemente il manuale adottato e in possesso degli alunni. 

 

G. REALE, D. ANTISERI, Il pensiero occidentale 3. Età contemporanea, La Scuola, Brescia, 2013. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica del progressivo raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prestabiliti è stata effettuata a scadenze 

prestabilite dopo aver esaurito totalmente la spiegazione degli argomenti oggetto di verifica. Le valutazioni hanno teso 

all’accertamento della conoscenza dei contenuti e all’acquisizione del lessico e dell’abilità espositiva. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

HEGEL 

 Vita e scritti 

 Rapporto tra finito e infinito 

 Rapporto tra realtà e ragione 

 Partizioni e funzione della filosofia 

 La struttura dialettica del reale 

 La filosofia della Storia 

 Lo Spirito assoluto 

 La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito Assoluto 

 

RIFIUTO DELL’HEGELISMO: SCHOPENHAUER 

 Vita e opere 

 Le molte radici del sistema 

 Il mondo della rappresentazione e la voluntas 

 Pessimismo e critica delle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore 

 

L’ESISTENZIALISMO DI KIERKEGAARD 

 Vita e opere 

 Possibilità e vocazione: ricerca di un criterio oggettivo 

 L’esistenza come possibilità e fede: rifiuto dell’hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’uomo come angoscia, disperazione e fede 

 Il rapporto tra l’uomo e Dio 

 

LA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH 

 Vita e opere 

 Sinistra hegeliana 

 Umanismo, materialismo e alienazione 

 

MATERIALISMO E SOCIALISMO SCIENTIFICO: MARX 

 Vita e opere 

 Caratteristiche generali del marxismo 

 Critica e influenza di Hegel: la dialettica 

 Critica all’economia borghese 

 Il problema dell’alienazione 

 La concezione materialistica della storia 

 Il Manifesto del Partito comunista 

 Il Capitale 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 Le fasi della futura società comunista 
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POSITIVISMO 

 Caratteristiche generali del positivismo 

 Il positivismo sociale in Francia: Comte 

 Vita e opere 

 La “legge dei tre stadi” 

 La classificazione delle scienze 

 La sociologia 

 La religione positiva 

 

L’APICE DELL’UMANO DI FRONTE AL CROLLO DELLE CERTEZZE: NIETZSCHE 

 Vita e opere 

 Le edizioni delle opere 

 Filosofia e malattia: un mito da sfatare 

 Mistificazione del pensiero nietzscheano: nazificazione e denazificazione 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura 

 Le fasi del filosofare nietzscheano: il periodo giovanile e il periodo “illuministico” 

 Zarathustra, Oltreuomo ed Eterno ritorno dell’uguale 

 L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli, la trasvalutazione dei valori, la Volontà di potenza 

 

L’IRROMPERE DELLA PSICANALISI: SIGMUD FREUD 

 La tematica dell’inconscio 

 La scomposizione psicanalitica della personalità 

 Sogni, atti mancanti e sintomi nevrotici 

 Teoria della sessualità e complesso edipico 

 La religione e la civiltà 

 

L’ESISTENZIALISMO 

 Caratteri generali dell’esistenzialismo come “atmosfera” e come filosofia 

 

J. P. Sartre 

 Vita e scritti 

 La nausea di fronte alla gratuità delle cose 

 L’“in sé” e il “per sé”; l’“essere” e il “nulla” 

 L’“essere-per-altri” 

 L’esistenzialismo è un umanismo 

 La Critica della ragione dialettica 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Alberto Mariotti 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF.SSA SILVIA AGNORELLI 

MATERIA: MATEMATICA 

 

L’obiettivo principale che ci siamo posti di raggiungere nello svolgimento del programma di matematica, steso sulla 

base della normativa vigente, è stato quello di stimolare il singolo studente a sviluppare le proprie capacità di 

ragionamento critico, alternando una metodologia logico-deduttiva con una metodologia induttiva, fino a formalizzare i 

risultati in definizioni, leggi e teoremi. 

Le lezioni sono state costruite cercando di coinvolgere tutta la classe, rendendo lo sviluppo del programma un percorso 

comune della mente attraverso lo studio dell’Analisi Matematica, vista e interpretata come metodo in grado di risolvere 

problemi nuovi, anche di tipo applicativo. 

Una parte della classe si è mostrata motivata e curiosa di fronte al percorso svolto, e tra questi alcuni alunni hanno 

seguito il percorso con interesse e partecipazione costante. Un’altra parte ha seguito con maggiori difficoltà, dovute 

anche alle lacune pregresse, ma ha comunque dimostrato impegno per cercare di sanarle. 

Per quanto riguarda le tipologie delle prove di verifica, sono stati svolti esercizi di controllo della conoscenza di 

definizioni, concetti e teoremi; esercizi di accertamento delle capacità di rielaborazione autonoma dei concetti; 

interrogazioni orali e verifiche scritte. 

In particolare la verifica formativa è stata attuata mediante interrogazioni orali mirate a mettere in luce le capacità 

espositive, la logica nelle varie fasi risolutive di un esercizio o di una dimostrazione, la capacità di sintesi e di 

rielaborazione mediante linguaggio specifico. Le verifiche hanno avuto come obiettivo quello di verificare la 

comprensione, l’applicazione di concetti e la capacità di utilizzare quanto studiato in nuovi schemi o modelli. Alcune 

verifiche scritte contenevano esercizi e problemi tratti da compiti d’esame assegnati negli anni precedenti. Nella 

valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno dimostrato, la partecipazione e la costanza nella rielaborazione 

personale a casa. Durante tutto l’anno sono state programmate attività di recupero in itinere, in funzione delle difficoltà 

e delle competenze dimostrate dai singoli alunni. Tali attività sono state portate avanti sia nelle ore curriculari che nel 

corso di recupero pomeridiano. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscenza delle caratteristiche fondamentali dell’Analisi Matematica e della probabilità; 

 capacità di analizzare, elaborare e risolvere attraverso una strategia logico deduttiva e induttiva quesiti e 

problemi; 

 saper collegare, riuscendo a mettere in evidenza similitudini e differenze, cogliere le analogie e avere 

padronanza dei concetti fondamentali; 

 capacità di affrontare situazioni problematiche tratte dalla vita quotidiana, dalla fisica, dalle scienze utilizzando 

gli strumenti matematici adeguati. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze 

 Conoscere il concetto di funzione e relative proprietà; 

 conoscere il concetto di limite, continuità e derivabilità con le relative proprietà; 

 conoscere il concetto di integrale indefinito e definito, con le relative proprietà; 

 conoscere il concetto di equazione differenziale. 

 

Competenze 

 Disegnare il grafico di una funzione utilizzando tutti gli strumenti analitici studiati (dominio, positività, 

asintoti, massimi e minimi, convessità, flessi); 

 stabilire se una funzione è continua o derivabile, classificando gli eventuali punti di discontinuità e di non 

derivabilità; 

 applicare il calcolo integrale per determinare aree di regioni di piano e volumi di solidi di rotazione e per 

sezione; 

 utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica nella risoluzione di problemi tratti dalla fisica o da altri contesti 

reali. 

 

Capacità 

 Saper ricondurre nuovi problemi ad altri già affrontati di cui è nota la risoluzione; 

 riuscire a scomporre un problema complesso in sotto problemi più semplici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche; 

 saper utilizzare modelli matematici. 

 

 

METODOLOGIE 
 

Per quanto riguarda le metodologie si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale dialogata, preoccupandosi nel 

corso della stessa del grado di comprensione dei concetti esposti mediante la loro immediata applicazione. Nell’esporre 
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gli argomenti la classe è stata costantemente stimolata alla partecipazione attiva e alla riflessione, enfatizzando gli 

aspetti applicativi. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Matematica.blu 2.0 di M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Vol. 5, editore Zanichelli. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Limiti e continuità 

 Teorema del confronto; 

 operazioni tra limiti, forme indeterminate, confronto tra infiniti, gerarchia degli infiniti; 

 limiti notevoli, dimostrazione del limite notevole (sinx/x); 

 funzioni continue, punti di discontinuità, teorema di Weierstrass, teorema degli zeri; 

 definizione di asintoto(orizzontale, verticale, obliquo). 

 

Derivate 

 Definizione di retta tangente ad una curva; 

 rapporto incrementale, definizione di derivata; 

 derivata destra e sinistra, retta tangente al grafico di una funzione; 

 punti stazionari, punti di non  derivabilità :punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Relazione tra 

derivabilità e continuità; 

 derivate fondamentali e regole di derivazione; 

 Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange: funzione con derivata nulla e 

test di monotonia. Teorema di Cauchy, teorema di de l’Hopital; 

 massimi, minimi, flessi e derivate successive, problemi di ottimizzazione. 

 

Integrali 

 Definizione di primitiva, relazione tra primitive, integrale indefinito e relative proprietà; 

 integrali indefiniti immediati, integrali per sostituzione, integrali per parti; 

 integrali di funzioni razionali fratte; 

 definizione di integrale definito, relazione tra integrale definito e area, teorema della media integrale; 

 funzione integrale, Teorema Fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell’integrale definito; 

 applicazione del calcolo integrale: calcolo di aree e regioni di piano limitate e illimitate, volume dei solidi di 

rotazione, volume dei solidi per sezioni. 

 

 

Equazioni differenziali 

 Definizione di equazione differenziale, integrale generale e soluzione particolare; 

 equazioni differenziali a variabili separabili e lineari del primo ordine. 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof.ssa Silvia Agnorelli 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF.SSA SILVIA AGNORELLI 

MATERIA: FISICA 
 

L’obiettivo principale che ci siamo posti di raggiungere nello svolgimento del programma di fisica, steso sulla base 

della normativa vigente, è stato quello di stimolare il singolo studente a sviluppare le proprie capacità di ragionamento 

critico, attraverso l’applicazione del metodo scientifico, partendo da esempi del mondo reale e formalizzandoli in una 

“legge”. Le lezioni sono state costruite cercando di coinvolgere tutta la classe. Una buona parte degli studenti ha 

raggiunto un discreto livello di preparazione e tutta la classe ha evidenziato l’interesse e la volontà di raggiungere buoni 

risultati. Una parte fondamentale dell’approccio didattico è stata quella di motivare gli studenti all’acquisizione del 

metodo scientifico, di un linguaggio specifico adeguato e di una padronanza dei concetti fondamentali della fisica anche 

in relazione agli strumenti matematici acquisiti nel corso dell’anno. In alcuni casi è stato possibile eseguire semplici 

esperienze di laboratorio. 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata con prove orali e prove 

scritte. 

Le verifiche orali hanno avuto lo scopo di accertare, oltre alla conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 

espositiva, nelle verifiche scritte è stata valutata sia la conoscenza di leggi e principi che l’applicazione delle stesse 

mediante semplici esercizi e problemi. 

Inoltre nella valutazione progressiva e finale, sono stati considerati anche l’impegno dimostrato, la partecipazione e la 

costanza nella rielaborazione personale a casa. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 conoscenza delle caratteristiche fondamentali dell’elettrostatica, del magnetismo e dell’elettromagnetismo, 

della relatività ristretta e della fisica quantistica; 

 capacità di analizzare, elaborare e risolvere attraverso il metodo scientifico un problema concreto; 

 capacità di sviluppare con motivazioni critiche un ragionamento, riuscendo a generalizzare un insieme di 

risultati dello stesso tipo; 

 saper collegare, riuscendo a mettere in evidenza similitudini e differenze, cogliere le analogie e avere 

padronanza dei concetti fondamentali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze 

 conoscere i fenomeni elettrostatici fondamentali; 

 conoscere i fenomeni magnetici fondamentali; 

 conoscere le leggi dell’induzione magnetica; 

 conoscere le leggi che governano il campo elettromagnetico; 

 conoscere i concetti principali della teoria ella relatività ristretta. 

 

Competenze 

 collegare i fenomeni elettrici e magnetici; 

 interpretare i fenomeni elettrici e magnetici da un punto di vista microscopico; 

 riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica nei vari casi in cui si può presentare; 

 riconoscere i limiti della fisica classica nella descrizione delle proprietà della luce. 

 

Capacità 

 possedere una visione critica ed analitica dei fenomeni elettrici e magnetici; 

 saper interpretare fenomeni della vita quotidiana con i principi fisici o le leggi che li spiegano; 

 risolvere fenomeni di elettromagnetismo. 

 

METODOLOGIE 
La metodologia adottata è stata quella delle lezione frontale dialogata condivisa con gli studenti, in maniera da 

permettere di costruire insieme a loro ogni argomento trattato, a partire da una condivisione dei saperi comuni. Durante 

le lezioni sono stati presentati esempi di applicazioni reali delle leggi studiate. Gli interventi didattici in classe sono stati 

mirati a stimolare dialogo e partecipazione da parte di tutta la classe. Sono state svolte anche esperienze di laboratorio 

di elettromagnetismo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 
L’amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 2 di U. Amaldi, Edizioni Zanichelli. 

L’amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3 di U. Amaldi, Edizioni Zanichelli. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico ed il potenziale; 

 la capacità di un conduttore, condensatori in serie e parallelo, capacità del condensatore, carica e scarica del 

condensatore; 

 la corrente elettrica continua, circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, resistori in serie ed in parallelo, le leggi 

di Kirchhoff; i conduttori metallici, seconda legge di Ohm, resistività e sua dipendenza dalla temperatura, 

cenni ai superconduttori. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 magneti naturali ed artificiali, le linee del campo magnetico, il campo magnetico terrestre e gli aghi magnetici; 

 la forza magnetica che agisce su un filo percorso da corrente ed intensità del campo, la forza magnetica che 

agisce tra due fili percorsi da corrente: legge di Ampère; 

 il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart (dimostrazione); 

 

Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz e vari tipi di moto di una carica elettrica che entra in un campo magnetico uniforme al 

variare del vettore velocità; 

 campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

 il flusso del campo magnetico ed il Teorema di Gauss per il campo magnetico(dimostrazione del caso 

particolare di un filo infinito percorso da corrente); 

 la circuitazione del campo magnetico, Teorema di Ampère; 

 proprietà magnetiche dei materiali: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche, cenni sul ciclo 

di isteresi magnetica. 

 

L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta ed il ruolo del flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz; 

 il fenomeno dell’autoinduzione: induttanza, coefficiente di autoinduzione e mutua induzione; 

 alternatore e corrente alternata, circuito ohmico, induttivo e capacitivo. Cenni al circuito in corrente alternata, 

all’impedenza ed alla condizione di risonanza.; 

 il termine mancante, corrente di spostamento e legge di Maxwell; 

 le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico; 

 onde elettromagnetiche e loro spettro. 

 

Relatività ristretta 

 Limiti della fisica classica e delle trasformazioni di Galileo per la descrizione di alcune proprietà della luce; 

 postulati della relatività ristretta: principio di relatività ed invarianza di c; 

 simultaneità: l’esperimento mentale del treno; 

 orologio a luce e dilatazione dei tempi, il tempo proprio ed il paradosso dei gemelli, contrazione delle 

lunghezze e lunghezze proprie; 

 trasformazioni di Lorentz e confronto con quelle di Galileo; 

 cenni allo spazio-tempo di Minkowsi, invariante relativistico; 

 cenni sull’equivalenza tra massa e energia. 

 

Cenni sulla Fisica quantistica 

 Corpo nero e ipotesi di Planck; effetto fotoelettrico: risultati sperimentali di Lenard e spiegazione di Einstein. 

L’evoluzione del modello atomico: modello di Thompson, esperimento di Rutherford e modello planetario, 

atomo di Bohr; dualità onda-particella della luce, la lunghezza d’onda di de Broglie; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg. 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof.ssa Silvia Agnorelli 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF.SSA GIULIA PANFILI 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

Al termine dell’ultimo anno del percorso liceale lo studente è chiamato ad avere le conoscenze disciplinari fondamentali 

e le metodologie tipiche delle Scienze della Natura, in particolare delle Scienze della Terra, della Chimica e della 

Biologia. Seguendo le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento, durante la prima parte dell’anno 

è stato approfondito lo studio della chimica organica e quello della biochimica affrontando, per quanto riguarda 

quest’ultima, lo studio delle molecole di interesse biologico e delle loro funzioni. È stato in seguito affrontato lo studio 

della composizione della crosta terreste con particolare riferimento alle tipologie di rocce che la compongono e alla loro 

origine geologica. Infine è stato affrontato lo studio della dinamica endogena della Terra e della tettonica delle placche. 

Parte integrante dell’approccio didattico è stata quella di incentivare gli studenti all’utilizzo di un linguaggio scientifico 

rigoroso, frutto di un’acquisizione adeguata dei concetti studiati.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI: 

 sapere effettuare connessioni logiche tra i diversi argomenti studiati 

 formulare ipotesi in base a dati forniti 

 comunicare in modo corretto ed utilizzando il linguaggio scientifico e rigoroso adatto ai contenuti affrontati 

 contestualizzare gli argomenti trattati all’interno del contesto sociale ed ambientale attuale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Distinguere le varie tipologie di idrocarburi 

 Riconoscere i vari tipi di isomeria 

 Conoscere i diversi gruppi funzionali 

 Conoscere la struttura generale e la funzione delle varie biomolecole 

 Conoscere le diverse tipologie di rocce che compongono la crosta terrestre  

 Comprendere la geodinamica endogena e i fenomeni in essa coinvolti 

 Comprendere l’evoluzione geologica del nostro pianeta attraverso la comprensione della teoria della tettonica 

delle placche. 

 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

I contenuti affrontati sono stati portati alla fruizione degli alunni attraverso un approccio intuitivo-deduttivo. I ragazzi 

sono stati continuamente sollecitati al ragionamento e all’intervento, al fine di sviluppare la capacità di ragionamento e 

di formulazione di ipotesi. Le tematiche sono state affrontate seguendo i tempi di apprendimento della classe. La 

maggior parte delle attività è stata svolta in aula e, quando necessario, in laboratorio.  

 

I libri di testo in dotazione sono: 

 G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum: DAL 

CARBONIO AGLI OGM  Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie PLUS, Zanichelli editore. 

 E. Lupia Palmieri, M. Parotto: #TERRA. EDIZIONE AZZURRA La geodinamica endogena, interazione tra 

geosfere e cambiamenti climatici. Zanichelli editore.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Le verifiche, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione 

e la qualità della forma di linguaggio.  Nella valutazione progressiva e finale sono stati presi in considerazione anche la 

partecipazione in classe, l’impegno e l’interesse dimostrati verso la materia in oggetto.   

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Gli idrocarburi: 

 La chimica organica e composti organici (pag. 4) 

 Idrocarburi alifatici e aromatici (pag. 5) 

 Gli idrocarburi saturi e insaturi (pag. 5) 

 Idrocarburi saturi: gli alcani (da pag. 5 a pag. 8)   

o Formula generale degli alcani (Cn H2n+2) 

 Definizione di serie omologa 

 Rappresentazione delle formule di struttura (formula di struttura, formula condensata e 

scheletro carbonioso) (esclusa scheda di approfondimento “2- La rappresentazione dei 

composti organici) 
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 Idrocarburi saturi: i cicloalcani (pagg. 9,10) 

 Formula generale (Cn H2n) 

 Caratteristiche generali e rappresentazione della struttura 

 Conformazione a sedia e a barca del cicloesano 

 

 L’isomeria (da pag. 10 a pag.13) 

o Isomeria di struttura: isomeri di catena, isomeri di posizione e isomeri di gruppo funzionale 

o L’isomeria ottica: concetto di enantiomeri, chiralità delle molecole, attività ottica degli 

enantiomeri e polarizzazione della luce 

 

 Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi saturi (da pag. 16 a pag.19) 

 Le reazioni di sostituzione negli alcani: l’alogenazione (pagg. 22,23) 

 Gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini) (da pag.23 a pag. 28) 

o  Legami e caratteristiche 

o Nomenclatura IUPAC di alcheni, alchini, cicloalcheni e cicloalchini 

o Isomeria cis-trans negli alcheni 

 

 Le reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini e la regola di Markovnikov (da pag. 28 a 

pag.30) 

 Gli idrocarburi aromatici (da pag. 31 a pag. 35, escluse schede di approfondimento a pag. 34 e 35) 

o La struttura del benzene: la teoria della risonanza e degli orbitali molecolari 

 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri:  

 

 I gruppi funzionali (pag. 42) 

 Gli alogenoderivati (da pag. 43 a pag. 46, esclusa scheda di approfondimento a pag. 44) 

o Alogenuri alchilici e alogenuri arilici 

o Reazioni di preparazione: sostituzione (SN) ed eliminazione (E) 

o Meccanismo monomolecolare e bimolecolare di sostituzione (SN1; SN2) ed eliminazione (E1; 

E2) 

 

 Alcoli, fenoli ed eteri (pagg. 46 – 47, da pag. 52 a pag 54)  

  Gruppi funzionali caratteristici e idrocarburi di derivazione Alcoli primari, secondari e 

terziari 

 Reazioni di alcoli, fenoli ed eteri: rottura del legame C – O; reazione di ossidazione;  

 

 Aldeidi e chetoni (da pag.54 a pag. 57, esclusa scheda di approfondimento a pag. 56) 

o Gruppi funzionali caratteristici  

o Reazione di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni 

 

 Acidi carbossilici e i loro derivati (da pag. 58 a pag. 62, esclusa scheda di approfondimento a pag. 

59) 

o Gruppo funzionale caratteristico  

o Proprietà fisiche degli acidi carbossilici e formazione dei dimeri 

o Proprietà chimiche degli acidi carbossilici: reazioni con basi forti e formazione dei saponi 

(Sali di acidi carbossilici) 

 

 Esteri e saponi (da pag. 62 a pag. 64) 

o Gruppo funzionale caratteristico 

o Reazione di formazione di un estere (acido carbossilico + alcol): esterificazione di Fischer  

o Reazione di idrolisi 

o Gli esteri naturali: cere, grassi e oli  

o I trigliceridi saturi e insaturi 

o Formazione dei saponi attraverso idrolisi alcalina dei trigliceridi 

o La reazione di saponificazione 

 

  



 45 

 Ammine e ammidi (da pag.65 a pag. 68) 

o Origine delle ammine 

o Ammine primarie secondarie e terziarie 

o Proprietà fisiche delle ammine 

o Le ammidi caratteristiche e origine di ammidi primarie, secondarie e terziarie 

 

 I composti eterociclici (pagg. 68, 69) 

o I composti eterociclici alifatici 

o I composti eterociclici aromatici: piridina e pirrolo 

 

 I polimeri di sintesi (pagg. 71,72, 74, 75) 

o Polimeri di condensazione: formazione e caratteristiche 

o Esempio di polimero di condensazione: PET (polietilentereftalato) 

o Polimeri di addizione: formazione e caratteristiche 

o Esempio di polimero di addizione: il polietilene 

 

 

Le basi della biochimica: 

 

 Caratteristiche generali delle biomolecole e ipotesi sulla loro origine: dall’esperimento di Miller alle 

ipotesi sulla chimica della vita al di fuori della Terra. (pag. 82 e scheda di introduzione al libro di 

testo pag. 2-3) 

 

 I carboidrati (da pag.83 a pag. 88) 

o Monosaccaridi: aldosi e chetosi 

 La posizione del gruppo OH e le serie D- e L- 

 Le formule di proiezione di Fischer 

 La forma ciclica dei monosaccaridi e le formule Haworth 

 Isomeria di posizione rispetto al C-1 dell’anello e formazione degli anomeri 

 Anomeri cis- (β) e anomeri trans- (α)  

 Anelli furanosi e piranosi 

o I disaccaridi 

 Maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio 

o I polisaccaridi 

 L’amido: amilosio e amilopectina 

 Il glicogeno 

 La cellulosa 

 

 I lipidi (da pag.88 a pag. 91) 

o I lipidi saponificabili 

 Trigliceridi 

 Fosfogliceridi: struttura a mosaico fluido 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine (da pag. 91 a pag.97) 

o Amminoacidi 

 Struttura generale  

 Struttura acido – base e struttura ionica dipolare 

 Gli amminoacidi essenziali 

o Proteine  

 Il legame peptidico 

 Struttura primaria, secondaria (α – elica e foglietto - β), terziaria e quaternaria (le 

proteine coniugate, l’emoglobina e la sua struttura) 

 Struttura proteica e attività biologica 

 

 Gli enzimi: catalizzatori biologici (pagg. 100, 101) 

o Enzimi e substrati 

o Classificazione degli enzimi 

o Meccanismo di azione degli enzimi 
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o La regolazione e gli inibitori competitivi e non competitivi 

 

 Nucleotidi e acidi nucleici (da pag. 102 a pag. 107) 

o Struttura generale di DNA e RNA 

o Caratteristiche dello zucchero in RNA e DNA, differenza tra ribosio e desossiribosio 

o Le basi azotate 

 adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T) e uracile (U) 

 basi puriniche e basi pirimidiniche 

 possibili accoppiamenti tra basi 

 differenza tra timina e uracile 

o i nucleotidi 

 struttura di adenosina monofosfato, timidina monofosfato, guanosina monofosfato e 

citosina monofosfato 

 i filamenti antiparalleli di DNA 

 adenosinatrifosfato (ATP) – definizione 

o I diversi tipi di RNA 

 RNA messaggero 

 RNA di trasferimento 

 RNA ribosomiale 

o La duplicazione del DNA: primasi, DNA polimerasi, DNA ligasi, telomerasi 

o Il codice genetico e la sintesi proteica  

 

 

Minerali e rocce: 

 

 Minerali: composizione chimica, reticolo cristallino, abito cristallino e proprietà fisiche (colore, 

lucentezza durezza, sfaldatura) (pag. 4-5) 

 Classi di minerali in base alla composizione chimica: silicati, carbonati (paf. 6-7) 

 Rocce: classificazione in base all’origine geologica (rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce 

metamorfiche) (pag. 10) 

 Le rocce magmatiche: classificazione in base all’origine (intrusive ed effusive) ed in base alla 

composizione chimica (sialiche e femiche) (pag.12-13) 

 Rocce sedimentarie: sedimentazione, diagenesi, classificazione (clastiche, organogene e chimiche) 

(pag. 14 -15) 

 Rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e metamorfismo regionale (pag. 16 - 17) 

 Il ciclo litogenetico (pag. 18) 

 

 

La giacitura e le deformazioni delle rocce:  

 

 Principi base della stratigrafia: il principio di orizzontalità degli strati, il principio di sovrapposizione 

e il principio di intersezione (pag. 32) 

 Le discordanze stratigrafiche e il concetto di lacuna sedimentaria (pag. 33) 

 Deformazioni della crosta terrestre (pag. 34 - 35) 

o Rocce duttili e rocce fragili 

o Elasticità e plasticità delle rocce 

 Le faglie (pag. 36 - 37) 

o faglie dirette, inverse e trascorrenti 

o sistemi di faglie 

 

 Pieghe e accavallamenti (da pag. 38 a pag. 40) 

o Sinclinali e anticlinali 

o Pieghe dritte, inclinate, rovesciate e coricate 

o Sovrascorrimenti 

o Il ciclo geologico delle rocce (ciclo di Hutton) 
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Fenomeni vulcanici 

 

 Come è fatto un vulcano: camera magmatica ed edificio vulcanico (pag. 50) 

 I prodotti delle eruzioni: rocce magmatiche effusive, piroclastiti ed emissioni aeriformi (pag. 51) 

 Classificazione dei vulcani (da pag. 52 a pag. 56) 

 Vulcani centrali e vulcani lineari 

 Vulcani a scudo e vulcani a strato 

 Eruzioni effusive (di tipo Hawaiano e Islandese), effusive – esplosive (di tipo stromboliano, 

vulcaniano e pliniano) e particolari (di tipo peléeano e idromagmatico) 

 

 

Fenomeni sismici 

 

 Cosa è un terremoto: la teoria del rimbalzo elastico; gli effetti di un terremoto; tsunami e maremoti 

(pag. 72 - 73) 

 Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali; il sismografo e il sismogramma; 

determinazione dell’epicentro di un terremoto (pag. 74 - 75) 

 Misurazione di un terremoto: magnitudo e intensità; scala Richter e scala Mercalli (pag. 76 - 77) 

 Il comportamento delle onde sismiche e la struttura interna della Terra (pag. 80 - 81) 

 

 

La tettonica delle placche: 

 

 La struttura della Terra: crosta (continentale e oceanica), mantello e nucleo (pag. 94 - 95) 

 L’isostasia (pag. 95) 

 Il paleomagnetismo e la datazione dei fondali oceanici (pag. 97) 

 Le strutture della crosta oceanica: dorsali oceaniche e fosse abissali (pag. 98) 

 Le placche litosferiche (da pag. 99 a pag. 106) 

o La deriva dei continenti di Wegener e la verifica del modello 

o Margini divergenti e margini convergenti e margini trasformi  

 

 Il ciclo di Wilson (pag. 107) 
 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof.ssa Giulia Panfili 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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PROF. MARCO VISSANI 

MATERIA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

La classe ha dimostrato interesse per la materia ed è stata incline all’apprendimento partecipando attivamente alle 

lezioni. La padronanza del linguaggio specifico e la conoscenza degli argomenti degli studenti è stata nel complesso 

buona. Avendo poco tempo rispetto al lungo periodo storico artistico, è stata operata la scelta di soffermarsi sulla pittura 

tra l’inizio del XIX e il XX secolo. 

 

Finalità formative, obiettivi e criteri didattici 

L’obiettivo principale è stato quello di condurre gli studenti alla conoscenza degli aspetti fondamentali della Storia 

dell’Arte dal XIX al XX secolo a partire dal Romanticismo, sollecitando il loro senso critico e la loro capacità di analisi. 

La finalità dello studio di una corrente artistica all’ interno di un contesto storico e sociale, è stato quello di generare 

negli studenti l’autonomia di leggere ed interpretare le opere d’arte, cogliere a pieno il loro significato e più in generale, 

di orientarsi con padronanza nell’ intero panorama artistico moderno. 

 

Conoscenze 

Sono state approfondite: 

 Le caratteristiche, i relativi contesti storico-culturali e le influenze delle correnti artistiche dell’Ottocento 

(l’Europa della Restaurazione, la stagione dell’Impressionismo, le tendenze Post-Impressioniste, verso il 

crollo dei poteri centrali) e del Novecento (l’inizio dell’arte Contemporanea, la stagione italiana del 

Futurismo, arte tra provocazione e sogno, oltre la forma: l’Astrattismo, l’arte Metafisica.) 

 Le peculiarità ed il pensiero degli artisti rappresentativi di ciascun movimento trattato e di alcune tematiche 

ricorrenti in arte (storia, luce, realtà) 

 Alcune delle opere dei periodi oggetto di studio, i relativi elementi stilistici e le tecniche pittoriche innovative 

rispetto a quelle antiche. 

 

Abilità 

 Leggere e interpretare le opere trattate riconducendole al giusto contesto storico, culturale e sociale. 

 Cogliere i processi evolutivi ed i legami tra le diverse correnti artistiche. 

 Esporre i contenuti trattati svolgendo operazioni di analisi e sintesi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 

Competenze 

 Acquistare padronanza delle terminologie e del lessico specifico per descrivere le correnti artistiche affrontate 

e saper confrontare le opere che sono state analizzate durante l’anno. 

 Analizzare autonomamente le opere d’ arte cogliendo, dalle peculiarità stilistiche e formali, alle informazioni 

necessarie per la relativa contestualizzazione storico-culturale. 

 Orientarsi con padronanza nell’ intero panorama artistico moderno formulando un proprio giudizio critico. 

 

 

Metodologie e materiali didattici 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente con lezioni frontali, durante i quali sono stati esposti i contenuti, con 

lezioni interattive in cui gli studenti stessi sono stati coinvolti nell’ analisi di lettura e interpretazione delle opere e con 

attività cooperative  per gli approfondimenti su specifici argomenti di approfondimento; tale metodologia ha 

responsabilizzato gli alunni, ha generato confronti utili allo sviluppo di una capacità critica e al contempo, ha reso 

possibile il costante apprendimento della materia e del  relativo lessico. Oltre al libro di testo sono stati usati supporti 

multimediali quali la L.I.M. con uso di Contenuti Digitali Interattivi  

 

 

Verifiche e valutazione 

La verifica del progressivo raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prestabiliti è stata effettuata sia 

quotidianamente, durante le lezioni su concetti peculiari degli argomenti precedentemente trattati, sia con scadenze 

quali interrogazioni e test di verifica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Romanticismo 

 Contesto storico/sociale. Caratteristiche del Romanticismo. (pag. 837-841) 

 William Turner, Caratteristiche, Tramonto (pag. 845-847) 

 T. Gericault. Caratteristiche pag. 848-849, Corazziere ferito (pag. 849), La zattera della Medusa (pag. 851-

852). 

 E. Delacroix. Caratteristiche (pag. 854), La libertà che guida il popolo (pag. 857). 

 F. Hayez. Caratteristiche (pag. 884), Pensiero malinconico (pag. 867-868), Il bacio (pag. 869). 

 

Realismo 

 Contesto storico/sociale; caratteristiche generali della scuola di Barbizon (pag. 871-872). 

 G. Courbet. Caratteristiche (pag. 873), gli spaccapietre (pag. 874). 

 Realismo in Italia: I Macchiaioli (pag. 877-878).  

 G. Fattori. Caratteristiche (pag. 879), La rotonda Palmieri (pag. 881).  

 

Architettura del ferro 

 Contesto storico/sociale, caratteristiche generali della rivoluzione industriale (pag. 887-888). 

 J. Paxton. Caratteristiche. Il Palazzo di Cristallo (pag. 889-890). 

 G. Alexandre Eiffel. (Torre Eiffel pag. 891-892). 

 E. Viollet-le-Duc e John Ruskin (sull’interpretazione del restauro architettonico pag. 894-897). 

 

Impressionismo  

 Contesto storico/sociale; influenza delle tecnologie, caratteristiche pittoriche, temi e luoghi 

dell’Impressionismo. (pag. 899-905) 

 E. Manet, Caratteristiche (pag. 912), Colazione sull’ erba (pag. 913-915), Il bar delle Folies Bergère (pag. 

918). 

 C. Monet. Caratteristiche (pag. 919-920), Impressione sole nascente (pag. 921), La Cattedrale di Rouen (pag. 

921), La Grenouillère (pag. 931). 

  E. Degas. Caratteristiche (pag. 925), La lezione di danza (pag. 926-927). 

 P. Auguste Renoir. Caratteristiche (pag. 930), La Grenouillère (pag. 931). 

 

Postimpressionismo   

 Contesto storico/sociale (pag. 941-942). 

 P. Cezanne. Caratteristiche (pag. 943-944), I giocatori di carte (pag. 947). 

 G. Seurat e il Divisionismo (Une dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte pag. 952). 

 P. Gauguin. Caratteristiche (pag. 954-955), Il Cristo giallo (pag. 956). 

 V. Van Gogh. Caratteristiche (pag. 960-961), I mangiatori di patate (pag. 963), Notte stellata (pag. 967), 

Campo di grano con volo di corvi (pag. 970). 

 

Art Nouveau   

 Contesto storico/sociale; la Belle Epoque e il nuovo gusto borghese. (pag. 975-980) 

 Arts and Crafts (cenni sulla nascita del Design, William Morris (pag. 977). 

 G. Klimt (caratteristiche pag. 981, Giuditta 1 pag. 983, Ritratto di Adele Bloch-Bauer pag. 984). 

 

Espressionismo  

 Contesto storico/sociale. (pag. 987) I Fauves. (pag. 991) 

 E. Matisse. Caratteristiche (pag. 991), La stanza rossa (pag. 995), La danza (pag. 996). 

 Die Brucke. Caratteristiche generali dell’espressionismo tedesco (pag. 997-999). 

 E. Munch. Caratteristiche (pag. 1002), La fanciulla malata (pag. 1003), Il grido (pag. 1005). 

 E. Schiele. Abbraccio (pag. 991). 

 

Cubismo  

 Contesto storico. Caratteristiche, periodo analitico e sintetico (pag. 1017-1021).  

 P. Ricasso. Caratteristiche (pag. 1022), Poveri in riva al mare (pag. 1025), Les demoiselles d’Avignon (pag. 

1027), Guernica (pag. 1034). 

 G. Braque. Caratteristiche (pag. 1036), Violino e brocca (pag. 1022). 

 

Futurismo 

 Contesto storico/sociale (pag. 1043). F. Tommaso Martinetti, i manifesti futuristi esaltazione della macchina e 

della velocità (pag. 1045-1047) 
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 U. Boccioni. Caratteristiche (pag. 1048), La città che sale (pag. 1049), Forme uniche della continuità nello 

spazio (pag. 1054). 

 G. Balla. Caratteristiche (pag. 1060), Dinamismo di un cane al guinzaglio (pag. 1061). 

 

Dadaismo 

 Contesto storico/sociale; il nonsenso e l’ironia (pagg. 1071-1072).  

 Hans Arp. Caratteristiche, Ritratto di Tristan Tzara (pag. 1073). 

 M. Duchamp. Caratteristiche, Fontana (pag. 1074). 

  M. Ray. Caratteristiche, Caveau (pag. 1075). 

 

Surrealismo 

 Contesto storico/sociale; automatismo psichico nell’arte dell’ inconscio (pag. 1076-1077). 

 M. Ernst. Caratteristiche generali, il frottage e la decalcomania (pag. 1078). 

 J. Mirò. Caratteristiche, Costellazione: la stella del mattino (pag. 1085). 

 R. Magritte. Caratteristiche (pag. 1087-1088), L’uso della parola 1 (pag. 1088), la condizione umana (pag. 

1089) 

 S. Dalì. Caratteristiche (pag. 1090), Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (pag. 1093-1095), 

Sogno causato dal volo di un’ape (pag. 1096). 

 

Astrattismo  

 Contesto storico/sociale (pag. 1099-1101). 

 V. Kandinskij. Caratteristiche (pag. 1104).  Il cavaliere azzurro (pag. 1105), Coppia a cavallo (pag. 1106), 

Composizione VI (pag. 1108). 

 P. Klee. Caratteristiche (pag. 1110), Fuoco nella sera (pag. 1112), Monumenti a Giza (pag. 1113). 

 

De stijl  

 Contesto storico/sociale (pag. 1124);  

 P. Mondrian. Caratteristiche (pag. 1119), L’albero rosso (pag. 1121), L’albero grigio  (pag. 1123), 

Composizione 11 (pag. 1126). 

 G. Thomas Rietveld. Caratteristiche, Sedia rosso-blu. 

 

Razionalismo  

 Contesto storico/sociale; cenni sulla nascita del movimento moderno (pag. 1127-1129). 

 P. Behrens. Caratteristiche, Fabbrica di turbine AEG 

 Bauhaus. Caratteristiche (pag. 1130-1131), Poltrona Barcellona (pag. 1132), Poltrona Vasilij (pag. 1132). 

 Le Corbusier. Caratteristiche (pag. 1136-1137), villa Savoye (pag. 1139-1139), cappella di Ronchamp (pag. 

1142).  

 F. Lloyd Wrigh. Casa sulla cascata (pag. 1145) Guggenheim Museum (pag. 1146-1147). 

 

Metafisica  

 Contesto storico/sociale. (pag. 1155-1158)  

 G. de Chirico. Caratteristiche (pag. 1158), L’enigma dell’ora (pag. 1160), Piazza d’Italia con statua e roulotte 

(pag. 1165). 

 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Marco Vissani 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  
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Prof. LORENZO RUSTIONI 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

 

Le Scienze Motorie, che a differenza di Educazione Fisica presentano una importante parte nella programmazione 

annuale per quanto riguarda la teoria, concorrono in modo fondamentale al processo complessivo di formazione della 

persona: contribuisce in modo particolare a dare risalto agli aspetti conoscitivi, comunicativi, relazionali, sociali ed 

espressivi. L’attività scolastica, oltre che agire in continua coordinazione con le funzioni tipiche dell’apprendimento 

quali attenzione, percezione, memoria, comprensione, analisi, riflessione e rielaborazione, è dedicata allo sviluppo 

dell’individuo dal punto di vista motorio, fornendo il maggior numero possibile di elementi tecnici, tattici e di 

metodologia dell’allenamento oltre che al consolidamento e controllo di schemi motori di base, prerequisiti strutturali e 

prerequisiti funzionali. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno acquisito le conoscenze base per la pratica di alcuni 

sport di squadra tra i più comuni come il calcio, la pallavolo e la pallacanestro, ma anche di alcuni sport della cultura 

americana come il baseball ed il football americano. La classe si è cimentata anche in sport individuali quali l’atletica 

leggera, il tennis ed il badminton.  La parte teorica oltre che analizzare gli aspetti tecnici, tattici e del regolamento degli 

sport sopracitati ha sviluppato negli alunni un senso critico sulla metodologia dell’allenamento con una menzione 

particolare alla biomeccanica dei gesti sportivi. Inoltre sono stati affrontati in classe aspetti come il fitness, attività 

motoria e benessere, attività sportiva e differenze tra uomo e donna ed infine l’alimentazione, l’integrazione alimentare 

a livello sportivo e vari approfondimenti sugli sportivi che hanno caratterizzato gli anni ‘90 ed i primi anni del 2000. La 

valutazione oltre che alle canoniche prove fisiche ed atletiche del singolo deriva dalla partecipazione in classe 

dell’individuo, dalla comprensione della parte teorica svolta in classe attraverso test e da elaborati svolti come compiti a 

casa sia in modo individuale che collettivo. La classe si è sempre dimostrata all’altezza delle proposte motorie, anche se 

talvolta priva di entusiasmo in pochi individui. Nel complesso si è assistito ad una maturazione generale che è risultata 

evidente in alcuni individui che praticando sport a livello agonistico e di conseguenza emergono in questa materia, sia 

per capacità che entusiasmo in seguito alle proposte fatte dal docente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’allievo nel corso dell’anno scolastico ha acquisito: 

 

conoscenze 

 applicazione corretta delle tecniche di allungamento muscolare 

 applicazione delle corrette tecniche di miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

 conoscenza degli elementi tecnici e tattici dei giochi motori e degli sport individuali e di squadra 

 conoscenza del regolamento tecnico dei diversi giochi sportivi 

 conoscenza teorica degli effetti fisiologici del movimento 

 conoscenze di elementi di primo soccorso 

 conoscenze teorica degli elementi chiave dell’attività motoria e dell’attività sportiva 

 conoscenze teoriche sul mondo sportivo, manifestazioni ed eventi che interessano l’ambito dell’attività motoria 

e sportiva 

 

competenze 

 saper eseguire esercizi di stretching 

 saper eseguire esercitazioni proposte per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

 saper applicare gli elementi fondamentali dei diversi giochi motori e sport 

 saper applicare le tecniche delle varie discipline dell’atletica leggera 

 saper applicare correttamente il regolamento dei diversi giochi motori e sport, assumendo il ruolo di arbitro e/o 

funzione di giuria 

 saper gestire il proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare 

 comprendere ed esporre gli effetti del lavoro svolto 

 saper utilizzare comportamenti di prevenzione e salvaguardia della salute 

 

capacità 

 capacità di realizzare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili 

 capacità di intraprendenza e creatività motoria 

 capacità di espressione con il corpo ed il movimento 

 capacità di autocontrollo e fair play 

 

CONTENUTI 

 Esercizi specifici di coordinazione (con attrezzi e senza) 

 Esercizi specifici di forza (a corpo libero e con sovraccarico), resistenza (sforzi prolungati nel tempo), rapidità 

(esercizi svolti alla massima velocità) 

 Percorsi e staffette 

 Giochi motori (palla avvelenata, palla prigioniera, palla base…) 

 Giochi tradizionali 



 52 

 Sport individuali 

 Sport di squadra 

 

METODOLOGIA 

La metodologia dell’insegnamento delle Scienze Motorie sarà di tipo comunicativo-esemplificativo prevendendo le 

seguenti fasi, calibrate ed adattate in base al grado di maturazione raggiunta dal singolo alunno e dal gruppo classe: 

 presentazione delle caratteristiche generali 

 analisi ed approfondimento 

 approfondimento individuale 

 lavoro di gruppo e/o per livelli 

 presentazione, spiegazione, dimostrazione, esecuzione, correzione, autovalutazione e consolidamento 

 

STRUMENTI 

Attività svolta in palestra, negli spazi esterni all’Istituto, utilizzando grandi e piccoli attrezzi, il proprio corpo e quello 

dei compagni, strumenti di misurazione (cronometro e metro), tabelle di riferimento, libro di testo (B. Balboni, A. 

Dispensa, Studenti Informati, Edizione Il Capitello) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Teoria 

 Attività motoria e benessere 

 Attività sportiva, differenze tra uomo e donna 

 Alimentazione e metodi di integrazione 

 La biomeccanica dei gesti tecnici 

 I principali atleti dell’ultimo ventennio 

 Regolamenti dei principali sport individuali 

 Regolamenti dei principali sport di squadra 

 Tecnica e tattica dei principali sport individuali 

 Tecnica e tattica dei principali sport di squadra 

 La programmazione annuale nello sport 

 Principali metodologie di allenamento 

 Le capacità condizionali 

 Sviluppo degli sport di squadra, nascita ed evoluzione nel tempo 

 

Pratica 

 Atletica leggera, corsa (sprint), lanci e salti 

 Badminton 

 Tennis 

 Pallavolo 

 Calcio 

 Pallacanestro 

 Football americano (flag football) 

 Baseball 

 Test sulla forza 

 Test sulla resistenza 

 Test sulla velocità 

 Test sulla coordinazione 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 Prof. Lorenzo Rustioni 
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