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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Breve descrizione del contesto 

Il livello del contesto socio-culturale  e'  medio-alto, con caratteristiche piuttosto omogenee tra le varie 

classi. Tutte sono coinvolte  nello stesso modo sia nell'offerta formativa curricolare, sia in quella extra-

curricolare;  e' quindi  possibile offrire opzioni aggiuntive, spesso con il contributo delle famiglie, con 

adesioni significative. La bassa incidenza di studenti con particolari caratteristiche ( cittadinanza non 

italiana, condizioni di svantaggio ) facilita  l'integrazione ed il coinvolgimento nella vita scolastica.  

 

Presentazione Istituto 

Il Liceo “Einstein” attua processi formativi che integrano cultura umanistica e scientifica ed educazione 

cosmopolita, superando una visione frammentata e schematica del sapere che si trasforma in specifiche 

competenze. Questo Liceo offre una preparazione nel campo delle discipline scientifiche, per padroneggiare 

procedure logiche e competenze matematico-scientifiche per una consapevole conoscenza e 

rappresentazione del mondo; offre una formazione integrata che unifichi gli aspetti teorici e astratti del 

sapere scientifico con quelli pratici che caratterizzano le applicazioni tecnologiche; è favorita la metodologia 

della ricerca applicata ai diversi campi del sapere. In tal senso il Liceo valorizza il legame fra scienza e 

tradizione umanistica, fra i diversi percorsi formativi, metodi e procedure della scienza con la funzione 

mediatrice svolta dalla cultura letteraria e dalla lingua, con attenzione verso la formazione musicale e la 

dimensione culturale europea anche veicolata dallo studio delle lingue straniere.  

Il Liceo si rapporta quotidianamente con le istituzioni del territorio, i soggetti socio-economici, le famiglie, 

per migliorare il dialogo con il mondo circostante, valutandone le esigenze e maturando senso di 

responsabilità. Il Liceo promuove e trasmette i valori della democrazia e della civile convivenza, così come 

sono codificati nella Costituzione della Repubblica, fondamentale riferimento per tutelare e sviluppare i 

diritti di cittadinanza, in un contesto sociale sempre più multietnico e multiculturale. 

I docenti del Liceo “Einstein” rivolgono la propria azione didattica ai seguenti principi metodologici: 

- favorire l’argomentazione e il confronto critico; - favorire l’acquisizione dei metodi di indagine e dei 

linguaggi propri di ogni ambito disciplinare; - favorire la conoscenza e l’uso delle diverse fonti informative 

per orientarsi nella società contemporanea - promuovere, anche attraverso l’utilizzo dei laboratori e delle 

aule multimediali, la partecipazione attiva al processo di formazione. 

 

Relazione educativa  

I docenti sottolineano la particolare valenza didattica di una relazione tra docente, studente e famiglia basata 

sulla reciproca responsabilità e lealtà, collaborando per favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, 

sviluppando la loro libertà e capacità critica. 

 

Programmazione  

Il Liceo favorisce l'organizzazione dell’attività didattica avvalendosi di molteplici forme di 

programmazione, la cui scelta, fatta salva la libertà di insegnamento dei singoli docenti, è demandata ai 

Dipartimenti disciplinari e ai Consigli di classe. Ai primi spetta la definizione dei livelli di conoscenza e 

competenza, irrinunciabili delle singole materie, nonché l’individuazione di specifici percorsi modulari e 

multidisciplinari; ai secondi la stesura dei progetti con la necessaria specificazione delle singole fasi. 

 

 

 

Collegialità  



La programmazione dell’attività didattica si avvale essenzialmente dell’impiego del metodo collegiale quale 

momento di analisi, discussione e decisione delle scelte educative. Questo prevede la partecipazione attiva, 

da parte dei docenti, agli organismi interni del Liceo, così come la disponibilità a far circolare esperienze e 

conoscenze. 

 

Valutazione  

La valutazione rappresenta il nodo centrale del processo formativo in quanto offre elementi di conoscenza e 

di giudizio circa i metodi di insegnamento, i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali entro cui 

si collocano le attività didattiche. Le modalità di verifica e valutazione degli alunni sono ispirate al principio 

dell'equità e al criterio della trasparenza. Al fine di rendere efficaci le pratiche metodologico-didattiche, il 

Collegio Docenti delega taluni dei propri  

compiti ai Dipartimenti: sollecitare una riflessione comune sulla programmazione per individuare anche 

specifici percorsi di apprendimento e gli obiettivi di conoscenza e competenza degli studenti, promuovere 

riunioni, redigere i relativi documenti, proporre cicli di incontri rivolti agli studenti e corsi di aggiornamento 

per i docenti, sperimentare nuove metodologie didattiche, concordare opportune tipologie di verifica e 

relativi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Spazi   

Il Liceo dispone di: 

 42  aule tutte dotate di videoproiettore o lavagna interattiva multimediale  

 Aula Magna con videoproiettore 

 Sala riunioni con postazione  informatica  

 Aula docenti postazione  informatica 

 Biblioteca postazione  informatica 

 2 aule di musica con pianoforte e impianto audio/acustico 

 7 laboratori di cui: 2 di fisica, 2 di informatica, 1 di scienze polifunzionale, 1 di biologia, 1 di lingue 

 Aula autogestita a disposizione degli studenti 

 2 palestre con dotazione primo soccorso e spazi esterni attrezzati per attività sportive  

 Aula dedicata alla consulenza psicologica 

 Arboreto didattico 

 

Tutti gli ambienti sono dotati di collegamento Internet in modalità wi-fi cablata 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell’indirizzo ( dal PTOF)  

 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 



 - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini;  

 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 - applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 

riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 - padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

 - utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 - utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

Quadro orario settimanale 

 

Liceo scientifico ordinario con seconda lingua straniera   

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 (fra./spa./ted.) 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alter. 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 30 30 32 32 32 

  

*informatica, ** biologia, chimica, scienze della terra 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE  5^B 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Bocca  Daniela Si Italiano 

Ravegnini  Denise Si Latino 

Polcari  Patrizia Si Inglese 

Zennaro  Rita Si Spagnolo 



Orlandi  Davide No Storia 

Orlandi  Davide No Filosofia 

Mariani  Patrizia Si Scienze 

Faini  Gabriella Si Fisica 

Faini  Gabriella Si Matematica 

Marfoglia  Cinzia No Disegno-Storia dell’Arte 

Piccioni  Catia No Scienze motorie 

Rocchi  Giampaolo Si Religione 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Mazza  Marcella Righetti  Brunella Bocca  Daniela 

Latino Moresco  Sara Bocca Tiziana Ravegnini  Denise 

Inglese Polcari  Patrizia Polcari  Patrizia Polcari  Patrizia 

Spagnolo Lorenzini  Andrea Lucatelli  Alessandra Zennaro  Rita 

Storia Anastasia  Riccardo Anastasia  Riccardo Orlandi  Davide 

Filosofia Morri  Luciana Morri  Luciana Orlandi  Davide 

Fisica Faini  Gabriella Faini  Gabriella Faini  Gabriella 

Matematica Faini  Gabriella Faini  Gabriella Faini  Gabriella 

Disegno – Storia 

dell’Arte 
Bandiera  Isabella Bandiera  Isabella Marfoglia  Cinzia 

Scienze motorie Cristiano  Salvatore Di Giovanni Marilinda Piccioni  Catia 

Religione Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo 

 

COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe, nata con un indirizzo di bilinguismo in lingua spagnola, è attualmente composta da 14 studenti e 

ha subito lievi variazioni nel corso del quinquennio.  Il profilo originario è rimasto quasi immutato: in terza 

un alunno è stato inserito, perché ripetente, ma in quarta si è trasferito in una scuola privata, mentre 

un’alunna si è ritirata, concludendo il percorso scolastico per iniziare quello lavorativo. Inoltre in terza si è 



aggiunta una ragazza americana per l’intero anno scolastico, mentre in quarta un ragazzo argentino ha 

frequentato le lezioni per un quadrimestre, con un piano di studi diversificato a seconda delle materie.  

La continuità didattica, purtroppo, è venuta a mancare in scienze motorie, storia dell’arte, storia, italiano, 

latino e  spagnolo (materia di indirizzo), causando nei ragazzi disagi e difficoltà ad adattarsi alle richieste e 

alle diverse modalità di lavoro dei docenti subentrati.  

Nel corso del triennio i ragazzi hanno aderito, sia singolarmente sia a piccoli gruppi, ad alcune iniziative 

proposte dalla scuola (Olimpiadi della Matematica, della Fisica, delle Scienze, corso di scienze in 

preparazione ai test di ingresso alle facoltà scientifiche, corso di lingua inglese per acquisire la certificazione 

di livello B2, Summer Camp per approfondire problematiche di interesse scientifico, campionati 

studenteschi di atletica leggera e pallavolo) o ad  attività    promosse da altri enti come il “Progetto lauree 

scientifiche “ dell’Università degli Studi di Bologna. 

Il comportamento della maggior parte degli alunni è stato formalmente corretto nei riguardi degli insegnanti 

e dei compagni, anche se si deve riconoscere che la frequenza e la costanza nell’impegno profuso nello 

studio non sono stati del tutto regolari per taluni. 

Una buona parte ha contribuito al dialogo educativo, manifestando  interesse per le varie discipline, 

rivolgendo domande e facendo osservazioni pertinenti, altri si sono mostrati un po’ meno partecipi ed attivi. 

Affrontando l’attività didattica curricolare con impegno costante,  qualche allievo si è distinto per un profitto 

mediamente buono, altri hanno conseguito una preparazione mediamente discreta, sopperendo alle eventuali 

difficoltà con uno studio, a volte, un po’ mnemonico;  altri hanno optato per uno studio più selettivo, 

concentrando le loro energie nelle discipline in cui erano più carenti, dedicando  a queste uno  studio più 

approfondito, senza trascurare del tutto le altre materie, e perciò hanno  raggiunto solo parzialmente gli 

obiettivi prefissati. 

INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITÀ  DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

Accanto alla tradizionale lezione frontale per la trattazione dei contenuti di base in ciascuna disciplina, i 

docenti hanno fatto ricorso ad altre strategie, cercando di stimolare gli alunni  attraverso momenti di 

discussione aperta in classe volti a potenziare la loro capacità critica, di approfondimento e di rielaborazione 

personale, utilizzando il linguaggio specifico. A ciò si sono aggiunte attività di laboratorio (fisica, scienze, 

lingue), conferenze ed incontri con personalità del mondo della cultura, dell’arte e della scienza, progetti 

didattici di approfondimento, uscite e viaggi di istruzione. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) : 

 

CLASSE TERZA a.s.2016/17 

1. Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

L’ing. Marco Valeri ha svolto le seguenti  due lezioni in Aula Magna per la formazione dei lavoratori, 

presentando 

  i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 

 i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

 

2. Ed. ambientale “Lettura e conoscenza di un territorio”  

 L’esperto naturalista Giampiero Semeraro ha tenuto le seguenti lezioni in Aula Magna: 

 “Principi di Ecologia” 

 “Principi di Biodiversità” 

 “Aree protette” 



La  Dr.ssa Rita Bambini, archeologa, ha parlato del: 

 “Sito archeologico di Alba Fucens” 

Questa attività si è conclusa con il viaggio di istruzione al Parco Nazionale dell’Abruzzo e la visita al 

sito archeologico sopra citato. 

 

3. Corso di cultura digitale. 

Il Dott. Massimo Castelli ha tenuto due incontri-lezione : 

 “La privacy tra i banchi di scuola”   

  “Giù le mani dai miei dati”. 

 

4. Progetto scambio Rimini – Helsinki (tre alunne) 

Progetto di collaborazione  e scambio con  la scuola superiore Normal Lyceum di Helsinki in Finlandia 

che ha coinvolto insegnanti e studenti in attività che avevano come filo conduttore le problematiche 

ambientali analizzate nei loro aspetti scientifici, storico-geografici e artistici. Tali attività hanno permesso 

una reciproca conoscenza in termini di sistema scolastico, pratica didattica e realtà territoriale. Il progetto ha 

previsto uno scambio di informazioni e attività di ricerca, sia in modalità on line che in presenza, la 

condivisione di  buone pratiche sul tema della gestione dei rifiuti su scala domestica e cittadina e l’ 

approfondimento  della correlazione tra le tematiche dei rifiuti e del surriscaldamento globale. 

 

5. Progetto Summer School “ La luce: fonte di energia, messaggera dell’Universo” (qualche alunno). 

La scuola estiva attraverso  seminari interattivi, laboratori sperimentali e visite guidate viene attivata dai 

docenti di scienze per l’approfondimento delle materie scientifiche, secondo un approccio interdisciplinare 

sia scientifico che umanistico. 

 Il ciclo di incontri ed uscite didattiche della settimana di Luglio 2017 è stato così articolato: 

 Presentazione  “ Cieli stellati, versi poetici e immagini…” 

 Conferenza: “Luce, prima messaggera dell’Universo” 

 Visita della Stazione radioastronomica INAF di Medicina e del Parco Astronomico INAF di Loiano 

(Bo)  e osservazione del cielo notturno 

 Visita del Museo Guglielmo Marconi – Villa Griffone, del Museo della Specola e dei luoghi 

significativi per la storia dell’Astronomia 

 Lezione: “Luce, fonte di energia; il progetto Onda solare” 

 Attività di laboratorio: spettrometria ed esperienze sulla luce 

 Conferenza aperta alla cittadinanza alla Corte degli Agostiniani: Antonio Prete dialoga con Carlo 

Rovelli circa la “Natura e desiderio di infinito – La lezione di Giacomo Leopardi” 

 

6. Progetto aeroporto (solo un’ alunna) 

Attuato in collaborazione con l’associazione Universal Pleasure e l’aeroporto di Rimini si è articolato 

attraverso quattro incontri, tenuti dalla Dott.ssa Irene Benedetti in Aula Magna.   Il progetto è nato con 

l’intenzione di avvicinare i ragazzi alla conoscenza del territorio, incentivarli alla studio della cultura dei 

nostri luoghi e alla consapevolezza delle ricchezze che essi offrono, ad acquisire mansioni di accoglienza 

turistica, in lingua italiana e straniera. Ai ragazzi è stato richiesto di produrre opuscoli informativi. 

 

7. Step by Step to Better English (solo un’alunna) 

Organizzazione del seminario ed accoglienza dei partecipanti al seminario di formazione  dal titolo Step by 

Step to Better English with Denis Delaney – Teacher trainer and co-author of High Spirits and High Five di 

Oxford University Press che si è svolto presso l’IC Alberto Marvelli,a Rimini. 

 

 



CLASSE QUARTA a.s.2017/18 

 

8. Simulazione di un processo penale.  

Progetto in collaborazione con l’Ordine degli avvocati  che si è svolto in più incontri e si è concluso con 

la partecipazione ad un processo in tribunale. Si è così articolato: 

 lavoro di ricerca e produzione sul tema “Safe internet day” con lettura del documento su No 

Hate Speech prodotto dal Consiglio di Europa e produzione di un articolo per sensibilizzare sul 

legame fra diritti umani e il discorso dell’odio online 

o di una petizione contro il discorso dell’odio  o contro la politica di un particolare sito in 

relazione con il discorso dell’odio on line ; 

 Incontri in Aula Magna con l’Avvocato Venturi:  

 le tecniche oratorie con particolare riferimento alla professione dell’avvocato. 

 Video-Lettura guidata alla moviola di un processo del ‘74 

 Incontro sulla giustizia ripartiva. 

 Visita guidata presso il Tribunale di Rimini e processo in Tribunale davanti al Collegio (rapina 

aggravata) 

 Simulazione di  un processo in Aula Magna 

 Incontro con rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Rimini su 

“Ragazzi vittime di stalking: come difendersi dal bullismo e dai pericoli del web” 

 

9. “E-R School of Food”  Progetto promosso dal Consorzio di Tutela dell’ Aceto Balsamico di Modena . 

Visita guidata alla sede storica dell’azienda dedicata all’invecchiamento di Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena e al nuovo stabilimento dove sono collocati i tini di rovere e le barrique 

destinati alla maturazione e all’invecchiamento dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.  

 

10. Progetto Summer School “ We are the robots” (qualche alunno). 

La scuola estiva attraverso  seminari interattivi, laboratori sperimentali e visite guidate viene attivata dai 

docenti di scienze per l’approfondimento delle materie scientifiche, secondo un approccio interdisciplinare 

sia scientifico che umanistico. 

 Il ciclo di incontri ed uscite didattiche della settimana di Luglio 2018 è stato così articolato: 

 Presentazione : Intelligenza Artificiale e sue applicazioni nella Robotica 

 Conferenza in Aula Magna: Industria 4.0 e Telerobot 

Attività di laboratorio:  

 Sessione di ricerca filosofica secondo le modalità della Philosophy for Community 

 Progettazione di Robottini 

Conferenza aperte alla cittadinanza 

 Carmine-Emanuele Cella, conservatorio Rossini di Pesaro – Informatica musicale  “Musa ex 

machina – musica e creatività” presso il Cinema Tiberio 

 Gilberto Corbellini  docente di Bioetica – La Sapienza- Università di Roma  “Come la Scienza e le 

tecnologie ci hanno resi persone migliori e libere” presso la Corte degli Agostiniani  

Visite guidate: 



 alla SACMI PACKAGING S.p.A. Industria 4.0 leader nella progettazione e fabbricazione di 

macchinari e linee complete e automatizzate per confezionamento alimenti –  dialogo con  ingegneri 

e  tecnici che si occupano di progettazione e sviluppo. 

 al – Danieli Telerobot Labs – problem solving through robotic 

 all’ “Istituto Italiano di Tecnologia” 

 

CLASSE QUINTA  a.s.2018 / 19 

  

11. Conoscenza delle realtà economiche e produttive (INPS).  

Gli alunni hanno effettuato attività di supporto ai dipendenti nell’evasione di alcune pratiche. 

 

Ambienti di apprendimento:  strumenti – mezzi – spazi -tempi del percorso formativo 

Nell’arco degli ultimi  tre anni di studi sono stati usati i dispositivi e la strumentazione messa a disposizione 

dalla scuola nelle aule, in biblioteca, in palestra e nei laboratori di lingue, scienze e fisica: lavagna, 

proiettore, pc collegati in rete, apparecchiature scientifiche di laboratorio, attrezzi ginnici, riviste, libri e 

giornali. 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

CLASSE TERZA a.s.2016/17 

1. “Pygmalion”  

Spettacolo in lingua inglese al Teatro Tarkovskij di Rimini.  

2. “Dal cannocchiale ai droni, i cambiamenti nell’osservazione scientifica del territorio”  

( progetto Hera “Un pozzo di scienza”- 2017 XI Edizione). 

Incontro con l’ Ing.re Valentina Russo, esperta in Geomatica   

3. “La fisica sognante” 

Conferenza spettacolo di Fisica del Prof. Federico Benuzzi, docente di fisica e giocoliere-acrobata per 

passione. 

 

CLASSE QUARTA a.s. 2017/18 

4. Antonia Arslan  (progetto Incontro con l’autore) 

Incontro con Antonia Arslan, scrittrice e saggista italiana di origine armena.  

5. “Chimica e indagini di Polizia Scientifica” (progetto Lauree Scientifiche)   

Esercitazione di laboratorio di chimica realizzata dalla Prof.ssa Dora Melucci presso il Dipartimento di 

Chimica Ciamician dell’Università di Bologna. 

6. “Che cos’è l’industria 4.0”. ( progetto del gruppo Hera  “Un pozzo di scienza”- 2018 XII Edizione) 

Incontro con Giuseppe Padula  della Scuola di Ingegneria e Architettura  di Bologna. 

7. Ai confini della salute (progetto Staffetta) 

Lezione tenuta dal prof. Vincenzo Tumiatti, docente presso la  Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze 

Motorie, UNIBO, Polo Rimini. 

8. Il Tempio di Sigismondo: un poema filosofico scritto nella pietra   

Incontro con Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte, docente di Arte sacra e Iconografia ed 

Iconologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini, San Marino e Montefeltro ed Estetica 

simbolica presso quello di Vicenza.   

9. Buchi neri e onde gravitazionali 

Conferenza di astrofisica con il professor Flavio Fusi Pecci dal titolo “Buchi neri e onde gravitazionali: un 

problema di estrema gravità”. 

 



CLASSE QUINTA a.s.  2018/19 

10. “OPERACIÓN IBIZA” 

Spettacolo teatrale in lingua originale spagnola al Teatro Tarkovskij di Rimini. 

 

11. DNA fingerprinting 

Analisi del DNA fingerprinting, nel laboratorio di scienze, a cura dell’Opificio Golinelli di Bologna 

 

12. Viaggio di istruzione e di approfondimento della cultura spagnola a Valencia dal 3 al 6 aprile 2019 

 

13. Tecnica Bold  (progetto Staffetta) 

Lezione sulla “Tecnica Bold in MRI per lo studio funzionale cerebrale” tenuta dal Dott. Gioele Santucci 

presso il Campus di Rimini dell’Università di Bologna. 

 

14. Situazione geopolitica del Medioriente. 

Assemblea sulla “Situazione geopolitica del Medioriente” tenuta dal giornalista ed esperto del contesto 

Brahim Maarad. 

 

Attività di recupero e potenziamento 

Sono stati effettuati: 

 recuperi in itinere in tutte le discipline; 

 corsi di recupero di matematica, latino ed inglese, per gli alunni con l’ insufficienza, organizzati dalla 

scuola e tenuti da docenti extra curricolari; 

 lezioni individuali con i docenti  dello sportello di matematica, fisica, latino ed inglese ai quali gli 

studenti si sono rivolti autonomamente. 

 Attività di potenziamento della lingua inglese: 5alunni su 14 hanno acquisito una certificazione 

linguistica B2  nel corso del triennio, come da tabella, mentre una alunna sta attualmente frequentando il 

corso di preparazione per la certificazione B2: 

 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

1. Assemblea studentesca gruppo di volontariato “Brutti e cattivi” a.s 2016/17 

Reportage dell’esperienza di volontariato tenutasi nell’estate 2016 in Brasile.  

 

2. “Beneficenza: come, quando e perché farla.” a.s.2016/17 

 Conferenza sul tema della beneficenza tenuta da Giorgio Casadei, fondatore del Progetto “Rimini for 

Mutoko” e figura molto attiva nel campo della beneficenza. 

 

3. “La scuola che fa città” a.s.2016/17 

Incontro tenuto dall’arch. Andrea Succi, amministratore unico di Anthea Rimini , invitato per parlare di “La 

scuola che fa città”, progetto riguardante la sostenibilità delle scuole, della città e di Rimini nel particolare. 

 

4. Incontro con i volontari dell’Associazione ADMO (donatori midollo osseo) 

 

5. “Contrasto alla violenza sulle donne e focus sulle varie opportunità.” a.s 2018/19 

Incontro con Emma Petitti, assessore regionale alle pari opportunità; Nadia Rossi, consigliere regionale ed 

attivista “Rompi il silenzio” e con  Elvira Ariano, volontaria di “Casa delle donne” e “Rompi il silenzio” 

 

 



6. “A Scuola d’Europa” a.s. 2018/19 

Conferenza informativa sulle elezioni europee;  temi affrontati: 

 Origini, istituzioni, programmi e prospettive dell’UE relatore Luciano Natalini. 

 Il profilo economico, sociale e demografico dell’UE relatore Primo Silvestri. 

 Europa e cambiamento climatico  relatore Marco Affronte. 

 

7. AVIS  a.s. 2018-19 

 Incontro informativo  con un medico dell’AVIS sulle problematiche relative alla donazione del sangue e 

sensibilizzazione alla donazione. 

 

8. Medici senza frontiere a.s. 2018-19 

Incontro con il dott. Roberto Scaini, rappresentante di Medici senza frontiere : riflessione sulla necessità di 

divenire cittadini attivi, responsabili e solidali 

 

9. Visione del documentario Ausmerzen di Marco Paolini per il progetto dell’Educazione alla 

memoria 

Nel corso del presente anno scolastico il docente di storia e filosofia ha dedicato alcune lezioni alla 

trattazione di contenuti legati all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Inizialmente sono state affrontate, 

seppur in maniera introduttiva e sommaria, le tappe fondamentali della costruzione del progetto comunitario 

europeo. Le principali istituzioni dell’Unione Europea (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio 

dell’Unione europea, Commissione europea) sono state introdotte alla classe, attraverso la descrizione del 

loro ruolo e delle loro funzioni. Le lezioni di “Cittadinanza e Costituzione” hanno incluso la trattazione del 

processo di elaborazione della Carta costituzionale del nostro paese, mostrandone, in modo generale e 

sommario, la struttura e composizione. I Principi fondamentali della Costituzione italiana sono stati letti e 

commentati in classe, per evidenziarne il ruolo imprescindibile di pilastri della nostra Repubblica.  

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

Piano lauree scientifiche UniBo. 

Laboratori di matematica, fisica e scienze, ai quali hanno partecipato solo alcuni dei ragazzi. 

 

Attività specifiche di orientamento 

 Il liceo ha ospitato  una tappa della  V Edizione  del Primo Educational Tour italiano, organizzato 

dalla Fondazione Italia Orienta  ispiratosi al programma europeo Horizon 2020 con l’obiettivo di aiutare i 

ragazzi delle quarte e quinte classi a costruire il loro progetto di vita formativo – professionale. Il liceo ha  

accolto gli studenti provenienti da altre scuole. 

 

Gli  studenti sono stati coinvolti nelle seguenti attività: 

Laboratorio “La scelta dell’Università” 

Workshop di Alternanza Scuola – Lavoro  “Le competenze per il lavoro e per la vita” 

Area Espositiva un’area riservata agli Sponsor del Tour (Università ed Enti di formazione) 

Test di Orientamento alla scelta universitaria 

 Il liceo ha aderito, su invito, alle attività di orientamento dell’Università di Ravenna, Bologna 

UNIBO, Rimini UNIBO Campus di RIMINI e Milano Università BOCCONI. 

 

 Corso di preparazione ai test d’ingresso alle facolta’ scientifiche organizzato dal Liceo Corso 

pomeridiano di 68 ore, suddiviso in quattro moduli: chimica generale, chimica organica e biochimica, 

genetica, anatomia e fisiologia del corpo umano, logica.  



INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno in ITALIANO 

In merito alle competenze relative alla disciplina e cioè : 

- Padronanza della lingua italiana scritta e orale 

- Capacità di riflessione metalinguistica 

- Coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura 

- Padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

va precisato che la mancanza di continuità didattica nel corso del triennio 

ha impedito alla  maggior parte degli alunni di sviluppare pienamente le 

loro competenze e abilità, per cui essi, alla fine dell’anno, sono in grado di 

affrontare autonomamente problematiche semplici, esprimendosi in un 

linguaggio non particolarmente elaborato, ma chiaro, per quanto riguarda la 

produzione orale, mentre nello scritto permangono incertezze 

morfosintattiche in taluni e, in generale, qualche impaccio nelle scelte 

lessicali più calzanti ed appropriate. Alcuni alunni, invece,  hanno 

dimostrato una maggiore sensibilità e interesse specie nell'affrontare temi 

ed autori più attuali, affinando le loro capacità di comprensione, produzione 

e  analisi di un testo letterario. 

 

CONOSCENZE - CONTENUTI TRATTATI IN ITALIANO  

 

Per la preparazione sono stati usati diversi testi, tra cui quello in adozione: 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6, 7, ed. Paravia 

       

 Giacomo Leopardi : la vita, la poetica e le opere   

 Nuovi orientamenti della cultura europea negli anni Cinquanta: nascita della cultura   

            positivistica  e l’età del Realismo            

 Quadro storico, politico e culturale dell'Europa e dell'Italia della seconda metà  dell'Ottocento   

 La Scapigliatura 

 Il Naturalismo francese:  caratteri generali 

 La situazione culturale in Italia dopo l'Unità: la letteratura popolare del romanzo d'appendice, la 

letteratura "per ragazzi", il romanzo al femminile di Neera, della Contessa Lara, ecc. 

 Il Verismo: caratteri generali 

 Giovanni Verga:  la vita, la poetica e le opere 

 Movimenti e tendenze letterarie che precedono il Decadentismo (dandysmo, estetismo,   

     preraffaellismo, parnassianesimo, simbolismo) 

 Il maestro e il precursore del simbolismo francese : Charles Baudelaire (cenni) 

 I principali simbolisti francesi: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (cenni) 

 Decadentismo europeo ed italiano 

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

 Giovanni Pascoli : la vita, la poetica e le opere 

 Italo Svevo :  la vita, la poetica e le opere 

 Le avanguardie del primo Novecento : Crepuscolarismo e Futurismo (panorama generale) 

 Luigi Pirandello :  la vita, la poetica e le opere 

 Cenni sulle principali riviste fiorentine del primo Novecento: Il Leonardo, Il Regno, Hermes, 

Lacerba, La  Voce con particolare riguardo a quest'ultima 



 L'età tra le due guerre; le riviste italiane del Ventennio con particolare riguardo a La Ronda 

e Solaria;  due intellettuali di opposizione: Gramsci  e Gobetti (cenni) ;  la  politica culturale del 

fascismo 

  Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica e le opere 

  Eugenio Montale: la vita, la poetica e le opere 

  Umberto Saba : la vita, la poetica e il Canzoniere 

 

  Ermetismo  (cenni) 

  Salvatore Quasimodo: la vita, la poetica e le opere 

  La stagione del Neorealismo : Elio Vittorini, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio (a grandi linee) 

  Pier Paolo Pasolini: la vita, la poetica e le opere 

 

[Gli ultimi autori ed argomenti saranno svolti, compatibilmente con il tempo a disposizione, dal 15 

 maggio fino alla fine delle lezioni] 

 

TESTI  LETTI 

 

G. Leopardi, Canti   Ultimo canto di Saffo 

     L’infinito 

     La sera del dì di festa 

     A Silvia 

      La quiete dopo la tempesta 

     Il sabato del villaggio 

     Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

     Il passero solitario 

                                                  A se stesso 

                                                  La ginestra 

 

  Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

     Dialogo di un venditore di almanacchi ed un    

                passeggere 

     Dialogo del gallo silvestre 

 

  Zibaldone  La teoria del piacere 

     Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

     Il vero è brutto 

     Teoria della visione 

     Teoria del suono 

     Suoni indefiniti 

        La rimembranza 

   

E. e J. de Goncourt  Germinie Lacerteux  Prefazione 

E. Zola,   L'Assommoir   L'alcol inonda Parigi 

    Il romanzo sperimentale Prefazione 

     

G. Verga,   Mastro don Gesualdo cap. I,  IV (La tensione faustiana del selfmade 

                          man); cap. V (La morte di Mastro don Gesualdo) 

 



    Impersonalità e regressione  (dalla Prefazione a “L’amante di   

    Gramigna”) 

    L'eclisse dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato 

   

                 Vita dei campi  Rosso Malpelo      

    Novelle rusticane La roba 

    Libertà   (in fot.) 

 

A. Boito,      Il libro dei versi Dualismo 

       

E. Praga,       Penombre  La strada ferrata 

       Preludio 

 

U. Tarchetti,    Disjecta  Memento ( in fot.) 

 

C. Baudelaire,      I fiori del male Corrispondenze 

       L'albatro 

       Spleen 

        

P. Verlaine,   Allora ed ora  Arte poetica 

          Languore 

        

A. Rimbaud,   Illuminazioni  Vocali 

            

G. D’Annunzio,     Intermezzo di rime Sed non satiatus  (in fotoc.) 

 

         Canto novo  O falce di luna calante (in fot.) 

 

    Il poema paradisiaco Consolazione                    " 

   

Le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi      Alcyone 

     

                  La sera fiesolana 

            La pioggia nel pineto 

       Meriggio 

       Nella belletta 

       La sabbia del tempo (in fotoc.) 

       Stabat nuda Aestas 

       

                         Le novelle della Pescara  L'eroe   (in fotoc.) 

    Il piacere                    Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed   

       Elena Muti 

 

  Le vergini delle rocce     Il programma politico del superuomo 

                          

G. Pascoli,   Myricae             Lavandare       

          Il lampo         

                      Il tuono (in fot.) 



       Temporale  

       Arano  

       Novembre    

       L’assiuolo 

       X Agosto 

           

   Poemetti              Digitale purpurea 

       Italy 

        

   Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno    

 

   Il fanciullino   Una poetica decadente 

 

I. Svevo,                          

   Una vita   Le ali del gabbiano  (cap. VIII) 

 

   Senilità   Il ritratto dell'inetto (cap. I) 

        

   La coscienza di Zeno  La morte del padre (da p.799 a p.802, 805-806) 

 

S. Corazzini,  Piccolo libro inutile  Desolazione del povero poeta sentimentale 

        

G. Gozzano,  Colloqui   Totò Merumeni  

       La signorina Felicita… (sez.I,III, vv. 73-120; 

       sez. IV,  vv. 133-168; sez.VI, vv. 290-326;   

      sez.VIII, vv.423-434) 

                          

M. Moretti,   Il giardino dei frutti  A Cesena 

      

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo  del 20 febbraio 1909 

   Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 

 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!  

      

L. Pirandello,            L'uomo dal fiore in bocca (lettura integrale, in fot.) 

 

   L'umorismo   Un'arte che scompone il reale 

 

   Novelle per un anno  La patente      (in fot.) 

       Ciaula scopre la luna 

       Il treno ha fischiato 

       Di sera un geranio (in fot.) 

 

G. Ungaretti,       L’allegria   In memoria 

       Il porto sepolto 

       Fratelli 

       Veglia 

       Sono una creatura 



       San Martino del Carso 

       Natale 

       Soldati 

       I fiumi 

       Mattina 

       Commiato 

              

  Il sentimento del tempo  La madre (in fot.) 

       Di luglio 

 

  Il dolore    Non gridate più 

        

E. Montale, Ossi di seppia    I limoni 

       Non chiederci la parola 

       Meriggiare pallido e assorto 

       Spesso il male di vivere 

       Cigola la carrucola 

       Forse un mattino 

       Portami il girasole  (in fot.) 

 

  Le occasioni    Non recidere, forbice, quel volto 

       La casa dei doganieri 

        

  La bufera    Piccolo testamento 

        

  Satura     Ho sceso, dandoti il braccio… 

       «Pregava»,«Sì pregava Sant'Antonio» (in fot.) 

 

U. Saba,  Canzoniere   A mia moglie 

       La capra 

       Trieste 

       Tre vie (da Internet) 

       Amai 

       Ulisse 

       Quando nacqui mia madre... (in fot.) 

       Mio padre è stato per me...     “ 

       Maria ti guarda      “ 

       L'acerba fanciulla                 “ 

S. Quasimodo,  Acque e terre    Ed è subito sera 

        

  Giorno dopo giorno   Alle fronde dei salici 

        

E. Vittorini, Il Politecnico    L'“ impegno „ e la “ nuova cultura „ (p. 636) 

 

  Uomini e no    L'offesa all'uomo (p. 537) 

 

C. Pavese,  Paesi tuoi    Talino uccide Gisella  (p. 461) 

 



             La luna e i falò   Dove sono nato non lo so  (p. 796) 

                                    

B. Fenoglio,  Il partigiano Johnny   Il settore sbagliato della parte giusta  (p. 532) 

 

  La malora    La maledizione del mondo contadino (p. 466) 

 

Pier Paolo Pasolini,  Una vita violenta  Degradazione e innocenza del popolo (p.519) 

 

   Scritti corsari   Rimpianto del mondo contadino e    

      omologazione contemporanea  (p 888) 

       La scomparsa delle lucciole e la mutazione della  

      società italiana (p. 978) 

  

METODOLOGIE: I movimenti letterari ed i singoli autori sono sempre stati inquadrati nel loro contesto 

storico-culturale, attraverso lezioni frontali e, ove possibile, sono stati fatti riferimenti 

alle letterature europee e alle altre arti (alla musica, per es.), nell’ottica della 

pluridisciplinarità. Il quadro di riferimento storico e culturale è stato corredato, in 

qualche caso, dalla lettura di opere integrali, per lo più romanzi, o di testi considerati 

particolarmente significativi per illuminare un’epoca o un movimento e per il loro 

valore specificamente letterario, testi presenti sia nel manuale in dotazione sia in altri 

manuali. Per lo studio della letteratura si è seguito, in generale, un criterio 

cronologico, ma qualche volta si è dato rilievo a certe tematiche, in quanto 

coinvolgevano più discipline ( per es. l’eroe romantico nelle letteratura italiana, 

francese, inglese e tedesca; l’evoluzione della figura dell’intellettuale dal secondo 

‘800 al ‘900 in Europa ecc.) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella scelta delle verifiche si sono alternati vari tipi di prova (saggi brevi, analisi di 

testi letterari, questionari a punteggio, a risposta aperta ), perciò la valutazione è 

scaturita, di volta in volta, dalle modalità di svolgimento del lavoro e dal tipo di 

verifica assegnata, fermo restando che alcuni punti, quali la focalizzazione delle 

richieste, la pertinenza ed esattezza delle risposte, la coerenza e la correttezza formale 

sono stati considerati requisiti necessari per il raggiungimento della sufficienza. 

Orientativamente si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

- comprensione delle richieste e pertinenza del testo prodotto 

- qualità e quantità delle conoscenze acquisite, esemplificazione opportuna ed 

adeguata 

- consequenzialità logico-espressiva 

- correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

- proprietà e precisione lessicali 

- capacità di stabilire collegamenti e confronti, di contestualizzare un testo o un autore 

- approfondimenti personali, rielaborazione critica, originalità. 

Al rispetto degli ultimi tre punti elencati, e al modo in cui essi sono stati affrontati, ha 

corrisposto una valutazione via via più elevata. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Strumento privilegiato si è rivelato il manuale, che presenta un ampio repertorio di 

pagine tratte non solo dalle principali opere di autori italiani, ma anche di scrittori 

stranieri particolarmente rappresentativi. Solo in alcuni casi si è verificata la necessità 

di ricorrere alle fotocopie per qualche testo in prosa o in versi, utile per la trattazione 

di argomenti oggetto di approfondimenti particolari da parte degli alunni. Alla lezione 

frontale  si è accompagnato, quando possibile, l’ascolto di brani musicali di autori 



significativi in relazione ad alcuni movimenti culturali o la visione di DVD o filmati 

presenti in rete. 

 

 

 

  



MATEMATICA 

CONOSCENZE E COMPETENZE(obiettivi) RAGGIUNTE IN MATEMATICA 

Modulo 1: (RIPASSO) SPAZIO CARTESIANO 

Unità 1: punti, rette e piani nello spazio 

Contenuti: 

 punti, rette, piani 

 posizione reciproca 

 parallelismo e perpendicolarità 

 distanze 

Obiettivi: 

 saper posizionare punti 

 saper disegnare piani 

 saper determinare le equazioni di rette 

 saper scrivere le rette in forma parametrica 

 saper determinare le equazioni di piani 

 saper determinare i coefficienti direttori di una retta 

 saper determinare il vettore perpendicolare ad un 

piano 

 saper stabilire le posizioni reciproche retta-retta, 

retta-piano, piano-piano 

 saper determinare distanze 

 saper determinare la retta di minima distanza e a 

minima distanza tra due rette sghembe 

 saper risolvere semplici problemi 

 

Contenuti: 

 sfera 

 circonferenza 

Obiettivi: 

 saper determinare centro e raggio di una sfera 

 saper determinare l’equazione di una sfera 

 saper determinare il piano tangente ad una sfera 

 saper determinare centro e raggio di una 

circonferenza 

 

 

 

Modulo 2 : I LIMITI E LA CONTINUITA’  Obiettivi minimi: saper calcolare correttamente i limiti delle 

funzioni algebriche o trascendenti, aver compreso il concetto di limite, conoscere la definizione, saper 

riconoscere e individuare gli asintoti, saper effettuare semplici verifiche. Saper tracciare il grafico probabile, 

conoscere e saper applicare i teoremi. Aver compreso il concetto di funzione continua, conoscere la 

definizione di continuità, saper riconoscere i vari tipi di discontinuità, conoscere e saper utilizzare i teoremi 

sulla continuità. 

 

Unità 0:  elementi di topologia 

Contenuti: 

- Insiemi numerici, intervalli ed intorni. 

- Punti di accumulazione e punti isolati.  

Obiettivi:  

- Saper esprimere e riconoscere un intorno di 

un punto. 

Unità 1: i limiti delle funzioni 

Contenuti: 

- Concetto e significato grafico di limite. 

- Limite finito quando la variabile tende ad un valore 

finito: la definizione con il linguaggio degli intorni. 

- Significato grafico di limite infinito quando la 

Obiettivi:  

- Comprendere il concetto di limite. 

- Conoscere la definizione. 

- saper effettuare alcune semplici verifiche di 

limite. 



variabile tende ad un valore finito ed asintoto 

orizzontale. 

- Significato grafico di limite finito quando la variabile 

tende all’infinito ed asintoto verticale.  

- Significato grafico di limite infinito quando la 

variabile tende all’infinito. Condizione necessaria e 

sufficiente per l’esistenza dell’asintoto obliquo. 

- Limite destro e sinistro di una funzione ed esistenza 

del limite: controesempi. 

- Saper tracciare gli asintoti di una funzione 

conoscendo il valore del limite in un intorno 

del punto. 

- Saper determinare le equazioni degli asintoti 

conoscendo il valore del limite nell’intorno 

di un punto. 

 

Unità 2:le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Contenuti: 

- Regole di calcolo algebrico dei limiti: somma, 

prodotto e quoziente.  

- Funzioni continue 

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Tabelle riassuntive per il calcolo e forme di 

indeterminazione. 

Obiettivi:  

- Saper calcolare il limite della somma, del 

prodotto e del quoziente di due funzioni 

date. 

- Conoscere la definizione di funzione 

continua. 

Unità 3: i teoremi sui limiti 

Contenuti: 

- Teoremi sui limiti: permanenza e unicità. 

- Limiti di funzioni algebriche razionali fratte e 

principio di sostituzione degli infiniti. 

- Limiti notevoli  sen x / x , (1+ 1/x)
 x 

   

Obiettivi:  

- Saper calcolare i limiti. 

- Saper eliminare l’indeterminazione delle 

forme  , 



, ,

0

0
 

Unità 4: le proprietà delle funzioni continue 

Contenuti: 

- Il teorema di esistenza degli zeri.  

Obiettivi:  

- saper applicare il teorema a semplici 

funzioni. 

Unità 5: applicazioni . 

Contenuti: 

- Discontinuità di prima e seconda specie e punti di 

discontinuità eliminabile (punti singolari). 

- Grafico probabile di una funzione. 

 

Obiettivi:  

- Saper caratterizzare i punti di discontinuità. 

- Saper tracciare il grafico probabile 

determinando il dominio, individuando gli 

asintoti, studiando la positività, ricercando la 

parità o la periodicità. 

 

Modulo 3 :  LE DERIVATE  Obiettivi minimi: aver compreso il concetto di derivata ed il suo significato, 

conoscere la definizione, conoscere i teoremi sul calcolo, saper calcolare correttamente la derivata di una 

funzione. Saper riconoscere e studiare la derivabilità di una funzione. 

 

Unità 1: la derivata in un punto 

Contenuti: 

- Il rapporto incrementale e il significato geometrico.  

- La definizione di derivata in un punto: il limite del 

rapporto incrementale calcolato in un punto fissato 

- Il significato geometrico della derivata calcolata in un 

punto. 

- La definizione della funzione derivata prima.  

Obiettivi:  

- Saper scrivere il rapporto incrementale. 

- Saper calcolare la derivata mediante la 

definizione. 

- Saper discutere graficamente la 

derivabilità 

e la continuità di una funzione. 

0



- Derivabilità e continuità di una funzione in un punto: la 

condizione necessaria. 

- Esempi di funzioni continue ma non derivabili: punti 

angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 

- Conoscere e avere compreso il concetto 

di derivata. 

- Conoscere e aver compreso il significato 

geometrico e fisico. 

Unità 2: la funzione derivata e le derivate fondamentali 

Contenuti: 

- Derivata di una costante e dimostrazione. 

- Derivata di una potenza ennesima di x e dimostrazione. 

- Derivate elementari. 

 

Obiettivi:  

- Conoscere le derivate fondamentali. 

- Saper determinare la derivata di una 

funzione definita per casi. 

- Saper discutere la derivabilità e la 

continuità di funzioni definite a tratti. 

Unità 3: Teoremi sul calcolo con le funzioni derivate 

Contenuti: 

- derivata della somma di funzioni. 

- derivata del prodotto di una costante per una funzione. 

- derivata del prodotto di funzioni. 

- derivata del quoziente di funzioni.  

- Derivata della funzione composta.  

- Derivata della funzione inversa: dimostrazione e come 

esempio la derivata dell’ arcsen x.  

 

Obiettivi:  

- Conoscere i teoremi del calcolo delle 

derivate. 

- Saper applicare le regole di derivazione. 

- Saper calcolare correttamente la derivata 

di una funzione algebrica. 

- Conoscere le derivate delle inverse delle 

funzioni circolari. 

- Conoscere la derivata della funzione 

esponenziale. 

- Saper calcolare correttamente la derivata 

di una funzione trascendente. 

- Saper determinare la tangente al grafico 

di una funzione in un suo punto. 

- Saper studiare la derivabilità e la 

continuità di una funzione. 

- Saper classificare i punti di non 

derivabilità. 

 

Modulo 4 :  LE DERIVATE E LO STUDIO DI FUNZIONE Obiettivi minimi: conoscere, aver compreso  e 

saper utilizzare i teoremi di Rolle, Lagrange e De L’Hospital. Aver compreso e saper utilizzare il legame tra 

il segno della derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione. Aver compreso e saper utilizzare il 

legame tra il segno della derivata seconda e la concavità. Saper riconoscere e determinare i punti di massimo 

e di minimo assoluti e relativi e i punti di flesso. Saper risolvere problemi di massimo e minimo di 

geometria. Saper eseguire correttamente lo studio completo di una funzione algebrica o trascendente e saper 

costruire il relativo grafico. 

 

unità 1: i teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Contenuti: 

- Il differenziale ed il suo significato 

geometrico. 

- Teorema di Rolle: significato geometrico e 

dimostrazione.  

- Teorema di Lagrange: significato 

geometrico ed esempi. 

- Applicazioni del teorema di Lagrange: 

Obiettivi:  

- Conoscere la definizione di differenziale di una 

funzione. 

- Saper determinare il differenziale. 

- Conoscere gli enunciati e aver compreso i teoremi di 

Rolle, Lagrange e De L’Hopital. 

- Saper applicare il teorema di Lagrange. 

- Saper applicare il teorema di De L’Hopital per 



criterio di derivabilità, crescenza e 

decrescenza di una funzione.   

- Teorema di De L’Hospital: rapporto di due 

infinitesimi e di due infiniti 

- Applicazione del teorema di De L’Hopital a 

forme indeterminate del tipo .  

risolvere le forme indeterminate del tipo 



, ,
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-  Saper eliminare l’indeterminazione delle forme 
 1,,0 00  

- Saper stabilire l’applicabilità del teorema di Rolle. 

Unità 2: lo studio della derivata prima per la ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti. 

Contenuti: 

- Massimi e minimi assoluti.  

- Definizione di massimo e minimo relativo 

(estremanti). 

- C.N per l’esistenza di massimi e minimi 

relativi: teorema di Fermat. 

- C.S per l’esistenza di massimi e minimi 

relativi: la ricerca dei massimi, dei minimi e 

dei flessi a tangente orizzontale (punti 

stazionari). 

- Problemi di massimo e minimo.  

Obiettivi:  

- Saper studiare la crescenza o la decrescenza di un 

funzione per trovare gli eventuali punti di massimo, 

minimo e flesso. 

- Saper ricercare massimi e minimi assoluti delle 

funzioni in un intervallo chiuso e limitato. 

- Saper caratterizzare i punti di non derivabilità.  

- Saper risolvere problemi di massimo e minimo  

algebrici e geometrici. 

Unità 3: studi di funzione ed applicazioni 

- Grafico di una funzione e studio del segno 

della derivata prima.  

- Risoluzione grafica di equazioni. 

 

- Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

studiando anche il segno della derivata prima per 

determinare i punti di massimo e/o minimo relativo e 

flesso orizzontale. 

- Saper risolvere graficamente equazioni. 

- Saper ricavare il grafico di f da quello di f’ e viceversa. 

- Saper studiare un moto rettilineo. 

Unità 3: lo studio della derivata seconda per la ricerca dei punti di flesso e concavità. 

Contenuti: 

- Concavità e convessità. 

- Derivata seconda e punti di flesso. 

- Funzioni algebriche e trascendenti. 

 

Obiettivi:  

- saper studiare la concavità e la convessità di una 

funzione e determinare i punti di flesso a tangente 

obliqua. 

- Saper studiare in modo completo le funzioni e tracciare 

il grafico. 

 

Modulo 5 : GLI INTEGRALI  Obiettivo minimo: aver compreso il concetto di integrale e i suoi significati. 

Conoscere e saper utilizzare di teoremi del calcolo integrale. Conoscere e saper utilizzare le varie tecniche di 

integrazione: scomposizione, sostituzione e per parti. Saper calcolare correttamente integrali definiti ed 

indefiniti di funzioni algebriche e trascendenti. 

Saper calcolare correttamente aree e volumi attraverso l’integrazione. Saper applicare gli integrali alla fisica. 

 

Unità 1: gli integrali indefiniti 

Contenuti: 

- Primitiva di una funzione: definizione ed 

esempi. 

- Famiglie di primitive e definizione di 

integrale indefinito. 

- Integrali immediati. 

Obiettivi:  

- Aver compreso il concetto di integrale e i suoi significati.  

- Conoscere e saper utilizzare di teoremi del calcolo 

integrale.  

- Conoscere e saper utilizzare le varie tecniche di 

integrazione: scomposizione, sostituzione e per parti.  

0

0



- Integrazione per trasformazione della 

funzione integranda.  

- Integrazione per sostituzione e 

generalizzazione degli integrali 

immediati.  

- Integrazione per parti. 

- Integrazione delle funzioni razionali 

fratte.  

- Saper calcolare correttamente l’integrale indefinito di 

funzioni algebriche o trascendenti. 

Unità 2: gli integrali definiti 

Contenuti: 

- Integrali definiti: la definizione e le 

proprietà. 

- Teorema della media. 

- La funzione integrale. 

- La relazione tra la funzione integrale e 

l’integrale: il teorema fondamentale del 

calcolo integrale o teorema di Torricelli-

Barrow. 

- Il calcolo dell’integrale definito.  

- Significato geometrico dell’ integrale 

definito. 

- Calcolo di aree.  

- Calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione.  

- Integrali impropri. 

Obiettivi:  

- Conoscere il teorema fondamentale. 

- Saper calcolare correttamente integrali definiti di funzioni 

algebriche e trascendenti. 

- Saper calcolare correttamente aree e volumi attraverso 

l’integrazione. 

- Saper risolvere problemi. 

- Saper stabilire se una funzione è integrabile in senso 

generalizzato. 

- Saper applicare alla fisica il teorema fondamentale: 

ricerca della legge oraria e della legge delle velocità per 

un moto rettilineo uniforme, determinazione della 

quantità di carica che attraversa un circuito. 

- Saper applicare gli integrali definiti alla fisica: lavoro e 

energia potenziale. 

 

 

Modulo 6 : EQUAZIONI DIFFERENZIALI  Obiettivo minimo: saper risolvere semplici equazioni 

differenziali. 

 

Unità 1:equazioni differenziali del primo ordine 

Contenuti: 

- Equazioni differenziali del tipo 

y’=f(x) 

- Problema di Cauchy. 

- Equazioni differenziali a variabili 

separabili. 

- Equazioni differenziali lineari. 

Obiettivi: 

- Saper riconoscere e classificare le diverse equazioni. 

- Conoscere il teorema di esistenza ed unicità della soluzione. 

- Saper risolvere un’equazione differenziale lineare del primo 

ordine. 

- Saper risolvere un’equazione differenziale del primo ordine 

applicata a problemi fisici. 

 

Modulo 7 : DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’  Obiettivo minimo: saper descrivere con il modello 

probabilistico più adeguato un dato  fenomeno e risolvere problemi. 

 

Unità 1: variabili casuali discrete 

Contenuti: 

- Variabili casuali discrete e 

distribuzioni di probabilità. 

- Operazioni sulle variabili casuali. 

- Valore medio. 

- Varianza e deviazione standard. 

Obiettivi: 

- Saper descrivere fenomeni casuali facendo previsioni teoriche 

sul risultato di un esperimento.  

 



Unità 2: distribuzioni di probabilità 

Contenuti: 

- Distribuzione binomiale (Bernoulli). 

- Distribuzione di Poisson. 

Obiettivi: 

- Conoscere la distribuzione di probabilità di Bernoulli e di 

Poisson e saper calcolare la probabilità di un evento. 

- Saper risolvere problemi utilizzando modelli probabilistici. 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno in 

MATEMATICA: 

Coloro che hanno raggiunto la sufficienza sono in grado di:  

1) utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo insegnate, 

padroneggiando l’organizzazione soprattutto sotto l’aspetto concettuale;  

2) analizzare, matematizzare e risolvere le situazioni problematiche proposte 

 3) operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule. 

METODOLOGIE:  E’ stato sollecitato l’interesse degli alunni procedendo per unità didattiche affiancate 

per quanto possibile da rapide verifiche di tipo formativo al fine di un maggiore 

coinvolgimento ed un pronto recupero 

Una parte delle lezioni è stata di tipo frontale: dapprima si è affrontato l’argomento 

dal punto di vista teorico e poi si sono mostrati opportuni esempi, in seguito, si sono 

assegnati esercizi pertinenti. In seguito corretti, su richiesta, durante le ore di lezione 

chiarendo eventuali dubbi e fornendo spunti per una trattazione più critica, 

approfondita e consapevole.  

Un’altra parte delle lezioni è stata di tipo induttivo: dopo aver proposto problemi o 

quesiti sono stati coinvolti, attraverso domande e risposte guidate, gli allievi nella 

costruzione della lezione utilizzando a modo le loro intuizioni ed osservazioni per la 

formalizzazione di procedimenti risolutivi, definizioni, teoremi, proprietà, ecc.... 

E’ stato seguito il testo di matematica per quanto possibile. 

Nello svolgimento teorico degli argomenti è stata dato ampio spazio alle applicazioni 

e agli esercizi. 

Viste le incertezze degli allievi di fronte all’esecuzione degli esercizi, l’insegnante ha 

cercato, nei limiti di tempo a sua disposizione, di correggere i compiti assegnati per 

esercizio a casa.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VOTO GIUDIZIO ABILITA’ 

3 insufficienza 

gravissima 

L’allievo ha accennato pochi passaggi e/o ha commesso 

errori gravi sulle nozioni fondamentali. Non ha delineato gli 

aspetti fondamentali del problema. La conoscenza degli 

argomenti è assai lacunosa.  I procedimenti risolutivi  non 

sono stati adeguatamente recepiti. 

4 insufficienza 

grave 

L’ allievo non riesce a determinare i tratti fondamentali del 

problema e/o ha commesso alcuni errori concettuali o molti 

errori applicativi. La conoscenza degli argomenti è lacunosa 

ed in piu’ parti limitata e superficiale. La rielaborazione è 

incerta od inconcludente. 

5 insufficiente L’analisi del problema o l’utilizzo delle procedure risolutive 

sono incerte ed imprecise. La conoscenza non è completa e/o 

è superficiale e/o frammentaria. La rielaborazione non è 

sempre sicura, autonoma e consapevole. La sintesi è parziale. 

6 sufficiente Ha raggiunto gli obiettivi 1 e 2 ma non ha una conoscenza 



completa degli argomenti; la rielaborazione è sicura. Il 

linguaggio è chiaro. Oppure: la conoscenza è completa ma 

non ha pienamente raggiunto gli obiettivi 1 e 2 e dunque non 

è adeguata; la rielaborazione è confusa e/o non è sempre 

autonoma. Nella sintesi deve essere guidato. Il linguaggio 

non è sempre appropriato. 

7 discreto Ha raggiunto gli obiettivi 1, 2 e 3 ma la rielaborazione non è 

sicura e/o autonoma. La conoscenza è completa ma non 

omogenea e/o in alcune parti molto superficiale. 

L’espressione è chiara e/o è semplice ma abbastanza corretta. 

8 buono Ha raggiunto gli obiettivi 1, 2 e 3; la rielaborazione è sicura 

ed autonoma. La conoscenza è completa ma in alcune parti 

poco approfondita. L’espressione è chiara e/o l’esposizione è 

sostanzialmente appropriata.  

9 ottimo Ha raggiunto gli obiettivi 1, 2 e 3. La rielaborazione è 

articolata e completamente autonoma e/o a volte 

personalizzata. La conoscenza è omogenea ed approfondita. 

L’espressione è appropriata. 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo “Matematica.blu 2.0” di M.Bergamini,A.Trifone,G.Barozzi; casa 

editrice: Zanichelli.  

Schede di lavoro, sunti teorici, esercizi risolti e simulazioni d’esame. 

 

  



FISICA 

CONOSCENZE E COMPETENZE(obiettivi) RAGGIUNTE IN FISICA 

Modulo 1: CORRENTI ELETTRICHE E MAGNETISMO  

 

Unità 1: conduzione nei solidi. 

 Saper verificare sperimentalmente la validità 

delle leggi. 

 Saper risolvere esercizi sui circuiti. 

 Conoscere le leggi che descrivono il 

comportamento degli elettroni di conduzione e 

saperle descrivere. 

 Conoscere la definizione dell’intensità di 

corrente anche come derivata nel tempo della 

carica. 

 Saper descrivere l’andamento della corrente 

durante il processo di carica di un condensatore. 

 

 Cenno al legame metallico ed al moto degli 

elettroni di conduzione. Conduttori ed isolanti. 

Corrente di cariche in un conduttore solido.  

 Intensità e verso della corrente. Circuiti elementari. 

 Prima legge di Ohm. 

 Seconda legge di Ohm. Resistività e cenni alla 

superconduttività. 

 Resistenze in serie ed in parallelo. Esercizi. 

 Uso dell’amperometro e del voltmetro. 

 Effetto Joule: descrizione della verifica 

sperimentale. 

 Energia associata ad una corrente: potenza 

dissipata. 

 Forza elettromotrice di un generatore ed 

applicazione della legge di Ohm nel circuito 

completo. 

 Circuito RC: descrizione, andamento dell’intensità 

di corrente e della carica durante il processo di 

carica.  

Unità 2: conduzione elettrica nei liquidi e nei gas. 

 Saper descrivere le principali caratteristiche della 

conduzione. 

 Conoscere le leggi che descrivono il 

comportamento dei portatori di carica. 

 

 Elettroliti. Dissociazione elettrolitica.  

 Le leggi di Faraday. 

 La pila di Volta: accenno. 

 Portatori di carica negli aeriformi. Principali regimi 

di scarica a pressione normale. 

 Descrizione qualitativa della variazione di scarica 

con la diminuizione della pressione (visione di un 

filmato). 

Unità 3: moti di cariche nel campo elettrico. 

 Saper descrivere il moto di una carica nel campo 

elettrico e risolvere semplici problemi. 

 Conoscere e saper descrivere l’esperimento di 

Millikan. 

 Richiami sul moto dei gravi sparati con direzione 

parallela al piano od obliqua: equazione della 

traiettoria. 

 Tubo a raggi catodici. 

 Moto di una carica nel campo elettrico.  

 Quantizzazione della carica elettrica: esperimento 

di Millikan. 

Unità 4: definizione e proprietà del campo magnetico indotto dalla corrente elettrica. 



 Conoscere le proprietà del campo magnetico. 

 Saper descrivere le analogie e le differenze tra 

campo elettrico e magnetico. 

 Conoscere e saper descrivere il comportamento 

di una carica immessa in un campo magnetico 

con velocità perpendicolare alle linee di forza. 

 Conoscere e saper descrivere i fenomeni di 

induzione magnetica. 

 Saper risolvere semplici problemi. 

 Saper  dimostrare le leggi indicate .  

 Saper descrivere il principio di funzionamento 

del motore elettrico. 

 Saper calcolare le variazioni di flusso del campo 

magnetico. 

 

 

 Interazioni tra magneti. Campo magnetico e linee di 

forza.  

 Campo magnetico terrestre. 

 Campo magnetico delle correnti: filo, spira e 

solenoide. 

 La differenza tra gli effetti  elettrici e quelli 

magnetici: esperimento di Orsted e nascita 

dell’elettromagnetismo.  

 Azione corrente e magnete: l’esperienza di Faraday 

per la misura del vettore campo magnetico. 

 La forza di Lorentz. 

 Il moto di una carica nel campo magnetico.  

 Spettrografo di massa. 

 Interazione corrente-corrente e definizione 

operativa di Amper. 

 Campo magnetico di un filo percorso da corrente: 

la legge di Biot-Savart e la sua dimostrazione 

 Campo d’induzione magnetica generato da 

particolari sistemi in cui fluisce corrente: filo 

rettilineo e spira. 

 Circuitazione, teorema di Ampere e dimostrazione 

nel caso particolare di un filo percorso da corrente. 

 Un’ applicazione del teorema di Ampere al calcolo 

del campo  magnetico presente all’interno di un 

solenoide. 

 Definizione di flusso del campo magnetico. 

 L’azione del campo magnetico su una spira 

quadrata percorsa da corrente: la definizione di 

momento magnetico ed il motore elettrico. 

 

Modulo 2: ELETTROMAGNETISMO 

 

Unità 1: l’induzione elettromagnetica. 

 Essere in grado di riconoscere il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica in situazioni 

sperimentali. 

 Essere in grado di esaminare una situazione fisica 

in cui è coinvolto il fenomeno di induzione 

elettromagnetica. 

 Saper calcolare l’induttanza di un solenoide e 

saper ricavare la sua formula. 

 Saper ricavare l’espressione della corrente in fase 

di chiusura di un circuito come soluzione 

dell’equazione differenziale. 

 Saper descrive l’andamento della corrente e della 

carica in fase di chiusura. 

 Saper discutere il significato fisico degli aspetti 

 La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann 

e la forza elettromotrice indotta istantanea. 

   La legge di Lenz. 

  L’autoinduzione. L’induttanza  e calcolo 

dell’induttanza di un solenoide.  

 Extra correnti di chiusura e di apertura.  

 L’alternatore e la forza elettromotrice indotta.  

 La corrente alternata e le sue caratteristiche: 

valore efficace della tensione e dell’intensità.  

 La mutua induzione. 

 Il trasformatore statico. 



formali dell’equazione della legge di Faraday-

Neumann-Lenz 

 Saper calcolare le correnti e le forze elettromotrici 

indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-

Lenz anche in forma differenziale; 

 Saper descrivere l’alternatore di corrente e 

ricavare l’espressione della fem. 

 Saper descrivere l’andamento della corrente 

alternata. 

 Saper descrivere l’andamento della corrente in 

fase di apertura e chiusura di circuito. 

 Saper descrivere il fenomeno della mutua 

induzione e ricavare le leggi delle fem indotte. 

 Saper descrivere il trasformatore statico e  

dimostrare l’equazione della legge della 

trasformazione del potenziale. 

 Saper risolvere semplici problemi. 

Unità 2:  equazioni di Maxwell 

 Saper illustrare le equazioni di Maxwell. 

 Saper illustrare le implicazioni delle leggi di 

Maxwell nel vuoto. 

 Saper discutere il concetto di corrente di 

spostamento ed il suo ruolo nel quadro 

complessivo delle equazioni di Maxwell. 

 Saper descrivere le caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche. 

 Saper dimostrare con il calcolo integrale la 

formula della densità media d’energia associata 

ad un onda. 

 Saper dire quali grandezze fisiche entrano  in 

gioco quando la materia viene investita da 

un’onda elettromagnetica e quindi come 

interagiscono onda e materia. 

 Il campo elettrico indotto e la circuitazione. 

 Il paradosso di Ampere, la corrente di spostamento 

la generalizzazione della legge di Ampere. 

 Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di 

Maxwell.  

 Velocità delle onde elettromagnetiche e 

caratteristiche. 

 Energia trasportata. 

 Cenni alla produzione e alla ricezione delle onde 

elettromagnetiche: antenne.   

 Interazione onda-materia, intensità d’onda, 

quantità d’energia, quantità di moto e pressione.  

  Lo spettro elettromagnetico. 

 Cenni circa le  onde radio, le microonde, i raggi 

infrarossi, la luce visibile, i raggi ultravioletti, i 

raggi gamma e i raggi x. 

 

Modulo 3: TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 

Unità 1: relatività ristretta 

 Saper argomentare la necessità di una visione 

relativistica e saper riconoscere il ruolo della 

relatività in situazioni sperimentali. 

 Saper descrivere l’esperimento di Michelson-

Morley. 

 Conoscere i postulati. 

 Saper illustrare come la relatività ha modificato 

il concetto di spazio e tempo. 

 Saper dimostrare la dilatazione dei tempi, la 

 Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: 

ipotesi dell’etere.  

 L’esperimento di Michelson-Morley.  

 I postulati della relatività ristretta. 

 Simultaneità degli eventi e sincronizzazione degli 

orologi. 

 Dilatazione dei tempi: dimostrazione, paradosso dei 

gemelli e verifica sperimentale (vita media dei 

muoni). 



contrazione delle distanze. 

 Saper dimostrare l’invarianza del modulo del  

quadrivettore cronotopico per le trasformazioni 

di  Lorentz. 

 Saper classificare e descrivere le zone dello 

spazio di Minkowski. 

 Saper descrivere l’effetto Doppler relativistico 

 

  Contrazione dei regoli: significato e dimostrazione.  

 Trasformazioni di Lorentz.  

 Composizione relativistica delle velocità: 

dimostrazione, addizione galileiana delle velocità 

come caso limite. 

 Lo spazio di Minkowski: punti, linee d’universo,  

distanza cronotopica, suddivisione dello spazio e 

classificazione delle zone. 

 Effetto Doppler 

Unità 2:  dinamica relativistica 

 Saper illustrare gli argomenti  Massa e quantità di moto.  

 Secondo principio. 

 Massa e energia: l’equazione di Einstein.  

 L’invariante relativistico. 

  La conservazione della quantità di moto.  

 Elettromagnetismo e relatività. 

 

METODOLOGIE:  Buona parte delle lezioni è stata di tipo frontale; ciò ha permesso all’insegnante di 

fornire agli allievi le basi della materia e di introdurre la parte sperimentale (anche 

mediante simulazioni video). Le lezioni di questo tipo sono state seguite per quanto 

possibile da esempi coinvolgendo direttamente gli alunni e inducendoli a verificare il 

grado di comprensione degli argomenti.  

 Una piccola parte delle lezioni è stata di tipo induttivo: dopo aver proposto 

questioni, per quanto possibile vicini alla realtà, sono stati coinvolti, attraverso 

domande e risposte guidate, gli allievi nella costruzione della lezione utilizzando a 

modo le loro intuizioni ed osservazioni per la formalizzazione. In questo tipo di 

lezioni rientrano quelle sperimentali condotte in laboratorio.   

  Il testo di fisica è stato seguito anche in classe ed integrato con commenti e 

schede. 

 Al fine del raggiungimento degli obiettivi trasversali, si sono favoriti la diligenza 

nello studio, l’ autonomia, la sicurezza espositiva e lo sviluppo o l’ affinamento delle 

capacità di collegamento e di argomentazione e la contestualizzazione delle 

conoscenze. 

 In laboratorio sono state effettuate esperienze perlopiù dimostrative: macchina di 

Van der Graf, potere delle punte. Condensatore piano e condensatore di Epino. 

Circuiti elettrici in corrente continua e verifica delle leggi di Ohm.  

Interazioni tra magneti. Linee di campo generato da espansioni polari con stesso nome 

o con nome diverso: analogie e differenze con il campo elettrico. Esperienza di Orsted 

e linee di forza del campo magnetico indotto da una corrente nel caso di un filo e di 

un solenoide.  

Interazione magnete e corrente e corrente-corrente sul banco di Ampere. 

La corrente indotta. Motore elettrico e alternatore . 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VOTO GIUDIZIO ABILITA’ 

3 insufficienza 

gravissima 

L’allievo ha parlato solo di qualche argomento 

accennando qualche concetto ma ha appreso in 

modo errato i concetti fondamentali. Non ha 



delineato gli aspetti fondamentali della questione. 

La conoscenza degli argomenti è assai lacunosa. 

L’esposizione potrebbe anche essere 

sintatticamente corretta e quindi chiara ma senza 

valore semantico e dunque incerta, dispersiva od 

inconcludente. 

4 insufficienza grave L’ allievo non riesce a determinare i tratti 

fondamentali della questione e/o ha commesso 

alcuni errori concettuali o molti errori applicativi. 

La conoscenza degli argomenti è lacunosa ed in 

piu’ parti limitata e superficiale. La 

rielaborazione è incerta od inconcludente. 

L’esposizione potrebbe essere chiara ma senza 

valore semantico e dunque incerta, dispersiva od 

inconcludente. 

5 insufficiente L’analisi della questione è incerta ed imprecisa. 

La conoscenza non è completa e/o è superficiale 

e/o frammentaria. La rielaborazione non è sempre 

sicura, autonoma e consapevole. La sintesi è 

parziale. Il linguaggio non è sempre appropriato. 

L’esposizione è chiara ma non lineare. Gli 

argomenti anche se trattati in passato sono in via 

di acquisizione. 

6 sufficiente Non ha una conoscenza completa degli 

argomenti; la rielaborazione è sicura. Il 

linguaggio è chiaro. Oppure: la conoscenza è 

completa ma non è adeguata perché la 

rielaborazione è confusa e/o non è sempre 

autonoma. Nella sintesi deve essere guidato. Il 

linguaggio non è sempre appropriato. 

7 discreto La rielaborazione non è sicura e/o autonoma. La 

conoscenza è completa ma non omogenea e/o in 

alcune parti molto superficiale. L’esposizione non 

è rigorosa. L’espressione è chiara e/o è semplice 

ma abbastanza corretta. 

8 buono La rielaborazione è sicura ed autonoma. La 

conoscenza è completa ma in alcune parti poco 

approfondita. L’espressione è chiara e/o 

l’esposizione è sostanzialmente appropriata.  

9 ottimo La rielaborazione è articolata e completamente 

autonoma e/o a volte personalizzata. La 

conoscenza è omogenea ed approfondita. 

L’espressione è appropriata. L’esposizione è 

lineare e dettagliata. 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

Libro di testo: “Phoenomena LS” di  S. Fabbri, M. Masini edito da SEI. Schede, 

riportanti approfondimenti o chiarimenti teorici, elaborate dall’insegnante. 

Apparecchiature del laboratorio di fisica. Proiettore per la visione di alcuni filmati di 



ADOTTATI: brevi simulazioni reperite su siti internet e vari CD. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

1) esporre i concetti appresi con proprietà di linguaggio; 

2) saper utilizzare consapevolmente un libro di testo comprendendone la 

terminologia; 

3) comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

4) comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenza scientifiche; 

5) esser capace di riconoscere la validità delle leggi fisiche nei fenomeni naturali; 

6) esser capace di analizzare e schematizzare situazioni reali semplici. 

7) saper risolvere semplici situazioni applicative. 

8) saper dimostrare alcuni dei principali teoremi o risultati. 

  

Questi obiettivi sono stati  raggiunti da tutti gli alunni anche se non pienamente. 

 



SCIENZE NATURALI                       docente: Mariani Patrizia 

 

COMPETENZE   Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere, nelle loro varie forme, i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri 

viventi, ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organistico 

 Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme, 

anche complesse, di espressione orale e scritta. 

 Saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e interpretare dati, 

formulare ipotesi e verificarne la validità anche con procedure sperimentali 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

 Comprendere le responsabilità dell’operare dell’uomo, essere in grado di valutare 

il potenziale impatto delle biotecnologie sull’ambiente e la salute dell’uomo, nel 

rispetto delle normative e delle problematiche bioetiche. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

PARTE PRIMA 

  Genetica e biotecnologie  

 

1. Le basi chimiche dell’ereditarietà 

1.1. Gli acidi nucleici 

 Il DNA: struttura a doppia elica e spiralizzazione 

 Struttura del cromosoma nei procarioti e negli eucarioti 

 La duplicazione semiconservativa del DNA 

 Struttura e sintesi dell’RNA 

1.2. Il codice genetico e l’espressione genica 

 Il dogma centrale della biologia molecolare 

 La trascrizione: dal DNA all’RNA messaggero 

 Il codice genetico 

 La traduzione: dall’RNA alle proteine 

1.3. Le mutazioni ed il loro significato evolutivo 

 

2. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

2.1.  La riproduzione sessuata e la riproduzione asessuata 

2.2.  La scissione binaria nei procarioti 

2.3.  Il ciclo cellulare 

2.4.  La mitosi 

 La divisione del nucleo: profase, prometafase, anafase e telofase 

 La divisione del citoplasma: la citodieresi 

2.5.  La riproduzione sessuata: la meiosi e la fecondazione 



2.6.  La meiosi 

 Il cariotipo 

 Prima e seconda divisione meiotica 

 Il crossing over e l’assortimento indipendente 

 Spermatogenesi ed oogenesi 

2.7. Mitosi e meiosi a confronto 

 

3.  Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

3.1.  Il lavoro di Mendel: metodi nuovi negli esperimenti sull’ereditarietà 

3.2.  Le leggi di Mendel 

 La prima legge: la dominanza 

 La seconda legge: la segregazione 

 Come prevedere il genotipo: quadrato di Punnet e testcross 

 La terza legge: l’assortimento indipendente 

3.3. Come interagiscono gli alleli 

 Dominanza incompleta e codominanza  

 Poliallelia e pleiotropia 

3.4. Come interagiscono i geni 

 Epistasi 

 Caratteri quantitativi ed interazione geni-ambiente  

3.5.  La determinazione cromosomica del sesso 

 I cromosomi sessuali e gli autosomi 

 Le caratteristiche legate al sesso nell’uomo. 

 

4. Alberi genealogici e principali malattie genetiche nell’uomo 

4.1.  L’analisi degli alberi genealogici ed i modelli di ereditarietà 

4.2.  Malattie autosomiche e malattie legate al sesso 

4.3.  Malattie dovute a non disgiunzione cromosomica 

 

5. La regolazione genica in virus e batteri 

5.1.  La genetica dei virus 

5.2.  La ricombinazione genica nei procarioti 

5.3.  I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

5.4. Come i procarioti regolano l’espressione genica: l’operone-lac. 

 

6. Le biotecnologie 

6.1.  La tecnologia del DNA ricombinante 

 Gli enzimi di restrizione, il  RFLP e l’elettroforesi su gel 

 La reazione a catena della polimerasi  

 La clonazione 

6.2.  Le genoteche e il DNA sintetico  

6.3.  Le biotecnologie in agricoltura e nel settore farmacologico 

   

 

 

 

 



PARTE SECONDA  

L’evoluzione 

 

1. Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita 

1.1  Dal fissismo all’eredità dei caratteri acquisiti 

1.2  L’esistenza dei fossili ed il catastrofismo 

 

2. Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno 

2.1.  Le prove a sostegno dell’evoluzione 

2.2.  La teoria della selezione naturale 

2.3.  La genetica delle popolazioni: la legge di Hardy-Weinberg 

2.4.  I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione 

2.5.  La selezione naturale 

 

PARTE TERZA 

Anatomia e fisiologia umana 

 

1. L’organizzazione gerarchica del corpo umano 

1.1. I tessuti: cellule specializzate per una funzione 

1.2. Visione integrata dei diversi sistemi ed apparati 

1.3.  L’apparato tegumentario 

1.4.  Capacità rigenerativa dei tessuti e cellule staminali 

 

2. L’apparato cardiovascolare e il sangue 

2.1. Funzioni ed organizzazione dell’apparato cardiovascolare 

2.2. Comparazione con altri organismi viventi 

2.3. La circolazione sanguigna 

 I vasi sanguigni: arterie vene e capillari 

 I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 

2.4. Anatomia e fisiologia del cuore 

2.5. Il sangue 

 La composizione del sangue 

 Gli elementi figurati e le loro funzioni: eritrociti, leucociti, piastrine 

 Emocromo, emopoiesi e malattie cardiovascolari 

 

3. L’apparato respiratorio 

3.1. Funzione ed organizzazione dell’apparato respiratorio 

3.2. L’anatomia dell’apparato respiratorio 

3.3. Fisiologia: la meccanica della respirazione 

 Ventilazione polmonare e controllo del sistema nervoso 

 Lo scambio polmonare dei gas 

 

4. L’apparato digerente e l’alimentazione 

4.1. Il lavoro dell’apparato digerente: dal cibo ai nutrienti 

4.2  L’anatomia dell’apparato digerente: mucose, tonache e movimenti peristaltici 

4.3. Le prime fasi della digestione: dalla bocca allo stomaco 

 Digestione meccanica ed enzimatica nella bocca 

 Digestione meccanica e chimica nello stomaco 



4.4. L’intestino e le ghiandole annesse: il pancreas e il fegato 

 L’intestino tenue: digestione ed assorbimento dei nutrienti 

 Il fegato: controllo delle vie metaboliche e produzione di lipoproteine 

 Il pancreas: ghiandola endocrina ed esocrina 

 L’intestino crasso: assorbimento di acqua e ioni inorganici 

4.5. Il controllo della digestione e il metabolismo 

 Il controllo del metabolismo glucidico: insulina e glucagone 

 

La trattazione dell’ultima unità didattica verrà completata nell’ultimissima parte dell’Anno Scolastico e 

pertanto successivamente alla data di pubblicazione del presente programma. 

METODOLOGIE: 

 

 Lezioni prevalentemente di tipo frontale per la trattazione dei contenuti 

fondamentali. 

 Lezioni dialogate per stimolare riflessioni ed osservazioni personali da parte 

degli studenti sulle tematiche proposte, potenziare, quando possibile, la 

capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari ed affinare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 Utilizzo di materiale multimediale di vario genere (presentazioni in PPT e 

filmati) sia come strumento di schematizzazione e sintesi, sia come invito ad 

approfondimenti autonomi. 

 Esperienze di laboratorio: estrazione del DNA da polpa di kiwi, analisi del 

DNA fingerprinting, osservazione al microscopio di vetrini dei principali 

tessuti umani. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZION

E: 

 

 Prove orali: interrogazioni individuali. 

 Verifiche scritte: modalità domanda aperta  

La valutazione finale è scaturita dai risultati delle verifiche ed ha preso in considerazione 

la partecipazione  e l’impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico, la capacità di 

utilizzare un lessico appropriato  ed il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissi.  

Nelle verifiche, sia di tipo orale che scritto, si è utilizzata                   tabella di 

valutazione la seguente tabella sommativa definita dal Dipartimento di Scienze 

            

SCIENZE NATURALI - Tabella di valutazione sommativa 

2 Prova non svolta  

3 
livello di conoscenza molto scarso; ne consegue una competenza pressoché nulla e un 

registro linguistico non valutabile;  

4 
livello di conoscenza gravemente insufficiente e frammentario; capacità di 

rielaborazione personale molto scarsa; registro linguistico fortemente inadeguato;  

5 
livello di apprendimento insufficiente; registro linguistico impreciso; difficoltà di 

applicazione delle conoscenze apprese;  



6 
livello di apprendimento sufficiente, con tuttavia difficoltà di applicazione delle 

conoscenze acquisite; registro linguistico in parte ancora carente;  

7 
  livelli di apprendimento, elaborazione e partecipazione soddisfacenti; capacità espositiva    

adeguata;  

8 
livello di conoscenze e competenze molto buone, lessico preciso, concetti 

opportunamente argomentati;  

9 - 10 
livello di conoscenze e competenze ottimo, registro linguistico adeguato, concetti 

opportunamente argomentati; capacità di rielaborazione autonoma; 

 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo 

Biologia  La scienza della vita - David Sadava, H.Craig Heller, Gordon H.Orians, William 

K.Purves,  David M.Hillis - Volume unico -  Casa Editrice Zanichelli 

 

 

 

 

  



INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno in INGLESE 

La classe ha raggiunto mediamente discrete competenze nella 

comprensione dei testi ed è in grado  di individuarne lo scopo 

comunicativo e i principali nuclei concettuali. Ha evidenziato nel 

complesso  discrete capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione. 

Più che sufficienti sono le competenze nella produzione scritta, in 

cui si è richiesto di argomentare un quesito relativamente ad 

argomenti letterari nella modalità della trattazione sintetica.Qualche 

elemento ha dimostrato, tutttavia, anche in questo ambito, buone 

competenze sia linguistiche sia nella rielaborazione dei contenuti. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI:  

1. I POETI ROMANTICI DELLA SECONDA GENERAZIONE  

 John Keats  Ode on a Grecian Urn (stanza I,II,V) 

   Ode to a Nightingale ( photocopy) 

  

            George Gordon Byron  from  Childe Harold’s Pilgrimage      

       Self-exiled Harold   Canto III     

                                CXIII-CXIV 

       from    Lara  Canto XVII –XVIII    (photocopy) 

 Il Movimento Romantico: il culto dell’immaginazione.1.2  La funzione del poeta. 1.3  The“negative 

capability”1.4 il culto della natura 1.5 Titanismo, fuga dalla realtà “restlessness” 1.6 Il culto dell’arte e 

della bellezza  1.7L’eroe byronico   

2. THE VICTORIAN AGE  AND THE AGE OF TRANSITION 

 

The dawn of the Victorian Age      pag 4,5 

The Victorian Compromise       pag 7 

Early Victorian thinkers       pag 112 e 13 

The Late Victorians       pag 20,21 

The Victorian novel       pag 24,25 

Later Victorians       photocopy 

The Realistic novel       photocopy 

Aestheticism and Decadence (no cultural insight)    pag 29,30 

Charles Dickens       pag 38 

Charles Dickens       from   Oliver Twist     pag 39 

   The workhouse   pag 40-41 

   from  Hard Times     pag 46 

   Mr Gradgrind    pag 47,48 

             Coketown    pag49,50,51 

 

Thomas Hardy       pag 97,98   

Thomas Hardy                        from   Tess of the D’Urbevilles  pag 99 

           Alec and Tess                           pag 101 from line 65,                     

                  pag 102,103 

            Fulfilment (photocopy) 



    

ART LINKS W.B.Scott         Iron and Coal(cenni: confronto sulla tematica della rivoluzione  

    Industriale) 

     

2.1 Il background storico – culturale . Il compromesso vittoriano e la mentalità vittoriana 2.2  Il contesto 

letterario: lo sviluppo del romanzo i nuovi generi e nuove tecniche narrative, plot e caratterizzazione, 

narratore e punto di vista, contenuti morali e valori sociali, le esigenze del mercato.( vedasi the Victorian 

Novel pag 24). L’introduzione al periodo vittoriano  è stata svolta principalmente sulle fotocopie della 

dispensa Il setting della rivoluzione industriale in Dickens 2.4 I Il naturalismo (fotocopia) 2.7 Il caso e il 

fato. 2.5Regionalismo e natura 2.9 determinismo e religione.2.10 Critica sociale: The “fallen woman”.  

 

3. L’ESTETISMO  

 

Oscar Wilde       pag 124,125 

 Oscar Wilde  from:  The Picture of Dorian Gray      pag 126 

            The painter’s studio   (lines 1-15)   

           Chapter XI     (photocopy) 

            Dorian’s death(from line 50)  pag 131,132,133 

 

ART LINKS :  THE PRERAPHAELITE MOVEMENT             (photocopy) 

 

 D.G.Rossetti  Lady Lilith    (photocopy) 

 W.H.Hunt  The Awakening Conscience  (photocopy) 

   

 3.1     The Pre-Raphaelite Brotherhood. Il Movimento dell’Estetismo  3.2 Il Dandy 3.3  Il culto della 

bellezza. 3.4 La spiritualizzazione dei sensi. 3.5  Rapporto arte – vita 3.6 Elementi gotici nel Ritratto di 

Dorian Gray e altre reminescenze letterarie. 3.7 Il simbolismo in  The Picture of Dorian Gray e possibili 

interpretazioni del romanzo.   

 

4. IL VENTESIMO SECOLO :       

 The Age of Anxiety  pag 161 162,163 

 The interior monologue   pag 182 (cenni) 

 The modern novel  pag 180,181 

  

  

4.a    POETRY IN THE EARLY DECADES OF THE  20
th

 century     

       

 The War Poets        pag 188,189 

 Rupert Brooke  The soldier               pag 189 

 Wilfred Owen  Dulce et Decorum Est   pag 190,191 

 Siegfried Sassoon  Glory of Women    pag 192,193,194 

  

               Thomas Stearns Eliot    pag 202,203 

 

   From  The Waste Land    pag 204,205 

             The Burial of the Dead     pag 206,207 

            The Fire Sermon   pag 208,209 

            What the Thunder said  (abstract)                  photocopy 



  from  The Love Song of J.Alfred Prufrock     photocopy ( some stanzas) 

 

4.b  THE MODERNIST NOVEL 

 James Joyce        pag 248,249,250 

   from   Dubliners     pag 251,252 

   Eveline     pag 253,254,255 

              Gabriel’s epiphany    pag 257,258 

   from   Ulysses     photocopy  

   Nostos: Penelope        photocopy 

   Proteus:     photocopy 

 

4.1 Eliot: disagio e alienazione. 4.2 il metodo mitico 4.3 il problema della fede nell’età moderna :la 

conversione 4.5 la poetica e lo stile:l’impersonalità e il correlativo oggettivo 4.6 La natura della 

conoscenza e l’approccio al reale: l’epiphany. 4.7 la percezione soggettiva del tempo: la dureè  e lo “stream 

of consciousness” 4.10 Tecniche narrative in Dubliners e in Ulysses 4.11 l’anti-eroe 4.12 Joyce : realismo e 

simbolismo 4.13 Joyce e la critica all’ Irish Literary Revival e l’internazionalizzazione della cultura 4.14il 

tema della “paralysis” 4.18 il disagio dell’età moderna 4.19 Il tema della religione 4.20  Ulysses  come 

“mock –heroic novel. 

 

5.THE ROARING TWENTIES IN AMERICA 

 

 F.S.FITZGERALD  The Great Gatsby     

   Boats against the current   photocopy 

 

5.1The Jazz Age 5.2 The Decline of the American Dream 5.3 the Americaness of the novel 5.3 Gatsby and 

his myth 5.4 stylistic choices . 

 

6. THE DYSTOPYAN NOVEL 

 

 George Orwell             pag 274,275         

  from      Nineteen Eighty-Four   pag 276,277 

              Big Brother is watching you   pag 278,279 

     

              Newspeak     photocopy 

7. THE PRESENT AGE 

 

 Samuel Beckett        pag 375 

  from   Waiting from Godot               pag 376,377 

                Waiting                pag 377,378 

  from  Krapp’s Last Tape              photocopy 

   

 

7.1 Post-war drama :il teatro dell’assurdo ,the Theatre of  Anger (pag 342)7.2 the human condition in 

Beckett 7.3 technical innovations. 

 

 

 

 



8. RAYMOND CARVER 

 

   Raymond Carver       from Will you Please Be Quiet,please?    

     Fat      photocopy 

     What is it?     photocopy 

8.1 Carver and the short story 8.2 Carver ‘s realism  8.3 themes. 

 

Approfondimenti tematici: 

 

Don De Lillo:  from White Noise the consumer society      photocopy 

Aldous Huxley from Brave New World  Dystopian novel, the consumer society,science and technology,  

photocopy 

Durante l’anno la lingua è stata esercitata anche al di fuori di un contesto specificatamente letterario 

principalmente in direzione dell’abilità di comprensione scritta e orale secondo gli obiettivi oggetto di 

accertamento nelle prove INVALSI. 

 

ABILITA’: L’abilità di comprensione scritta può dirsi nel complesso buona, più che sufficiente 

la produzione scritta,  discrete le abilità di produzione orale e di comprensione 

orale. Cinque  studentesse  sono in possesso del FCE, un’alunna sta frequentando il 

corso per la certificazione B2. 

METODOLOGIE: Si è utilizzato un approccio cronologico per facilitare una maggiore sinergia con le 

altre materie umanistiche. Dal punto di vista metodologico si è posta l’attenzione, 

oltre che alla comprensione del testo, allo sviluppo della capacità  di analisi dei 

contenuti per evidenziare i messaggi specifici degli autori e coglierne i riferimenti 

di carattere sociale e letterario. Principalmente si è cercato di suscitare interesse per 

la letteratura presentandola nella sua dinamicità  ed invitando gli studenti a cogliere 

in un fatto letterario elementi di continuità ed innovazione ed ad operare 

collegamenti e raffronti con quanto appreso di volta in volta, piuttosto che 

impostare il lavoro sulla conoscenza “in toto” di un autore. Pertanto ci si è 

concentrati su alcune opere o tematiche che a noi sono sembrate più rilevanti o più 

semplicemente più vicine ai nostri interessi, fornendo solo elementi  essenziali di 

inquadramento socio-culturale. Tali tematiche, indicate in maniera particolareggiata 

nel programma svolto,  sono spesso state un punto di partenza per i colloqui ,per le 

quali ci si è avvalsi ovviamente anche degli spunti forniti dal libro di testo. Non si è 

data   importanza alla biografia ( pur se rilevante, non è stata considerata prioritaria 

e non è stata fatta studiare agli alunni). Cenni in tal senso sono stati fatti solamente 

in casi che ci sono sembrati particolarmente significativi (Keats,Wilde,Joyce, 

Orwell)  Data la particolare fisionomia della classe, le lezioni si sono svolte, sempre 

partendo dalla lettura diretta dei testi, principalmente attraverso lezioni dialogate e 

frontali, per le necessarie integrazioni o approfondimenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Voto 2 L’ALUNNO MOSTRA IMPREPARAZIONE TOTALE 

 

Voto 3 NON SI ORIENTA NEI CONTENUTI, E’ INCAPACE DI DETERMINARE  

I TRATTI FONDAMENTALI DEL PROBLEMA . SCARSE LE SUE ABILITA’ 

ESPRESSIVE  

 



Voto 4 COGLIE SOLO LA SUPERFICIALITA' DELLE INFORMAZIONI; 

RIFERISCE IN MODO FRAMMENTARIO E GENERICO- 

PRODUCE COMUNICAZIONI NON PERTINENTI E IN FORMA 

NON CORRETTA. 

 

Voto 5 PRESENTA PARZIALI LACUNE NEI CONTENUTI- SA COGLIERE 

IL SENSO DEL TESTO  SE GUIDATO; ESPONE CON DIFFICOLTA’ 

E INCERTEZZE 

SI AVVALE DI UN LESSICO POVERO E IMPROPRIO 

 

Voto 6 LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E DEL LESSICO E’ 

ESSENZIALE ; 

SI ORIENTA NELLE FONDAMENTALI PROCEDURE DI 

APPLICAZIONE MA DEVE ESSERE GUIDATO NELLA SINTESI .  

L’ESPOSIZIONE E’ SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA ANCHE  

SE NON SEMPRE CORRETTA . 

 

Voto 7 LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E’ ABBASTANZA AMPIA  

E COORDINATA.  

L’ESPOSIZIONE E’  CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI 

ASPETTI LESSICALI E STRUTTURALI PIU’ COMPLESSI 

 

Voto 8 INDIVIDUA COERENTEMENTE LE INFORMAZIONI E LE SA 

RIUTILIZZARE IN CONTESTI AMPI. 

SVILUPPA ANALISI CORRETTE E CON UNA CERTA 

RIELABORAZIONE PERSONALE ; 

ESPONE CON CHIAREZZA E IN FORMA SOSTANZIALMENTE 

CORRETTA. 

   

Voto 9 SA RIUTILIZZARE E RIELABORARE I CONTENUTI IN CONTESTI 

DIFFERENZIATI E NUOVI; 

SVILUPPA ANALISI E SINTESI CORRETTE E CRITICHE; 

ESPONE CON LESSICO APPROPRIATO E CORRETTO. 

 

Voto 

10 

DEFINISCE E DISCUTE CON COMPETENZA GLI ARGOMENTI; 

SVILUPPA SINTESI CONCETTUALI ORGANICHE ED ORIGINALI; 

MOSTRA PROPRIETA', RICCHEZZA E CONTROLLO DEI MEZZI. 
 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione:   SPIAZZI   TAVELLA  PERFORMER HERITAGE vol  I e II  

ZANICHELLI  

Gli argomenti sono stati ulteriormente approfonditi su fotocopie riunite in una 

piccola dispensa. Le ulteriori esercitazioni di tipo prettamente linguistico (ad 

esempio quelle relative all’allenamento per le prove INVALSI sono state effettuate 

attraverso sample tests di livello B2 fotocopiati e proposti alla classe utilizzando le 

esercitazioni proposte dalla rete e sul sito del Ministero. 

 

 



LATINO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE in 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA: 

 Alla fine dell’anno scolastico gli alunni 

 collocano correttamente gli autori e le opere studiate nel loro contesto storico; 

 analizzano con spirito critico i testi proposti al fine di coglierne il valore; 

 effettuano collegamenti e confronti tra gli argomenti studiati nella disciplina e 

riescono a proporre riferimenti interdisciplinari. 

 E’ necessario precisare che il livello di preparazione raggiunto e lo spirito critico 

sviluppato non sono omogenei.  

 Un gruppo di alunni si è impegnato con costanza e serietà nello studio degli 

argomenti trattati, ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni ed ha 

conseguito una solida preparazione. Questi studenti sanno esprimersi in maniera 

chiara ed efficace, con un lessico appropriato e sanno leggere in modo critico i 

testi, operando confronti sia tra le opere di uno stesso autore sia tra opere di autori 

diversi e collocando correttamente gli autori nel panorama storico-culturale in cui 

vissero. 

 Alcuni alunni hanno studiato gli argomenti trattati e seguito le indicazioni 

dell’insegnante, raggiungendo un discreto livello di preparazione. Il loro approccio 

ai testi risulta più scolastico; l’esposizione è semplice. 

 Un numero esiguo di studenti ha seguito le lezioni con un interesse piuttosto 

limitato o non sempre costante, affrontando in modo discontinuo lo studio e 

conseguendo risultati appena sufficienti. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico-culturale dell’età giulio-claudia e confronto con l’età augustea. Il ruolo degli intellettuali ed i 

generi letterari.  

Fedro e la favolistica. Lettura, traduzione ed analisi Fabula I, 13, Lupus et agnus (Il successo della 

favolistica fino ai giorni nostri: Trilussa, L’elezzione der presidente; G.Rodari, Alla volpe).  

La trattatistica. Lettura ed analisi: Celso, De medicina V 28, 8 (Come curare i foruncoli); Apicio, De re 

coquinaria VII 7, 4 (Maialino lesso ripieno); VIII 8, 1 (Umido di lepre); Columella, De re rustica XII 1, 1 

sgg. (Le qualità della massaia). 

 

Modulo 2. SENECA 

Vita e opere. La formazione retorico-filosofica. I temi centrali della filosofia senecana. Il rapporto otium-

negotium. 

La morte di Seneca raccontata da Tacito (Annales XIII, 62-64). Approfondimento: Contro il tempo che 

scorre. 

 

Letture critiche: 

Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca da A.Traina, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, 

Patron, 1987, pp.25-27. 

E il dolore delle donne e dei bambini? da A.Traina, La domanda più antica del mondo, saggio introduttivo a 

SENECA, La provvidenza, Milano, BUR Classici latini e greci, 2000, pp.27-31. 

Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere da M.Zambrano, Seneca, Milano, Bruno 

Mondadori, 1998, pp. 28-29. 

La vita come ricerca da I. Lana, Seneca, in Storia e civiltà letteraria greca e latina, Torino, 1998, pp. 834-

836, passim; 



La complessa natura di Seneca da M.Pohlenz, La stoa, vol. II, Firenze,  1967, pp.56-57; 

 

Lettura ed analisi: 

Consolatio ad Helviam matrem 6 (Che cos’è l’esilio) e 8 (Nessun luogo è esilio) 

Consolatio ad Marciam 12, 3-5 (La ricompensa di Marcia: aver amato suo figlio) 

Consolatio ad Polybium 13 (Appello alla clemenza di Claudio) 

De brevitate vitae, lettura integrale (in latino De brevitate vitae 1; 2, 1-2; 8) 

Epistulae ad Lucilium, 1 (Solo il tempo è nostro); 23, 1-8 (Qual è la vera gioia?); 41 (Dio è dentro di te); 47 

Gli schiavi sono uomini (in latino solo: 1-6 e 10-13); 80, 5-10 (Il teatro della vita) 95, 51-53 (In commune 

nati sumus); 24, 19-21;  

De clementia I, 5, 2-5 (La clemenza si addice ai potenti) 

De ira  III, 36 (Necessità dell’esame di coscienza) 

De tranquillitate animi 4 (Il sapiente e la politica) 

Naturales quaestiones I, 12, 1-2 (Come osservare le eclissi); III, 29, 5-9 (La fine del mondo); VI, 2 (L’uomo, 

fragile creatura). 

Apokolocyntosis, V, 1-4 

 

Modulo 3. L’EPOS di LUCANO 

LUCANO. Vita ed opera. Il Bellum civile e l’epica tradizionale.  

Lettura critica: L’angoscia e lo scrivere crudele di Lucano da L.Canali, Introduzione a M.A.Lucano. La 

guerra civile o Farsaglia, Milano, 1981, pp.7-10 passim 

Lettura ed analisi 

Bellum civile, I, 1-32 (proemio); I, vv.109-152 (Cesare e Pompeo); II, 286-325 (Catone, il vero eroe);  VI, 

642-694 (La necromanzia); VI, 750-830 La storia di Roma). 

 

Modulo 5. IL ROMANZO di PETRONIO  

Il ritratto tacitiano di Petronio (Annales XVI, 18-19). 

La trama del Satyricon, i personaggi, le tematiche, il realismo. 

Il Satyricon come primo romanzo moderno della letteratura occidentale. Il tempo del discorso e lo spazio.  

Approfondimenti: I personaggi del Satyricon: Trimalchione; La rappresentazione di un mondo. 

Lettura critica:  

Petronio e i suoi personaggi da L.Canali, L’eterna maledizione di Priapo, in “Diario”, 27/11/1996, pp.64-

65. 

 

Lettura ed analisi 

Satyricon, 12-15 (Un mantello rubato); 27-28, 1-5 (Alle terme); 32-33, 1-4 (Trimalchione si unisce al 

banchetto); 34 (“Vive più a lungo il vino dell’ometto!”); 37-38 (La descrizione di Fortunata); 40-41 (Ecco 

un cinghiale liberto!); 42; 43, 1-7 (I discorsi dei convitati); 62-64, 1 (Streghe e lupi mannari); 74 (Alterco tra 

coniugi) 75, 8-11; 76 (L’apologia di Trimalchione); 77, 7; 78 (Il funerale di Trimalchione); 115, 6-20 

(Un’orazione funebre); 111-112 (La matrona di Efeso); 136-137 (Una battaglia contro le oche); 141 (Un 

macabro testamento). 

 

Modulo 6. L’ETA’ dei FLAVI 

La definitiva affermazione dell’assolutismo. Quadro storico-culturale dell’età dei Flavi e confronto con l’età 

precedente. 

La società ed il ruolo degli intellettuali, l’organizzazione del consenso ed i generi letterari. Poesia e prosa. 

 

 



Modulo 7. L’EPIGRAMMA di MARZIALE  

La nascita e l’evoluzione di un genere letterario. Vita e opere di Marziale. L’originalità tra mordacità e 

dolcezza. Gli epigrammi erotici, satirici e conviviali. La brevitas, il realismo, il fulmen in clausula, 

l’interesse per l’uomo.  

 

Letture critiche  

La scelta dell’epigramma e il realismo da M.Citroni, Musa pedestre, in Lo spazio letterario di Roma antica, 

I, La produzione del testo, Salerno editrice, Roma 1989, pp. 339-340. 

L’insopportabile vita in città da J.Carcopino, La vita quotidiana a Roma, Bari, 1971. 

 

Lettura ed analisi 

Epigrammata, I, 4 (La pagina lasciva); X, 4 (Il sapore di uomo); I, 10 (Gemello, in lat); I, 19 (Elia, in lat); I, 

28 (Acerra, in lat); I, 33 (L’ipocrita, in lat);  I, 47 (Diaulo, in lat); II, 38 (O Lino, in lat); VII; 83 (Eutrapelo); 

XI, 92 (Zoilo); VIII, 10 (Basso, in lat); X, 8 (Paola, in lat); X, 91 (Almone, in lat); VIII, 79 (Le amiche di 

Fabulla); III, 55 (Che profumo, quello di Gellia!); I, 56 (A un oste truffaldino); II, 42 (Un attacco a Zoilo); 

II, 56 (La moglie di Gallo); XI, 91 (Per la morte di Canace); V, 34 (Per Erotion);  I, 37 (Che vergogna, 

Basso!); I, 91 (Contro i poetastri malevoli); IV, 41 (in lingua originale) Diaulo! VIII, 3, vv. 19-20. 

Xenia, 5, 7, 9; 

Apophoreta, 40, 45, 52, 102. 

 

Modulo 8. L’ORATORIA  e QUINTILIANO 

Vita e opere. Il ruolo d’intellettuale, la cattedra di retorica. L’Institutio oratoria: retorica, pedagogia e critica 

letteraria. 

Alla ricerca di un equilibrio “tecnico” e morale: lo stile tra ideale ciceroniano ed influssi senecani. 

Approfondimento: la scuola a Roma. 

 

Lettura critica 

Il pensiero pedagogico di Quintiliano da C.Grassi, in A.Grilli-G.Scarpat, Antologia della letteratura latina, 

Brescia, 1971, pp. 51-55. 

 

Lettura ed analisi 

Institutio oratoria, I, 1, 1-9 (Come si insegna all’inizio); I, 2, 1-15; 29-31 (Educare a casa o a scuola?); I, 3, 

6-17 (Come indagare l’indole dei fanciulli e quali argomenti trattare); I, 8, 5-6; I, 9, 1-2; II, 4, 2 

(L’importanza e la qualità delle letture); II, 2, 1-15 (Costumi e doveri del precettore); X, 1, 85-88; 90 ( La 

poesia epica); X, 1, 93-95 (La satira); X, 1, 101-102 (La storiografia); X, 1, 125-131 (Un difficile giudizio su 

Seneca); XII, 1, 1-3 passim (L’oratore) 

 

Modulo 9. PLINIO il VECCHIO 

Plinio, “protomartire della scienza sperimentale”. La Naturalis historia, gigantesco catalogo del mondo. Il 

ritratto di Plinio e la morte dello scienziato raccontata dal nipote (Epistulae III, 5, 8-16; VI, 16, 4-20). La 

concezione della natura, ora madre benevola ora matrigna. I mirabilia. 

 

Lettura critica 

Plinio il Vecchio e la scienza da A.Rostagni, Storia della letteratura latina, Torino, 1964, p.17. 

 

 

 

 



Lettura ed analisi 

Naturalis historia I, 13-15 passim (epistola dedicatoria); VII, 1-5 (La natura matrigna); VII, 9-12 

(L’erudizione); VIII, 1-3 (Gli elefanti); IX, 25 (La storia del bambino e del delfino); XII, 15-17 (La natura 

benevola e provvidenziale).  

 

Modulo 10. IL PRINCIPATO ILLUMINATO e GLI INTELLETTUALI 

L’età di Traiano e l’apparente ritorno della libertas. 

Gli intellettuali e l’impero. I generi letterari nell’età di Traiano: epistolografia, satira e storiografia. 

 

Plinio il Giovane: un intellettuale dedito all’otium. Il Panegirico e gli Epistularum libri. 

Lettura ed analisi 

Epistulae VI, 16, 4-20 (La morte dello zio); VIII, 8 (Alle fonti del Clitumno) X, 90 (La richiesta di 

autorizzazione per l’acquedotto)-91(il placet dell’imperatore), 96 (L’atteggiamento da tenere nei confronti 

dei cristiani)-97 (La sobria tolleranza di Traiano). Confronto con la posizione dei primi apologisti cristiani: 

Tertulliano, Apologeticum, 2.  

 

Giovenale e la sua indignatio. La satira tra innovazione e tradizione. Raccontare il verum con una vis comica 

tagliente ed un moralismo esasperato. Il ritratto fatto da Marziale (Epigrammata XII, 18). 

 

Lettura ed analisi 

Saturae III, vv. 190-222 (Scomodità e pericoli della città); IV, vv. 37-154 (Il rombo); VI, 434-473 (La donna 

emancipata); XV, 1-92 ( I mostruosi Egizi). 

 

Modulo 11. TACITO, la STORIA 

Tacito e l’Impero. Il corpus tacitiano e l’ideologia. La storiografica tragica ed il moralismo. Lo stile. 

Approfondimenti:, Tacito e i cristiani; La concezione storiografica di Tacito, Una storiografia “sine ira et 

studio”; Personaggi tragici e potenza narrativa; Il ruolo delle masse nelle Historiae. 

 

Letture critiche 

Un mondo oltre il limes da E.Risari, Introduzione a Annales e Germania, Milano, Mondadori, 2007, pp. 626-

629 passim 

Due culture inconciliabili da L.Canali, Introduzione a Tacito, Germania, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 

1991, pp. XV-XVI 

Tacito e la tradizione antimperiale da L.Canali, Prefazione a Annales, Milano, Mondadori, 2007, p.VII 

La collera dei dei sul Nerone degli Annales da A.Michel, Tacito e il destino dell’impero, Torino, 

Einaudi,1974, pp.170 sgg. 

 

Lettura ed analisi 

Agricola cap. 30, 1-4 (Il discorso di Calgaco); cap. 42, 3-4 (I grandi uomini sotto i cattivi imperatori). 

Germania 1 (I confini della Germania, in lat), 4 (Origine e aspetto fisico dei Germani), 7 (I comandanti e il 

comportamento in battaglia); 22 (Vita quotidiana e ingenuità dei Germani) 

Historiae I, 1-3 (Il proemio) 

Annales XIV, 3-10 (Il matricidio); XVI, 4; 6 (Nerone); XV, 38, 1-7; 39 (in lat); 40;42; 44, 1-5 (L’incendio di 

Roma). 

 

Modulo 12. L’APOGEO  e  la CRISI dell’IMPERO 

L’età di Adriano e degli Antonini. Gli intellettuali ed il virtuosismo della parola, il clima culturale del II 

secolo. Il consenso non attivo.   



Apuleio, vita e opere. La lotta contro l’ignoranza e la difesa della libertà. Curiositas e ricerca estetica. I gusti 

del tempo e la scelta apuleiana. Alle origini del romanzo: significati e tecniche narrative delle Metamorfosi. 

Approfondimento: I livelli di lettura e il pubblico dell’Asino d’oro. 

 

Letture critiche 

Gli Antonini e gli intellettuali da N. Flocchini, Argomenti e problemi di letteratura latina, Milano, 1977, pp. 

258-261. 

La metamorfosi e il destino dell’uomo da M.Bachtin, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp.262-

263; 

Un percorso iniziatico agli inferi da R.Merkelbach, Introduzione a Le metamorfosi o l’asino d’oro, Milano, 

Rizzoli, 1986, pp.10-11; 

I livelli di lettura e il pubblico dell’Asino d’oro da P.Fedeli, Il romanzo, in Lo spazio letterario di Roma 

antica, Roma, Salerno Editrice, 1989, vol. I, pp. 372-373; 

 

Lettura ed analisi 

Metamorfosi, I, 1; II, 32; III, 2; 7-10; 21-22; 24-25; 26; 28-29; IV, 28-35 passim; V, 21-23; VI, 16-21; X, 15-

17; XI, 1-2; 13-15; 27. 

 

Modulo 13. Dalla crisi del III secolo alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. (Argomento che si 

prevede di svolgere dopo il 15 maggio) 

Gli eventi, la società, la cultura. Il Cristianesimo: dalla libertà di culto alla religione ufficiale. I processi 

contro i cristiani: Atti dei martiri e Passioni. La “conversione dell’impero”. La rinascita della letteratura 

pagana. 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Discussioni guidate in classe sui testi affrontati, tese a suscitare il confronto tra 

punti di vista diversi e ad affinare le capacità argomentative 

 Lettura individuale, a casa, di opere indicate dalla docente, che potranno essere 

oggetto di discussione e di verifica in classe, al fine di acquisire una conoscenza 

approfondita del pensiero degli autori studiati 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di consolidare e potenziare le conoscenze 

acquisite 

 Visione di audiovisivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte di diversa tipologia. I 

criteri di valutazione sono stati illustrati di volta in volta; per la correzione delle 

trattazioni sintetiche è stata utilizzata la griglia per la terza prova in uso fino allo 

scorso anno scolastico. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Libera lectio vol. 3 Dall’età di Tiberio alla letteratura 

cristiana- Sei 

 

I libri di testo sono stati integrati da appunti, schemi e fotocopie.   

 

 



FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno in 

FILOSOFIA: 

La classe ha conseguito, nel corso dell’anno scolastico, una discreta 

capacità di comprensione ed esposizione delle riflessioni filosofiche 

presentate all’interno del programma didattico, con un lessico abbastanza 

articolato. La classe si è mostrata in grado di affrontare questioni 

interdisciplinari e trasversali ad autori di periodi differenti della storia del 

pensiero.  

 

CONTENUTI E ARGOMENTI  TRATTATI: 

 

Dalla filosofia post-kantiana all’idealismo: 

 

La filosofia post-kantiana e le origini dell’Idealismo tedesco. I tratti distintivi del Romanticismo, le questioni 

filosofiche irrisolte della filosofia di Kant. Il superamento della distinzione tra soggetto e oggetto, il 

progressivo assorbimento della cosa in sé kantiana da parte di Fichte.  

 

Hegel e la costruzione del sistema 

 

Introduzione alla vita e alle opere hegeliane. Il rapporto tra filosofia e religione e l’importanza degli Scritti 

teologici giovanili nello sviluppo della riflessione hegeliana. I capisaldi del sistema filosofico di Hegel. 

Tripartizione della filosofia hegeliana in Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito. La dialettica 

come nucleo del pensiero di Hegel: legge ontologica di sviluppo del reale e legge logica di comprensione di 

esso, i tre momenti del suo procedere (astratto-intellettivo, negativo-razionale, positivo-razionale) ed il ruolo 

della Aufhebung. 

 

La Fenomenologia dello Spirito: L’opera come esempio di Bildungsroman di carattere filosofico: i due piani 

(coscienza e Spirito) di comprensione del percorso fenomenologico. La prima tappa (Coscienza) e la sua 

suddivisione nei suoi tre momenti costitutivi. L’Autocoscienza hegeliana e le sue figure: il rapporto 

dialettico fra servo e padrone, il momento scandito dallo Stoicismo e dallo Scetticismo, la coscienza infelice. 

La terza tappa del percorso fenomenologico: la Ragione e le sue tre distinte figure. 

 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo Spirito soggettivo (Antropologia, Fenomenologia e 

Psicologia), lo Spirito oggettivo (Diritto astratto, Moralità ed Eticità). Il momento centrale dell’Eticità: dalla 

famiglia, attraverso la società civile  verso lo Stato hegeliano come suprema sintesi dell’eticità. La critica di 

Hegel alle tradizionali concezioni dello Stato, al modello liberale, a quello modello democratico (Rousseau), 

al contrattualismo. L’organicismo hegeliano: il rapporto tra individuo e Stato. Il diritto interno e la struttura 

dello Stato hegeliano: il potere monarchico (il sovrano), il potere governativo (i funzionari dello Stato) ed il 

potere legislativo (le due Camere).  Il diritto esterno: le relazioni tra Stati e la funzione della guerra. 

 

La Filosofia della Storia: il Weltgeist ed il suo manifestarsi nel procedere storico. La razionalità dispiegantesi 

nella storia: le epoche della storia universale e l’astuzia della Ragione. 

 

Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

L’intuizione sensibile come forma espressiva del contenuto spirituale. Le fasi dello sviluppo dell’Arte, la 

ricerca di un equilibrio tra forma e contenuto:  il concetto di morte dell’arte. 

 



La Religione come sviluppo nella manifestazione dello Spirito. Il limite della rappresentazione e la 

condivisione del contenuto con la Filosofia. Il vertice dello Spirito Assoluto, la filosofia (hegeliana) come 

sintesi suprema del percorso storico del pensiero: il ritorno a sé dello Spirito. L’identità di reale e razionale, 

il ruolo della filosofia nella comprensione del reale.  

 

Aspetti problematici del pensiero hegeliano e le sue possibili interpretazioni e traduzioni in senso 

antidemocratico: Hegel precursore dei totalitarismi del Novecento? 

Il dibattito filosofico dopo la morte di Hegel: Destra e Sinistra hegeliane, indirizzi e interpretazioni differenti 

del pensiero di Hegel. D.F. Strauss e la riduzione del Vangelo a mito. 

 

Feuerbach 

 

Introduzione alla vita e alle principali opere. Il rovesciamento del rapporto idealistico soggetto-predicato, 

concreto-astratto, alla base della riduzione feuerbachiana della religione ad antropologia: Dio come fatto 

umano, come proiezione delle aspirazioni e dei desideri dell’uomo in una dimensione ulteriore. Il concetto 

di alienazione in Feuerbach. 

 

Marx  

 

Introduzione alla vita e alle principali opere. La tesi di laurea e l’accentuazione della prassi. Il rapporto di 

Marx con la filosofia hegeliana: critica al misticismo logico e al conseguente giustificazionismo in ambito 

politico.  

 

Annali franco-tedeschi (1844): confronto di Marx con il modello liberale di Stato, espressione degli interessi 

della borghesia, garante e tutore degli interessi privati dell’individuo. 

 

Manoscritti economico-filosofici (1844): critica di Marx all’economia politica classica (A. Smith, D. 

Ricardo). Lo sviluppo marxiano del concetto di alienazione, a partire dal modello hegeliano, attraverso la 

filosofia di Feuerbach: le quattro forme di alienazione dell’operaio, la proprietà privata come fondamento di 

essa. 

 

Tesi su Feuerbach (1845): il confronto di Marx con la filosofia di Feuerbach. Elogio e critica di Feuerbach, 

superamento del suo limite nella comprensione dell’alienazione umana e delle sue radici. Presentazione 

della concezione marxiana del fenomeno religioso, scaturito da un’ingiustizia a livello socio-economico. 

 

Il Manifesto del partito comunista (1848): struttura e finalità dell’opera. Il ruolo storico della borghesia ed il 

giudizio di Marx. Il procedere storico scandito dalla lotta di classe. La rivoluzione ed il passaggio alla 

dittatura del proletariato. 

 

Il Capitale: il concetto di merce ed il “feticismo” delle merci. Valore d’uso e valore di scambio. Il modello di 

produzione pre-industriale a confronto con quello capitalistico. Definizione di plusvalore, plus-lavoro, 

saggio del profitto. La logica del profitto e le contraddizioni del sistema capitalistico.  

 

Il Positivismo: Comte e Spencer 

 

Le due fasi del Positivismo (sociologico ed evoluzionistico) ed i suoi caratteri distintivi. Punti di contatto e 

divergenze del Positivismo nel confronto con l’Illuminismo.  



August Comte: introduzione alla vita e all’opera filosofica. La legge dei tre stadi, la priorità della sociologia 

all’interno del sapere scientifico e la sua necessaria affermazione come scienza positiva. La classificazione 

comtiana delle scienze e la concezione della società in Comte.  

Herbert Spencer: una nuova concezione della realtà a partire dal concetto di evoluzione. La dottrina 

dell’Inconoscibile e l’esperienza del limite per religione e scienza. Il ruolo della filosofia come teoria 

dell’evoluzione, caratteri generali dell’evoluzione. La prospettiva sociale di Spencer nel confronto con 

quella comtiana. 

 

Schopenhauer 

 

Introduzione alla vita e alle opere principali. La critica ad Hegel e all’idealismo, la ripresa ed il superamento 

della filosofia di Kant.  

Il mondo come volontà e rappresentazione: il fenomeno come rappresentazione, il velo di Maya ed il 

carattere illusorio del mondo fenomenico, l’esistenza umana come sogno. Il Wille zum Leben 

schopenhaueriano come cosa in sé e la possibilità per l’uomo di accedervi attraverso l’esperienza del corpo: 

i tratti fondamentali della Volontà di vivere e le sue oggettivazioni. Il pessimismo antropologico e cosmico 

di Schopenhauer: l’egoismo e la lotta per la sopraffazione. Definizione di dolore, piacere e noia; la natura 

ingannevole dell’amore e dell’esperienza sessuale. 

L’inadeguatezza del suicidio e l’indicazione delle tre possibilità per liberarsi dal dominio del Wille: arte, 

etica della compassione e ascesi. Le idee platoniche, l’esperienza dell’artista e il distacco temporaneo dalla 

supremazia della Volontà: le differenti espressioni dell’arte e la sua natura; la peculiarità della musica. 

L’etica di Schopenhauer: la compassione come amore degno di lode (agape), la considerazione dell’altro e la 

giustizia. L’ascesi come autentico distacco dal dominio del Wille. 

 

Nietzsche 

 

Introduzione alla vita e alle principali opere. Le edizioni delle opere nietzscheane nel Novecento ed il ruolo 

della sorella nella deformazione del pensiero di Nietzsche. I tratti distintivi della filosofia nietzscheana. 

La nascita della tragedia: la distinzione fra apollineo e dionisiaco. L’interpretazione nietzscheana della 

grecità presocratica e “il miracolo metafisico della volontà ellenica”: la tragedia attica di Sofocle ed Eschilo. 

L’inizio della decadenza dell’Occidente ad opera di Euripide e Socrate. La speranza nietzscheana nell’arte di 

Richard Wagner e l’ammirazione per Schopenhauer. 

Il progressivo distacco di Nietzsche da Wagner e Schopenhauer. Le opere del periodo illuministico: il 

recupero della carica polemica e la critica demistificante nietzscheana dei valori della tradizione. 

La gaia scienza: l’annuncio della morte di Dio e della fine delle illusioni metafisiche. Analisi del testo e 

della densa simbologia nietzscheana.  

Il crepuscolo degli idoli: “Come il mondo vero finì per diventare favola”, la critica di Nietzsche al “mondo 

dietro il mondo”. I sei gradini dello sviluppo di un mondo ulteriore e della sua dissoluzione. 

Così parlò Zarathustra: Il sole come immagine della “virtù che dona”, del donarsi incondizionato della 

sovrabbondanza. La critica nietzscheana della compassione come pensiero meschino (Dei compassionevoli). 

L’Übermensch nietzscheano, la sua natura di superamento dell’essere umano e l’impossibilità di una sua 

definizione conclusiva. Le tre metamorfosi dello spirito: dal cammello, attraverso il leone, fino al fanciullo 

ridente.  

L’eterno ritorno dell’uguale: dal §341 de La gaia scienza al capitolo La visione e l’enigma dello Zarathustra. 

Il profondo nesso tra la morte di Dio, la possibilità dell’Oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 

La critica nietzscheana alla morale tradizionale (Al di là del bene e del male, Genealogia della morale): 

distinzione fra una morale dei signori ed una morale degli schiavi. Ebraismo e cristianesimo come 



espressioni supreme del sentimento di rancore e di vendetta, alla base della morale degli schiavi. La 

nietzscheana trasvalutazione di tutti i valori. 

La questione del nichilismo (significato e distinzioni) e la volontà di potenza (Wille zur Macht). 

 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

 

Biografia e presentazione delle principali opere. La portata rivoluzionaria delle ricerche freudiane.  

La prima topica freudiana: la tripartizione della psiche in conscio, inconscio e preconscio. Il metodo 

dell’analisi ed il rilievo del rapporto fra paziente ed analista: le associazioni libere. 

L’interpretazione dei sogni: l’analisi dei processi onirici e la distinzione fra contenuto manifesto e latente dei 

sogni. 

Tre saggi sulla teoria sessuale: la sessualità ed il suo sviluppo nell’individuo; le fasi libidiche nella crescita 

del bambino. Il complesso di Edipo e la delicata relazione con i genitori.  

La seconda topica: una nuova strutturazione della personalità (Es, Io e Super-Io), il travagliato controllo del 

principio di piacere. Pulsioni di vita e pulsioni di morte. 

Le ricerche freudiane sul fenomeno religioso: da Totem e tabù a L’avvenire di un illusione, lo sviluppo e la 

funzione della religione. La civiltà e la radice dell’infelicità dell’uomo all’interno della vita collettiva: Il 

disagio della civiltà. 

 

Kierkegaard 

 

La vita e le opere di Kierkegaard, il rapporto al padre ed alla fidanzata.  

La ricerca di un’idea per cui vivere: la critica al sistema hegeliano e la difesa della categoria del Singolo. 

Le tre possibilità esistenziali per l’uomo: dalla vita estetica (il seduttore Johannes), attraverso la vita etica (il 

giudice e marito Wilhelm), fino alla vita religiosa.  Abramo e il paradosso della fede (Timore e tremore).  

Analisi del concetto dell’angoscia e della categoria della possibilità. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno in 

FILOSOFIA: 

La classe ha conseguito, nel corso dell’anno scolastico, una discreta capacità di 

comprensione ed esposizione delle riflessioni filosofiche presentate all’interno del 

programma didattico, con un lessico abbastanza articolato. La classe si è mostrata in 

grado di affrontare questioni interdisciplinari e trasversali ad autori di periodi 

differenti della storia del pensiero.  

ABILITA’: Saper comprendere ed esporre una posizione filosofica nelle sue linee generali, 

rapportandola al periodo e al contesto culturale di riferimento, anche in un’ottica 

interdisciplinare. Acquisire la capacità di sviluppare una trattazione per problemi, 

trasversalmente a differenti epoche e autori, rapportandola anche con posizioni e 

argomentazioni personali. Sviluppare attitudini di argomentazione logica su differenti 

temi e problemi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, in riferimento al libro di testo ed a materiale ulteriore distribuito 

durante l’attività didattica; analisi delle fonti; discussioni e confronti condivisi; 

utilizzo di supporti elettronici e audiovisuali. 

La verifica dei contenuti è stata svolta con interrogazioni periodiche e con verifiche 

scritte. 



CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei temi affrontati e adeguatezza dell’esposizione (capacità di sintesi, 

adeguatezza linguistica, rigore logico-argomentativo). Conoscenza dei testi analizzati, 

capacità di applicare gli strumenti dell’analisi testuali anche a semplici testi non 

ancora affrontati insieme. Collegamenti interni alla materia (sviluppo diacronico di 

temi e problemi) e interdisciplinari; attitudine alla problematizzazione personale. 

VOTO  

3 L’alunno non risponde ad alcun quesito, rifiutandosi di affrontare 

l’interrogazione oppure  rivelandosi completamente 

impreparato. 

4 L’alunno possiede una conoscenza estremamente frammentaria dei 

contenuti, oppure una  conoscenza in larga misura confusa, 

che si riflette in un’esposizione molto carente sotto il  profilo 

contenutistico e per proprietà lessicale. 

5 L’alunno possiede una conoscenza parziale e confusa dei contenuti 

richiesti, un’esposizione  poco chiara, una terminologia non 

appropriata. 

6 L’alunno possiede una conoscenza dei contenuti nei suoi elementi 

basilari, essenziali,  esponendoli in modo semplice e non 

autonomo, con una proprietà lessicale  parzialmente 

appropriata. 

7 L’alunno presenta una conoscenza solida e corretta dei contenuti, 

che espone in maniera  ordinata, autonoma e abbastanza 

fluida, con un lessico complessivamente appropriato. 

8 L’alunno possiede una conoscenza solida e completa dei contenuti, 

che espone in modo  coerente, fluido e articolato, attraverso 

l’utilizzo di un lessico preciso e appropriato. È in  grado di 

rielaborare con ordine e coerenza i contenuti, mostrando una buona 

capacità di  sintesi.  

9 L’alunno conosce e possiede i contenuti in modo completo e 

approfondito, argomentando in  maniera critica e articolata, con  

un lessico ricco, preciso e sempre appropriato. È in grado di 

rielaborare criticamente i contenuti appresi.  

10 L’alunno possiede contenuti completi, profondi e dettagliati, li 

espone in modo fluido e  discorsivo, utilizzando un lessico 

puntuale e rigoroso ed evidenziando una brillante capacità  di sintesi 

e di articolazione del pensiero. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero. Storia testi e problemi della 

filosofia, voll. 2B, 3A,3B, 3C. Paravia, Torino, 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

La classe ha raggiunto mediamente, nel corso dell’anno scolastico, una buona 

capacità di descrizione e di analisi degli eventi e dei periodi storici affrontati 

nel programma, anche in prospettiva interdisciplinare. La classe ha mostrato di 

saper individuare i fondamenti ideologici e culturali nell’analisi di un periodo 

storico. Il lessico conseguito risulta complessivamente discreto. 



STORIA 

 

CONTENUTI: 

 

Il Risorgimento italiano 

Dai moti del 1820-21 a quelli del 1831. Giuseppe Mazzini e la formazione della Giovine Italia. Le 

rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza. Lo Stato piemontese e l’azione politica di Cavour. La 

diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza. Dall’impresa dei Mille di Garibaldi alla 

proclamazione del Regno d’Italia. 

 

La nascita dell’Impero tedesco e la conquista di Roma 

La Francia dalla rivoluzione del luglio 1830 alla proclamazione del Secondo Impero. Il declino dell’Impero 

asburgico e l’ascesa della Prussia: la guerra austro-prussiana e la conquista italiana del Veneto. La guerra 

franco-prussiana: dalla battaglia di Sedan alla proclamazione dell’Impero tedesco. La breccia di Porta Pia e 

la conquista di Roma. 

 

Le tappe dell’industrializzazione europea 

L’economia internazionale fra XVIII e XIX secolo: la grande divergenza. La Rivoluzione industriale in 

Inghilterra: peculiarità del contesto inglese sotto il profilo politico, sociale, agricolo e culturale. I progressi 

tecnologici, la macchina a vapore e lo sviluppo della ferrovia. Ripercussioni sociali dell’industrializzazione 

inglese, le condizioni degli operai ed i primi tentativi di legislazione sociale nell’Inghilterra. Il trionfo del 

liberismo e del libero scambio. L’industrializzazione del continente europeo. La prima fase di espansione 

economica ed industriale all’insegna del liberismo (1850-1873). La “grande depressione” e l’adozione del 

protezionismo economico su scala continentale (1873-1896). L’industrializzazione degli ultimi decenni del 

XIX secolo, l’intensificazione degli scambi commerciali a livello intercontinentale, la creazione di sistemi 

bancari centrali nei paesi europei.  

 

Il mondo operaio e la nascita del movimento socialista 

Nascita dei primi movimenti operai e delle formazioni socialiste. Lo sviluppo del pensiero marxista e la 

costruzione della Prima internazionale: le divergenze ideologiche interne ed il fallimento dei progetti unitari. 

Bakunin e l’emergere dell’anarchismo. La Seconda internazionale e la nascita dei partiti socialisti di 

ispirazione marxista in Europa. I socialismi “non ortodossi”: il revisionismo di Bernstein e il sindacalismo 

rivoluzionario di Sorel. 

 

Lo scenario europeo al termine del secolo XIX 

L’Europa verso il nuovo secolo (1870-1900). L’Impero tedesco: la politica interna di Bismarck fra 

Kulturkampf, contrasto al mondo socialista e creazione di un sistema previdenziale in Germania; i successi 

diplomatici di Bismarck ed il sistema bismarckiano di equilibrio delle divergenze. L’agonia dell’Impero 

Ottomano, la stabilità dell’Impero britannico, la Terza Repubblica francese e le contraddizioni dell’Impero 

russo. 

 

L’avventura coloniale europea in Africa e in Asia 

La stagione del colonialismo europeo in Africa ed in Asia: la spartizione del continente africano a partire 

dalle spedizioni esplorative. Lo scrumble for Africa: dal Congo belga all’Egitto britannico, dall’Africa 

orientale tedesca al conflitto anglo-boero in Sud Africa. L’India sotto la dominazione britannica. Decadenza 

e dissoluzione dell’impero cinese; l’apertura del Giappone alla modernizzazione, il rinnovamento Meiji e la 

straordinaria ascesa giapponese al ruolo di potenza. Il dibattito sull’imperialismo: la concezione di Hobson e 

gli intellettuali marxisti di fronte al fenomeno di conquista coloniale. 



Lo sviluppo del pensiero razzista e antisemita 

Lo sviluppo del pensiero razzista a partire dall’estetica neoclassica, fino alle pseudo-scienze ottocentesche. 

Lo studio di Gobineau sulla “disuguaglianza delle razze umane”. Lo sviluppo dell’antisemitismo e la sua 

connessione con il pensiero razzista (Fritsch e Chamberlain). L’antisemitismo in Francia: l’affare Dreyfus. 

L’antisemitismo come strumento politico in Russia ed il fenomeno dei pogrom. 

 

Il Regno d’Italia: dalla formazione dello Stato unitario alla Prima guerra mondiale. 

Il Parlamento del Regno d’Italia, i due schieramenti politici dello Stato liberale  e la situazione socio-

economica del paese al tempo della proclamazione dell’unità. I governi della Destra storica: pareggio del 

bilancio, completamento dell’unificazione territoriale, lotta al brigantaggio. La Sinistra storica al governo: 

Depretis ed il trasformismo, le riforme sociali ed economiche, l’inchiesta Jacini.  

La stagione politica di Francesco Crispi: riforme e riorganizzazione dello Stato, inasprimento della 

repressione politica. L’avventura coloniale italiana, dall’acquisizione della baia di Assab alla disfatta di 

Adua.  

L’età giolittiana: la strategia politica di Giovanni Giolitti, lo sviluppo economico del paese, le contraddizioni 

del sistema giolittiano. La fragilità interna del PSI fra riformisti e massimalisti. La conquista italiana della 

Libia nella guerra italo-turca ed il suo contributo alla crisi del sistema europeo. L’ingresso dei cattolici nella 

politica dello Stato liberale grazie al patto Gentiloni e le elezioni del 1913. 

L’Italia di fronte al bivio di neutralità ed intervento nel conflitto mondiale. I due schieramenti (neutralisti ed 

interventisti) dell’opinione pubblica, il successo dei nazionalisti e il patto di Londra: l’ingresso dell’Italia a 

fianco dell’Intesa. Il conflitto con l’Austria-Ungheria, la gestione di Cadorna dell’esercito italiano fino alla 

disfatta di Caporetto. La svolta di Diaz e la vittoria italiana a Vittorio Veneto. 

 

Il percorso europeo al primo conflitto mondiale 

Lo scenario orientale: la disgregazione dell’Impero cinese ed il conflitto russo-giapponese. La rivolta del 

1905 in Russia, l’illusoria apertura del regime zarista ed il ritorno all’autoritarismo dei Romanov. 

La politica di potenza dell’Impero guglielmino, tra corsa al riarmo navale e aggressività nelle relazioni 

internazionali. Gli antagonismi tra le potenze europee e lo scenario balcanico: l’emergere del nazionalismo 

serbo, la fragilità dell’Impero Ottomano, il ruolo dell’Austria-Ungheria nella crisi internazionale. Dalle 

guerre balcaniche all’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando: l’accelerazione europea verso la guerra. 

 

La Grande guerra: i molteplici fronti, le fasi, le conseguenze 

Lo scoppio della Grande guerra. La strategia bellica tedesca nel tentativo di realizzare il piano von 

Schlieffen, dall’invasione del Belgio alla battaglia della Marna: la trasformazione del conflitto in una guerra 

di posizione e di logoramento. Il fronte orientale e quello balcanico: le difficoltà dell’Impero austro-ungarico 

ed i successi militari tedeschi contro i russi. Gli anni centrali del conflitto mondiale: dalla battaglia di Verdun 

all’intervento statunitense nella guerra. Il collasso dell’esercito russo e la resa di Brest-Litovsk. La fine della 

Grande guerra e il tramonto di un’epoca. 

 

Il fallimento delle trattative di pace 

Le conseguenze della Grande guerra: il fallimento del progetto di costruzione di una pace duratura. I 14 

punti di Wilson, i principi di nazionalità e autodeterminazione dei popoli e l’opposizione franco-inglese. Il 

peso della condanna di responsabilità alla Germania: amputazioni territoriali, indennità di guerra, divieto di 

riarmo. Il fallimento della delegazione italiana a Versailles: la nascita del mito della vittoria mutilata e 

l’impresa dannunziana di Fiume. 

 

 

 



La Rivoluzione russa: dalla nascita dell’URSS al terrore staliniano 

La drammatica situazione della Russia durante la guerra mondiale. Il crollo del potere zarista: la Rivoluzione 

di febbraio, il governo provvisorio di Kerenskij ed il ritorno in patria di Lenin. Lo sviluppo del partito 

bolscevico: la Rivoluzione d’Ottobre. Lenin alla guida della Russia: dittatura di un unico partito e creazione 

della Ceka, il braccio repressivo della Rivoluzione. La guerra civile russa (1918-1921) e le sue conseguenze 

(comunismo di guerra). La nascita dell’URSS e la strategia economica della NEP. Dalla morte di Lenin alla 

conquista del potere di Stalin: la contrapposizione tra il paradigma della rivoluzione permanente e quello del 

socialismo in un solo paese. La politica economica di Stalin: collettivizzazione delle campagne, abolizione 

della NEP, industrializzazione forzata del paese, piani quinquennali. La lotta del regime contro il mondo 

contadino: la liquidazione dei kulaki e la tragedia della carestia in Ucraina. Il sistema concentrazionario 

sovietico: l’arcipelago GULag. Le grandi purghe staliniane, la “strategia della profilassi preventiva”: 

l’epurazione dei vertici del partito, dello Stato, dell’Armata Rossa. 

 

Nascita e affermazione del regime fascista 

Le conseguenze della guerra sul tessuto sociale ed economico del paese. L’instabilità politica dell’Italia, il 

“biennio rosso” e le forti tensioni della società italiana. Il ritorno di Giolitti alla presidenza del consiglio. La 

lacerazione del PSI: la scissione di Livorno e la nascita del Partito comunista d’Italia. Un nuovo partito di 

massa: il Partito popolare italiano. Dal Movimento dei fasci italiani di combattimento alla nascita del PNF: il 

percorso politico di Mussolini, il programma ideologico del fascismo, lo squadrismo fascista come recupero 

dell’eredità della guerra. La marcia su Roma e la conquista del potere da parte di Mussolini. Le elezioni del 

1924 tra violenze e brogli: il delitto Matteotti e la rivendicazione di Mussolini alla Camera. 

La costruzione del regime fascista attraverso la distruzione dello Stato liberale: leggi fascistissime, 

abolizione delle libertà individuali, liquidazione del Parlamento e dei partiti politici. Il Duce, lo Stato, il 

partito: l’elaborazione del consenso, la negazione del mondo sindacale e della lotta di classe, la 

corporazione. La politica economica del regime fascista: i contrastanti effetti di quota 90, la battaglia del 

grano, l’autarchia economica. Il corpo ideologico e le radici filosofiche del fascismo: la voce “Fascismo” 

redatta da Mussolini e Gentile per l’Enciclopedia Italiana del 1932.  

La politica estera del regime fascista: il tentativo di Mussolini di porsi come mediatore e ago della bilancia 

dello scacchiere europeo. La campagna d’Etiopia e la costruzione della politica razzista e razziale del 

regime: lo sviluppo del razzismo fascista ed il suo nesso con l’antisemitismo, il Manifesto degli scienziati 

razzisti del 1938. Le leggi razziali in Italia e la discriminazione degli ebrei, a partire dal discorso di 

Mussolini a Trieste (18/9/1938). 

 

Gli Stati Uniti d’America: dalla Prima guerra mondiale alla presidenza Roosevelt 

I “ruggenti anni Venti” negli Usa: sviluppo economico e stabilità politica da un lato, proibizionismo e 

razzismo dall’altro. Le cause della crisi economica ed il crollo della borsa americana nell’ottobre del 1929. 

L’incapacità della presidenza Hoover di fronteggiare la crisi economica. L’elezione di Roosevelt ed il New 

Deal: una rivoluzione nella tradizione del liberismo. 

 

La Germania di Weimar e la nascita del nazionalsocialismo 

La fine della guerra in Germania. Tensioni sociali, fragilità politica e dissesto economico: la nascita delle 

Repubblica di Weimar. Le conseguenze del Trattato di Versailles in Germania e la cronica debolezza delle 

istituzioni repubblicane. L’assassinio di Walther Rathenau e la stagione dell’iperinflazione del 1923. La 

Repubblica di Weimar alla ricerca di equilibrio e stabilità: gli anni di Gustav Stresemann (1924-1929), il 

sostegno economico statunitense e la distensione dei rapporti internazionali in Europa. Le conseguenze del 

crollo di Wall Street in Germania e l’esplosione della disoccupazione. L’elaborazione dell’ideologia di Adolf 

Hitler nel Mein Kampf: antisemitismo, pangermanesimo, conquista del Lebensraum, violenza. I fattori del 

successo politico di Hitler: fragilità delle forze democratiche, potenza della retorica hitleriana, spinte 



autoritarie di elementi reazionari della società. Hitler al potere: la costruzione del regime nazista e la 

distruzione della Repubblica di Weimar. La liquidazione dell’opposizione interna, dai fratelli Strasser alle 

SA di Ernst Röhm (Notte dei lunghi coltelli). La formazione del sistema concentrazionario nazista e 

l’eliminazione degli avversari politici. La politica antisemita del regime: dalle leggi di Norimberga alla 

“Notte dei cristalli”; la campagna di sterilizzazione di massa come preparazione al programma T4. La 

politica economica della Germania nazista in vista della guerra: la strategia di Schacht e la militarizzazione 

dell’economia con Göring. 

 

Il percorso verso il secondo conflitto mondiale 

L’aggressione giapponese della Manciuria e la costruzione dello stato fantoccio del Manciukuò; la brutalità 

dell’occupazione giapponese dei territori cinesi. 

La guerra civile spagnola: una prova generale per il secondo conflitto mondiale. I due schieramenti 

contrapposti e la vittoria di Francisco Franco. 

La politica estera tedesca negli anni ’30: il progetto di costruzione della Grande Germania. La politica di 

appeasement e le concessioni di Francia e Regno Unito. L’occupazione di Saar e Renania, l’Anschluß e 

l’annessione del territorio dei Sudeti dopo la Conferenza di Monaco. L’espansione tedesca in 

Cecoslovacchia e la costituzione del Protettorato di Boemia e Moravia. Il patto Molotov-von Ribbentrop tra 

Germania e URSS.  

 

La Seconda guerra mondiale 

Lo scoppio della guerra: l’aggressione tedesca della Polonia. L’invasione sovietica della Polonia, degli stati 

baltici e della Finlandia. L’invasione tedesca di Norvegia e Danimarca, la preparazione della campagna 

occidentale contro la Francia. La necessità per la Germania di attuare il Blitzkrieg sulla base delle condizioni 

economiche. La sconfitta della Francia e la suddivisione del territorio francese (la Francia di Vichy: il 

collaborazionismo). L’ingresso dell’Italia nel conflitto mondiale e il progetto di conduzione di una guerra 

parallela. La battaglia d’Inghilterra: il fallimento dell’operazione Leone Marino. La duplice disfatta italiana 

sul fronte balcanico (invasione della Grecia) e su quello africano.  

L’Operazione Barbarossa: l’invasione dell’Unione sovietica. Violenze di massa e brutalità dell’occupazione 

tedesca. L’eroica resistenza dell’Armata Rossa e la grande guerra patriottica di liberazione. La battaglia di 

Stalingrado: la svolta decisiva del conflitto. 

 

L’apertura del fronte nel Pacifico: l’attacco giapponese a Pearl Harbor. Gli iniziali successi nipponici, la 

riscossa statunitense con la battaglia delle Midway. I bombardamenti degli Alleati in Germania e il dramma 

della popolazione tedesca. Le conferenze di Casablanca e di Teheran. Dallo sbarco in Normandia alla 

conclusione del conflitto in Europa. 

 

Il crollo del regime fascista e lo sbarco angloamericano in Sicilia. L’8 settembre 1943: l’annuncio 

dell’armistizio e l’inizio della guerra civile in Italia. L’occupazione nazista della penisola e la lotta partigiana 

di liberazione. L’esperienza della Resistenza in Italia e il termine del conflitto. 

 

Lo sterminio degli ebrei 

Il progetto hitleriano di eliminazione degli ebrei: la guerra contro gli ebrei all’interno e all’esterno della 

Germania. L’invasione tedesca dell’URSS e la preparazione della soluzione finale con la conferenza di 

Wannsee. Dalle fucilazioni di massa alle camere a gas nei campi di sterminio. Il complesso di Auschwitz. 

 

La nascita della Repubblica italiana 

Dalla fine del conflitto al referendum istituzionale: la scelta della Repubblica, il voto alle donne. La nascita 

della Repubblica e la contrapposizione ideologica delle elezioni del 1948. 



Attività e progetti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La nascita della Costituzione italiana: dall’elezione dell’Assemblea Costituente all’entrata in vigore della 

Carta costituzionale. La struttura della Costituzione Italiana. I 12 principi fondamentali della nostra 

Costituzione. 

Nascita e sviluppo dell’Unione Europea: dal Manifesto di Ventotene all’Europa dei 28. Introduzione alla 

struttura dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio europeo, Commissione europea, Consiglio 

dell’Unione Europea.  

ABILITA’: Saper descrivere e contestualizzare gli eventi storici, secondo un approccio sincronico 

e diacronico. Saper collocare e descrivere eventi storici in contesti interdisciplinari. 

Saper comparare le varie interpretazioni storiografiche, individuandone i presupposti 

metodologici, culturali e ideologici. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, in riferimento al libro di testo e al materiale ulteriore distribuito 

durante l’attività didattica; analisi delle fonti; discussioni e confronti condivisi; 

utilizzo di supporti elettronici e audiovisuali. 

La verifica dei contenuti è stata svolta con interrogazioni periodiche e con verifiche 

scritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei temi affrontati e adeguatezza dell’esposizione (capacità di sintesi, 

adeguatezza linguistica, rigore logico-argomentativo). Collegamenti interni alla 

materia (sviluppo diacronico di temi e problemi) e interdisciplinari, attitudine alla 

problematizzazione personale. 

VOTO  

3 L’alunno non risponde ad alcun quesito, rifiutandosi di affrontare 

l’interrogazione oppure  rivelandosi completamente impreparato. 

4 L’alunno possiede una conoscenza estremamente frammentaria dei 

contenuti, oppure una  conoscenza in larga misura confusa, che si 

riflette in un’esposizione molto carente sotto il  profilo contenutistico e 

per proprietà lessicale. 

5 L’alunno possiede una conoscenza parziale e confusa dei contenuti 

richiesti, un’esposizione  poco chiara, una terminologia non 

appropriata. 

6 L’alunno possiede una conoscenza dei contenuti nei suoi elementi basilari, 

essenziali,  esponendoli in modo semplice e non autonomo, con una 

proprietà lessicale  parzialmente appropriata. 

7 L’alunno presenta una conoscenza solida e corretta dei contenuti, che 

espone in maniera  ordinata, autonoma e abbastanza fluida, con un 

lessico complessivamente appropriato. 

8 L’alunno possiede una conoscenza solida e completa dei contenuti, che 

espone in modo  coerente, fluido e articolato, attraverso l’utilizzo di 

un lessico preciso e appropriato. È in  grado di rielaborare con 



 

 

 

 

 

  

ordine e coerenza i contenuti, mostrando una buona capacità di  sintesi.  

9 L’alunno conosce e possiede i contenuti in modo completo e approfondito, 

argomentando in  maniera critica e articolata, con  un lessico ricco, 

preciso e sempre appropriato. È in grado di rielaborare criticamente i 

contenuti appresi.  

10 L’alunno possiede contenuti completi, profondi e dettagliati, li espone in 

modo fluido e  discorsivo, utilizzando un lessico puntuale e rigoroso ed 

evidenziando una brillante capacità  di sintesi e di articolazione del 

pensiero. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 2, Ed. Laterza, 2013. 

V. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, SCENARI, vol. 3, SEI Editrice, 2018. 



SPAGNOLO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno in SPAGNOLO 

E’ capace di comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua 

standard su argomenti noti.E’ in grado di produrre testi semplici e 

coerenti su temi che gli sono familiari o per i quali prova interesse 

personale. Può descrivere esperienze, avvenimenti, desideri ed 

aspirazioni, come pure giustificare brevemente le sue opinioni o 

spiegare i suoi progetti .E’ in grado  di riassumere un testo letterario 

con parole proprie ed in modo abbastanza  scorrevole ,sintetico ma 

completo. E’ in grado di relazionare in modo relativamente 

dettagliato su un testo letterario, analizzarlo e commentarlo secondo 

le linee fornite dal docente. Sa fornire motivazioni e giustificare 

opinioni così come  avvalorare affermazioni con riferimentoal testo 

ed alle linee teoriche apprese. E’ in grado di confrontarlo con altri e 

trovare analogie e diversità , sebbene in modo semplice. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Cuestiones actuales : Las elecciones en España  

                                  El ecoturismo 

                                  Wolframio y tungsteno , un “invento”       español 

                                  Los youtubers españoles se unen contra el odio y el 

                                  racismo 

                                  Emigrantes españoles 

 

La España del siglo XIX - primera mitad : LOS ROMÁNTICOS (Módulo 6) 

 

Contexto socio-histórico - cultural del siglo. 

Mariano José de Larra  vida y obra :  

 El castellano viejo ( texto 1) 

 Un reo de muerte  ( texto 1) 

José de Espronceda vida y obra : 

 Canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer   vida y  obra : 

 Rimas ( La poesía : III , XXI/ El amor : XXIII, XXXVIII) 

 Leyendas ( Los ojos verdes – Cap 1) 

 

La España del siglo XIX – segunda  mitad : LOS REALISTAS ( Módulo 7) 

 Contexto socio-histórico - cultural del siglo. Palabras clave. 

Benito Pérez Galdós  vida y obra : 

 Fortunata y Jacinta ( Parte I, cap. IV- Parte I Cap V) 

Emilia Pardo Bazán  vida y obra : 

 Los pazos de Ulloa ( Orgullo paterno Cap.II) 

 

La España del siglo XX – Hasta la guerra civil : MODERNISTAS Y 

HOMBRES DEL ’98  

( Módulo 8) 



 Contexto socio-histórico - cultural del siglo. La semana trágica de Barcelona – 

La guerra de Marruecos( Guerra del Rif ) 

 

Rubén Darío vida y obra : 

 Cantos de vida y  esperanza  

 Yo soy aquel que ayer no más decía  

 

Miguel de Unamuno y Jugo  vida y obra : 

 Niebla ( El encuentro entre Augusto y Unamuno/La desesperación de 

Augusto Cap.XXXI) 

Antonio Machado  vida y obra :  

 Campos de Castilla  

 Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla  

 

La España del siglo XX – La Guerra Civil : Vanguardistas y Poetas del ‘ 

27(Módulo 9) 

 

Federico García Lorca  vida y obra  

 La canción del jinete : En la luna negra  

 Poema del cante jondo : Cuando yo me muera. 

 Bodas de sangre ( Acto III, Cuadro 2^) 

 

 Mención  de Ramón Gómez de la Serna con Las Greguerías 

La Guerra Civil Española 

La generación del’27 

Visión de la película “ La lengua de las mariposas” ( reflexión y crítica) 

 

Si prevede di trattare i seguenti argomenti : 

 La España del siglo XX –De la posguerra a la Transición :Los Neorealistas 

(Módulo 10) 

Contexto socio-histórico - cultural del siglo 

Camilo José Cela  

 La colmena ( Paseando por la ciudad dormida ) 

 

La renovación  hispanoamericana ( Módulo 12) 

Gabriel García Márquez 

 Cien años de soledad (Consideraciones sobre el estilo y el Realismo 

mágico ) 

Pablo Neruda 

 Veinte poemas de amor y una canción desesperada 

 Si supieras estar cerca de mí 

 

El realismo mágico  

 

Visión de la película “ La misión” ( reflexión y crítica) 



ABILITA’: 
-Analizzare e comprendere il contesto storico,il contesto letterario e  gli autori 

del periodo  in oggetto. 

-Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

-Esprimere la propria opinione utilizzando varie argomentazioni. 

-Sviluppare capacità interpretative  e critiche di un testo letterario. 

- Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

linea con i propri bisogni espressivi. 

- Saper lavorare con gli altri ad un progetto comune. 

METODOLOGIE: L’approccio metodologico è stato quello comunicativo –nozionale –funzionale  

che si basa sull’acquisizione di un modello linguistico presentato , procedendo 

da contenuti globalmente significativi , calati in situazioni quotidiane . Il 

programma è stato articolato in moduli secondo la progressione prevista dal testo 

adottato . La visione di film in lingua originale e di video su argomenti di 

letteratura  ha destato particolare interesse nei ragazzi. Sebbene la difficoltà di 

esprimersi oralmente rimanga, a volte, un punto debole e sia per loro difficile 

evitare il continuo confronto con la lingua madre , cedendo spesso alla tentazione 

di rendere la traduzione letteralmente, è stato costante  l’esercizio della lingua 

straniera mediante conversazioni e dibattiti. Essendo una classe numericamente 

ridotta si è potuto lavorare sul potenziamento dell’espressione e le fragilità.   

Sono stati attivati interventi volti a migliorare il metodo di studio e lo spirito di 

collaborazione mediante il peer to peer e lavori di gruppo monitorati dalla 

docente.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Voto 2: l’alunno mostra impreparazione totale. 

voto 3: non si orienta nei contenuti, e’ incapace di determinare i tratti 

fondamentali del problema . scarse le sue abilita’ espressive. 

voto 4: non si orienta nei contenuti, e’ incapace di determinare 

  i tratti fondamentali del problema . 

Voto 5: presenta parziali lacune nei contenuti; 

sa cogliere il senso del testo  se guidato;  

espone con difficolta’ e incertezze; 

si avvale di un lessico povero e improprio 

Voto 6: la conoscenza degli argomenti e del lessico e’ essenziale ; 

si orienta nelle fondamentali procedure di applicazione ma deve essere  

guidato nella sintesi. L’esposizione è semplice e abbastanza fluida anche se non 

sempre corretta. 

Voto 7:La conoscenza degli argomenti è abbastanza ampia e coordinata. 

L’esposizione è chiara seppur non sempre coordinata. 

Voto 8:Individua coerentemente le informazioni e le sa riutilizzare in contesti 

ampi.sviluppa analisi corrette e con una certa rielaborazione personale; espone 

con chiarezza e in forma sostanzialmente corretta. 

Voto 9:sa riutilizzare e rielaborare i contenuti in contesti differenziati 

e nuovi ; sviluppa analisi e sintesi corrette e critiche;espone con lessico 

appropriato e corretto. 

Voto 10: definisce e discute con competenza gli argomenti; sviluppa sintesi 

concettuali organiche ed originali; mostra proprieta', ricchezza e controllo dei 

mezzi. 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in uso : M. L. Jetti, M. T. Manganaro, Viaje al texto literario,CLITT 

Editore. 

Sono state utilizzate fotocopie , LIM, Internet,materiale audio 

 

  



RELIGIONE 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI :   

Nucleo tematico sviluppato: LE SFIDE ALLA RELIGIONE NELLA CULTURA CONTEMPORANEA 

Percorso filosofico-etico-esistenziale 

Avendo maturato ormai con questi studenti una consuetudine al dialogo e al confronto, e avendo il 

percorso scolastico attrezzato gli studenti ad un confronto più serrato con la filosofia e le scienze, si 

partirà dalla considerazione della non prudenza nella società contemporanea, ricercando forme e 

cause dell’ateismo, il problema del male e del libero arbitrio, la responsabilità e il protagonismo nelle 

proprie scelte, fino ad andare a verificare le diverse forme di responsabilità che competono fino ad ora 

ad un giovane che si orienta e sceglie per la vita. 

LIBRO DI TESTO consigliato: “RELIGIONE E RELIGIONI” (Sergio Bocchini) E.D.B. 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI : 

NOTA PREVIA : 

Lo svolgimento delle  lezioni durante l’anno scolastico 2018-19 e’ risultato molto frammentario ed  ha 

fortemente condizionato il gia’ precario  percorso didattico dell’IDR dotato di una  sola ora  

settimanale. Nonostante cio’  i nuclei tematici affrontati e proposti  sono i seguenti : 

 

1.   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: 

a)Scelta delle priorità e del metodo di lavoro. 

2.LA SITUAZIONE DI NON CREDENZA ATTUALE: 

ATEISMO,AGNOSTICISMO,SECOLARIZZAZIONE, LE NUOVE SFIDE ALLA RELIGIONE.  

a) Documenti Conciliari del Vaticano II   “Gaudium et spes” XIX. Forme e cause dell’Ateismo 

contemporaneo,una riflessione di intellettuali e padri conciliari all’interno della chiesa. ( Concilio Vat. 

II 1962-65) ci mette in guardia.“ Varcare la soglia della speranza” ( G.Paolo II ) – Ediz. Mondadori. 

b) Scheda di ampliamento sull’Ateismo ,con lo scopo di individuare le radici di questo pensiero negativo 

su “dio” interrogando coloro che furono identificati come i “maestri del sospetto”. Si passano dunque 

in rassegna alcuni filosofi contemporanei quali : L.Feuerbach, K.Marx, F.Nietzsche, S.Freud, 

J.G.Sartre, A.Camus. (C.F.R. Libro di testo “La domanda dell’uomo” – Marinoni, Cassinotti) 

3.   DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE SORGE IL PROBLEMA DEL “MALE” COME 

POSSIBILITÀ,NELLA LIBERTÀ DI OGNI UOMO, DI SCEGLIERE “ALTRO” DA DIO . Ogni 

soggetto così, nell’atto di determinare le proprie scelte e consapevole della facoltà del LIBERO 

ARBITRIO, può esercitare la sua RESPONSABILITÀ in ogni istante della sua vita.  (4h.) 

Si e’proposto il Film-Dibattito “L’avvocato del diavolo” (di Taylor Hackford).Quale mestiere migliore 

dell’avvocato per descrivere la tensione  tra l’affermazione della verità ed il diritto-dovere di ogni uomo ad 

avere sempre una difesa. Chi riporterà l’uomo al suo equilibrio , preso tra il suo delirio di onnipotenza e il 

riscoprirsi schiavo della sua stessa vanità?....a volte anche  la forza di volontà che impegnamo nel rinunciare 

alla nostra autorealizzazione può nascondere una più sottile forma di vanità! Chi romperà questo cerchio 

chiuso e questa ineluttabilità del male?. Sono queste  alcune  domande  sorte  dal ‘forum’ a  seguire  della  

visione  del film 



4. L’UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE  DI FRONTE AD UNA EPOCALE ALTERNATIVA : 

RESISTENZA O RESA? – CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – RESPONSABILI O PASSIVI ? 

(4h.) 

 Si e’ proposto un secondo ‘Film-dibattito’: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (di M. Forman).La 

libertà e’ mettersi in gioco in prima persona fino in fondo senza dubbi e tentennamenti!.....libertà e’ 

perdersi,consumarsi per l’altro ! Solo così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di spendersi a 

sua volta per qualcosa /qualcunodi più grande. 

 Si e’ proposto un terzo “Film-dibattito : “ La battaglia  di Hacksaw Ridge”  : la guerra pone il problema  

di Etica e di posizione  soggettiva.Si trattera’ di ‘come’  educarsi alla Pace e attraverso scelte  coerenti di 

ripudio alla guerra (art.11 costituzione italiana) e divenire  ‘artigiani della pace’  

 Si e’ proposto un  quarto fim-Dibattito “Il diritto di “Contare” ; tra discriminazione-razzismo nei 

confronti di 3 donne  di colore. e riconoscimento dei diritti fondamentali e inalienabili 

dell’uomo.Educarsi  alla partecipazione  attiva , alla promozione  dei diritti della  donna  e  della dignita’ 

del lavoro che  deve  andare  di pari passo  nel progredire  nella  ricerca  scientifica    e affermazione  

delle nostre convinzioni. 

5.   LE “NOSTRE” RESPONSABILITÀ CHE CI È CHIESTO ATTIVARE: (6h.) 

a) Responsabilità come orientamento  e scelta della università/lavoro futuri riflettendo sulle motivazioni 

che soggiacciono alla scelta.(tecnica intervista doppia) 

b) Incontro con la realta’ del servizio civile nazionale  e internazionale . 

 “ATTENZIONE ANNUALE TRASVERSALE IN COLLEGAMENTO COL VOLONTARIATO“ 

 

“PROGETTO “Mexico 2018”.  In occasione delle festivita’ Natalizie si e’ proposto alla classe insieme a tutta il 

Liceo, un progetto di educazione alla mondialita’-cooperazione-solidarieta’ e in particolare di sostegno alla 

istruzione ed educazione a favore delle popolazioni del MEXICO con raccolte, sensibilizzazioni e video 

realizzati dagli stessi studenti di 4° superiore nell’estate 2018 

                        

ABILITA’: 
Esiti formativi 

- Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva 

conoscenza della propria identità personale, delle proprie aspirazioni, delle 

proprie attitudini, nel confronto serio con i valori proposti dal cristianesimo ed 

in dialogo con i sistemi di significato e le diverse religioni presenti nella società 

e nella sua cultura. 

- Capacità di comprendere il significato positivo, esistenziale e culturale del 

Cristianesimo nella storia dell'Italia e dell'Europa. 

- Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore 

universale del suo insegnamento di amore. 

- Corretta   comprensione   del mistero della Chiesa e del suo contributo alla vita 

della società, della cultura e della storia italiana ed europea 

Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 

criticamente motivati nel confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo 

interculturale con i diversi sistemi di significato. 



METODOLOGIE: 
METODOLOGIA E SCELTE METODOLOGICHE PRIORITARIE DEL DOCENTE 

L'impostazione metodologica di quest’ora terrà conto della realtà in cui opera l'IRC 

nella scuola e della fascia di età (14-19 anni) a cui si rivolge. È ovvio che la 

«contestualizzazione» delle singole proposte didattiche spetta all'insegnante, il solo in 

grado di adattare i vari percorsi alle capacità delle sue classi e al tipo di scuola in cui 

opera, tenendo conto dei destinatari che sono comunque diversi: per estrazione sociale, 

per cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il contesto in cui insegna, 

modificare finalità e obiettivi in relazione alla propria realtà scolastica, adattare anche i 

contenuti più alti alla sensibilità e alla capacità dei propri allievi... fa parte di una 

corretta ed efficace azione didattica. 

 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di condurre quest’ora 

si vuole privilegiare la chiarezza espositiva e una didattica attenta ai giovani e al 

loro mondo. 

 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC pienamente 

inserito nelle finalità della scuola (che sono di informare e di formare 

culturalmente), ben diverse da quelle di un corso di teologia o di catechesi (che 

presuppongono scelte e luoghi diversi). Anche quando si presentano i contenuti 

confessionali del cattolicesimo, lo si farà sempre in un'ottica ecumenica e 

interreligiosa. 

 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti quei termini e 

concetti di non facile comprensione (o di spiegarli come Parole da conoscere) per 

rendere accessibile a tutti queste conoscenze. 

 Scelta interdisciplinare: non essendo più pensabile una scuola che trasmetta un 

sapere frammentato, in cui ogni disciplina è chiusa in se stessa, occorre dare ampio 

spazio a proposte interdisciplinari per cogliere la complessità della realtà, in tutte le 

sue dimensioni, compresa quella religiosa. 

 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: in una società 

complessa e multietnica com'è ormai la nostra, la scuola è chiamata a fare da 

mediatrice tra le diverse culture e religioni, e ITRC non solo aiuta a comprendere 

l'importanza della religione, ma anche a considerare la diversità dell'altro come una 

ricchezza, sia da un punto di vista religioso che sociale. Per questo occorrre offrire 

ampio spazio ai temi della multiculturalità e del dialogo, educando le future 

generazioni ad attraversare i conflitti piuttosto che a chiudersi nella paura e 

nell'intolleranza reciproche. 

INDICAZIONI DI PERCORSO A PARTIRE DAL TESTO ADOTTATO 

RELIGIONE E RELIGIONI 

Sempre per quella contestualizzavano dell'IRC di cui si parlava sopra, mi permetto di 

dare delle indicazioni di massima su come utilizzare le varie proposte operative che si 

trovano nel testo, lasciando libero l'insegnante di fare come meglio crede. 

Il primo percorso, quello Antropologico-spirituale, con i suoi tré moduli, sia per i 

contenuti che per il modo di affrontare i vari argomenti penso che sia adatto per tutto il 

quinquennio, ma soprattutto per la fascia dei più giovani (13-16 anni), di qualsiasi tipo 

di scuola. 

Il secondo percorso, quello Biblico, composto da quattro moduli, lo reputo importante 

per un'informazione religiosa di base. Il primo modulo sul popolo ebraico e il secondo 

sulla presentazione generale della Bibbia sono di cultura generale e quindi adatti a tutti 



gli alunni di una scuola superiore, anche se sarebbe meglio affrontarli nel biennio. Il 

terzo modulo, invece, essendo una presentazione di alcuni dei personaggi più 

significativi della Bibbia lo considero un approfondimento, quindi più adatto alle classi 

del triennio; anche se, essendo impostato sui vari personaggi biblici e su alcune 

tematiche esistenziali (la libertà, la sofferenza, ecc.) può interessare anche le classi del 

biennio. Sulla scia e a completamento dei personaggi della Bibbia, il quarto modulo 

presenta Gesù. È un'introduzione essenziale sulla figura di Gesù e il suo messaggio, un 

modulo centrale e fondamentale nel testo che è stato pensato e voluto per essere adatto 

a tutti i ragazzi che frequentano le superiori, in modo particolare per quelli del biennio 

o della scuola dell'obbligo. Il terzo percorso, Storico-religioso, nei primi due moduli 

vuoi dare un'informazione generale sulle religioni orientali (mod. 1) e sull'islam (mod. 

2), mentre i mod. 3 e 4 sono degli approfondimenti sulle religioni e su alcuni temi 

specifici (il dialogo interreligioso, le religioni e la pace, il ruolo della donna) più adatti 

ai ragazzi del triennio. Il quarto percorso, Teologico-ecclesiale, riprende nel primo 

modulo la figura di Gesù già presentata nel secondo percorso, soffermandosi in 

particolare sulla forza del messaggio cristiano e la nascita della Chiesa; mentre il 

secondo presenta, a grandi linee, il cammino della Chiesa, con le varie diversificazioni 

e divisioni avvenute nei secoli. Sono ambedue piuttosto semplici ed essenziali nei 

contenuti, adatti a un biennio, anche se per il secondo (Chiesa e Chiese in cammino) 

sarebbe bene far coincidere almeno alcune lezioni (per esempio quelle sulla Riforma 

protestante e sulla cosiddetta Controriforma) con il programma di storia del triennio. Il 

terzo modulo affronta le Pagine difficili della storia della Chiesa e - per come è 

impostato e per come affronta gli argomenti - è certamente più adatto a essere trattato 

con classi attente e preparate del triennio, anche se le obiezioni e gli interrogativi a cui 

vuoi rispondere sono gli stessi che ogni insegnante di religione si sente proporre anche 

nel biennio e in qualsiasi tipo di scuola. È importante comunque saper sintetizzare 

alcune delle risposte date nel modulo per poterle adattare ai vari contesti scolastici in 

cui si opera. Il quinto percorso, quello Etico-esistenziale, presenta tre moduli. I primi 

due (Quale etica? e Le dieci Parole) sono più adatti per le ultime classi del triennio; 

mentre il terzo (Valori da vivere), per i vari temi che affronta e l'impostazione generale, 

è adatto a tutti, sia nel biennio che nel triennio. 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE DIDATTICA 

Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, che hanno reso 

questa materia alquanto diversa dalle altre discipline scolastiche. L'IRC, così come si 

presenta oggi nella scuola, è inserito in un quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità 

della scelta, la scheda a parte in pagella, la scarsa incidenza sul profilo strettamente 

scolastico dell'alunno, la non partecipazione all'esame di maturità, il sensibile aumento 

dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto questo, e altro ancora, 

incide negativamente e rende particolarmente impegnativo e non sempre gratificante 

l'IRC; nello stesso tempo però questa disciplina - nel momento di rinnovamento che sta 

vivendo la scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre tra le esigenze dei giovani. 

1. Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso, soltanto un'ora 

settimanale di lezione, il volume punta sull'essenzialità dei contenuti e sulla 

proposta di un testo/laboratorio. L'impostazione generale è infatti quella di dare 

un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso, soprattutto della 

tradizione cristiano-cattolica, e nello stesso tempo di offrire una sorta di 



quaderno attivo, con spunti, riflessioni, provocazioni, spazi autogestiti e altro, 

con lo scopo di coinvolgere l'alunno. 

2. Scoperta della dimensione spirituale e religiosa. Partendo dalla vita concreta 

dei ragazzi e dalle loro domande, il testo propone dei percorsi diversificati per 

approfondire la dimensione trascendente nella vita di tutti i giorni. L'attenzione 

è posta all'inizio (percorso Antropologico-spirituale) sulla dimensione spirituale 

in generale; discorso che viene poi approfondito nel secondo percorso (Biblico) 

con le risposte date dalla tradizione ebraico-cristiana; diventa più specifico sul 

cristianesimo (terzo e quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-

ecclesiale); viene calato poi nella vita di tutti i giorni (quinto percorso: Etico-

esistenziale). 

3. Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase di 

transizione della scuola, il testo è attento alle novità più significative della 

Riforma in atto (per esempio l'inter-disciplinarità e la centralità della persona), 

e alle intuizioni migliori della Sperimentazione nazionale sui programmi di 

religione cattolica. Il testo, nella sua impostazione generale, tiene presente gli 

orientamenti generali, gli obiettivi e i nuclei tematici della Sperimentazione 

voluta dalla Conferenza episcopale italiana (CEI), usa lo strumento della 

matrice progettuale e si richiama espressamente a esso nella sintesi concettuale 

o Il Punto. 

4. Attenzione all'aspetto educativo ed etico. Come molti fanno notare, è urgente 

educare i giovani ai valori morali, che sono alla base di ogni società. Ne va di 

mezzo la stessa «sopravvivenza dell'umanità». Ma se questo è vero a livello 

mondiale ed europeo, acquista ancora più valore nel contesto italiano, dove è 

necessario riscoprire i valori fondanti della nostra società, che pur essendo 

sempre più pluralista e laica è fondata anche sulla tradizione cristiano-cattolica. 

In questo senso l'IRC offre un servizio alla nazione; il testo vuole presentarsi 

come una proposta valida per tutti i ragazzi che frequentano la scuola superiore, 

al di là delle loro scelte confessionali o di vita, perché l'educazione ai valori 

spetta comunque a tutta la scuola pubblica, statale e non. 

Vivacità nello stile, nei contenuti, in questo senso sarà importante usare uno stile e 

un linguaggio vicini a quelli dei giovani, offrendo una serie di spunti e 

suggerimenti tratti da libri, foto, canzoni, film, CD Rom, internet e altro, senza 

cadere nel «giovanilismo», ma cercando di fare appello all'intelligenza emotiva del 

ragazzo (troppo spesso trascurata a scuola). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione degli studenti è attuata tenendo conto del comportamento, 

dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno dimostrati dai singoli studenti e 

verificando le conoscenze da loro acquisite, attraverso interventi orali ed eventuali 

elaborati scritti. 

Il Testo Unico del 1994 (art. 309, comma 4) stabilisce, per l’insegnamento della 

religione cattolica, che “in luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e 

comunicata alla famiglia, per gli alunni che si sono avvalsi, una  speciale nota… 

riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne 

ritrae”. 

La normativa indica, agli insegnanti di religione della scuola secondaria di secondo 

grado, di attribuire giudizi sintetici corrispondenti a “insufficiente”, “sufficiente”, 

“buono”, “distinto”, “ottimo” (cfr. C.M. del 25/01/1964, n. 20). 

 



OTTIMO:   alunno produttivo, ha partecipato attivamente alla vita di classe, 

dimostrando sempre disponibilità e spirito di collaborazione. Ha buona preparazione di 

base. L’interesse è stato vivo e l’impegno costante. 

DISTINTO:   l’alunno ha partecipato in modo continuativo al dialogo educativo 

intervenendo, spesso, direttamente e in modo pertinente. Ha una preparazione di base 

discreta. Buono l’interesse e costante l’impegno. 

BUONO:   l’allievo ha partecipato abbastanza attivamente alla vita scolastica e al 

dialogo educativo, pur privilegiando l’ascolto e la riflessione personale. Ha una 

preparazione di base più che sufficiente. L’interesse e l’impegno sono stati, 

generalmente, costanti. 

SUFFICIENTE:   l’allievo ha partecipato alla vita di classe in modo non sempre 

attivo o solo con la sollecitazione dell’insegnante o in modo non sempre pertinente. Ha 

evidenziato una preparazione di base appena sufficiente. L’interesse e l’impegno sono 

stati saltuari o non del tutto soddisfacienti. 

INSUFFICIENTE:   l’allievo, pur avendo scelto una materia “opzionale”, dimostra di 

non voler partecipare al dialogo educativo e alla vita di classe. L’interesse scarso e 

l’impegno assolutamente insoddisfacente non sono in grado di far conseguire allo 

studente una preparazione di base sufficiente. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

- “LA DOMANDA DELL’UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed. Marietti,  

- “Varcare la soglia della speranza” (di Giovanni Paolo II – Ed. Mondadori) 

- “Documenti Conciliari del Vaticano II” 

- HANS KUNG    “DIO ESISTE”.   -     ED:  MONDADORI 

- DE LUBAC     “IL DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO”. -  ED: 

MORCELLIANA 

  



STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno in STORIA 

DELL’ARTE 

Le competenze di base sono state conseguite in rapporto alle 

diverse capacità, alle attitudini e all’impegno mostrato. La classe 

non può essere considerata un gruppo omogeneo in termini risultati 

raggiunti ma sicuramente omogeneo e diffuso sotto il profilo 

dell’impegno, della serietà e della correttezza. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri Metodologia di lettura di 

opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali.  

IMPRESSIONISMO  

Manet: la colazione sull’erba. Monet: Impressione: sole nascente; Donne in giardino; la cattedrale di 

Rouen. Degas: Classe di danza. L’assenzio. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.  

POSTIMPRESSIONISMO  

Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victorie. Seurat (puntinismo): Una domenica all’isola 

della grande Jatte. Gauguin (sintetismo e simbolismo): Il cristo giallo; da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; La camera da letto.  

ART NOUVEAU  

Urbanistica, Architettura, Arredamento (aspetti generali) Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele a Milano. 

Antoni Gaudì: Sagrada Familia, Casa Batllò. Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer I.  

Marina Abramovic .The Cleaner a palazzo Strozzi. Discussione e approfondimento sulla Performance art e 

la ridifinizione dell’ identità dell’ artista e dell’ opera visiva 

Nuova scultura, l’evoluzione della forma nello spazio e i protagonisti del multiforme universo della 

scultura contemporanea.Kapoor, Quinn, Koons, Hirst, Merz. 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

Edvard Munch: L’urlo. Espressionismo:Fauves: Henri Matisse -la danza . Die Brucke: Ernst Ludwig 

Kirchner-Cinque donne per la strada .Der blaue reiter. Kandinsky. Neue Sachilichkeit : George Groz,Otto 

Dix. Cubismo: Le fasi ;P. Picasso: periodo blu ( Poveri in riva al mare); periodo rosa ( Famiglia di 

acrobati con scimmia); Les demoiselles d’Avignon; Guernica. *Futurismo; Umberto Boccioni: Forme 

uniche della continuità nello spazio;Giacomo Balla: Velocità d’automobile; Sant’Elia e la “Città nuova”.* 

Astrattismo:Vasilij Kandinskij: Primo acquarello Astratto; *Surrealismo: Salvador Dalì: apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia;* Metafisica: Giorgio De Chirico: le muse inquietanti.  

 

*L’ARCHITETTURA MODERNA  

Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy e i cinque punti dell’architettura; Walter Gropius: La scuola del 

Bauhaus; F.L. Wright: La casa sulla cascata.  

*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati entro il termine del corrente anno 

scolastico 

 

ABILITA’: Seppure con diversi livelli, quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le 

conoscenze disciplinari in ambito interdisciplinare, seppure con diversa autonomia.  

METODOLOGIE: Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione 

interattiva (dialogica); analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo (realizzazione 



di elaborati multimediali) finalizzato all’apprendimento teorico e all’intensificazione 

delle capacità di analisi delle opere d’arte. 

1. Sono state effettuate sia delle  verifiche orali che scritte volte alla presentazione di un 

periodo o di una tendenza artistica, di una singola personalità e sia all'analisi di 

singole immagini proposte dall'insegnante. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
La valutazione è scaturita dall'osservazione costante di ogni allievo nella sua 

espressione motoria, dall'esame del comportamento e dall'impegno ed interesse 

mostrato nelle varie attività della disciplina ed ancora dalla partecipazione attiva nella 

classe. I risultati ottenuti sono estremamente soddisfacenti. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

2. Libro di testo “Opera. Architettura e arti visive nel tempo-Bompiani”; materiale in 

fotocopie; questionari per la lettura di opere di pittura, scultura e architettura; 

computer; supporti informatici; internet; lavagna per la visualizzazione grafica e la 

schematizzazione d’immagini; visita d’istruzione a monumenti e museo. 

  



SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Competenze:  

 acquisire le norme elementari di comportamento finalizzate al rispetto dei compagni, dell’ambiente e 

alla prevenzione degli infortuni ; 

 acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria fisicità, sulla propria percezione sensoriale e sulle 

dimensioni spazio temporali, sul proprio mondo affettivo- emozionale e sulle conoscenze 

confrontandosi con l’ambiente relazionale (competenza meta-cognitiva); 

 Saper trasferire all’esterno della scuola efficacemente le conoscenze e le abilità apprese, avendo 

compreso il valore delle attività motorie come strumento di benessere psicofisico; 

 Saper rispettare le regole e i ruoli propri delle discipline; 

 Saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti. 

 

Abilità:  

 Saper usare le nuove tecnologie per fare ricerche ed organizzare mappe concettuali, anche in 

collaborazione su temi che interessano il movimento; 

 saper fare collegamenti interdisciplinari relativamente ai prerequisiti culturali di ciascun indirizzo di 

studi; 

 saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e in situazioni variabili. 

 

Conoscenze:  

 Acquisire e sviluppare le Azioni Motorie di Base (Schemi Motori) mediante l’apprendimento e 

sviluppo di specifiche Abilità Motorie; 

 conoscere aspetti culturali dell’attività motoria umana e dello sport; 

 giochi di squadra; 

 norme di regolamento tecnico dei vari sport. 

 

Contenuti disciplinari: 

 

MODULO 1  OBIETTIVI  CONTENUTI  

  

Presentazione del programma da 

svolgere.  

Igiene e alimentazione: prove 

d’ingresso.  

  

 

  

      Valutazione livello 

motorio iniziale.  

  

U.D. 1. La struttura di un  allenamento 

(riscaldamento, stretching, fase 

centrale, defaticamento).  

U.D. 2.  Prove d’ingresso, TEST 

EUROFIT: sit up test in 30”,salto in 

lungo da fermo, test a navetta(5X10), 

isometria alla spalliera, test di Cooper. 



 MODULO 2 

 

Capacità condizionali: resistenza, 

forza, velocità e mobilità articolare. 

Tecniche di allenamento dei vari 

prerequisiti strutturali.  

  

  

      Miglioramento delle  

capacità condizionali e 

allenamento cardio-

circolatorio.  

  

U.D.1. La corsa nelle sue varie forme: 

corsa continua, corsa ad intervalli, 

corsa con variazioni di ritmo e di 

velocità, le differenti andature (skipp, 

calciata dietro, corsa balzata, corsa 

incrociata, doppio impulso).  

  

U.D.2. Interval –training, Circuit-

training a stazioni cronometrate.  

  

U.D.3. Il potenziamento muscolare dei 

vari distretti corporei: busto, arti 

superiori e arti inferiori; attraverso 

esercizi di potenziamento a corpo 

libero, con l’ausilio di piccoli 

sovraccarichi (es palle mediche) e con 

l’utilizzo dei grandi attrezzi.  

 MODULO 3 

 

 Le capacità coordinative  

  

  

      Rielaborazione degli 

schemi motori di base 

e sviluppo delle 

capacità coordinative 

speciali.  

  

 

U.D.1. Gli schemi motori di base. Il 

calcolo delle traiettorie nel lancio e 

nella ripresa di differenti oggetti.  

U.D.2. Attività ed esercizi coordinativi 

ai piccoli attrezzi codificati e non 

codificati, effettuati singolarmente, a 

coppie e in gruppo.  

U.D.3.Attività ed esercizi in situazioni 

inusuali tali che richiedono il recupero, 

il mantenimento e la conquista 

dell’equilibrio, statico dinamico e in 

volo.  

 

U.D.4. Il ritmo e la sua importanza 

nelle attività cicliche 

MODULO 4 

  

Ginnastica artistica e generale 

  

Controllo e conoscenza del 

corpo in posizioni statiche e 

dinamiche. 

 

U.D.1.Esercizi a corpo libero: la 

capovolta avanti e dietro, la capovolta 

su una spalla avanti e indietro. 

U.D.2.Esercizi a corpo libero per lo 

sviluppo della coordinazione generale e 

la conoscenza del corpo. 



MODULO 5 

  

Sport individuali: l’atletica leggera. 

  

 

 

 

Sviluppo di capacità motorie 

sport-specifiche, presa 

coscienza delle proprie 

potenzialità e dei propri 

limiti.  

  

U.D. 1. L’atletica leggera ( getto del 

peso,staffetta, corsa veloce 50MT 

100MT). 

  MODULO 6 

 

Giochi sportivi 

  

  

  

 

 

Sviluppo e pratica delle 

tecniche-tattiche di gioco. 

Conoscenza dei regolamenti 

e dell’arbitraggio. 

Miglioramento della 

cooperazione e fair-play.  

  

U.D.1 La pallavolo: teoria (il campo da 

gioco, il regolamento, i fondamentali, i 

ruoli e le loro posizioni e rotazioni) e 

pratica (i fondamentali). 

Il palleggio ed il palleggio d’alzata 

frontale e rovesciato. Il bagher di 

ricezione, d’appoggio e di difesa 

(difesa in figura e difesa acrobatica). 

L’attacco: la schiacciata ed il 

pallonetto. La battuta piedi a terra ed al 

salto. 

Gioco 6 contro 6 con palleggiatore in 

P3 (cambio d’ala) e P2, schema di 

ricezione “W”. 

U.D.2. La pallamano: il campo di 

gioco, il regolamento, i fondamentali 

individuali: il passaggio, la ricezione, il 

tiro il porta, il tiro in sospensione e la 

parata.  

  

MODULO 7 

Anatomia Umana 

  

  

 

 

Conoscenza di nozioni 

fondamentali 

  

U.D.1. Apparato scheletrico.  

U.D. 2.Apparato musolare.  

Nello specifico è stato affrontato la 

parte degli arti superiori e degli arti 

inferiori. 

 

 

  



METODI 

DI LAVORO  

MEZZI E 

STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

EFFETTUATE  

  

MODALITA’ E  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

Metodologia 

globale  

 

Metodica analitica  

per il  

perfezionamento di 

gestualità tecniche e 

sport specifiche  

 

Risoluzione di 

problemi (Problem 

Solving ).  

 

Cooperative  

Learning, scoperta 

guidata  

 

Lezioni pratiche, 

spiegazioni frontali  

 

Interventi  

personalizzati  

effettuati  

Oggettivi:  

La palestra, le 

strutture e gli spazi, 

interni ed esterni 

annessi. 

Le dotazioni e gli 

attrezzi presenti.   

 

Formativi  

Tabelle   

schede 

d’approfondimento 

 

 

 

 

 

 

 

  

Livello di partenza e i 

miglioramenti ottenuti 

 

Misurazioni oggettive, 

valutazioni osservative  

 

Valutazione 

dell’impegno, della 

partecipazione e del 

rispetto verso 

compagni, docenti e 

regole. 

 

Valutazioni scritte  

 

 

 

E’ stata svolta nel 

rispetto dei criteri 

previsti nel PTOF.  

 

Valutazioni e 

misurazioni pratiche  

 

Valutazioni scritte e 

teoriche, in particolare 

per gli eventuali 

esonerati totali o parziali 

dalla parte pratica.  

  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Voto  4: Inadeguata la risposta motoria. Impegno e partecipazione nulli.  

Voto 5: Non riconosce del tutto la richiesta e non sa adeguare le risposte motorie. 

Impegno e partecipazione discontinui.  

Voto 6: Comprende le richieste essenziali e risponde con gesti motori 

complessivamente corretti.  

Voto  7: Riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo pertinente il gesto 

motorio. Impegno e partecipazione costanti.  

Voto  8: Riconosce e comprende velocemente le richieste ed elabora risposte motorie 

adeguate e personali in quasi tutte le attività proposte. Impegno e partecipazione 

costanti. 

Voto  9: Capacità e autonomia nella comprensione di quanto richiesto, controlla il 

proprio corpo adeguando il gesto motorio a stimoli e situazioni variate. Impegno e 

partecipazione costanti, attivi e propositivi.  

Voto  10: Possiede ottime qualità motorie che utilizza in tutte le attività proposte 

evidenziando completa autonomia nel gestirle e riconoscerle. Impegno e 

partecipazione brillanti. Costituisce esempio e stimolo per tutta la classe.  



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione  

( dal PTOF di istituto)… La valutazione finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il 

percorso formativo, è strettamente connessa agli obiettivi, ai metodi, alle competenze previste e ai contenuti 

della programmazione didattica ed educativa e si avvale degli elementi desumibili dalle verifiche; essa 

inoltre, tiene conto sia della variazione delle condizioni culturali degli allievi rispetto alla situazione di 

partenza, sia della storia scolastica individuale, sia della realtà della classe. I docenti hanno utilizzato ed 

esplicitato griglie di valutazione precedentemente discusse ed approvate nei dipartimenti per giungere ad 

una valutazione complessiva comprovata da congruo numero di prove di verifica. 

Criteri di valutazione del comportamento 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe su proposta del Coordinatore di classe , tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del Regolamento d’istituto 

 Partecipazione attiva alle lezioni  

 Collaborazione con insegnanti e compagni 

 Rispetto degli impegni scolastici 

Voto 9-10 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Frequenza assidua 

Rispetto delle norme, dei compagni, dei docenti, dell’ambiente scolastico 

Atteggiamento positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe  

Voto 8 Frequenza  regolare  

Ritardi saltuari 

Partecipazione limitata 

Comportamento generalmente corretto 

Voto 7 Frequenza irregolare e ritardi 

Partecipazione discontinua all’attività scolastica 

Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 

Mancanze disciplinari non gravi 

Voto 6 Frequenza irregolare e ritardi 

Scarsa partecipazione  all’attività scolastica 

Frequente disturbo nell’attività didattica 

Voto 5 Comportamenti di particolare gravità che prevedono sospensioni superiori a 15 giorni 

non seguite da " apprezzabili e concreti cambiamenti, tali da evidenziare un sufficiente 

livello di miglioramento e maturazione ( Art.4,comma 2,D.M.n.5/09 ) 

 

 

 

 

 

Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo 

considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate. 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un credito di quaranta punti su cento. 

 



Media dei voti       Fasce credito V ANNO 

M=6                        9-10 

6<M≤7                   10-11 

7<M≤8                   11-12 

8<M≤9                   13-14 

9<M≤10                 14-15 

 

 

CREDITO FORMATIVO (circolare d’istituto n° 395) 

Ad integrazione del credito scolastico,  i crediti formativi sono  attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 

svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, progetti, attività sportive); in questo caso l’attribuzione del 

punteggio è stabilito dal Consiglio di classe; sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal Collegio dei Docenti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di 

studi e dei corsi interessati, il credito formativo è attribuito per: 

 Progetti scientifici (ESA, Qualificazione fase regionale Olimpiadi di Matematica, Fisica, Problem 

solving, Scienze, corsi laboratori Progetto Lauree Scientifiche) 

 Attività di volontariato 

 Spazio bianco delle arti (Laboratori di Teatro, Poesia, Fotografia, Coro, Musica, Docufilm) 

 Giornalino di Istituto 

 Lingua straniera certificazione Livello B1 (Tedesco), B2 (Inglese, Francese, Spagnolo) 

 Frequenza di almeno il 70% del corso di preparazione al FIRST (l’esame stesso sostenuto nella 

sessione di maggio/giugno verrà valutato nel successivo anno scolastico) 

 Riconoscimento delle attività sportive certificate di livello regionale/nazionale/internazionale 

 Progetto Memoria Comune di Rimini 



 Corso di Pronto Soccorso 

 CANSAT 

 Corso di preparazione ai test di ingresso all’università 

 PLS Matematica e Fisica solo per le classi 4^ e 5^  

Simulazioni delle prove scritte:  

Gli alunni hanno effettuato delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta dell’Esame di Stato.  

 Per quanto riguarda Italiano è stata svolta la simulazione  ministeriale del 19 febbraio e del 26 marzo 

insieme alle altre classi quinte. 

 Per quanto riguarda matematica e fisica è stata effettuata la prova di simulazione di febbraio, 

preparata in parte dai docenti (quattro quesiti articolati) ed in parte proposta dal MIUR (problema 1). 

Ne è prevista un’altra il 17 Maggio, preparata dai docenti di matematica e fisica delle classi quinte. 

Griglie di valutazione prove scritte 

Nel rispetto delle indicazioni di cui al DM 769 sono state adottate le seguenti griglie per la correzione delle 

due  simulazioni della prima prova (Italiano) e per la simulazione della seconda prova (matematica e fisica) 

che si svolgerà il 17 Maggio.  

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione 
 

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 

adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee e rimandi ben correlati tra loro, 

supportati da una buona organizzazione del 

discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 

sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari 
 

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici 
 

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali 

e coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una buona struttura 

organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura 
 

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; 

la sintassi è abbastanza articolata 
 



L4 (9-10 p.) L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata 
 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 

riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità 

di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 
 

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

qualche spunto di originalità 
 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali 
 

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

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 punti 

L1 (1-3 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna, o li rispetta in minima parte 
 

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

vincoli posti nella consegna 
 

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti 

nella consegna 
 

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta 

lettura ed interpretazione delle consegne 
 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

2
 

• Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 p.) Non risulta una comprensione del testo 

proposto, o risulta solo una comprensione 

parziale 

 

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo 

proposto 
 

L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del testo 

proposto 
 

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del 

testo complete, pertinenti ed approfondite 
 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. Max. 

10 p. 

L1 (1-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato e 

l’apporto personale è modesto 
 

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo sufficiente con 

qualche considerazione personale 
 

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

presenta diverse considerazioni personali  
 

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e 

personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione 
 

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 

adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee e rimandi ben correlati tra loro, 

supportati da una buona organizzazione del 

discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 

sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari 
 

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici 
 

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali 

e coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una buona struttura 

organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura 
 

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; 

la sintassi è abbastanza articolata 
 

L4 (9-10 p.) L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata 
 



I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 

riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità 

di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 
 

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

qualche spunto di originalità 
 

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali 
 

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o 

identificate solo in minima parte  

L2 (9-11 

p.) 

La tesi e alcune argomentazioni sono state 

identificate  

L3 (12-

13p.) 

La tesi e la maggior parte delle 

argomentazioni sono state identificate   

L4 (14-15 

p.) 

Tesi e argomentazioni identificate in 

maniera appropriata e puntuale   

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente 

disposti o lo sono solo in minima parte; 

connettivi non (sempre) adeguati  

 

L2 (9-11 

p.) 

Argomenti disposti con coerenza, ma in 

modo semplice e schematico; uso dei 

connettivi per lo più corretto.  

 

L3 (12-

13p.) 

Argomenti disposti con coerenza  e 

scorrevolezza; uso dei connettivi 

appropriato.  

 

L4 (14-15 

p.) 

Testo strutturato in modo chiaro, 

coerente, ben articolato e personale; uso 

dei connettivi efficace  

 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (1-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco 

corretti e poco o per nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  
 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  
 

L4 (9-10 

p.) 

Riferimenti culturali corretti, ampi e 

articolati   

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione 
 

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 

adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee e rimandi ben correlati tra loro, 

supportati da una buona organizzazione del 

discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 

sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari 
 

L3 (9-10 

p.) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici 
 

L4 (11-12 

p.) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una buona struttura 

organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 

p.) 

Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura 
 

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la 

sintassi è abbastanza articolata 
 

L4 (9-10 

p.) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata 
 



I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 

riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 

p.) 

Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità 

di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 
 

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

qualche spunto di originalità 
 

L4 (9-10 

p.) 

L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali 
 

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

 Max 15 p. 

L1 (1-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto 

pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono scarsamente 

coerenti  

 

L2 (9-11 

p.) 

Il testo è per lo più pertinente alla 

traccia; il titolo e la paragrafazione 

sono semplici ma adeguati  

 

L3 (12-

13p.) 

Il testo è pertinente alla traccia; titolo e 

paragrafazione sono adeguati   

L4 (14-15 

p.) 

Il testo è pertinente in ogni sua parte 

alla traccia; titolo e paragrafazione 

risultano appropriati e puntuali p.  

 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) L’esposizione risulta (spesso) 

disordinata ed è difficile trovare un filo 

conduttore 

 

L2 (9-11 

p.) 

L’esposizione è lineare, anche se 

semplice e schematica;   

L3 (12-

13p.) 

L’esposizione è ordinata e scorrevole.  
 

L4 (14-15 

p.) 

L’esposizione è solidamente strutturata 

e molto scorrevole  

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco 

o niente affatto corretti e scarsamente 

articolati 

 

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali ma corretti e articolati in 

modo semplice e lineare 

 

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 

corretti e utilizzati in modo pertinente   

L4 (9-10 

p.) 

Conoscenze e riferimenti culturali 

corretti, ampi e articolati in modo 

efficace 

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



 Problema n. Quesiti n. 

INDICATORI punti a b c d e     
 
 

 
Analizzare 

0          
1          
2          
3          
4          
5          

 
 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0          
1          
2          
3          

  4            
5          
6          

 

 
Interpretare, 
rappresentar 
e, elaborare i 
dati 

0          
1          
2          

  3            
4          
5          

 

 
 

Argomentare 

0          
1          

  2            
3          
4          

Pesi punti problema 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Subtotali          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

 

 

                  Alunno …………………………………………………………..     Classe 

……………….. 

 

Al problema viene assegnato un punteggio grezzo pari a 80 e a ciascun quesito un punteggio pari a 20 

 

 

Corrispondenza 

153-160 20 
144-152 19 
134-143 18 
124-133 17 
115-123 16 
106-114 15 
97-105 14 

88-96 13 

80-87        12   
73-79 11 

66-72 10 
59-65 9 

52-58 8 

45-51 7 

38-44 6 
31-37 5 
24-30 4 
16-23 3 

9-15 2 
< 9 1 

 

 

VALUTAZIONE  PROVA 

 

……………../20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

  



Analizzare 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuandone  gli 

aspetti significativi 

e formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli, 

analogie o leggi. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, 

senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel 

pertinente quadro concettuale. 

 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua 

alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 
2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 

esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado 

di dettaglio le necessarie leggi. 

 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 

esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi. 

 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative 

corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello interpretativo. 

 

5 

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. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non 

riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o 

pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 

 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o 

incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza  la  situazione  problematica  in  modo  parziale.  Utilizza  in  modo  spesso  impreciso  

il  formalismo  matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il 

formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente 

coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il 

formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con 

sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per 

giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare o 

elaborare i dati 

proposti o ricavati, 

anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-simbolici, 

leggi, principi e 

regole. 

Punto non affrontato 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, 

senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 

1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, 

riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione 

 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile 

seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso 

completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e 

precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 

5 

Argomentare 

Descrivere il 

processo risolutivo 

Punto non affrontato 0 
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la 

fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

 

1 
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adottato, la 

strategia risolutiva 

e i passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la 

fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre 

rigoroso. 

 

2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui 

fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 

 

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto 

le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

 

4 



 


