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“Il Liceo Scientifico “Albert Einstein” accoglie e valorizza in senso didattico i principi ispiratori della
Costituzione della Repubblica Italiana. In particolar modo fa propri gli espliciti richiami al valore e
alla centralità della cultura (art.9) e alla libertà di insegnamento (art. 33), cercando di vivificarli nella
concreta attività e progettualità scolastica. Ritiene, inoltre, che la Carta Costituzionale contenga quei
valori irrinunciabili  che orientano la vita comunitaria in generale e quella scolastica in particolare:
libertà, inalienabilità dei diritti della persona, uguaglianza sociale, opportunità formative e di crescita.
Si impegna nel  rendere presenti  ed attivi  tali  valori  nella  concreta  azione didattica.”  dal  PTOF di
Istituto del triennio 2022-2025.
Si rimanda alla consultazione del PTOF per un quadro esaustivo relativo alla scuola e il suo contesto,
l’offerta formativa e l’organizzazione dell’Istituto.

1. QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1.1 Liceo scientifico ordinario

(con insegnamenti aggiuntivi di cultura musicale)

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 e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia * - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica * 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

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 27 27 30 30 30

Discipline musicali

Strumento** 1 1 1 1 1

Laboratorio di musica d’insieme** 1 1 1 1

Teoria e analisi musicale** 1 1 1 1 1

* con approfondimenti di cultura musicale: storia della musica, acustica, estetica musicale

** con insegnanti di strumento



Fino al secondo anno le ore aggiuntive di Musica rientravano nel curriculum scolastico, contribuendo alla media
aritmetica dei voti; dal terzo anno queste discipline si sono configurate come potenziamento extracurriculare.

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME Disciplina/e

Maurizio Giuseppucci Lingua e letteratura italiana

Maurizio Giuseppucci Lingua e cultura latina

Michela Cecchi Lingua e Cultura straniera (Inglese )

Graziano Biondi Storia 

Graziano Biondi Filosofia

Fabio Filippi Matematica triennio

Fabio Filippi Fisica

Ilaria Pecci Scienze naturali, terra, chimica

Roberta Cecchini
Disegno e Storia dell’arte

Giancarlo Carnevali Scienze Motorie

Patrizia Gasponi Religione cattolica 

Tutti i Docenti

Coordinatore: Graziano Biondi
Educazione civica

2.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua  e  letteratura
italiana

Maurizio Giuseppucci Maurizio Giuseppucci Maurizio Giuseppucci



Lingua  e  cultura
latina

Maurizio Giuseppucci Maurizio Giuseppucci Maurizio Giuseppucci

Lingua  e  letteratura
inglese

Ombretta Pesaresi Jessica Rossi Michela Cecchi

Storia Graziano Biondi Graziano Biondi Graziano Biondi

Filosofia Graziano Biondi Graziano Biondi Graziano Biondi

Matematica triennio Fabio Filippi Fabio Filippi Fabio Filippi

Fisica Fabio Filippi Fabio Filippi Fabio Filippi

Scienze  naturali,
terra, chimica

Ilaria Pecci Francesca Jacomucci Ilaria Pecci

Disegno  e  storia
dell’arte

Giovanni Taormina Giovanni Taormina Roberta Cecchini

Scienze  motorie  e
sportive

Salvatore Cristiano Salvatore Cristiano Giancarlo Carnevali

Religione cattolica Patrizia Gasponi Patrizia Gasponi Patrizia Gasponi

Educazione civica Tutti i Docenti Tutti i Docenti

2.3 Composizione e storia della classe

Composta di 22 studenti, di cui 13 maschi e 9 femmine, in quanto ha registrato un ingresso in classe quarta
proveniente da altra sezione a fronte di due uscite dalla classe per iscrizione in altro istituto, la classe 5ª A manca
di  un’omogeneità  d’insieme  che  si  risolve  in  una  prevalente  uniforme  passività,  quale  risultato  di  profili
differenti aggregati in più gruppi con segmenti e demarcazioni propri. Salvo alcuni lodevoli casi per impegno e
risultati, il complesso si configura pertanto con tratti di misurate partecipazione e vivacità interattiva, di impegno
contenuto, di comunicatività bisognosa di stimolo per esprimersi e pronunciarsi. La disciplina è stata, specie
all’inizio  del  triennio,  differenziata  a  seconda  degli  insegnanti,  disattendendo  le  richieste  di  taluni  e
ottimizzandosi con altri.

I due anni di prevalente didattica a distanza hanno quasi ufficializzato queste mancate cesure, ma al contempo e
in  modo  paradossale  hanno  prodotto  un  retroterra  atto  a  favorire  l’esigenza  di  integrazione  e  confronto.
Nell’ultimo  anno,  in  costante  didattica  a  contatto  diretto,  sono  stati  così  apertamente  visibili  un  migliore
affiatamento e una crescita di coesione o, almeno, di tendenza ad essa favorevole. Anche l’impegno è divenuto
più continuativo e consapevole delle richieste, sebbene siano rimaste talune criticità, talvolta un poco lenite.
Interessi per attività di approfondimento si sono appalesati in autonomia, benché non sempre si siano integrati. 

Tale compostezza progressivamente acquisita ha teso a dispiegarsi come la medesima in quasi tutte le discipline,
superando una differenziazione di atteggiamenti che, negli anni precedenti, ha dato luogo anche a taluni atti di
indisciplina, sebbene circoscritti ad alcuni ragazzi. Si sono mostrati anche momenti di efficace interazione con
gli insegnanti e di positiva responsabilità.



Si è comunque mantenuta un’articolazione differenziata riguardo all’impegno e al profitto. La maggior parte
della classe, pur seguendo con solerzia le lezioni, ha ridotto l’impegno personale nell’applicazione a casa e ha
operato una certa selezione fra le discipline, adottando una concentrazione intensiva a intermittenza, quantunque
abbia raggiunto gradi sufficienti in ogni settore disciplinare e, nel complesso, si sia attestata su risultati discreti
benché differenziati. Una minore parte dei ragazzi segue più responsabilmente le lezioni, interviene se sollecitata
piuttosto che spontaneamente e cerca di applicarsi in misura conveniente facendo fronte alle richieste, anche
quando  risultino  complessivamente  gravose;  fra  questi,  si  sono riscontrati  livelli  di  apprendimento  più  che
discreti e, in un paio di casi, eccellenti, mantenutisi costanti durante l’intero ciclo.

Si  segnala,  nondimeno,  un  numero  circoscritto  di  ragazzi,  ancora  passivi  in  classe  e  da  sollecitare
nell’applicazione  personale,  risultati  in  difficoltà  nei  tempi  di  studio,  in  quanto  non  del  tutto  motivati
nell’approntare metodi e ritmi adeguati. Si rileva, infine, un caso di BES, che ha richiesto misure specificamente
approntate (PDP).

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi  didattici per l’inclusione:

Lezioni partecipate e dialogate; attività di ricerca autonoma, in team e peer to peer.

Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, lingue, multimediale); 

Incontri con personalità del mondo della cultura, dell’arte, della scienza e del mondo civile.

Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggi di istruzione 

In casi particolari, supporto dello sportello per coadiutore didattico

Rimotivazione  attraverso progetti promossi dalla scuola; programmazione personalizzata con riformulazione di
contenuti e di verifiche 

In casi particolari, sportello psicologico

Lezioni didattiche a distanza durante i periodi di chiusura per la pandemia; utilizzazione delle diverse risorse
offerte in rete: il liceo A.Einstein  ha attivato e/o potenziato modalità di apprendimento a distanza fin dall’inizio
dell’emergenza Covid 19, quali registro elettronico, sul quale vengono  indirizzate spiegazioni, annotazioni di
compiti,  ricerche ecc. e  le applicazioni di Google Suite for Education,  quali Classroom (classe virtuale cui 
ciascun ragazzo  accede con un proprio account @liceoeinstein.it creato appositamente in questa occasione) e
Google Meet. Altre risorse sono state  piattaforme quali Teams di Microsoft o Zoom; alcuni hanno prodotto
podcast,  video; pochi hanno usato Skype ; si sono costituiti gruppi WhatsApp tra studenti o tra insegnanti per un
veloce scambio di informazioni.

Gli alunni  hanno  restituito  i compiti sul Portale Famiglia  del registro elettronico ARGO (ovvero ScuolaNext
Famiglia  sfruttando   il  link  dal  sito)  attraverso  la  funzione  Documenti-Condivisione  con  docenti,  oppure
condivisione sul Drive di Classroom, o attraverso l’email generata con G Suite.

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1 Obiettivi

Il C.d.C ha concordato, all’inizio del presente a.s., i seguenti obiettivi didattici trasversali:
- Formazione di una personalità critica ed aperta al dialogo
- Apprendimento delle cognizioni basilari e complementari 
- Potenziamento delle capacità di cogliere ed effettuare collegamenti sia disciplinari che e interdisciplinari
- Distinzione dei nuclei disciplinari specifici e raffronto critico
Per quel che attiene agli obiettivi specifici di ciascuna disciplina si rimanda ai relativi programmi singoli.



4.2 Metodologie e strategie didattiche: si rinvia alla specificità delle singole discipline

4.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL):

A.S. 2019/20 - classe III

- Biologia con curvatura biomedica, 10 ore, 4 studenti

- Progetto musica, 65 ore, 4 studenti

A.S. 2020/21 – classe IV
- Biologia con curvatura biomedica, 10 ore, 3 studenti

- Progetto musica, 65 ore, 5 studenti

- Robotica, 100 ore, 5 studenti

- Campus orienta, 10 ore, 2 studenti

- Laboratorio Big Data, 27 ore, 1 studente 

- Università Bocconi Number 2 matematica and artificial intelligence, 7 ore, 1 studente 

- Università Bologna dipartimento di fisica e astronomia Laboratorio 4, 25 ore, 1 studente

A.S. 2021/22-classe V
- Progetto Tandem con Università di Verona, ore a seconda dei corsi scelti, 7 studenti

- Biologia con curvatura biomedica, 30 ore, 3 o 2 studenti

- Progetto musica, 65 ore, 5 studenti

- Computer quantistici, 20 ore, 6 studenti

- Educazione Finanziaria Unicredit, 30 ore (+ 60 ore, a seconda dell'estensione), 2 o 4 studenti

- Parco nazionale Abruzzo, 60 ore, 21 studenti

- Rimini ferita con Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, 15 ore, 22 studenti

- Campus Webinar orientamento, 10 ore, 2 studenti

5. ATTIVITA’ E PROGETTI

5.1 Attività di recupero e potenziamento

I  principali  interventi  di  recupero  nel  corso  del  quinquennio  sono  stati  gli  sportelli  didattici  svolti
settimanalmente e i corsi di recupero al termine dei quadrimestri. Entrambi hanno affiancato il recupero
in itinere, con esiti giudicati abbastanza soddisfacenti. 

La scuola ha curato il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini disciplinari
in vari modi: 1) favorendo la partecipazione a progetti e competizioni interni ed esterni alla scuola; 2)
promuovendo  e  realizzando  un  grande  numero  di  progetti  ed  attività  curricolari  ed  extracurricolari
miranti a stimolare le attitudini e capacità individuali.



5.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE CIVICA: cfr. Programma inserito in  Schede informative su singole
discipline

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa per tutta la classe durante l'A.S. 2021/22:

- Incontro con l'autore Claudio Fava (cfr. Programma di Educ. Civica)

- Visita alla mostra su Monet a Palazzo Reale, Milano

- Visita guidata alla Rimini ferita (cfr. PCTO)

- Conferenza con rappresentanti dell'AVIS (cfr. Programma di Educ. Civica)

- Conferenza con rappresentanti di ADMO (cfr. Programma di Educ. Civica)

- Conferenza di prof. Michela Clementi sugli acceleratori di particelle

- Viaggio di istruzione in Abruzzo (cfr. PCTO)

5.4 Percorsi interdisciplinari

Il Consiglio di classe  ha  programmato e realizzato percorsi interdisciplinari strutturati effettuando richiami e
rimandi all'interno delle singole discipline, senza adottarne alcuno in modo specifico e predeterminato, anche in
considerazione della tardiva comunicazione sulle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato relativamente alla
situazione sanitaria. Entro questo canone ed indicativamente si possono elencare i temi seguenti:

*Il rapporto uomo-natura   

*Infinito e limite

*La crisi delle certezze fra Ottocento e Novecento

*Relatività e relativismo

*Realismo nel mondo classico e nella modernità

*La figura del padre nella cultura del Novecento

*Il tempo nel mondo classico e nella modernità

*Il progresso ed i suoi limiti e il dibattito sulla scienza

*Intellettuali e potere

*La scoperta dell’inconscio e la sua influenza sulla cultura e sulle arti

*L’impatto e il controllo delle masse nella modernità

*L'arte come verità

*La questione femminile e l'altra donna 

5.6 Attività specifiche di orientamento: cfr. apposita voce in PCTO 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)



ITALIANO – PROF. MAURIZIO GIUSEPPUCCI

Obiettivi
Nell’ insegnamento di Italiano gli obiettivi vengono identificati in armonia con quanto è deciso, sia all’interno
del dipartimento di Lettere triennio che del Consiglio di classe. In generale si punta allo sviluppo della curiosità
intellettuale  e  all’incremento  degli  strumenti  critici  per  la  interpretazione  dei  fenomeni  culturali  e  artistici
attraverso  il  potenziamento  delle  capacità  di  analisi,  sintesi  e  contestualizzazione  degli  autori  affrontati.  In
particolare alcuni dei documenti letterari presi in considerazione vengono utilizzati solo allo scopo di arricchire
il panorama della produzione letteraria per quanto concerne lo sviluppo di tematiche ricorrenti, cercando in tal
modo di favorire  sempre  un raffronto tra le  diverse fasi  storiche e le relative  correnti  letterarie.  Attraverso
l’esercizio  di  esposizione  delle  osservazioni  emerse  da tale  percorso si  intende,  nel  contempo,  stimolare  le
capacità linguistiche ed espressive.

Strumenti
Libro di testo Luperini, Perché la letteratura, dispense, video, video lezioni tramite piattaforma google meet, in
sincrono e in asincrono, presentazioni Power Point.

Metodologia
Lezioni frontali, commento e analisi guidate ai testi, discussione attorno a un tema, elaborazione di percorsi di
raccordo tra temi poetiche e correnti  letterarie con interventi  da parte degli  studenti,  elaborazione di mappe
concettuali.

Valutazione
Si vedano griglie allegate; almeno due prove scritte e due orali per italiano (nella didattica in presenza/primo
quadrimestre) alla luce delle tipologie testuali per il nuovo Esame di Stato, presentazione orale di un periodo
storico culturale, della poetica di un autore e della sua produzione. Commento orale a partire da un testo dato e
relativa contestualizzazione.

Obiettivi raggiunti
Le conoscenze sono state raggiunte in misura discreta dalla maggior parte della classe; un gruppo si distingue
per un apprendimento solido e approfondito dei contenuti disciplinari conseguendo un livello buono o ottimo.
Un piccolo gruppo fa ancora qualche errore o mostra lacune e incertezza raggiungendo comunque un livello
sufficiente.  La maggior parte degli studenti ha raggiunto buone capacità di analisi dei testi ed è in grado di
muoversi  sulla  linea  del  tempo  operando  confronti  anche  in  autonomia.  La  capacità  di  esprimersi  in  un
linguaggio appropriato e corretto sono state conseguite in misura diversa all’interno del gruppo classe; alcuni
possiedono un lessico piuttosto limitato e a volte fanno ancora qualche errore soprattutto nello scritto ma la
maggioranza si esprime in modo pertinente ed adeguato ai contenuti; non mancano studenti capaci di esprimersi
ed organizzare la propria esposizione in modo ricco ed efficace.  Le competenze critiche e di rielaborazione
personale sono sufficienti per un gruppo limitato di alunni ma per molti risultano discrete, si distingue un certo
numero di studenti che ha invece raggiunto ottimi risultati per impegno e dedizione dimostrandosi in grado di
fornire contributi autonomi e connessioni anche di natura interdisciplinare.

PROGRAMMA svolto ITALIANO V A

STRUMENTI DIDATTICI E STRATEGIE EDUCATIVE

     Libro di testo 
     Fotocopie, files condivisi con la Classe ad integrazione del testo in adozione
     Libri di lettura, giornali, dispense
    Audiovisivi, Power Point. Incontri con l’autore, partecipazione a conferenze.
La metodologia didattica privilegia l’analisi guidata dei testi e il commento ad essi attraverso la discussione ed il
confronto in classe. Impiego del lavoro di gruppo per stimolare l’approfondimento e l’autonomia nella ricerca, 
messi in comune attraverso la relazione orale da parte degli studenti alla classe. 



VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifiche formative: tese a valutare l’efficacia dell’insegnamento e ad organizzare eventuali attività di recupero; 
sottoposte con costanza, al termine di ogni unità didattica.
Verifiche sommative: prove scritte di analisi testuale, produzione di testi : saggio breve, commento  e analisi del 
testo; relazioni orali.
Nella valutazione si tiene conto dei risultati delle prove sommative, dell’impegno nel lavoro a casa, della 
partecipazione all’attività in classe, del progresso rispetto al livello di partenza. Il numero di verifiche è di 
almeno due scritte e due orali a quadrimestre. Valutazione: si rimanda alle griglie allegate dal dipartimento sul 
sito del Liceo.
 COMPETENZE RAGGIUNTE
• Definire il quadro culturale di un’epoca attraverso una campionatura di testi e il loro inserimento nel 
contesto storico
• Comprendere la complessità dei fenomeni culturali
• Riconoscere continuità e innovazione
• Riconoscere distanze e affinità con il presente
• Cogliere gli elementi più significativi dello stile di un autore ed operare raffronti
ABILITA’ 
Interpretare/Utilizzare codici e registri linguistici   adeguati al contesto
Rispettare le consegne nell’esposizione scritta e orale
Riconoscere e analizzare gli aspetti linguistici e stilistici dei testi letterari di autori trattati
Cogliere nell’analisi dei testi le differenze nell’uso della lingua da parte dei vari autori
Inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori

MODULO “RITRATTO D’AUTORE”             
   
                     
LEOPARDI

Obiettivi del modulo:

Proporre una significativa personalità d’autore inserendola nel contesto storico-culturale del suo tempo 
Evidenziare il percorso creativo attraverso una ricostruzione delle costanti e delle innovazioni nel suo pensiero e
nella sua poesia
Avvicinarsi alla sensazione di ‘inattualità’ per scorgerne la modernità
Insistere sullo specifico letterario

La vita, le fasi della poetica e della produzione delle opere. Il rapporto con il Romanticismo italiano.
I Canti

L’infinito; La sera del dì di festa;
A Silvia;
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;
Il sabato del villaggio; Il passero solitario.
A se stesso; La Ginestra.

Le operette morali (1824): Dialogo della natura e di un Islandese.
Lo Zibaldone: La natura e la civiltà, il giardino ospitale; 
La teoria del piacere

MODULO PER GENERE : La narrativa realistica
dell’800                                                           



Obiettivo del modulo:
comprendere caratteristiche e differenze tra

● realismo e naturalismo (Flaubert/Zola) 
● naturalismo e verismo (Zola/Verga)
● realismo dell’800 e realismo del ‘900 (arti visive e cinematografia). 

contesto socio-economico e culturale europeo: seconda riv. Industriale, fiducia nel progresso, la situazione in
Italia, arte e scienza.         

Gustave Flaubert (1821-1880), I comizi agricoli
Emile Zola (1840-1902), prefazione alla Fortuna dei Rougon 
Inizio de “L’ammazzatoio”

GIOVANNI  VERGA (1840-1922) 

Vita e opere , l’adesione al Verismo.

La prefazione di Eva;
Lettera a Salvatore Paola Verdura;
Presentazione de L’Amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina)

Le novelle

Vita dei campi (1880), Rosso Malpelo;

Novelle rusticane (1883), La roba

I Romanzi

Prefazione per I Malavoglia (1881)
La trama e il sistema dei personaggi

I Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia
Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte (cap.II);
L’addio di ‘Ntoni (cap.XV)

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

MODULO STORICO CULTURALE:           
Simbolismo, decadentismo, estetismo, scapigliatura 

BAUDELAIRE
Corrispondenze 
Perdita dell’aureola 
L’Albatro
Il cigno
Spleen

VERLAINE
Arte poetica 

RIMBAUD
 Lettera del veggente, Le vocali 



LA SCAPIGLIATURA

 A. BOITO, Lezione di anatomia 

L’egemonia del classicismo in Italia:
CARDUCCI: odi barbare:
Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata.

GIOVANNI PASCOLI, GABRIELE D’ANNUNZIO: ILSIMBOLISMO italiano

PASCOLI (1855-1912)
Cronologia  vita  e  opere,  poetica  del  fanciullino  e ideologia  piccolo  borghese ,  interpretazioni:  Sanguineti  -
Pasolini 

TESTI

da Il fanciullino (1897) ; 
da Myricae (1891-1900 5a ed.)  ; Temporale ; Novembre; I gattici; Lavandare; L’assiuolo; X Agosto;
dai Canti di Castelvecchio (1903), Il gelsomino notturno ;
dai Primi poemetti (1904) Italy, vv.94-150; Digitale purpurea

D’ANNUNZIO  (1863-1938)
La biografia:Vita inimitabile di un mito di massa,
Il panismo estetizzante:, volgarità e importanza del pubblico moderno per D.
Il romanzo: 
Il Piacere: Ritratto di un esteta, Andrea Sperelli, la pagina finale (dandy e inetto)
La Poesia : 
da Alcyone: La sera fiesolana ; La pioggia nel pineto, Le stirpi canore, Nella belletta. 
Un “inedito” D’Annunzio: Qui giacciono i miei cani. 

PERCORSO STORICO CULTURALE:
 LE AVANGUARDIE STORICHE 
                                                            

Le  avanguardie  in  Europa,  definizioni:  Espressionismo,  Futurismo,  Dadaismo,  Surrealismo  ;  la  tendenza
all’avanguardia in Italia fra il 10 e il 20 

 CREPUSCOLARI.                                                                       

la vergogna della poesia 

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale, il bando 
G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero la Felicità (passi scelti)

IL FUTURISMO      
                 
I temi: la metropoli, la velocità, l’individuo, la guerra



I manifesti
Il contesto storico – Fascismo e futurismo
La letteratura futurista
F.T. MARINETTI, Manifesti del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 
Zang Tumb Tuuum: il bombardamento di Adrianopoli 
Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
                         
ESPRESSIONISMO 
     Riduzione e isolamento
C. REBORA, Voce di vedetta morta
C. SBARBARO, Io che come un sonnambulo cammino; Taci, anima stanza di godere.
D. CAMPANA, L’invetriata 

UNITA’ STORICO LETTERARIA: IL  RITORNO  ALL’ORDINE; LA LIRICA:LINEA  NOVECENTESCA  
E  ANTINOVECENTESCA  

Il quadro d’insieme: Fascismo e politica culturale, poesia pura, ermetismo, antinovecentismo.                             

UMBERTO  SABA  (1921-1957)
Il recupero della colloquialità e la poesia “onesta”.
dal Canzoniere (1945), A mia moglie ; Città vecchia  ; Amai . Eros, Eroica, Il teatro degli Artigianelli. Le poesie
sul calcio
Pasolini legge Saba
 

GIUSEPPE  UNGARETTI  (1888-1970)
Violenza espressionista e ricerca della purezza; La religione della parola
 Ungaretti, il naufragio e l’assoluto 
 L’Allegria (1914-1919), in memoria; S. Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati; I fiumi; Commiato.
Sentimento del tempo come testo di riferimento dell’esperienza ermetica 

ERMETISMO
Definizione  - Caratteri generali, Solaria e Firenze come “cittadella delle lettere”.
Collocazione spazio-temporale, i poeti ermetici.

I prodromi dell’Ermetismo: G.UNGARETTI, Il porto sepolto come testo guida 
dell’ermetismo. S.Quasimodo: Ed è subito sera , Alle fronde dei salici                                                             

MONTALE                                                                      

Per collocare Montale entro le complesse e sfumate posizioni sulla lirica del 900: La linea antinovecentista: 
Saba, Montale e la crisi del simbolismo. Centralità di Montale nella poesia del 900 , le fasi della produzione 
poetica 

TESTI : Ossi di seppia(1925) :torcere il collo all’eloquenza; Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato ;  Occasioni (1939): La casa dei doganieri, Nuove stanze ; La bufera ed 
altro(1956):Primavera hitleriana ; Satura(1971): L’alluvione… 
E’ ancora possibile la poesia? Discorso di Montale per il Nobel (1975)     



Paragone con Leopardi; con Dante, Eliot : il correlativo oggettivo

MODULO TEMATICO: L’INTELLETTUALE TRA  RAPPRESENTAZIONE E INTERVENTO SULLA 
REALTA’
                                                                              
Definizione di Neorealismo , confronto e recupero del realismo ottocentesco
                                                                                                                                            
Primo  Levi (1919-’87)  memorie  e  testimonianze,  da  Se  questo  è  un  uomo,  il  canto  di  Ulisse. Visione  di
interviste da archivi Rai.
Cesare Pavese (1908-1950) da La casa in collina, E dei caduti che facciamo. 
Cap. XXIII
Fenoglio; da Il partigiano Jonny, L’esperienza terribile della battaglia. cap. IX

Il Politecnico, Vittorini: Presentazione de Il Politecnoco,  La risposta a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero
per la rivoluzione.

La Polemica giornalistica (l’intellettuale e i mass media)

Pasolini (1922-1975): intellettuale corsaro e luterano 
 Scritti corsari, lettere luterane : contro la televisione,       
 Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo.

Il Cinema : Rossellini: due parole sul neorealismo,

MODULO TEMATICO: LA FIGURA DELL’INETTO

Freud e la psicoanalisi , fine della nozione classica di individuo 
Il tema dell’inettitudine e dell’angoscia 
in Europa e in Italia: la scomparsa dell’eroe nel romanzo e conseguente dissoluzione della struttura romanzo 
Kafka, lettera al padre, Metamorfosi.

Pirandello: fasi dell’attività artistica, le opere , la poetica dell’Umorismo e delle maschere nude L’umorismo: La 
forma e la vita; La vecchia imbellettata. 
Il romanzo :   Il fu Mattia Pascal: la vicenda , Adriano Meis e la sua ombra , Adriano Meis si aggira per 
Milano: le macchine e il canarino; Maledetto sia Copernico; Lo strappo nel cielo di carta.
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; c’è qualcuno che ride.
Il teatro: l’impossibilità dell’autore di dare senso ai personaggi e alla loro storia .
 Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico.
 Enrico IV: la scena finale
Così è se vi pare: io sono colei che mi si crede
. 
Svevo : vita e opere ,l’ambiente culturale triestino 
              La coscienza di Zeno 
L’inetto sveviano 
Il padre : lo schiaffo 
Il matrimonio: storia del matrimonio
La psicoanalisi: La vita è una malattia (l’ultima pagina del romanzo)



PROGRAMMA svolto LATINO VA – PROF. MAURIZIO GIUSEPPUCCI

OBIETTIVI  GENERALI
1 - Conoscenza della cultura che si è espressa in lingua latina, all’interno di un contesto storico e di una 
tradizione di forme letterarie.2 - Consapevolezza della persistenza di categorie culturali, di topoi, di forme e di 
generi di matrice classica nelle letterature e più in generale nelle culture moderne, della loro trasformazione nel 
tempo.3 - Comprensione di un testo semplice in lingua latina.4 – Abilità interpretativa. 5 – Capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti.

METODOLOGIA
 Lezioni frontali introduttive, commento al testo, analisi e traduzione guidata dei testi
 Percorsi storici
 Percorsi tematici
 Storia dei generi
 Prospettiva antropologica
 Analisi lessicale
 Riconoscimento morfosintattico su base frequenziale
 Analisi stilistica
 Individuazione dei tratti stilistici caratterizzanti un autore
 Esempi di letture critiche
 Stesura di brevi saggi interpretativi

STRUMENTI
Mappe e quadri generali di riferimento culturale e linguistico
Manuali in adozione Saggi critici, dizionari etimologici e mitologici.
Film, documentari, Power Point.

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE
Verrà assegnata almeno una prova scritta a quadrimestre, mirata a verificare il raggiungimento degli obiettivi 
indicati. I brani saranno scelti da opere note, adeguatamente contestualizzati e corredati da questionari atti ad 
accertare conoscenze, competenze e abilità. Si proporranno inoltre delle verifiche basate sulla tecnica della 
traduzione contrastiva.
Le interrogazioni orali (almeno due a quadrimestre) verificheranno la comprensione linguistica e lessicale, come
pure la conoscenza della civiltà e della cultura latina. 

La valutazione, espressa in voto da 2 a 10, sarà esplicitata di volta in volta nei suoi criteri.

Nelle verifiche orali si useranno gli stessi voti delle prove scritte graduandoli in base alle conoscenze dei 
contenuti, alla precisione dei dati, alla capacità di esporre con ordine e chiarezza, di operare collegamenti e 
confronti e di formulare un giudizio motivato in base al gusto personale e ad una interpretazione storico-critica.

COMPETENZE RAGGIUNTE
Definire il quadro culturale di un’epoca attraverso una campionatura di testi significativi
Comprendere i tratti rilevanti dei generi e delle opere affrontate, 
collocandoli in una precisa fase storico-politica
Riconoscere i caratteri tematici e stilistici di un autore
Tradurre e commentare testi letterari, poetici, storiografici, filosofici dal latino o in traduzione
Riconoscere distanze e affinità con il presente

CONTENUTI:

DALL’ETA’ GIULIO - CLAUDIA AGLI ANTONINI



I modelli culturali di un’epoca.
Elementi di continuità e di innovazione nell’ambito della produzione letteraria.

Età giulio-claudia  -  da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.)
Eventi storici
L’orientalizzazione
I rapporti corte - intellettuali
Il suicidio
Seneca  e Petronio  

Età dei Flavi - dai Flavi a Traiano  (69-117 d.C.)
Eventi storici
I rapporti corte-intellettuali
Il rifiuto della filosofia
Comicità e moralismo: Marziale  e  Giovenale 
L’enciclopedismo e la crisi dell’oratoria: Plinio il vecchio e Quintiliano.

Età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.)
La riorganizzazione dello Stato
L’impero ‘umanistico’. Il filoellenismo
La ripresa dello stoicismo in Marco Aurelio 
Una cultura bilingue
Il cosmopolitismo
Apuleio 

SENECA: LA CURA DELL’ANIMA E L’USO DEL TEMPO

Vita, opere.
Lo stoicismo a Roma

Epistulae morales ad Lucilium:
I, Vindica te tibi  (Latino)
7, 1-5 Recede in te ipse (Fotocopia)
7, 6-9, Recede in te ipse (Latino-Fotocopia)
47, 1-21 Gli schiavi  (Fotocopia)

De ira:
III, 13, 1-2 Vincere la passione (Latino-Fotocopia)
III, 36, Necessità dell’esame di coscienza

De brevitate vitae:
1, Una protesta sbagliata (Latino)

La tragedia:
Medea: Il dialogo con la nutrice

Approfondimenti:
Seneca, il cristianesimo e San Paolo

IL ROMANZO DI PETRONIO E DI APULEIO

Storia del romanzo antico e della sua evoluzione
Confronto con il romanzo moderno: persistenze e variazioni
Analisi narratologica, tematica e stilistica



Confronto con l’opera di Fellini

I - Il Satyricon di Petronio

La trama, i temi
Le scelte stilistiche, il realismo :
(Erich Auerbach, La rappresentazione di un mondo)
I rapporti con il romanzo moderno

Letture:

dal Satyricon:
La cena di Trimalchione 
Una discussione sulla retorica
Lo scheletro d’argento di Trimalchione           
Fortunata nel ritratto di un commensale
I discorsi dei convintati: (41, 9-12) Dama (Latino)
Streghe e lupi mannari Una storia di licantropia
Ganimede, (la satira sociale) (Fotocopia)
La matrona di Efeso
Il soldato innamorato (11, 6-13) (Latino)

Fellini e Petronio:
- visione del Film 
- una conversazione con Canali, Mazzarino,Zapponi, Baldini, Nichols 
- un’intervista con Fellini
 -alcune considerazioni critiche al film di Canali

II – Le Metamorfosi di Apuleio

Vita, Apuleio filosofo, il platonismo medio
La trama e i temi, il mito di Iside Osiride 
La lingua e lo stile
Analogie e differenze con il Satyricon

Letture:

Apologia, De magia: la difesa di Apuleio, la definizione di magia

dalle Metamorfosi:
Lucio si presenta (I,1)
Una mostruosa trasformazione (III,24) (Latino)
La disperazione di Lucio (III,25) (Latino)
La favola di Amore e Psiche
La preghiera di Iside (Fotocopia) l’apparizione di Iside.

Approfondimenti:
Iside e i culti misterici. (Fotocopia)
Pinocchio, l’asino e l’uomo. (Fotocopia)
La fiaba di Amore e Psiche e le teorie di Vladimir Propp. (Fotocopia)
M. Bachtin da “Estetica e romanzo”: “Un romanzo d’avventura e di costume”.
La dea Iside e la Vergine Maria. (Fotocopia)



COMICITA’ NELL’ETA’ FLAVIA

L’EPIGRAMMA DI MARZIALE (c.40-104 d.C.)

Vita, la condizione del poeta-cliens.
Il genere dell’epigramma: Callimaco.
Il modello di Catullo.
La struttura della raccolta: Liber de spectaculis + XII libri + Xenia (XIII) e Apophoreta (XIV).

Letture:

I temi:
 -Dichiarazioni di poetica:
I,4 Lasciva est nobis pagina, vita proba
X,4 Hominem pagina nostra sapit
 -Roma e le sue maschere:
XII, 32 Lo sfratto di Vacerra; paragone con Gadda (Fotocopia)
I,10 La bellezza di Matronilla (Fotocopia)
II,38 -  VIII,10  - X,8  (Fotocopia)
I,19 Elia (Latino) – I,28 Acerra – I,47 Diaulo (Latino)
Critoni: l’esigenza di realismo in Marziale
-Epigrammi funebri:
V, 34 In morte della piccola Erotion (Latino)
-Xenia:
5,7,9,16,48,50,71
-Città e campagna:
XII, 18 la vita lontano da Roma (Fotocopia)

LA SATIRA DI GIOVENALE (c.60-140 d.C.)

L’amicizia con Marziale e la comune condizione clientelare.
16 satire in 5 libri.
Sat. 1 – 7: Il modello di Lucilio piuttosto che la medietas di Orazio
                 L’indignatio in luogo della comicità
                 L’invettiva moralistica in luogo del distacco ironico
                 Lo stile sentenzioso
Sat. 8 – 16: Attenuazione del livore; visione più distaccata
                   Spunti di insegnamento morale

I temi:
   -Ancora Roma come galleria di tipi umani e palcoscenico di corruzione morale
   -La “contaminazione” dall’Oriente e l’esaltazione della “purezza” della cultura italica antica
   -L’idealizzazione della vita municipale e dell’età dell’oro
   -L’immoralità delle donne (6) e della nobilitas (8)
   -Predominio dello spettacolo: decadenza del ruolo sociale e della produzione dei poeti

Letture:
I, 1-80 Perché scrivere satire (Fotocopia)
3,60-153 I pregiudizi razzisti (Fotocopia)
6, 98-119; 133-152; 434-473  Figure femminili: simbolo di corruzione; l’intellettuale saccente e quella che ama
farsi bella



TACITO:  IL  RAPPORTO  TRA  POTERE  TIRANNICO  E  LIBERTA’   (c.55-120 d.C.)

Una storiografia etico-politica.
Letture:
Agricola:
Il proemio (Fotocopia)
Il discorso di Calgaco
La morte di Agricola
Historiae   
Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides
Il proemio: “Affronto un’epoca atroce”
La brama di potere, motore negativo della storia
L’excursus sugli ebrei
P. Grimal: è davvero pessimista Tacito? (Fotocopia)
Il discorso di Ceriale (Fotocopia)

Annales
Gli imperatori negli Annales: Augusto
Gli imperatori negli Annales: Tiberio
Gli imperatori negli Annales. Nerone
La tragedia del matricidio
L’incendio di Roma, la Domus aurea
Le accuse ai cristiani (XV, 44, 1-3) (Latino)
Atroci condanne XV, 44, 4-5 (Latino)
Il suicidio di Petronio

 Germania
4, Origine e aspetto fisico dei Germani (Latino)
7, I comandanti e il comportamento in battaglia (Latino)
11, L’assemblea (Latino)

PLINIO IL VECCHIO           (23 d.C.-79 d.C.)
L’inventario del mondo

Naturalis Historia

Enciclopedia  completa  e  organizzata  di  informazioni  derivate  dalla  ricerca  erudita,  dalle  letture,  non
dall’esperienza diretta, secondo l’autorevolezza attribuita alle fonti da Plinio, senza pregiudizio ideologico.

Libro 1:  primi indice e  bibliografia  attestati  nell’antichità:  immagine  di  una Natura provvida e meravigliosa,
conoscibile e controllabile dall’uomo.

Finalità: 1-Registrazione della globalità delle conoscenze accumulate dal passato per
                   trasmetterle al futuro.
               2-Divulgare la conoscenza della natura per formare un’educazione media,
                  di  uso  pratico.

Letture:

-Scienza e tecnica a Roma



Naturalis Historia

VII, L’antropologia di Plinio: cannibalismo e uomini-mostro

PLINIO IL GIOVANE (61-113 d.C.)

La vita, le opere.
Letture:
Epistularum Libri X
Epistolae X, 96-97, La questione dei cristiani
Epistulae VI, 16, L’eruzione del Vesuvio: la morte di Plinio Il Vecchio (Fotocopia)

MARCO FABIO QUINTILIANO   (35 – 96 d.C.)

Institutio oratoria (96): dall’educazione all’istituzione dell’oratore

La struttura dell’opera; i 12 libri
La pedagogia come psicologia dell’apprendimento
La centralità dell’infanzia nella formazione dell’adulto
La fiducia nel ruolo dell’educazione oratoria (della comunicazione) per potenziare la bontà umana

Letture:
I, 2, 1-8 I vantaggi della scuola pubblica
I, 3, 6-18 Quintiliano, il maestro
X,1, 125-131 Il giudizio su Seneca
II,2, 9-10; 15 Il giudizio sia solo del maestro (Latino)



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE - PROF.SSA MICHELA CECCHI
  
Profilo della classe.
Tutti  gli  studenti  della  classe hanno accolto,  sin da subito,  la  nuova insegnante con entusiasmo e,  in  linea
generale, sono sempre stati collaborativi, disponibili e rispettosi. L’instaurarsi di un ottimo rapporto ha permesso
di lavorare in maniera fluida e serena. Alcuni hanno mostrato, già dai primi tempi, una conoscenza della lingua
inglese e una competenza comunicativa più che buone, oltre alla familiarità nell'affrontare tematiche letterarie e
di attualità in lingua inglese. I risultati ottenuti sono soddisfacenti.
Obiettivi disciplinari:
In termini di competenze specifiche gli alunni sono in grado di:
● Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione.
● Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche letterarie e di attualità.
● Produrre testi scritti di carattere generale o specifico con sufficiente chiarezza espositiva, coerenza,   
    coesione e correttezza formale.
● Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-
    culturale.
Strategie e metodi utilizzati:
Il  testo  letterario  (periodi  storici,  autori  e  brani  antologici)  è  stato  considerato  come  momento  centrale
dell’attività  didattica.  La  lettura  e  l’analisi  del  testo  stesso  hanno  portato  gli  alunni  alla  scoperta  delle
convenzioni tipiche dei diversi generi letterari di cui i testi analizzati fanno parte. In un secondo momento il
quadro è stato completato con gli aspetti  riguardanti  la vita e le tematiche degli autori affrontati.  Durante il
lavoro  in  classe  sono  state  effettuate  diverse  attività  di  tipo  integrato:  prendere  appunti  sul  testo,  riferire
oralmente o per iscritto il contenuto di questo, riassumerlo, definirne il genere, formulare una risposta personale
conseguente  al  lavoro  svolto.  L’insegnante  ha  costantemente  esortato  gli  studenti  ad  un  approccio
interdisciplinare e alla ricerca di analogie e/o divergenze con la situazione attuale e personale.
Strumenti, verifiche e valutazione: 
Nello svolgimento delle lezioni si è fatto uso dell'approccio frontale, del lavoro di gruppo e a coppie (l’utilizzo
della DID, tramite piattaforma, solo nei casi previsti dalla normativa vigente) e di materiale esplicativo extra
fornito dall’insegnante attraverso Classroom; ad ogni modo gli studenti sono sempre stati chiamati ad interagire
con l’insegnante attraverso commenti personali, integrazioni o domande pertinenti secondo lo  student-centred
approach e incoraggiati a riformulare e/o rielaborare quanto presentato.
La produzione scritta è stata verificata mediante analisi dei testi letterari, domande aperte sugli autori e il periodo
storico-letterario di riferimento, produzione di compositions per una rielaborazione personale di quanto appreso,
esercitazioni sulla lingua (writing, use of English, reading and listening comprehension). La produzione orale,
realizzata mediante osservazione sistematica e momenti di interrogazione formali,  ha permesso di valutare la
conoscenza degli argomenti letterari e di potenziare l’attività di speaking.
Nella  valutazione  delle  prove suddette  si  è  fatto  ricorso ad  una serie  di  parametri  chiaramente  definiti  per
l’accettabilità delle prestazioni:
● efficacia della comunicazione;
● pertinenza delle informazioni e organizzazione del testo;
● capacità di analisi, sintesi, di operare confronti, critiche e originalità;
● appropriatezza lessicale e adeguatezza di registro linguistico;
● correttezza morfo-sintattica;
● adeguatezza fonetica/ortografia.

E’ stata inoltre effettuata una esercitazione di prova Invalsi attraverso il materiale fornito della stessa insegnante.

Per l’attività di Educazione Civica si è optato per il Work in groups attraverso la creazione di Power Points
riguardanti “The Constitution in English-speaking countries” (GB, USA, Canada, New Zealand, Australia)
con conseguente public speaking per presentare gli argomenti elaborati. 

Riallacciandoci al percorso letterario dell’anno precedente, si sono affrontati i seguenti argomenti:
THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS
Percy Bysshe Shelley 



Text: Ode to the west wind  
John Keats
Text: La belle Dame sans Merci 
THE VICTORIAN AGE
Queen Victoria’s Reign
The Victorian Compromise
Life in Victorian Britain
Utilitarianism,  Socialism,  Jingoism,  Darwinism,  the  role  of  women,  the  Welfare  State,  the  Liberal  and
Conservative Parties, the British Empire, the Boer and Crimean Wars.
The Victorian Novel
The Aesthetic Movement and Decadence

O.Wilde
 The Picture of Dorian Gray
 Text 1: The Painter’s studio
 Text 2: Dorian’s death
 C. Dickens:
 Hard Times 
 Text 1: Mr Gradgrind
 Text 1: Coketown
 Robert Louis Stevenson
 The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
 Text:Jekyll’s experiment
 THE MODERN AGE
 From the Edwardian Age to the First World War
 The Age of Anxiety: A. Einstein, S. Freud, H. Bergson, W. James and F. Nietzsche
 The Irish War of Indipendence
 Modern Literature
 The War Poets
 Text 1: The Soldier by R. Brooke
 Text 2: Suicide in the Trenches by S. Sassoon
 Text 3: Dulce et Decorum Est by O. Wilson
 The Modern Novel
 The Stream of Consciousness and the Interior Monologue
 J. Joyce:
 Dubliners
 Text 1: Eveline
 Text 2: She was fast asleep (The Dead)
 Text 3: A Painful Case
 G. Orwell
 Nineteen Eighty-four 
 Text 1: Big Brother is watching you
 Text 2: Room 101
 



FILOSOFIA E STORIA - INSEGNANTE GRAZIANO BIONDI

 

Competenze raggiunte

La  classe  con  gradi  differenti  ha  mediamente  raggiunto  le  seguenti  competenze:  elaborazione  di  un
discorso autonomo e continuativo, sebbene non su tutti gli argomenti trattati; espressioni specifiche dei termini
disciplinari; interesse e sensibilità per la riflessione; possesso dei contenuti disciplinari basilari; effettuazione di
confronti,  sia pure in maniera non ampiamente articolata e non sempre spontanea;  meditazione personale e
critica sui contenuti, sia pure non svolta in ampiezza.

 

Abilità

La  classe  ha  mediamente  conseguito  le  seguenti  abilità: imparare  ad  imparare,  ossia  ad  assimilare
contenuti di carattere filosofico e storico; interpretare un testo, un concetto, un termine alla luce di prospettive
differenti e di una problematica aperta; connettere i contenuti con la propria esperienza vissuta; leggere un testo
mediante una selezione di punti  cruciali; dialogare con gli  altri soggetti; cogliere le interferenze fra diverse
discipline anche con l’individuazione delle trasformazioni dei campi tematici.

 

Metodologie 

Il metodo principale è stato strutturato nella lezione frontale con conseguente rinvio alle corrispondenti
pagine del manuale e conclusiva verifica.

Altri  metodi  integrativi  di  presentazione  degli  argomenti  sono  stati:  relazioni  e  documentazione
iconografica, audizione di brani musicali e visione di lungometraggi; invito alla ricerca autonoma su argomenti
determinati; stimolo alla lettura autonoma di opere e alla loro relazione critica.

Le verifiche sono state svolte mediante le interrogazioni tradizionali così articolate: in una prima fase,
anche in considerazione dei gradi di applicazione e apprendimento, veniva richiesta un’esposizione autonoma,
compiuta, corretta e completa di un autore o argomento, o assegnato per quel giorno, o scelto dallo studente
all’interno dell’ultima unità didattica; in una seconda fase, venivano richiesti chiarimenti o integrazioni riguardo
all’argomento esposto; in una terza fase, veniva richiesto un secondo argomento e, quindi, un confronto critico;
l’ultima fase spaziava su diverse unità didattiche e richiedeva un’analisi critica.

Ulteriori modalità di verifica sono state: relazioni su opere di filosofia e su temi specifici di storia; esercizi
tematici da prepararsi a casa e trattazione di un argomento da svolgersi in classe; confronto e discussione sugli
argomenti  posti  a  verifica;  risposte  singole  a  domande  mirate  per  controllo  e  verifica;  interventi  spontanei
durante le lezioni e le verifiche; contributi alla discussione.

 

Criteri di valutazione

3 = esprime il  rifiuto e l’incapacità di  avviare qualunque discorso su qualsiasi  argomento svolto dall’inizio
dell’anno

4 = contraddistingue l’impossibilità di  avviare un’esposizione coerente per mancanza di contenuti  o,  anche,
un’esposizione assolutamente frammentaria e priva di contenuti;

5 = segnala un’informazione in parte impropria e non priva di errori, un’esposizione incerta e a tratti lacunosa,
ma comunque comprensiva di elementi positivi e di alcune conoscenze;



6 = denota un’informazione lineare e corretta degli elementi basilari; indica l’esposizione autonoma e compiuta
dei contenuti relativi all’ultima unità didattica trattata;

7 = qualifica una conoscenza equilibrata ed argomentata del tema, colto attraverso un riferimento positivo con
quanto precede e all’interno di una contestualizzazione complessiva;

8 = rappresenta l’esposizione precisa delle unità didattiche presenti e precedenti condotta con un’integrazione
critica e motivata;

9 = documenta una conoscenza completa, priva di lacune, ben argomentata e condotta in modo critico sulle
diverse  unità  didattiche;  oltre  a  tale  conoscenza,  contrassegna  il  distacco  critico  dall’argomento,  la  sua
utilizzazione all’interno di un patrimonio culturale più ampio e una rielaborazione personale di quanto appreso;

10 = evidenzia il grado di autonomia raggiunto dallo studente nella ricerca delle conoscenze ed indica, oltre alla
conoscenza  completa  dei  temi  trattati  ed  oltre  alla  rielaborazione  personale  di  essi,  la  ricerca  autonoma  e
personale dello studente; corrisponde, inoltre, alla soluzione completa di questionari o esercizi.

Per registrare gli interventi positivi o negativi, sia durante l’estensione della verifica ad altri studenti, sia durante
le spiegazioni frontali  ed i  confronti  critici,  sono stati  utilizzati  dei segni indicativi  (+ oppure -)  che hanno
contribuito alla  valutazione complessiva,  sia  fornendo vettori  di  tendenza e indicatori  di  partecipazione,  sia
dando luogo a valutazioni sommative (7 in virtù di tre risposte articolate o interventi pertinenti e motivati; 8 in
corrispondenza di cinque o più interventi e risposte argomentate).

 

Strumenti

I manuali in uso sono stati gli strumenti a cui s’è fatto costante ricorso. Come segnalato supra in rapporto
ai programmi, i testi sono stati i seguenti: per filosofia, N.Abbagnano-G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3
(a+b+c); per storia: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Nuovi profili storici, vol.3; per educazione civica: testo
della Costituzione della Repubblica Italiana, disponibile in rete. 

È stata inoltre assegnata la lettura di un testo di Freud, introdotta al termine dell’anno scolastico precedente
e debitamente ripetuta anche nel corrente, anche se svolta soltanto da una parte della classe che ha approntato
una presentazione in classe.

Regolari  strumenti  sono stati  il  ricorso in  classe alla lavagna elettronica con il  collegamento alla  rete
informatica  e  il  rinvio  alla  visione  a  casa  di  opere  cinematografiche,  in  particolar  modo  il  primo  per
documentazione in storia, il secondo per corollario del clima culturale in filosofia.

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA - INSEGNANTE GRAZIANO BIONDI

Libro di testo: N.Abbagnano-G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 (a+b+c).

Libro di lettura: un saggio a scelta di Freud fra una rosa di quattro (Tre saggi sulla sessualità, L’Io e l’Es,
Psicopatologia della vita quotidiana, Introduzione alla psicoanalisi)

 

1. Psicologia e metafisica di Schopenhauer

2. Estetica ed antimetafisica di Nietzsche

3. Società e scienza in Comte

4. Psicologia e determinismo in Pavlov, Freud, Jung 

5. Filosofia, politica ed economia in Marx

6. Lineamenti sugli indirizzi del Novecento

         7. L’esistenza come analisi in Heidegger

8. L’esistenza come indagine in Jaspers

9. L’intelligenza artificiale: Turing, Searle, Dreyfus, Winograd, Flores

10. L’esistenza come scelta in Sartre

11. Bloch: l’ontologia della speranza

12. Foucault: lo sviluppo della scuola del sospetto

13. Irigaray: il pensiero dell’altra donna

14. Il “secondo” Heidegger: il problema dell’essere

 

Parte da svolgersi dal 15 maggio al 5 giugno

 

15. La crisi della filosofia del/nel postmoderno



PROGRAMMA DI STORIA  - INSEGNANTE GRAZIANO BIONDI

Libro di testo: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Nuovi profili storici, vol.3; testo della Costituzione 
della Repubblica Italiana (disponibile in rete).

 

1. Introduzione al Novecento in base a Hobsbawm e Nolte a confronto

 

A. La prima metà del Novecento

2. Quadro sinottico della prima metà del Novecento

3. Caratteri della società di massa: seconda industralizzazione e idee politiche

4. Democrazia fra le due guerre e politica keynesiana di Roosevelt

 

B. La seconda metà del Novecento

5. I temi ideologici e le fasi della guerra fredda

6. Gli accordi di Bretton Woods e la formazione dell’ONU (in unità con Educazione Civica).

7. La Repubblica Italiana e il modello della Repubblica Parlamentare

8a. Le elezioni del 1946 e 1948 in Italia e partiti principali

8b. I governi De Gasperi di unità nazionale e la rottura con le sinistre nel 1947

8c. Le cosche mafiose in Sicilia e gli omicidi di P. Rizzotto e G. Letizia

8d. I governi De Gasperi, la fase centrista 1948-1953 e le elezioni del 1953

9. Dalla fine della guerra mondiale alla morte di Stalin, 1945-1953

NB:  introduzione  e  contestualizzazione  dell’insegnante,  ma  svolgimento  ed  esposizione  a  cura  degli
studenti con relazioni autonome e apparato cinematografico (cfr. Allegato 1)

10. Il disgelo di Krusciov e Kennedy, 1954-1964

NB:  introduzione  e  contestualizzazione  dell’insegnante,  ma  svolgimento  ed  esposizione  a  cura  degli
studenti con relazioni autonome e apparato cinematografico (cfr. Allegato 2)

11. L’età di Nixon e Breznev, 1965-1974 (cfr. Allegato 3)

 

Parte da svolgersi dal 15 maggio al 5 giugno

 

11. Sinossi sulla fine della guerra fredda con Reagan e Gorbacev, dal 1975 al 1991 

C. Dopo il Novecento

12. Elementi rappresentativi della “post-histoire”, dal 1992 al 2022



 Elementi di Educazione Civica integrati nel programma di Storia

1. Elezioni comunali ed autonomie

2. Il  giusto fisco e l’imposta  progressiva nell’art.53 della  Costituzione della Rep.Italiana (in rapporto
all’unità A4)

3. L’ONU ed i suoi organismi (in rapporto all’unità B6)

4. La  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:  le  fonti  di  ispirazione  ideale  (liberal-repubblicana,
cattolico-popolare, democratico-socialista) e la struttura democratico-parlamentare (in rapporto all’unità B7)

5. La guerra in Ucraina: riflessioni, riferimenti e confronti

ALLEGATO 1 al Programma di Storia

Dalla fine della guerra mondiale alla morte di Stalin, 1945-1953

Inquadramento preliminare (a cura dell’insegnante)

Unità per le relazioni (uno a scelta per ciascuno studente)

Il processo di Norimberga

La divisione delle due Germanie (Austria inclusa) e la crisi di Berlino 1948 

La spartizione di Friuli e Venezia-Giulia, il problema di Trieste e le foibe 

Il piano di aiuti americano Marshall e il modello economico nell’Europa orientale

L’immediato secondo dopoguerra in USA e il maccartismo

Italia - Il referendum fra monarchia e repubblica: 2 giugno 1946

Italia - Partiti politici (storia, idee e protagonisti): Partito Liberale Italiano

Italia - Partiti politici (storia, idee e protagonisti): L’Uomo Qualunque

Italia - La strage di Portella delle Ginestre, 1 maggio 1947

Italia - Partiti politici (storia, idee e protagonisti): Movimento Sociale Italiano

Italia - L’attentato a Togliatti, 14 luglio 1948

La Nato nel 1949 e il Patto di Varsavia

Il colpo di stato in Cecoslovacchia nel 1948

La guerra civile in Grecia

La Cina e la guerra fra Pechino e Formosa

Gandhi e l’indipendenza dell’India

La proclamazione dello Stato d’Israele, maggio 1948

Il primo conflitto arabo-israeliano 1948-49

La guerra di Corea e il rischio di un conflitto mondiale

Gli inizi dell’Europa riunita nel 1951: CECA e CED

La morte di Stalin nel 1953 e il problema della sua successione in URSS



 

ALLEGATO 2 al Programma di Storia

Il disgelo di Krusciov e Kennedy, 1954-1964

Inquadramento preliminare (a cura dell’insegnante)

Unità per le relazioni (uno a scelta per ciascuno studente)

Krusciov: la denuncia dei crimini di Stalin e la nuova linea

La conquista dello spazio: Sputnik, Leika e Yuri Gagarin

Le elezioni in USA: Kennedy contro Nixon e la Nuova Frontiera

La crisi di Ungheria nel 1956

La crisi di Suez nel 1956: tappa nr.2 del conflitto arabo-israeliano

La crisi di Algeria e la riforma semipresidenziale in Francia 1958-62

Il 1960: l’anno dell’Africa indipendente

La crisi di Berlino: dalla soluzione sull’Austria all’erezione del muro di Berlino

Cuba: la rivoluzione di Castro e la crisi del 1962; il mito di Che Guevara

Gli accordi USA e URSS sugli esperimenti nucleari nella’atmosfera

Il papato di Giovanni XXIII e il rinnovamento del Concilio Vaticano II

La Cina di Mao: il grande balzo e il dissenso da Mosca

Il centrismo e Antonio Segni: riforma agraria (1950), ripresa di Trieste (1954)

Cronaca nera (o politica?): il caso di Wilma Montesi 1953

Il terrorismo sud-tirolese dal 1956 alla notte dei fuochi 12-13.6.1961

L’Italia all’inizio degli anni oscuri: il governo Tambroni, 1960

Le partecipazioni statali e la morte del presidente dell’ENI Enrico Mattei nel 1962

Cronaca nera (o politica?): il caso di Christa Wanninger 1963

Il Piano Solo nel 1964: un progetto di colpo di stato di G. De Lorenzo

Il centrosinistra e Amintore Fanfani: le riforme della scuola media, Enel, Sip

Il miracolo economico italiano

 

ALLEGATO 3 al Programma di Storia

L’età di Nixon e Breznev, 1964-1973

Inquadramento preliminare e presentazioni a cura dell’insegnante

La guerra in Vietnam dal 1964 fino al 1975: il conflitto con gli USA 

I colpi di stato in America latina: dal Brasile nel 1964 al Cile di Allende nel 1973

Il colpo di stato in Grecia nel 1967



La rivoluzione culturale nella Cina di Mao

Il movimento studentesco da Berkeley USA 1964 alla Sorbona a Parigi 1968

La crisi in Cecoslovacchia nel 1968-69

La guerra dei sei giorni nel 1967: tappa nr.3 del conflitto arabo-israeliano

Il centrosinistra con Aldo Moro e l’Italia delle stragi terroristiche

La questione palestinese: settembre nero 1970 e il terrorismo internazionale

La guerra del Kippur nel 1973: tappa nr.4 del conflitto arabo-israeliano

La crisi petrolifera del 1973 e la stagflazione



SCHEDE INFORMATIVE SULLA DISCIPLINA MATEMATICA - PROF. FABIO FILIPPI

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Tra gli obiettivi della disciplina per questo ultimo anno di Liceo, si segnalano
in particolare quelli mirati a: 

● consolidare e affinare il linguaggio specifico;
● migliorare  la  capacità  di  utilizzare  in  modo  appropriato,  rigoroso  e

corretto regole, procedure e teoremi;
● sviluppare  la  capacità  di  utilizzare  metodi,  strumenti  e  modelli

matematici in situazioni diverse;
● migliorare  l'attitudine  a  riesaminare  criticamente  e  a  sistemare

logicamente le conoscenze acquisite;
● favorire l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione

e di formalizzazione;
● favorire  l’abitudine  all'individuazione  dei  nessi  logici  e  alla  loro

concatenazione nel ragionamento;
● comprendere il ruolo del linguaggio matematico nella costruzione delle

teorie fisiche.



CONOSCENZE o   

CONTENUTI   

TRATTATI:

 

LIMITI E CONTINUITA’

Definizione  di limite  per una funzione reale  di  variabile  reale;  verifiche di
limite;  limiti  unilaterali;  asintoti  orizzontali  e  verticali;  continuità  di  una
funzione reale di variabile reale; operazioni con i limiti; teoremi sulle funzioni
continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi; classificazione
dei punti di discontinuità di una funzione; asintoti obliqui.

CALCOLO DIFFERENZIALE

Rapporto  incrementale  e  derivata  di  una  funzione  reale  di  variabile  reale;
significato geometrico della derivata; formule di derivazione per le funzioni
elementari; operazioni con le derivate; derivata della funzione composta; retta
tangente; punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti
angolosi); teorema sul rapporto tra continuità e derivabilità di una funzione;
teoremi  di Rolle,  Lagrange (e sue conseguenze:  rapporto fra il  segno della
derivata  prima e crescenza o decrescenza di  una funzione),  De L’Hospital;
massimi e minimi assoluti e relativi, flesso a tangente orizzontale; concavità,
convessità e flessi di una funzione; rapporto fra gli zeri della derivata seconda
e concavità o convessità di una funzione.

STUDIO DI FUNZIONE

Studio e rappresentazione grafica di vari tipi di funzione: funzioni polinomiali,
razionali  fratte,  irrazionali,  goniometriche,  esponenziali,  logaritmiche.
Asintoti, ricerca dei massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno
della derivata prima. Concavità, convessità e flessi.

CALCOLO INTEGRALE

Primitiva  di  una  funzione  e  integrale  indefinito.  Proprietà  dell’integrale
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali
fratte.  Integrazione  per  sostituzione.  Integrazione  per  parti.  Area  del
trapezoide. Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della
media.  Teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale.  Calcolo  dell’integrale
definito. Teorema di Torricelli – Barrow. Calcolo di aree. Calcolo di volumi:
volume di un solido di rotazione



ABILITA’: ·    Saper applicare metodi e strumenti del calcolo differenziale: concetti,
definizioni, teoremi e procedure relativi a limiti, derivate e integrali.

·         Saper rappresentare grafici di funzioni reali di vario tipo.

·         Saper modellizzare situazioni e risolvere problemi di fisica o di realtà
con gli elementi di base del calcolo differenziale ed integrale.

TESTO
ADOTTATO:

 Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu2.0,   Zanichelli



SCHEDE INFORMATIVE SULLA DISCIPLINA FISICA - PROF. FABIO FILIPPI

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno per la disciplina:

La programmazione del triennio è compatibile con le linee guida
ministeriali.  In  alcuni  casi  gli  alunni  sanno  commentare  e
giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i
passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei
risultati al contesto del problema e forniscono soluzioni originali.
Molti  studenti  hanno  buone  basi,  sanno  riconoscere
adeguatamente  il  contesto,  sanno  gestire  l’aspetto  formale  e
simbolico e sanno bene applicare le regole fondamentali.
In alcuni casi, alcuni studenti hanno difficoltà di organizzazione
evidenziando  una  scarsa  autonomia  anche  a  causa  di  lacune
pregresse mai colmate.

CONOSCENZE o   

CONTENUTI   

TRATTATI:

FISICA

 Elettromagnetismo

1. Elettrodinamica
La corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico.
La prima legge di Ohm.  La trasformazione dell’energia elettrica.
La forza elettromotrice e la resistenza interna. La seconda legge
di Ohm. L’effetto Joule. Circuiti RC

 Magnetostatica
Magneti  naturali  ed  artificiali.  Le  linee  del  campo  magnetico.
Interazione tra magneti e tra correnti (esperienza di Oersted, di
Faraday,  di  Ampére,  definizione  dell’Ampére).  L’intensità  del
campo  magnetico.  Forza  esercitata  da  un  campo  magnetico
percorso da corrente.  Il  Campo magnetico generato  da un filo
rettilineo percorso da corrente.

 Magnetodinamica
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme. Il flusso del campo magnetico (il teorema di Gauss per
il campo magnetico). La circuitazione del campo magnetico. Lo
spettrometro di massa. L’esperimento di Thompson. La legge di
Faraday-Neumann-Lenz  (la  forza  elettromotrice  indotta).  I
circuiti oscillanti.

d. Le equazioni di Maxwell
Il termine mancante e la corrente di spostamento. Formulazione
delle equazione (caso statico e caso dinamico). La velocità delle
onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

 Fisica moderna

 La crisi della meccanica classica

Le origini della relatività ristretta. Il principio di relatività. La 



simultaneità della relatività. Conseguenze del principio di relatività: 
dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze, equivalenza massa-
energia. Prove sperimentali. I grafici di Minkovski. Prove sperimentali.
Fallimento della formulazione classica. L’ipotesi di Planck: la 
quantizzazione del processo. L’effetto fotoelettrico. L’ipotesi di De 
Broglie.

.

ABILITA’: Saper analizzare la dinamica di una particella carica in moto attraverso
campi  elettrici  e  magnetici;  saper  descrivere  le  applicazioni
sperimentali che ne conseguono

· Comprendere  come  il  fenomeno  dell’induzione  elettromagnetica
permetta di generare correnti alternate

· Essere  coscienti  dell'importanza  dei  circuiti  in  corrente  alternata
nell’alimentazione e gestione di dispositivi di uso quotidiano

· Comprendere  il  significato  e  le  implicazioni  delle  equazioni  di
Maxwell nel caso statico e in quello dinamico

· Saper  riconoscere  il  ruolo  delle  onde  elettromagnetiche in
situazioni reali e in applicazioni tecnologiche

· Saper  riconoscere  e  argomentare  le  problematiche  principali  che
hanno consentito la nascita della teoria della relatività ristretta

· Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici
· Saper illustrare come la Relatività abbia rivoluzionato i concetti di

spazio, tempo, materia e energia
· Saper formalizzare e analizzare i principi della relatività generale e

il ruolo delle geometrie non euclidee
· Saper mostrare,  facendo riferimento esperimenti  specifici,  i  limiti

del  paradigma  classico  di  spiegazione  e  interpretazione  dei
fenomeni  e  sapere  argomentare  la  necessità  di  una  visione
quantistica

· Conoscere i  fenomeni  alla  base della  fisica  nucleare,  applicando
l'equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi
di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare

CRITERI  DI
VALUTAZIONE: Il Dipartimento di Matematica e Fisica sottolinea come, in generale, i

criteri  di valutazione non siano un’operazione di tipo aritmetico,  ma
una più approfondita ponderazione di vari aspetti. La valutazione non
può e non deve ridursi in nessun caso ad una “misurazione” asettica
delle prestazioni; deve essere rigorosa, e su questo non si nascondono
le  accresciute  criticità  del  periodo,  ma  allo  stesso  tempo
“incoraggiante” e in grado di valorizzare la progressione del singolo
rispetto ai livelli di partenza.

Per  verificare  gli  apprendimenti  si  è  utilizzata  una  pluralità  di
strumenti.  Accanto  ai  compiti  scritti  (elaborati  su  temi  assegnati,
approfondimenti,  risoluzione di quesiti,  esercizi  e problemi), vi sono
modalità orali, quali discussioni di esercizi e contenuti e presentazioni
personali  sostenute  da  materiali  visivi  o  grafici.  Inoltre,  si  sono
costruite e utilizzate prove semi-strutturate  e di  problem solving per
ottenere feed-back sul livello di acquisizione sia delle conoscenze, sia
delle  abilità  più  complesse  di  comprensione  e  appropriazione,
inferenza, collegamento.



Si ritiene  che la  valutazione  sommativa della  risposta  degli  studenti
non possa essere disgiunta, nell’attribuzione del giudizio conclusivo,
da quella formativa, volta a rilevare una serie di aspetti fondamentali
nella  relazione  di  insegnamento/apprendimento:  l’impegno,  la
partecipazione  attiva  e  costruttiva  alle  lezioni,  l’interesse dimostrato
per la disciplina e la regolarità nello studio.

 

Le  prove  sono avvenute  in  forma  scritta  e  orale  secondo le  griglie
valutative  concordate  all’interno  del  Dipartimento  di  Matematica  e
Fisica.

Testo in adozione La fisica di Cutnell e Johnson Ed Zanichelli

 



SCIENZE NATURALI
ILARIA PECCI

COMPETENZE 
RAGGIUNTE: 

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 gli argomenti studiati, 
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;

- comprendere le responsabilità dell’operare dell’uomo nei vari 
ambiti della ricerca scientifica

CONTENUTI TRATTATI

(anche attraverso UDA o 
moduli)

LA DIVISIONE CELLULARE

Riproduzione sessuata e asessuata

I quattro eventi che precedono la divisione cellulare

La scissione binaria nei procarioti

Il ciclo cellulare

Le fasi della mitosi

Le fasi della meiosi

Il cariotipo

GENETICA CLASSICA MENDELIANA E NON 
MENDELIANA

La pratica sperimentale di Mendel

Le tre leggi di Mendel

Le interazioni tra alleli e le interazioni tra geni

Gli esperimenti di Morgan

Le relazioni tra geni e cromosomi

La frequenza di ricombinazione e le mappe genetiche

La determinazione del sesso

Alberi genealogici, malattie autosomiche, dominanti e recessive, e



malattie legate al sesso

GENETICA MOLECOLARE

Tappe nella scoperta del DNA quale materiale genetico

La struttura del DNA

La duplicazione del DNA

Il dogma centrale della biologia

Le fasi della trascrizione e traduzione

Le mutazioni

REGOLAZIONE GENICA NEI VIRUS, NEI BATTERI E 
NEGLI EUCARIOTI

La genetica dei virus

La ricombinazione genica nei procarioti

Elementi genetici mobili: plasmidi e trasposoni

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: l’operone 
lac e l’operone trp

Accenni alla regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: 
differenze tra genoma eucariotico e procariotico, splicing

LE BIOTECNOLOGIE

Gli enzimi e i frammenti di restrizione

Sequenze di DNA trasportatrici: i vettori

Clonaggio genico

PCR

Elettroforesi di gel

DNA fingerprinting

Sequenziamento genico

Alcune applicazioni delle biotecnologie: produzione di farmaci 
biotecnologici, anticorpi monoclonali, terapia genica, terapia 
cellulare con cellule staminali, 

L’EVOLUZIONE ED I SUOI MECCANISMI
Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita
Darwin e l’evoluzionismo moderno



L’evoluzione dopo Darwin e la teoria sintetica
I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione
La selezione naturale
I fattori che influiscono sulla selezione naturale
Accenni alla speciazione e ai meccanismi che portano alla nascita 
di nuove specie (speciazione allopatrica e simpatrica, isolamento 
riproduttivo)

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA

I tessuti

Organi e apparati

L’omeostasi

Apparato tegumentario

Apparato cardiocircolatorio

Sistema immunitario

ABILITÀ Distinguere  tra  riproduzione  sessuata  e  asessuata  e  mettere  in
relazione i due processi con le due modalità di divisione cellulare.
Saper  descrivere  le  fasi  di  mitosi  e  meiosi  e  confrontare i  due
processi.
Saper descrivere le fasi del ciclo cellulare.
Saper spiegare cos’è e come si costruisce un cariotipo

Conoscere e saper applicare le leggi di Mendel.
Riconoscere la trasmissione ereditaria di tipo non mendeliano.
Descrivere le modalità di definizione del sesso e la trasmissione
dei caratteri legati al sesso
Conoscere il concetto di trasmissione ereditaria dei caratteri e le
sue connessioni con la struttura cromosomica.
Conoscere  le  mutazioni  e  le  principali  malattie  genetiche
dell’uomo.

Riconoscere e saper spiegare l’importanza del rapporto tra gene e
proteina. 

Ripercorrere  le  tappe  che  hanno  portato  gli  scienziati  a
identificare nel DNA il materiale genetico

Saper  descrivere le  caratteristiche biochimiche e le  modalità  di
duplicazione del DNA.

Saper  descrivere  e  spiegare  le  tappe  della  sintesi  proteica  e  le
conseguenze di eventuali errori



Saper distinguere un ciclo litico da un ciclo lisogeno

Saper definire un profago e un retrovirus

Saper descrivere l’importanza della coniugazione batterica

Saper confrontare il genoma eucariotico con quello procariotico e
i meccanismi messi in atto per regolare l’espressione genica

Saper  descrivere  le  tecniche  del  DNA ricombinante  studiate  e
saperle mettere in relazione ad uno specifico scopo

Conoscere gli sviluppi storici della teoria evolutiva e comprendere
come  lo  studio  della  genetica  di  popolazioni  si  integra  con  la
teoria della selezione naturale

Individuare  i  meccanismi  responsabili  dell’incremento  o  della
conservazione  della  variabilità  genetica  all’interno  di  una
popolazione

Descrivere e discutere criticamente le relazioni tra adattamento e
selezione naturale

Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da
tessuti specializzati e sistemi autonomi strettamente correlati.

Saper  mettere  in  relazione  il  buon  funzionamento  del  proprio
corpo con il mantenimento di condizioni fisiologiche costanti

METODOLOGIE Nel  corso  dell’anno  scolastico  si  è  cercato  di  indirizzare  gli
studenti a creare connessioni tra le tematiche affrontate e, quando
possibile, ad avere un approccio interdisciplinare, curando inoltre
l’acquisizione  di  maggiore  chiarezza  espositiva  e  precisione
nell’uso  del  linguaggio  specifico.  Le  lezioni  sono  state
prevalentemente di tipo frontale dialogato, cercando, comunque,
di  stimolare  i  ragazzi  alla  discussione  e  alla  riflessione  sulle
tematiche di maggior interesse. Per alcuni argomenti, si è fornito
materiale  aggiuntivo,  sia  in  formato  multimediale  sia  come
strumento  di  schematizzazione  e  sintesi,  sia  come materiale  di



studio e approfondimento autonomo.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle verifiche scritte e orali, della
partecipazione  e  dell’impegno  dimostrati  nel  corso  dell’anno
scolastico.  Per  la  valutazione  si  è  fatto  riferimento  alla  griglia
allegata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

Sadava et al.  “Biologia” vol B + C, ed. Zanichelli

Le applicazioni  delle  biotecnologie,  il  cancro,  UV tumori  della
pelle  e  fotoprotezione:  Sadava  et  al.  “La  nuova  biologia  –
evoluzione e biotech” ed Zanichelli; 

EDUCAZIONE CIVICA 5A in SCIENZE
AMBITO: SALUTE E BENESSERE
PERIODO: I quadrimestre
Approfondimento su argomenti presentati nel corso egli incontri con i volontari AVIS ed ADMO:
Donazione del sangue
Donazione del midollo osseo
In aggiunta, donazione degli organi
Per ogni tipologia di donazione:

- accenni alla normativa che regola le donazioni;
- le caratteristiche dei soggetti donatori e le principali patologie dei riceventi
- modalità con cui avviene la donazione.

METODOLOGIE: attività di ricerca a gruppi con relativa valutazione

PERIODO: MAGGIO, DOPO LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ORE DA SVOLGERE: 2 
Principali patologie degli apparati/sistemi studiati e prevenzione con corretti stili di vita
Radiazione UV, tumori della pelle e fotoprotezione; 
Malattie cardiovascolari: aterosclerosi, infarto del miocardio, ictus
Malattie del sangue: anemie e leucemie
Le vaccinazioni
Il cancro

STRUMENTI E MATERIALI: 
libro di testo (malattie cardiovascolari, anemie, parte delle vaccinazioni e del cancro); 
Sadava et al. “La nuova biologia”, ed Zanichelli (malattie apparato tegumentario, leucemie, cancro, vaccinazioni
e cancro);
sito dell’Istituto Superiore di Sanità



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE NATURALI
DESCRITTORI

VOT
O

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ' COMPETENZE

1-2

Netta impreparazione (obiettivi non
raggiunti)

Assoluta mancanza di 
elementi di valutazione e/o 
rifiuto di affrontare 
qualsiasi questione 
proposta
Non conosce nessuno degli
argomenti semplici ed 
essenziali. Non conosce il 
lessico specifico.

Non è in grado di 
portare a termine 
nessun compito, 
neppure se guidato.

3

Totalmente Insufficiente
(obiettivi non raggiunti)

Gravi carenze sostanziali 
nei concetti; non sa 
individuare le relazioni e i 
procedimenti; non 
comprende i problemi 
proposti. Non comprende il
linguaggio specifico.
Utilizza i simboli in modo 
improprio.

Non applica 
procedimenti risolutivi 
e non individua 
strategie risolutive.

4
Gravemente Insufficiente
(obiettivi non raggiunti)

Frammentarie e scorrette 
conoscenze degli 
argomenti di base. 
Conoscenza confusa e uso 
approssimativo del lessico 
specifico.

Non è in grado di 
portare a termine 
compiti e di risolvere 
problemi, ma evidenzia
qualche elemento di 
positività se guidato.

5
Insufficiente

(obiettivi parzialmente raggiunti)

Conoscenze parziali e 
superficiali. Conoscenza 
inesatta e uso improprio 
del lessico specifico.

Utilizza in modo 
superficiale le proprie 
conoscenze e abilità 
metodologiche e 
strumentali. Fa errori 
nell’uso dei simboli.

6

Sufficiente
(obiettivi raggiunti)

Conoscenza degli elementi 
essenziali della disciplina e
presenza di elementi 
ripetitivi e mnemonici.
Utilizza correttamente il 
linguaggio specifico e 
formale in semplici 
contesti a volte in maniera 
imprecisa.

Utilizza le proprie 
conoscenze/abilità 
metodologiche e 
strumentali in modo 
sostanzialmente 
corretto, con qualche 
errore e/o 
imprecisione.

Livello base
Possiede conoscenze e
abilità essenziali, che 
possono essere 
utilizzate eseguendo 
compiti semplici in 
contesti noti

7
Discreto

(obiettivi pienamente raggiunti)

Conoscenze corrette, anche
se non del tutto 
approfondite.
Discreta conoscenza del 
lessico specifico e uso 
generalmente corretto.

Utilizza in modo 
corretto le 
conoscenze /abilità 
metodologiche e 
strumentali acquisite 
nell’esecuzione di 
compiti nuovi.

Livello intermedio

Sa svolgere compiti e 
risolvere problemi in 
modo corretto, 
utilizzando le proprie 
abilità e conoscenze 
in modo autonomo

8 Buono
 (obiettivi pienamente raggiunti con

apporti
personali)

Conoscenze complete e 
corrette dei contenuti.
Uso consapevole e preciso 
del linguaggio specifico.

Applica le 
conoscenze/abilità 
metodologiche e 
strumentali in modo 
corretto nel processo di
risoluzione di problemi
complessi.

9

Ottimo
(obiettivi pienamente raggiunti con

apporti personali)

Conoscenze corrette, 
complete e articolate.
Conoscenza corretta, uso 
appropriato e articolato del 
lessico specifico.

Applica le 
conoscenze/abilità 
metodologiche e 
strumentali, acquisite 
anche autonomamente,
in modo corretto e 

Livello avanzato

È in grado di 
compiere compiti 



articolato nella 
risoluzione di problemi
complessi.

complessi anche in 
situazioni non note e 
sa prendere, ove 
necessario, decisioni 
consapevoli e 
autonome, 
padroneggiando le 
proprie conoscenze e 
abilità10

Eccellente
(obiettivi pienamente raggiunti con

apporti personali)

Conoscenze approfondite, 
ben strutturate e arricchite 
tramite letture personali.
Conoscenza corretta del 
lessico specifico e uso 
appropriato, ampio ed 
efficace dello stesso

Applica le 
conoscenze/abilità 
metodologiche e 
strumentali in modo 
approfondito, 
originale, pertinente e 
critico nella risoluzione
di problemi complessi.



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
PROF.SSA ROBERTA CECCHINI

CONTENUTI 
TRATTATI:

IL ROMANTICISMO

 Théodore Géricault

 Eugène Delacroix

 William Turner

IL REALISMO FRANCESE

 Jean Francois Millet

 Gustave Courbet

 Honorè Daumier

 L’ARTE  GIAPPONESE  (PERIODO  EDO)  COME  PREMESSA
ALL’IMPRESSIONISMO E ALL’OPERA DI VAN GOGH

 Kitagawa Utamaro

 Utagawa Hiroshige

 Katsushika Hokusai

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO

 Eduard Manet

 Claude Monet

 Edgar Degas

L’APPARENTE FOLLIA DI VINCENT VAN VOGH

FRIDA KAHLO

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900

 Espressionismo francese: Henri Matisse

 Espressioni tedesco: Emile Nolde e Ernst Ludwig Kirchner



 Cubismo: Pablo Picasso

 Futurismo: Boccioni e Balla

 Dadaismo: Marcel Duchamp

 Astrattismo: Wassily Kandinsky

 Surrealismo: Salvadori Dalì

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022:

LA POP ART

 Andy Warhol 

 Roy Lichtenstein

 Robert Rauschenberg

METODOLOGIE: Il metodo didattico utilizzato ha privilegiato la visione di immagini
aggiuntive a quelle del testo, arricchito da appunti e sintesi personali
dell'insegnante,  questo  per  dare  una  visione  più  completa  e  il  più
critica possibile. Il mio inserimento all’ interno del corpo docenti è
avvenuto  a  settembre,  e  i  limiti  di  tempo  dovuti  anche  ad  alcune
attività che hanno coinciso con le ore dedicate alla disciplina non è
stato  possibile  affrontare  tutti  gli  argomenti  previsti.  È  stato
privilegiato, comunque il criterio della qualità e non della quantità per
poter raggiungere gli obiettivi sopra descritti.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Cricco Giorgio Di Teodoro
Francesco Paolo
Itinerario nell'arte 4a edizione 
Versione Arancione - Vol. 4 con museo
(Ldm) Dal Barocco Al Postimpressionismo

Cricco Giorgio Di Teodoro
Francesco Paolo
Itinerario nell'arte 4a Edizione 
Versione Arancione - Vol. 5 con Museo
(Ldm) dall'art Nouveau ai giorni nostri

Materiale fornito dall’insegnante
CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

● capacità  di  fornire  una  descrizione  delle  opere  d’arte
affrontate;

● correttezza  e  la  specificità  terminologica  adottata  nella
descrizione;

● capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di
vista stilistico;

● capacità  di  analizzare  l’opera  d’arte  evidenziandone  i
significati evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;



● capacità  di  creare  opportuni  collegamenti  fra  opere  o  fra
personalità artistiche diverse;

● capacità di contestualizzare opere e periodi storici oggetto di
studio;

● capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
● capacità  di  rielaborazione  personale  di  quanto  appreso

individuando i  nodi  problematici  connessi  all’opera  d’arte  o
alla tendenza artistica affrontata;

● autovalutazione.
COMPETENZE e 
ABILITA’ 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina:

Le  principali  competenze  acquisite  dallo  studente  al  termine  del
percorso liceale sono: 

 essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche
per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli
elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e
una sintassi descrittiva appropriata; 

 acquisire  confidenza  con  i  linguaggi  espressivi  specifici  ed
essere  capace  di  riconoscere  i  valori  formali  non  disgiunti
dalle  intenzioni  e  dai  significati,  avendo  come  strumenti  di
indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; 

 essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto
storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i
caratteri  stilistici,  i  significati  e  i  valori  simbolici,  il  valore
d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione;

 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione artistica
e del patrimonio architettonico e del ruolo che tale patrimonio
ha avuto nello sviluppo della storia e della cultura”. 

GIUDIZIO/VOTO DESCRITTORE

Ottimo 9/10 L’allievo presenta una conoscenza del tutto  sicura e puntuale  del linguaggio
grafico e propone un’autonomia rielaborazione grafico/coloristica.
Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la conoscenza
delle opere d’arte studiate.

Buono 8 Elaborazione corretta e coerente alla richiesta, buona qualità del segno grafico
con elementi di rielaborazione personale.
Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine alla materia,
rigore espositivo.

Discreto 7 L’allievo riproduce senza personale elaborazione, ma con precisione esecutiva 
la rappresentazione grafica ed ha acquisito una adeguata conoscenza del 
linguaggio grafico convenzionale.

In storia dell’arte ha un apparato informativo consequenziale ed è in grado di 
cogliere il rapporto di causa/effetto e di riferire le conoscenze ad un contesto 
storico.

Sufficiente 6 L’allievo comprende e risolve correttamente semplici problemi di 
rappresentazione grafica, dimostrando di saper usare i più elementari strumenti 
e di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato.



In storia dell’arte ha acquisito un apparato informativo pertinente ma povero ed 
è in grado di situare correttamente l’opera sull’asse cronologico.

Insufficiente 5 L’allievo comprende parzialmente, ma non risolve correttamente, i problemi di 
rappresentazione grafica e dimostra insicurezza nell’uso degli strumenti 
necessari.

Incompleto è l’apparato informativo di storia dell’arte e difficoltà appaiono 
quando si tratta di ordinarlo cronologicamente.

Gravemente 
insufficiente 4

L’allievo incontra gravi difficoltà nella comprensione dei processi logici che 
guidano la rappresentazione grafica, producendo elaborati che evidenziano 
lacune evidenti sia nel procedimento che nell’esecuzione.

Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere artistiche e, in 
generale, disorientamento storico/cronologico.

Impreparato 3 Gravissime difficoltà nella comprensione delle consegne e nell’applicazione dei
procedimenti. L’allievo e non è in grado di risolvere i problemi proposti.

Gravissime lacune e carenze nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base.

Voto 2 Corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e alla mancata consegna degli 
elaborati entro i termini indicati. 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DOCENTE: PROF. GIANCARLO CARNEVALI 

Classe 5° A
Anno Scolastico 2021-22
PROGRAMMAZIONE

Tale piano di lavoro annuale prevede, qualora si renda necessaria, anche l’utilizzo esteso della Didattica Digitale
Integrata  sia  come  modalità  complementare  alla  didattica  in  presenza  (rispettando  le  prescrizioni  vigenti  e
future), sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante dalle normative per il contenimento COVID-19.

L’insegnamento delle Scienze motorie e sportive nel quinto anno dell’Istituto tecnico è impostato in modo da
valorizzare il più possibile la personalità dello studente, attraverso l'ulteriore diversificazione delle attività, utili a
scoprire ed orientare le attitudini personali nell'ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. Le
Scienze motorie si prefiggono di far acquisire allo studente abilità molteplici,  trasferibili  in qualunque altro
contesto di vita. Ciò porterà all'acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività
motorie sviluppate nell'arco del quinquennio in sinergia con l'educazione alla salute, all'affettività, all'ambiente e
alla legalità. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Verrà utilizzato, quando possibile, lo spazio delle palestre, dei campi esterni e della spiaggia. Si usufruirà dei
piccoli e grandi attrezzi (codificati e non) presenti nei vari luoghi, utilizzandoli anche come attrezzi di riporto.
Per la DDI teorica/pratica verranno utilizzati tutti gli strumenti a nostra disposizione: libro di testo, articoli di
attualità, strumenti multimediali ed audiovisivi, applicativi di G-Suite for Education, ecc. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Nel metodo di lavoro si partirà dal movimento globale naturale ed istintivo degli allievi, per poi passare al gesto
analitico e schematico in modo tale da assimilare e memorizzare l'azione corretta, quindi via via si ricostruirà il
movimento  globale  senza  errori.  Verranno utilizzati,  a  seconda delle  situazioni,  vari  metodi  e  metodologie
didattiche:  induttivi,  deduttivi,  problem solving,  scoperta  guidata,  flipped  classroom,  debate,  peer  teaching,
cooperative learning, ecc. 

I  ragazzi  verranno coinvolti  nei  processi  di  apprendimento  al  fine  di  stimolarli  ad  acquisire  responsabilità,
capacità organizzativa ed autonomia. Ogni nozione ed informazione verrà fornita in maniera interattiva e gli
allievi saranno resi partecipi delle varie fasi dell'insegnamento: informazione degli obiettivi, accettazione delle
proposte, esame dei risultati ottenuti. 

La  metodologia,  in  base  alle  attività  proposte  e  alle  esigenze  che  di  volta  in  volta  si  presenteranno,  si
modificherà e si adatterà al gruppo e/o al singolo, introducendo una quantità sempre maggiore di situazioni
stimolo. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Allo  scopo  di  effettuare  una  valutazione  il  più  possibile  oggettiva  verranno  proposte  ai  ragazzi  verifiche
individuali e collettive periodiche,  sia attraverso attività di carattere pratico, sia attraverso test, questionari e
colloqui. Nel frattempo scaturiranno osservazioni sistematiche sui comportamenti degli allievi, quali interesse,
impegno, partecipazione, puntualità, correttezza, disponibilità, integrazione e socializzazione. All'interno di ogni
singola competenza saranno valutati sia il miglioramento conseguito, sia l'impegno profuso per raggiungere tale
competenza,  per  valorizzare  anche  coloro  i  quali  partono  da  un  livello  iniziale  inferiore,  dovuto  ad  una
esperienza motoria meno approfondita. 

OBIETTIVI TRASVERSALI (vedi quelli della programmazione di classe). 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE COMPETENZE 

La  percezione  di  sé  ed  il  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle  capacità  motorie  ed  espressive.
Lo sport, le regole e il fair play.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E CONTENUTI 



La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

CONOSCENZE: L'educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. Il ritmo dei gesti e delle
azioni. La correlazione dell'attività motoria e sportiva con gli altri saperi. Conoscere possibili interazioni fra i
vari linguaggi espressivi e gli altri ambiti. 

ABILITA':  Organizzazione  ed  applicazione  di  percorsi  personali,  autovalutazione  del  lavoro.  Analisi  ed
elaborazione degli elaborati. 

CONTENUTI: Il benessere attraverso la "Self Efficacy" - Lo sport, le regole ed il fair play 

CONOSCENZE: Conoscere l'aspetto educativo e sociale dello sport. 

ABILITA': Elaborare autonomamente e in gruppo attraverso il web tecniche e strategie, trasferendole agli spazi
e ai tempi disponibili. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali
(es. Challenger). 

CONTENUTI:  Condivisione  di  lezioni  in  “insegnamento  tra  pari”  utilizzando  le  piattaforme  web.
Nell'insegnamento tra pari gli alunni assumeranno un ruolo attivo e diventeranno protagonisti consapevoli della
propria formazione. Impareranno a riconoscersi come soggetti responsabili, capaci di compiere autonomamente
osservazioni e rielaborazioni. 

- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

CONOSCENZE: Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di vita e di cittadinanza attiva. 

ABILITA': Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute intesa come fattore dinamico,
conferendo il giusto valore all'attività motoria.

CONTENUTI: Presa di coscienza e controllo della respirazione. Rilassamento segmentario e globale. Esercizi di
controllo delle curve fisiologiche della colonna vertebrale. Prevenzione delle patologie legate ai movimenti e
alle posture errate. Principi igienici e scientifici per mantenere lo stato di salute. L'ergonomia e il benessere
digitale. 

- Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 

CONOSCENZE:  Conoscere  alcune  attività  ludiche  e  motorie  in  base  all'ambiente  a  disposizione  (camera,
terrazzo, giardino, ...) 

ABILITA': Sapersi adattare a varie situazioni esprimendosi ed orientandosi in attività ludiche e motorie. 

CONTENUTI: Percorsi in base all'ambiente a disposizione (camera, terrazzo, giardino, ...). Orientarsi in contesti
diversificati. 

Programmazione I° Quadrimestre
Capacità Motorie:

 Capacità Coordinative: Circuiti misti mobilità e reattività.
 Mobilità articolare e flessibilità 
 Capacità Condizionali: Forza Esplosiva: CMJ
 Capacità Condizionali: Forza Resistente: i WOD

Sport Individuali: 
 Atletica Leggera: Didattica e Metodologia del Salto in Alto

Sport di Squadra:
 Didattica e Metodologia della Pallavolo

Programmazione II° Quadrimestre
Capacità Motorie:

 Capacità Condizionali: Velocità e Agilità: Test Illinois e T.
 Capacità Condizionali: Forza Isometrica: il Plank
 Capacità Condizionali: Forza Esplosiva: Salto in Lungo da Fermo

Sport Individuali: 
 Atletica Leggera: Didattica e Metodologia della Corsa Sprint



Sport di Squadra:
 Didattica e Metodologia del Beach Tennis
 Didattica e Metodologia del Beach Volley
Salute e Benessere:
 L’importanza dello Yoga
 Educazione Alimentare

      



Materia: RELIGIONE                                                                    Docente: GASPONI PATRIZIA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la disciplina:

La competenza finale che l’alunno ha acquisito
è  quella  di  conoscere  in  ambito  storico-
culturale  il  fatto  religioso  e,  in  particolare,  il
Cristianesimo  (conoscenze),  così  da  poter
creare  connessioni  interdisciplinari  con  altri
ambiti  del  sapere  e  sviluppare  una  propria
capacità  critica,  in  cui  lo  specifico  religioso
trovi  una  collocazione  coerente  e  non
particolaristica (abilità/capacità).

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

1)   ALZARE  LO  SGUARDO.  Lo  sguardo
capace di stupore. La Scuola come occasione di
ricerca autentica di Verità, Bellezza e Bontà in
vista  della  realizzazione  di  sé  e  della
costruzione  del  bene  comune.  Rimettere  al
centro  della  propria  esistenza  la  curiosità,  il
bisogno  di  esplorare  la  vita  e  conoscere
l'ignoto. L'ignoto come dimensione che attrae e
sorprende  e  non  spazio  che  genera  ansia  e
paura.
2)  DALLE  CREPE  FILTRA  LA  LUCE.
Riparare  con l’oro:  la  tecnica  giapponese  del
Kintsugi. L’opzione fondamentale come stella
polare  che  illumina  le  scelte  quotidiane.  La
fede  religiosa  come  luce  che  attraversa
l’esistenza e dà la forza di vivere.
3) LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ E BENE
COMUNE. Crescere in scienza e coscienza. La
situazione storico-sociale attuale tra incertezza,
rabbia e desiderio di felicità  e pienezza.  Rita
Atria e il coraggio di scegliere il bene (Roberto
Saviano,  Rai  1).   21  marzo:  Giornata  della
memoria  e  dell’impegno  in  ricordo  delle
vittime innocenti delle mafie. 
4) IL BUDDISMO: LA SALVEZZA SENZA
DIO.  Sincretismo  religioso  e  culturale,
integralismo  e  fanatismo.  Visione  lineare  e
circolare  della  storia.  Reincarnazione,
incarnazione,  risurrezione.  Alcuni  cenni  sul
Buddismo.  La  vita  di  Siddharta  Gautama,  il
Buddha.  Dizionario  essenziale.  Karma  e
Samsara. Il Nirvana. Il Discorso di Benares. Il
Buddha  e  le  donne.  La  Via  di  Mezzo.  le
Quattro  nobili  verità.  L’Ottuplice  sentiero.  I
precetti  buddisti  a  confronto  con il  Decalogo
ebraico  e  la  Regola  evangelica  dell’Amore.
Buddismo e Cristianesimo a confronto sui temi
della salvezza e della compassione.
5) I  NUOVI  MOVIMENTI  RELIGIOSI:  la
Congregazione  dei  Testimoni  di  Geova.  Il
fondatore, C.T. Russell e il Corpo Direttivo. La
dottrina  e  la  visione  cristologica  ed
escatologica.  L’interpretazione  letterale  della



Bibbia  e  la  traduzione  Interlinear.  I  144.000
unti  e  i  concetti  di  paradiso  e  inferno.  La
morale.  Documenti:  “Ubbidisci  ai  tuoi
genitori”  (Onora  il  padre  e  la  madre)  e
“Ubbidisci  a  Geova”(Non  avrai  altro  Dio
all’infuori  di  me):  cartoni  animati.  “Una vita
da  Testimone  di  Geova”  (Nemo-nessuno
escluso, Rai 2): intervista.  
6)  LA  GIORNATA  DELLA  MEMORIA:
Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto,
la  bambina  che  non  sapeva  odiare.  Felix
Nussbaum,  “Autoritratto  con  carta  d’identità
ebraica” (1943). Analisi dell’opera. Gli uomini
in ombra, ieri e oggi. Hetty Hillesum: il rifiuto
di salvarsi per seguire il destino del suo popolo.
Padre Massimiliano Kolbe: il martire che rese
meno disumano Auschwitz.
7)  TACCIANO  LE  ARMI!  La  guerra  che
verrà (Gli struzzi) (Bertolt Brecht) e La luna di
Kiev  (Gianni  Rodari),  La  guerra  che
disumanizza  (Papa  Francesco  e  A.  Einstein).
Documenti:  “Le parole” (Rai  3,  26/02/22):  la
guerra spiegata  dai bambini.  “Il mio nemico”
(Daniele Silvestri).
8) LA PASQUA: il  passaggio dalla  schiavitù
alla  liberazione,  dalla  morte  alla  vita.  Dal
significato  religioso  ebraico-cristiano  ad  una
lettura  personale  e  sociale.  Le  grida  degli
schiavi  di  oggi  chiamano  in  causa  singoli,
comunità e Stati. 

ABILITA’: Lo studente: 
-  sa  motivare  le  proprie  scelte  di  vita,
confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 
- sa confrontarsi con gli aspetti più significativi
della fede cristiano-cattolica e delle principali
tradizioni  religiose,  in  particolare  del
Buddismo.
- sa riflettere sul metodo con il quale decidere e
scegliere in maniera autenticamente umana.

METODOLOGIE: Nel  rispetto  dell’unitarietà  del  quadro  di
riferimento  (natura,  finalità,  obiettivi  e
contenuti dell’Irc) è stato possibile fare ricorso
ad una pluralità di modelli attuativi, che hanno
tenuto conto di prospettive diverse e, insieme,
complementari:  la  prospettiva  biblica,
teologico-sistematica,  fenomenologica,
antropologica, storica, esperienziale.
   Il  programma  d’insegnamento  è  stato
suddiviso  in  unità  di  apprendimento  e  le  vie
attraverso  cui  raggiungere  gli  obiettivi  sono
state differenziate.  Si sono avuti, così:

● lezioni frontali;
● lettura e comprensione di brani del testo



adottato e di altri tratti da documenti e
testi extrascolastici;

● questionari scritti e/o orali;
● ricerche personali;
● dibattiti a tema;
● utilizzazione di giochi di interazione e

di tecniche di animazione diversificate;
● proiezione  di  documenti

cinematografici e fotografici; ascolto di
brani musicali; utilizzo di internet.

Particolare  sottolineatura  è  stata  data  al
dialogo,  affinché  ogni  soggetto  coinvolto  nel
processo  educativo  potesse  acquisire  sempre
più capacità di ascolto e di accoglienza, nonché
di  confronto  critico,  rispetto  alle  idee  e  alla
persona dell’altro.  La ricerca della verità come
cammino comune è stata proposta attraverso il
metodo/valore del confronto costruttivo. 
Si è prestata,  inoltre,  particolare attenzione ai
problemi della classe, cercando di favorire un
clima  sereno,  fondato  sulla  fiducia  e  sulla
corresponsabilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La  valutazione  è  stata  effettuata  attraverso
l’osservazione  dell’interesse,  dell’impegno,
della  partecipazione  e  del  comportamento
evidenziati  dallo  studente.   Il  dialogo,  il
controllo  del  materiale  e  dell’esercizio  di
rielaborazione personale, le prove scritte e orali
hanno  permesso  di  formulare  giudizi  in
sintonia  con  la  griglia  comune  elaborata  dal
Dipartimento  di  Religione   allegata  al
Documento.

In  un’ottica  di  DDI,  hanno  concorso  alla
valutazione  formativa  e  sommativa  i  seguenti
criteri:

 partecipazione  attiva  e  comportamento
corretto durante le videolezioni;

 puntualità nella consegna di elaborati e
produzione di materiale originale;

 impegno  nell’approfondimento
personale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

Si  sono  considerati  utili  al  processo  di
insegnamento/apprendimento  i  seguenti
sussidi:

1 libro  di  testo:  C.  Cassinotti,  GM.
Marinoni,  SULLA  TUA  PAROLA,
Volume  unico  più  quaderno
operativo, Marietti Scuola; 

2 Bibbia  CEI  e  documenti  del
Magistero;



3 quaderno personale;
4 schede integrative e sintesi;
5 audiovisivi; 
6 brani musicali e film;
7 articoli tratti dalla stampa.
8 Web.

RELIGIONE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE
GIUDIZIO PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE COMPETENZE

DISCIPLINARI
OTTIMO Lo  studente  mostra  uno  spiccato

interesse  per  la  disciplina,  partecipa
al  dialogo  educativo  in  modo
originale  e  sviluppa  le  indicazioni
proposte  dal  docente  attraverso  un
lavoro puntuale e sistematico.

Lo  studente
padroneggia  i
contenuti in modo
completo  e
organico  e  li
riutilizza in forma
chiara,  originale
ed
interdisciplinare.

Lo  studente  possiede
un’eccellente  padronanza
delle  abilità  di  analisi  e  di
valutazione,  i  suoi  apporti
personali  sono  critici  ed
originali. 

DISTINTO Lo  studente  dimostra  interesse  e
partecipazione costanti e contribuisce
personalmente  all’arricchimento  del
dialogo educativo.

Lo  studente  ha
acquisito  i
contenuti proposti
dal  percorso
didattico  ed  è  in
grado  di
riutilizzarli
correttamente.

Lo  studente  possiede  una
sicura  padronanza  delle
abilità  di  analisi  e  di
valutazione,  i  suoi  apporti
personali sono critici.

BUONO Lo  studente  partecipa  all’attività
scolastica  con  una  certa  continuità,
intervenendo  in  modo  pertinente,
seppur su richiesta dell’insegnante.

Lo  studente  ha
acquisito  la
maggior parte dei
contenuti.

Lo  studente  possiede  una
certa  padronanza  delle
abilità  di  analisi  e  di
valutazione  integrate  da
qualche apporto personale.  

SUFFI-
CIENTE

Lo  studente  dimostra  impegno  e
partecipazione  discontinui  e
interviene  solo  se  sollecitato
dall’insegnante

Lo  studente  ha
acquisito  i
contenuti
essenziali,  che  sa
usare  in  alcune
circostanze.

Lo  studente  possiede
un’accettabile  padronanza
delle  abilità  di  analisi  e  di
valutazione,  in  contesti
semplici  e  con  la  guida
dell’insegnante.

INSUFFI-
CIENTE

Lo  studente  non  mostra  interesse  e
non partecipa al dialogo educativo; i
suoi interventi non sono pertinenti.

Lo  studente
possiede
conoscenze
frammentarie  ed
incomplete  e  non
è  in  grado  di
utilizzarle
adeguatamente. 

Lo  studente  possiede  una
limitata  padronanza  delle
abilità  di  analisi  e  di
valutazione,  in  contesti
semplici  e  con  la  guida
dell’insegnante,  ma  non
sempre  pertinenti  alle
richieste.



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA – TUTTI I DOCENTI

 

(a cura del prof. M.Giuseppucci, italiano e latino) 10 ore

1. Preparazione e incontro con Claudio Fava, autore di Il giuramento 

2. Il lavoro minorile 

3. Primo Levi: interviste e lettura del Canto di Ulisse da Se questo è un uomo 

4. Il contributo degli intellettuali alla ricostruzione dell’Italia post-bellica: Calvino e Vittorini; il programma

del Politecnico; la polemica con Togliatti; Rossellini e il Neorealismo 

5. Pavese: La casa in collina, e dei morti che ne facciamo? 

 

(a cura della prof.a M.Cecchi, inglese) 4 ore

6. La Costituzione nei paesi di lingua inglese: GB, USA, Australia, Canada, New Zealand 

 

(a cura del prof. G.Biondi, storia e filosofia) 10 ore

7.  Costituzione della  Repubblica Italiana:  artt.118-119 sui  comuni in ordine alle  elezioni  amministrative

(comunali) del 3/4.10.21 a Rimini 

8. ONU: Statuto, formazione ed esame di una circostanza storica 

9. Ricerche degli studenti sulle operazioni compiute dall'ONU

10. Costituzione della Repubblica Italiana: lineamenti della repubblica parlamentare 

11. Costituzione della Repubblica Italiana: le funzioni del Presidente della Repubblica 

12. Giorno del Ricordo: motivi dell’istituzione della commemorazione e descrizione della cultura istriana,

dell’esodo da Pola e delle foibe 

 

(a cura della prof.a I.Pecci, scienze) 4 ore

13. Incontro con l’AVIS 

14. Conferenza ADMO 

15. Presentazione a gruppi di ricerca su donazione del midollo, del sangue e degli organi 

 

(a cura del prof. G.Carnevali, scienze motorie) 2 ore

16. La partita della morte: visione del documentario e del film Fuga per la Vittoria 



17. Educazione alla salute.

 

(a cura della prof.a P.Gasponi, religione cattolica) 3 ore

18. Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e la lettera del prof. Pietro Carmina 

19.  Non lasciare indietro nessuno. Ascoltare il grido dei poveri e della Terra: l’Agenda 2030 e l'Enciclica

Laudato sii 

 

(a cura del prof. R.Cecchini, disegno e storia dell’arte) 5 ore

20. Giornata contro la violenza sulla donna: omaggio ad Artemisia Gentileschi 

21. L’arte degenerata 

22. Conferenza del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale 

23. Progetto Rimini ferita

da svolgersi dal 15 maggio al 4 giugno 

(a cura del prof. F.Filippi, matematica e fisica) 4 ore

24. Ambito: Legalità e sviluppo sostenibile 

25. Percorso sul progetto Manhattan con riflessioni sul rapporto tra scienza, tecnologia e responsabilità

etica e politica

(a cura della prof.a I.Pecci, scienze) (2 ore)

26. Principali patologie degli apparati/sistemi studiati e prevenzione con corretti stili di vita 

Ore complessive: 38, già effettuate in data 15 maggio 2022 (e altre 6 da effettuarsi dopo questa data)

Relativamente a Competenze raggiunte, Abilità, Metodologie, Criteri di valutazione e Strumenti, cfr. le Schede
informative su singole discipline

 



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina, all'interno della relativa scheda informaticva, cfr.
supra, punto 6.

7.2 Criteri di attribuzione dei crediti
Seguendo le indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n.65  del 14 marzo 2022, per attribuire il credito
scolastico ed il punteggio finale si terrà conto dell’assegnazione di un massimo di cinquanta punti. I consigli di
classe  attribuiscono  il  credito  sulla  base  della  tabella  di  cui  all’allegato  A  al  d.lgs  62/2017  nonché  delle
indicazioni fornite dall’O.M. e, in sede di scrutinio, procederanno a convertire il credito in cinquantesimi sulla
base della tabella 1 di cui all’allegato  C alla stessa O.M.

7.3  Seguono  le  tabelle  di  valutazione  adottate  dall'Istituto  in  concomitanza  a  prove  comuni  di  Italiano  e
Matematica, della cui disciplina si allega anche il testo della prova impartita.



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________

ITALIANO TIPOLOGIA A

 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.

Elemen
to 
specific
o da 
valutar
e
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 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in
minima parte  

L2 (3-4 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  

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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  

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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

 

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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__________________________________________________________________________________________________

ITALIANO 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.

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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  

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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  

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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
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ITALIANO GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P.

I
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I
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A

T

O

R
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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
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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
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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.

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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.  

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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

 

Elemento 
specifico 
da 
valutare
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
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P
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n
t
i

a
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n
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Ana
lizz
are

Esaminare la 
situazione 
problematica 
proposta formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli, 
analogie, teoremi.

Max 5 punti

L1 0-1

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.

L2 2

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.

L3 3-4
Riesce  ad  individuare  con  discreta  o  buona  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 applicarle pienamente e/o con il corretto grado di
dettaglio.

L4 5
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.

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.

Max 6 punti.

L1 0-1
Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non 
applica gli strumenti matematici rilevanti per la loro risoluzione.

L2 2-3
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica 
gli strumenti matematici in modo non sempre corretto per la 
loro risoluzione.

L3 4-5
Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e 
applica gli strumenti matematici in modo generalmente corretto
per la loro risoluzione.

L4 6
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed 
esauriente e applica gli strumenti matematici corretti e ottimali 
per la loro risoluzione.



Interpretare,

rappresentare,

elaborare i dati

Interpretare
e/o  elaborare
i  dati  forniti
e/o  ricavati,
verificandone
la  pertinenza
al  modello
scelto.
Rappresentar
e e collegare i
dati
adoperando  i
necessari
codici
grafico-
simbolici.

Max 5 punti

L
1

0
-
1

Elabora i dati forniti in modo superficiale non 
verificandone la pertinenza al modello scelto. Non adopera o 
adopera in modo errato i necessari codici grafico – simbolici.

L
2

2

Elabora  i  dati  forniti  in  modo  parziale  verificandone  la
pertinenza  al  modello  scelto  in  modo  non  sempre  corretto.
Adopera  non  sempre  in  modo  adeguato  i  necessari  codici
grafico – simbolici.

L
3

3
-
4

Generalmente  elabora  i  dati  forniti  in  modo  completo
verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto.
Adopera in modo corretto i necessari codici grafico-simbolici.

L
4

5

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali
e/o con approfondimenti, verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto. Adopera in modo pertinente i 
necessari codici grafico – simbolici.

Argo

m

e

n

t

a

r

e

Descrivere  il
processo
risolutivo
adottato,  la
strategia
risolutiva  e  i
passaggi
fondamentali.
Comunicare  i
risultati
ottenuti
valutandone
la  coerenza
con  la
situazione
problematica
proposta.

L
1

0
-
1

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia
per  la definizione del  modello,  sia per  il  processo risolutivo
adottato; comunica con linguaggio formalmente non adeguato
le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza
con la situazione problematica.

L
2

2

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione
del modello, sia per il processo risolutivo adottato; comunica
con  linguaggio  formalmente  non  adeguato  le  soluzioni
ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la
situazione problematica.

L
3

3

Giustifica  in  modo  completo  le  scelte  fatte  sia  per  la
definizione del modello, sia per il processo risolutivo adottato;
comunica con linguaggio formalmente adeguato anche se con
qualche incertezza  le  soluzioni  ottenute,  di  cui  riesce  a
valutare la coerenza con la situazione problematica.



Max 4 punti

L4 4

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per
la  definizione  del  modello,  sia  per  il  processo  risolutivo
adottato;  comunica  con  linguaggio  formalmente  corretto  le
soluzioni ottenute,  di  cui  riesce a valutare  completamente la
coerenza con la situazione problematica.

                                                               
Firme: VALUTAZIONE
........../20 ………/10



Simulazione della prova di matematica dell’Esame di Stato  30 aprile 2022

Il candidato risolva uno dei due problemi e quattro a scelta tra gli otto quesiti del questionario.

Problema 1
Considerare la funzione f(x) = 

 Determinare a e b in modo che la curva  che la rappresenta passi per il punto (2;0) e abbia 
ivi come tangente una retta parallela alla retta di equazione 8x -5y +1 =0.

 Verificato che a=2 e b=-8, studiare in modo completo la funzione determinando in 
particolare i punti di flesso e tracciarne il grafico.

 Scrivere l’equazione della curva  simmetrica di  rispetto alla retta passante per i due punti di 
flesso.

 Determinare l’area della regione finita di piano limitata da  e  .

 Utilizzando la curva  discutere l’equazione f(x) = k  con .

Problema 2
Considerare la funzione f(x) = 

 Determinare il parametro a in modo che la funzione abbia un punto di estremo relativo per x
= -2.

 Verificato che a =1 studiare la funzione ottenuta e tracciarne il grafico.

 Scrivere l’equazione della retta  tangente al  grafico della  funzione data,  nel suo punto di
intersezione con l’asintoto orizzontale e determinare il valore dell’angolo che essa forma
con il semiasse positivo delle x esprimendolo in gradi, primi, secondi.

 Calcolare l’area compresa tra la curva, l’asse x e le rette di equazione x= -3, x = 0.

 Disegnare successivamente i grafici delle funzioni :  y= f(|x|) e y=|f(x)|.

Questionario

1. Calcolare il valore medio della funzione    nell’intervallo  1.

2. Determinare le equazioni degli asintoti della curva di equazione

3. Una parabola con asse parallelo all’asse y ha il vertice nel punto  e passa per il punto . Sia B 
il punto della parabola di ascissa  e sia Q un punto appartenente all’arco AB della parabola 
data. Detti B’ e Q’  le proiezioni rispettivamente di B e Q sull’asse x, determinare il punto Q 
in modo che risulti minima la somma delle aree dei due trapezi rettangoli AOQ’Q e 
QQ’B’B.

4. Le tre curve disegnate nella seguente figura rappresentano il grafico di una funzione f, il 
grafico della sua derivata f’ e il grafico di una primitiva F di f. Associare a ciascuna curva il 
grafico corretto, giustificando in modo esaustivo la risposta.



5. Data la funzione f(x)=   determinare a, b  in modo tale che nel punto di ascissa  la retta 
tangente sia y = . Successivamente calcolare  utilizzando i valori dei parametri a e b 
determinati precedentemente.

6. Determinare il dominio della funzione

7. Data la funzione f(x)=   studiarne continuità e derivabilità. Determinare le equazioni delle 
rette tangenti negli eventuali punti di non derivabilità.

8. Verificare se alle seguenti funzioni è applicabile il teorema di Rolle nell’intervallo [1;3] ed 
in caso affermativo determinare quanti punti verificano il teorema:

f(x)= (x-3) lnx                                  b)       g(x)=sen.
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