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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5  

 

“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 potenziamento dell’inglese 

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* 

Lingua Inglese madrelingua 3 3 1 1 1 

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 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 30 30 31 31 31 

 

                      *di cui un‟ora in compresenza, con insegnante di madrelingua 

 



  

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

2.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Ravegnini Denise Lingua e letteratura italiana 

Ravegnini Denise Lingua e cultura latina 

Pesaresi Ombretta Lingua e Cultura straniera (Inglese ) 

Morri Luciana Storia  

Morri Luciana Filosofia 

Clementi Michela Matematica triennio 

Clementi Michela Fisica 

Maggioli Lucio Scienze naturali, terra, chimica 

Ceccarelli Raffaella Disegno e Storia dell’arte 

De Nittis Daniela Scienze Motorie 

Gasponi Patrizia Religione cattolica  

 Educazione civica 

 

2.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 
Ravegnini Denise Ravegnini Denise Ravegnini Denise 

Lingua e cultura latina Di Giusto Cristina Ravegnini Denise Ravegnini Denise 

Lingua e letteratura 

inglese 
Pesaresi Ombretta Pesaresi Ombretta Pesaresi Ombretta 

Storia Morri Luciana Morri Luciana Morri Luciana 

Filosofia Morri Luciana Morri Luciana Morri Luciana 

Matematica triennio Casoli Luca Clementi Michela Clementi Michela 

Fisica  Clementi Michela Clementi Michela 

Scienze naturali, terra, 

chimica 
Rossi Alessandra Mazza Gianluca Maggioli Lucio 

Disegno e storia 

dell’arte 
Ceccarelli Raffaella Ceccarelli Raffaella Ceccarelli Raffaella 

Scienze motorie e 

sportive 
De Nittis Daniela De Nittis Daniela De Nittis Daniela 

Religione cattolica Gasponi Patrizia Gasponi Patrizia Gasponi Patrizia 

Educazione civica   Tutti i Docenti 

 



  

 

2.3 Composizione e storia della classe 

La classe 5G è composta da 22 alunni, un gruppo rimasto sostanzialmente immutato dall‟inizio del 

triennio, eccezione fatta per uno studente non ammesso alla classe quinta. 

Tale gruppo appariva, all‟inizio della terza, vivace e partecipe, grazie alla presenza di un discreto 

numero di studenti dotati di buone capacità di apprendimento e di pochi casi problematici dal punto 

di vista del rendimento e dell‟impegno. Durante il primo lockdown la classe è sembrata rispondere 

in modo positivo alla didattica a distanza, pur manifestando un fisiologico affaticamento nel periodo 

finale di ritorno in presenza. Tuttavia, con l‟inizio della classe quarta, si è osservata una fatica 

sempre più diffusa e crescente rispetto alla gestione dei normali ritmi scolastici e di studio e i 

ragazzi hanno incominciato a mostrarsi sempre più taciturni e passivi durante le attività didattiche. 

Ciò è apparso subito evidente nelle materie di indirizzo, probabilmente anche a causa del naturale 

riorientamento richiesto dal cambio di insegnanti, ma si è progressivamente manifestato in tutte le 

discipline. La scelta, attuata dai docenti, di potenziare l‟uso di metodologie didattiche partecipative 

ha trovato buona accoglienza nei momenti in cui i ragazzi dovevano lavorare in gruppo, ma è stata 

infruttuosa quando le attività richiedevano una maggiore esposizione a livello personale e 

un'organizzazione interdisciplinare dello studio. Il perdurare di periodi di didattica a distanza, che 

ha caratterizzato la classe quarta, ha determinato il consolidarsi di un atteggiamento passivo durante 

le ore di lezione, tratto rimasto sostanzialmente invariato con l'approdo alla classe quinta.  

Bisogna sottolineare che questi anni difficili hanno fatto emergere, in molti studenti della classe, 

fragilità personali latenti; queste hanno spesso condotto a situazioni di disagio psicologico e, 

purtroppo, in alcuni casi, sono sfociate in conclamate manifestazioni patologiche. Tutto ciò ha 

impedito ad alcuni studenti di affrontare con serenità soprattutto il momento delle verifiche, 

complice anche la mancanza di un adeguato metodo di studio che permettesse di ottimizzare tempi 

e scadenze.  

Quindi, dal punto di vista del rendimento, al termine della classe quinta, solo un nucleo ristretto di 

studenti è apparso capace di fronteggiare gli impegni scolastici mediante uno studio continuo e 

proficuo che, pur talvolta associato ad una partecipazione limitata in classe, ha condotto comunque 

ad ottimi risultati. Un gruppo decisamente più significativo di ragazzi, pur impegnandosi, ha 

sostenuto con fatica il ritmo del lavoro non riuscendo a garantire una presenza costante e 

conseguendo risultati discreti o buoni, ma discontinui nelle diverse discipline e nei diversi momenti 

dell'anno. Infine qualche studente è riuscito solo con difficoltà a conseguire risultati globalmente 

sufficienti. 

 

Gli studenti che hanno manifestato difficoltà psicologiche serie sono stati supportati in ogni modo 

nelle attività di recupero o, nei casi più gravi, con azioni mirate  individuate mediante piani BES. 

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; 

 lezioni laboratoriali (fisica, scienze, lingue, multimediale);  

 attività di ricerca autonoma, in team e peer to peer; 

 progetti didattici di approfondimento e incontri con personalità del mondo della cultura, 

dell‟arte, della scienza e del mondo civile; 

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione (in quinta) 

In casi particolari si è ricorso a: 

 rimotivazione  attraverso progetti promossi dalla scuola; 

 programmazione personalizzata con riformulazione di contenuti e di verifiche;  

 sportello psicologico. 



  

 

Inoltre il CdC ha deciso, di comune accordo, di redigere alla fine di novembre 2021, due piani BES 

per i quali si rimanda ai documenti specifici. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Obiettivi 

Oltre agli obiettivi generali contenuti nelle Indicazioni Nazionali di Lavoro ed a quelli relativi al 

nostro Istituto, la Classe VG si è contraddistinta per due peculiarità:  

 l‟attivazione di un potenziamento dello studio della lingua inglese 

 e l‟adesione al piano nazionale della Curvatura biomedica.  

 

In relazione al primo punto, l‟obiettivo fondamentale è stato quello di operare una sintesi tra la 

conoscenza della lingua inglese e lo studio delle discipline scientifiche, per dotare i ragazzi di 

strumenti atti a confrontarsi in modo serio ed approfondito con testi scientifici e tecnici in inglese, 

oggi largamente prevalenti. Nonostante le modifiche organizzative intercorse dal punto di vista 

organizzativo, non sempre dipendenti dalla volontà dell‟Istituto, la classe 5G ha mantenuto 

l‟adesione al percorso per tutto il triennio. Nel corso del triennio quattro studenti sono riusciti a 

conseguire la certificazione C1 di lingua inglese. 

 

Per quanto riguarda il secondo punto, il Liceo ha aderito al progetto nazionale della “Curvatura 

biomedica”, riservato ad un numero ristretto di alunni per ogni classe, la cui finalità è quella di 

approfondire le conoscenze e le competenze di quei ragazzi che, dopo il diploma, intendono 

avviarsi a professioni mediche o biologiche. All‟interno della classe 5g hanno inizialmente aderito 

al progetto 3 alunni, ridottisi a 1 durante l‟ultimo anno. Questi alunni sono stati impegnati, 

annualmente, in 40 ore annuali di formazione (20 ore a cura del docente di scienze e 20 ore di 

lezione tenute da un medico esperto esterno) più un modulo di 10 ore “sul campo” in modalità 

PCTO, presso strutture sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici Provinciale. 

 

Per quel che attiene gli obiettivi specifici inerenti ciascuna disciplina si rimanda ai singoli 

programmi. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

Per quanto attiene agli obiettivi sopra riportati, nel primo caso si è provveduto al potenziamento 

linguistico mediante alcune ore aggiuntive affidate ad un Insegnante madrelingua laureato in 

discipline scientifiche il quale ha lavorato in accordo – e talora in compresenza – con i Docenti 

curricolari; nel secondo caso le metodologie sono state quelle previste dal Ministero e l‟azione del 

Liceo è stata rivolta, oltre alla attiva collaborazione dei Docenti di Scienze, a consentire agli alunni 

una partecipazione al progetto il meno gravata possibile dalle esigenze della didattica curricolare.  

 

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

triennio 

 

A.S. 2019/20 - classe III 

La classe ha inizialmente aderito al Progetto di “Educazione alla vivibilità”, promosso, 

nell‟ambito del Dipartimento di Scienze del Liceo, dalle professoresse Emma Gabellini e Olimpia 

Neri. Tuttavia, a causa della pandemia, i ragazzi hanno potuto svolgere solo le prime ore di 

formazione previste dal Percorso senza poterne completare né la parte teorica, né la parte pratica 

legata all‟uscita didattica presso il Parco Nazionale d‟Abruzzo. 



  

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

Il persistere della pandemia ha spinto il Consiglio di classe ad orientare i ragazzi verso la scelta di 

percorsi di formazione a distanza promossi da vari atenei italiani, in modo che ciascuno potesse 

approfondire temi e discipline di proprio interesse anche in vista di un orientamento professionale 

futuro. In articolare gli studenti hanno aderito ai percorsi proposti dal progetto “Tandem” 

proposto dall’Università di Verona, ad alcuni percorsi proposti dall’Università “Cà Foscari” di 

Venezia, nonché ai percorsi PLS proposti dall’Università di Bologna, anche in collaborazione 

con alcuni docenti referenti del Liceo. 

A.S. 2021/22-classe V 
Durante la classe quinta i ragazzi hanno scelto di completare il monte ore formativo proseguendo 

con questa modalità. Tali attività individuali vengono riportate nelle schede personali degli alunni. 

All‟intera classe è stata infine proposta un‟attività di formazione promossa dallo IED (Istituto 

Europeo del Design) di Milano sul tema del “publishing design”, ossia delle competenze 

comunicative teoriche e pratiche necessarie a gestire un‟efficace presentazione multimediale. 

 

4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

 

DIDATTICA A DISTANZA per sospensione attività didattica in presenza   

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. 

Altri interventi   

 E‟ stato attivato lo sportello di ascolto dello psicologo su prenotazione in presenza 

 E‟ stato attivato il Corso di preparazione ai test d‟ingresso alle facoltà scientifiche per tutte 

le classi quinte. 

 

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  



  

 

ITALIANO (7 ore): “INTELLETTUALI E POTERE” 

 Alla lettura de Il giuramento di Fava, è seguito l‟incontro con l‟autore, prezioso momento di 

riflessione sulla libertà di parola e pensiero dall‟età fascista fino ai giorni nostri 

 

LATINO (4 ore): “INTELLETTUALI E POTERE” 

 La censura e la repressione culturale in età imperiale, da Seneca a Tacito. 

 

STORIA (5 ore): 

 La Costituzione italiana: genesi storica, principi ispiratori e organizzazione dello Stato  

 Riflessione sulle nozioni di Patria e Nazione. Dall‟idea di nazione al nazionalismo; dalle 

teorie razziste di metà „800, all‟antisemitismo razziale di fine secolo; nessi con darwinismo 

sociale ed eugenetica. 

 La nazionalizzazione delle masse: dalla formazione di una identità nazionale, alla creazione 

di consenso nei regimi totalitari. Il rapporto tra individuo e autorità statuale nella società 

totalitaria e di massa. 

 Riflessioni condivise sui temi: corruzione, guerra, memoria, confini. 

 

FILOSOFIA (12 ore): “ETICA, POLITICA E SOCIETÀ"  

 Classificazione delle norme morali e vari tipi di “etiche” (potenzialità e limiti, confronto con 

l‟approccio kantiano. Possibili applicazioni a casi concreti della vita individuale e collettiva.  

 Dalla morale all‟eticità, oltre la prospettiva contrattualista / liberale, verso un rinnovato 

organicismo (cfr con Hegel e Marx). Riflessione condivisa: lo stato di diritto è “eticamente 

neutro”? Esempi e analisi critica.  

 Rinnovata centralità dei temi etici a partire dagli anni ‟70 del „900: approccio universalistico 

versus contestualistico. 

 I fondamenti del vivere civile nelle società secolarizzate e multiculturali: J. Rawls (“velo di 

ignoranza”, consenso per intersezione, giustizia come equità),  J. Habermas (democrazia  

proceduralismo, ruolo del dibattito pubblico libero, livelli di integrazione tra culture). 

 A. Harendt: genesi dei totalitarismi, “banalità del male”, necessità di rivalutare l‟agire etico-

politico come costitutivo e irrinunciabile per l‟identità umana. 

 

INGLESE (3 ore): “ISTITUZIONI POLITICHE EUROPEE” 

 Ambito: educazione alla cittadinanza 

 Tema: conoscenza, organizzazione e storia delle varie istituzioni 

 Materiali utilizzati: slides, Internet 

 Verifica: questionario finale 

FISICA (12 ore): 

 Acceleratori di particelle in campo medico: applicazioni nel settore diagnostico e 

terapeutico. 

 Il progetto Manhattan: dai ragazzi di Via Panisperna a Los Alamos. Fisica per la pace: il 

Manifesto di Russel-Einstein. 

 Scienza ed etica. 

 

SCIENZE NATURALI (10 ore):  

 L‟Agenda 2030 e le fonti di energia, in particolare quelle rinnovabili.  

 Le principali applicazioni delle biotecnologie in ambito agricolo (plasmide Ti e 

Agrobacterium tumefaciens, Golden rice, piante Bt), ambientale (biorisanamento, biofiltri, 

biosensori, biopile, compostaggio, biocarburanti e bioraffinerie) e biomedico (farmaci 

ricombinanti, pharming).  



  

 

 Cellule staminali toti-, pluri- e multipotenti, trasferimento nucleare da cellule somatiche, 

cellule staminali indotte; clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica.  

 Anemie emorragiche. Anemie emolitiche e da ridotta produzione di eritrociti. Leucemie. 

Patologie vascolari: l‟aterosclerosi e le sue conseguenze, aneurismi. Patologie infiammatorie 

e tumorali dell'apparato respiratorio. Ipotiroidismo e ipertiroidismo: cause e sintomi 

caratteristici. Diabete mellito di tipo 1 e 2. I metodi contraccettivi. Le patologie 

dell‟apparato riproduttore: infettive, gravidiche, tumorali. Alcune patologie cerebrali: SLA, 

sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, tumori. Allergie e malattie autoimmuni. Infezione 

da HIV: contagio, decorso della malattia, strategie terapeutiche. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (2 ore): 

 In occasione del viaggio di istruzione a Milano (5 e 6 aprile 2022) l‟insegnante ha tenuto 

una lezione sulle nuove architetture del capoluogo lombardo toccando così, oltre 

all‟architettura, le tematiche relative all‟Educazione Civica: sviluppo e ambiente, 

sostenibilità dell‟architettura contemporanea. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (3 ore): “SPORT E SOCIETÀ” 

Ambito: Cittadinanza digitale, Salute e cittadinanza attiva. Gli argomenti sono stati approfonditi 

dagli alunni in attività di  gruppo, composto da 2/3 studenti, con produzione finale di un PowerPoint 

e valutazione 

 Storia dello Sport 

 Sport, Propaganda e Totalitarismi, 

 Sport, Fair Play, Aggregazione Sociale. 

 Sport, Integrazione ed Emancipazione 

 Sport, Sponsor e Tecnologia. 

 Sport, Massmedia e Informazione 

 

RELIGIONE (4 ore): “NON LASCIARE NESSUNO INDIETRO”. 

 Ascoltare il grido della Terra e dei poveri. L'Agenda 2030 e la Lettera Enciclica Laudato si' 

sulla cura della casa comune (Papa Francesco). Art. 2 della Costituzione della Repubblica 

Italiana; Art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani; Obiettivo n.4 dell'Agenda 

2030. 

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (alle quali hanno preso parte 

alcuni alunni o tutta la classe) 

A.S. 2019-20 – classe III 

 11 novembre 2019, partecipazione allo spettacolo “Vita di Leonardo”, interpretato da 

Roberto Mercadini, presso il teatro Galli di Rimini 

 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l‟eliminazione della 

violenza contro le donne, partecipazione all‟assemblea organizzata dal Liceo in 

collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompi il Silenzio”  

 20 dicembre 2019, partecipazione all‟assemblea d‟istituto triennio: incontro con testimonial 

AVSI Flavia Chevallard da anni impegnata in missioni umanitarie in particolare in Libano e 

attualmente nel progetto “Ospedali aperti” in Siria 

 

A.S. 2020-21 – classe IV 

 03 marzo 2021, partecipazione alla conferenza organizzata dal dipartimento di matematica e 

fisica: “Pandemia, big data e fact-checking: modelli di analisi e comunicazione di dati” (con 



  

 

G. Zagni, Direttore di Pagella Politica, il principale progetto di fact-checking politico 

italiano e A. Maserati, Head aziendale di Artificial Intelligence). 

 12 aprile 2021, partecipazione al convegno, condotto dagli studenti della Consulta “Tu parli 

io ascolto; Io comprendo e cresco. L‟importanza della parità di genere: come diffondere una 

cultura del rispetto dell‟altro in modo pervasivo” 

 

A.S. 2021-22 – classe V 

 30 ottobre 2021 – partecipazione ad un incontro con i volontari ADMO 

 8 Novembre 2021, partecipazione ad un incontro con medici e volontari dell‟AVIS sulla 

donazione del sangue  

 28 Ottobre 2021, visione del docu-film “La bufera” e incontro live streaming con testimoni 

e dibattito sul tema della corruzione 

 22 novembre 2021 visita al museo Part e partecipazione alla Giornata FAI per le scuole- 

Progetto Apprendisti Ciceroni (Borgo San Giuliano) 

 25 novembre 2021, partecipazione in streaming all‟incontro con Claudio Fava, autore del 

romanzo “Il giuramento” 

 15 febbraio 2022, partecipazione alla conferenza sul tema “La tutela delle opere d‟arte e la 

loro restituzione durante e dopo i conflitti armati” 

 21 marzo 2022, partecipazione all‟assemblea di istituto “La legalità è la prima vittima della 

mafia” 

 05-06 aprile 2022, viaggio di istruzione a Milano 

 26 aprile 2022: webinar con il Proff. Bruscagli e Tellini sulla figura e le opere di Beppe 

Fenoglio 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe non ha programmato e realizzato percorsi interdisciplinari strutturati. 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato  anche alle seguenti iniziative organizzate dalla scuola: 

- Corso di preparazione ai test di ingresso  delle facoltà medico-scientifiche 

- Olimpiadi di matematica e di fisica  

- certificazioni linguistiche Cambridge 

5.6 Attività specifiche di orientamento 

 Alma Orienta UNIBO; 

 Università Verona  - Progetto Tandem di orientamento formativo e informativo; 

 “Dall‟Italia agli USA- storie di formazione ” 

 Ingegneria Biomedica - Dott. Emanuele D. Giordano, Prof. Ass. di Biochimica Generale 

dell‟ Università di Bologna - Campus di Cesena 

 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

  

https://www.einsteinrimini.edu.it/circ-302-2022-viaggio-di-istruzione-a-milano-dal-05-04-2022-al-06-04-2022-classi-5f-e-5g/


  

 

Italiano - Prof.ssa Denise Ravegnini 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Alla fine dell‟anno scolastico gli alunni 

 conoscono le linee di sviluppo della Letteratura italiana; 

 riescono ad istituire confronti tra le maggiori esperienze 

letterarie italiane e quelle europee e ad effettuare 

collegamenti interdisciplinari; 

 riconoscono le caratteristiche dei testi proposti; 

 sanno collocare correttamente  le opere studiate nel loro 

contesto storico; 

 producono varie tipologie testuali; 

 possiedono un senso critico nell‟approccio ai testi; 

 effettuano collegamenti e confronti tra gli argomenti studiati 

nella disciplina 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Modulo 1.  Giacomo Leopardi 

La vita, la poetica, le fasi filosofiche e di produzione. Le opere.  

Lettura ed analisi: 

 Zibaldone: Il vero è brutto, Indefinito e poesia, La rimembranza, 

Parole poetiche, Ricordanza e poesia, Il piacere e l‟infinito; La 

noia è come l‟aria; Riso e follia, Contro la misantropia. 

 Canzoni: Ultimo canto di Saffo; 

 Idilli minori: L‟infinito, La sera del dì di festa, Alla luna; 

 Grandi idilli: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia, La 

ginestra o il fiore del deserto; 

 Il ciclo di Aspasia: A se stesso 

 Operette morali: Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 

mummie, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e 

di un amico, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 

familiare. 

Modulo 2. La Scapigliatura 

Caratteri generali. La scapigliatura come crocevia culturale. 

Lettura ed analisi: 

 C.Arrighi, La scapigliatura e il 6 febbraio: L‟identità scapigliata; 

 E. Praga, Preludio; 

 I. Tarchetti, Fosca, L‟attrazione della morte (cap. XV, XXXII, 

XXXIII) 

 C.Dossi, L’altrieri, I miei dolci ricordi 

 

Modulo 3. L‟età del Realismo. Positivismo, Naturalismo francese, 

Verismo. 



  

 

Caratteri generali.  

Lettura ed analisi: 

 E. Zola, Il romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del 

progresso; 

 E. de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione. 

 L.Capuana, Scienza e forma letteraria: l‟impersonalità. 

 

Modulo 4. Il Verismo e Giovanni Verga 

Caratteri generali. Le tecniche  narrative nella narrazione 

impersonale. 

Verga: la vita. Dalle opere giovanili alla stagione verista. Poetica 

verista. Il ciclo dei Vinti e l‟ideologia. La religione della casa e della 

roba. Soluzioni linguistiche e narrative.  

Lettura ed analisi: 

 Lettera a P. Verdura 

 Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo; 

 Novelle rusticane: La roba, La libertà;  

 Per le vie: L‟ultima giornata; 

 I Malavoglia: Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia (cap. I); 

“Alessi s‟era tolta in moglie …” (cap. XV ); I vinti e la fiumana 

del progresso. 

 Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man 

(I, cap. IV); La fine di Mastro don Gesualdo (IV, cap. V)  

 

Modulo 5. L‟età del Decadentismo in Europa e Italia.  

Origine e sviluppo del Decadentismo. La crisi della ragione e la 

nuova concezione della vita. La poetica. Aspetti della letteratura del 

Decadentismo (Simbolismo, Estetismo, Superomismo).  

 C. Baudelaire:   

I fiori del male: Spleen; Corrispondenze; L‟albatros. 

Spleen di Parigi: Perdita d‟aureola (il ruolo dell‟intellettuale). 

 

- Il Simbolismo francese. I poeti maledetti. Letture: 

 A. Rimbaud, Lettera del Veggente. 

 P. Verlaine, Languore. 

 

Modulo 6. Giovanni Pascoli 

La vita: l‟infanzia a San Mauro e il trauma del 10 agosto 1867; la 

formazione; l‟impegno politico e l‟esordio letterario. Ideologia e 

poetica. La poetica del Fanciullino; la componente simbolista ed 

impressionista. Le raccolte. Lo sperimentalismo linguistico: 

linguaggio pregrammaticale, grammaticale, post-grammaticale. Il 

fonosimbolismo.  

Lettura ed analisi: 

 Il fanciullino: Una poetica decadente (passim); 



  

 

 Myricae: Il lampo, Il tuono, Il temporale, Lavandare, X Agosto, 

L‟assiuolo, Novembre, Sogno, Patria; 

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia 

sera; 

 Primi poemetti: Digitale purpurea, L‟aquilone 

Saggi critici: G.Barberi Squarotti, Il “nido”, dovere e legame 

assoluto, Interpretazione della simbologia pascoliana in Simboli e 

strutture della poesia in Pascoli, D‟Anna,  Messina-Firenze 1966, 

pp.9-15. 

Modulo 7. Gabriele D‟Annunzio 

La vita, il letterato ed il suo tempo. La “favola bella” del “vivere 

inimitabile” , l‟eclettismo e i motivi delle opere (panismo, estetismo, 

superomismo); l‟esteta, il dandy e il superuomo. I “versi d‟amore e 

di gloria”. La prosa “notturna”.  

Lettura ed analisi: 

 Lettera a Maffeo Sciarra 

 L‟orazione per la sagra dei Mille 

 Il piacere: L‟educazione sentimentale di Andrea Sperelli (cap. I) 

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 

 Notturno: La prosa “notturna”. 

 

Modulo 8. La letteratura dei primi del Novecento: Avanguardie, 

Crepuscolarismo e Vociani  

Il dibattito delle riviste La Voce e Lacerba, La critica. La Ronda: un 

ritorno all‟ordine. 

La diffusione delle Avanguardie storiche. 

Il Futurismo. Una poesia d‟avanguardia. Futurismo e 

Crepuscolarismo: punti comuni e differenze. Aspetti della poetica 

futurista. L‟intellettuale e la macchina. Il “paroliberismo”. La fusione 

fra le arti.  

Lettura ed analisi: 

 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto 

tecnico della letteratura futurista, Bombardamento 

 Aldo Palazzeschi: Chi sono?, E lasciatemi divertire!, La 

passeggiata, L‟incendiario, I fiori 

 Corrado Govoni: Il palombaro 

 

Il Crepuscolarismo. Temi e stile della poesia crepuscolare. Il ruolo 

dell‟intellettuale. Lettura ed analisi: 

 Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Marino Moretti: A Cesena 

 

I Vociani.  

 Camillo Sbarbaro 

Lettura ed analisi:  



  

 

Da Pianissimo: Talora nell‟arsura della via; Padre, se anche tu non 

fossi; Taci, anima stanca di godere; Ora che non mi dici niente. 

Modulo 9. Italo Svevo e Luigi Pirandello: inettitudine e maschere.  

Il romanzo tra Ottocento e Novecento. Il tema della crisi, gli eroi 

“ripugnanti” e “l‟invasione vittoriosa dei brutti” nella letteratura. 

Italo Svevo. La vita; l‟ambiente e le influenze culturali; il pensiero; il 

tema della malattia e la figura dell‟inetto. Inettitudine, senilità ed 

ironia. La voce narrante ed i caratteri generali dei romanzi.  

Lettura ed analisi:  

 Epistolario: Freud serve più ai romanzieri che agli ammalati; 

Perché curare la malattia che ci rende più umani? 

 Una vita: Autoritratto del protagonista (cap. I); Una morte che 

nessuno piange (cap. XX) 

 Senilità: La colpa di Emilio (cap. XIV) 

 La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, L‟ultima sigaretta 

(cap. III), La morte del padre (cap. IV), Quale salute? (cap. VIII). 

 

Luigi Pirandello. La vita. La coscienza della crisi: forma e vita, il 

relativismo gnoseologico, la maschera e il vedersi vivere. La poetica. 

Le novelle, i romanzi, il teatro e il metateatro.  

Lettura ed analisi: 

 L’umorismo: «Vedo una vecchia signora…» (differenza fra 

umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata), La 

perplessità, «In certi momenti di silenzio interiore» (antitesi 

vita/forma) 

 Novelle per un anno: Tu ridi, La carriola, Il treno ha fischiato, Di 

sera, un geranio; 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

 Enrico IV: “Sono guarito!”: la pazzia cosciente di Enrico IV (atto 

III) 

 Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio 

 

Visione de La patente (Totò) e L’uomo dal fiore in bocca 

(V.Gasmann) 

Modulo 10. Gli intellettuali e la Grande Guerra 

Visione documentario Raiplay: “Scemi di guerra” 

Lettura ed analisi: 

 Giovanni Papini: Amiamo la guerra  

 Piero Jahier: Dichiarazione 

 Clemente Rebora: Viatico 

 Giuseppe Ungaretti: Pellegrinaggio 

 U.Saba, Alla stazione 

 Carlo Emilio Gadda: Giornale di guerra e di prigionia 

(passim) 



  

 

 E.Lussu, Un anno sull‟altopiano 

 

Modulo 11. La poesia tra le due guerre.  

Umberto Saba. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. 

Umberto Saba: vita e poetica. Il “Canzoniere”: il progetto, i temi, le 

sezioni. La poesia come approfondimento del dolore e dell‟amore di 

vivere.  

Lettura ed analisi: 

 Quel che resta da fare ai poeti: Il compito morale del poeta e la 

poesia onesta 

 Casa e campagna: La capra, A mia moglie 

 Storia e cronistoria del Canzoniere: “A mia moglie”, “Mio 

padre”, l‟auto-commento di Saba, Poesia vs. letteratura 

 Trieste e una donna: Trieste, Città vecchia 

 Autobiografia: Mio padre è stato per me “l‟assassino”, Quando 

nacqui mia madre 

 Cose leggere e vaganti: Ritratto della mia bambina 

 Il piccolo Berto: Mia figlia, Una poesia alla balia 

 Parole: Goal 

 Mediterranee: Teatro degli Artigianelli, Amai, Ulisse 

 Scorciatoie e raccontini, passim 

                                     

Giuseppe Ungaretti. La vita, l‟uomo. La poetica e i caratteri delle 

raccolte. 

Lettura ed analisi: 

 Scritti letterari: Il compito della poesia 

 L’allegria: Silenzio, In memoria, Il porto sepolto, Commiato, 

Italia, I fiumi, Veglia, Sono una creatura, Mattina, San Martino 

del Carso, Soldati, Natale  

 Sentimento del tempo: L‟isola, La madre, Di luglio 

 Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più 

 

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022: 

Eugenio Montale. Vita, raccolte e tematiche ideologiche. 

Lettura ed analisi: 

 Interviste con se stessi, Confessioni di scrittori: La percezione di 

una totale disarmonia. 

 Auto da fé, Stile e tradizione, “Semplicità” e “chiarezza”. 

 Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,  Meriggiare 

pallido e assorto, Forse un mattino andando, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo 

 Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei 

doganieri 

 Satura: Xenia 1, La storia, Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Modulo 12. Dall‟Ermetismo a Quasimodo. L‟Antiermetismo. 



  

 

L‟Ermetismo: caratteri generali. 

Lettura ed analisi: 

 A.Gatto: Erba e latte 

 L.Sinisgalli: I fanciulli battono le monete rosse 

 M.Luzi: Come tu vuoi 

Salvatore Quasimodo: poetica. 

Lettura ed analisi: 

 Ed è subito sera: Ed è subito sera; Vento a Tindari 

 Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo 

L‟Antiermetismo, la comunicazione chiara. 

D.Valeri: Piazza delle Erbe. 

Modulo 13. Il Neorealismo 

  

METODOLOGIE:  Lezione frontale. 

 Partecipazione a conferenze di autori, giornalisti, specialisti 

(C.Fava; R.Bruscagli e G. Tellini)  

 Discussioni guidate in classe tese a suscitare il confronto tra 

punti di vista diversi e ad affinare le capacità argomentative. 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di consolidare e 

potenziare le conoscenze acquisite. 

 Lettura individuale, a casa, di saggi e libri indicati dalla 

docente, oggetto di discussione e di verifica in classe. 

 Visione di audiovisivi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Gli scritti e gli orali sono stati valutati con le griglie di correzione 

adottate dal Dipartimento di Lettere e consultabili sul sito del Liceo 

alla sezione Lettere triennio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

R.Bruscagli-G.Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della 

letteratura. Vol. Giacomo Leopardi, G.D‟Anna. 

R.Bruscagli-G.Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della 

letteratura. Vol. 3 A, G.D‟Anna. 

R.Bruscagli-G.Tellini, Il palazzo di Atlante. Le meraviglie della 

letteratura. Vol. 3 B, G.D‟Anna. 

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

 

  



  

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________                   data____________ 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti delle 

diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e schematiche 

ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficiente 2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e di 

usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 

con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma per lo 

più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione e 

nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace i materiali  

Insufficiente 2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell’espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, mostrando un 

sicuro controllo del lessico specifico delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona padronanza 

del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 

semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

-Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa 

Insufficiente 2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo connessioni originali e criticamente 

argomentate 

Ottimo 5 

-Si orienta bene di fronte allo spunto iniziale ed è in grado 

di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e 

a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficiente 2 

-Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 

grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        /20 

Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)            /20 Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)          /10 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 



  

 

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. E
le

m
en

to
 

sp
ec

ifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in 
minima parte  



  

 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Max. 8 punti 

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  

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o risulta solo 

una comprensione parziale  

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo proposto 
 

L3 (9-11 p.) Risulta un‟adeguata comprensione del testo proposto 
 

L4 (12 p.) Risultano un‟analisi e una comprensione del testo complete, 

pertinenti ed approfondite  E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L‟analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L‟analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L‟analisi risulta adeguata 

 

L4 (9-10 p.) L‟analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 E

lem
en

to
 sp

ecifico
 d

a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo. Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L‟argomento è trattato in modo limitato e l‟apporto personale è 

modesto  

L2 (5-6 p.) L‟argomento è trattato in modo sufficiente con qualche 
considerazione personale  

L3 (7-8 p.) L‟argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L‟argomento è trattato in modo ricco e personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 
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GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 
le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 

connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 
connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto 

della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la 
sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è 

abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è 
ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità  

L4 (9-10 p.) L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 

 



  

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate solo in 

minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state identificate 

 

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle argomentazioni sono state 

identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera appropriata e 

puntuale   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   
Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o lo sono solo in 

minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in modo semplice e 

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; uso dei 

connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben articolato e 

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l‟argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (1-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e poco o per 

nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  

 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  

 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati  

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



  

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 
le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da 

connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da adeguati 
connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) scorretto 

della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la 
sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi è 

abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi è 
ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione ha qualche riferimento culturale  

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di rielaborazione 
 

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità  

L4 (9-10 p.) L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 

 



  

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell‟eventuale 

paragrafazione 
 Max 15 p. 

L1 (1-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla traccia; il 

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione sono 

adeguati   

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; titolo e 

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell‟esposizione  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) L‟esposizione risulta (spesso) disordinata ed è difficile trovare 

un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L‟esposizione è lineare, anche se semplice e schematica;  

 

L3 (12-13p.) L‟esposizione è ordinata e scorrevole.  

 

L4 (14-15 p.) L‟esposizione è solidamente strutturata e molto scorrevole 

 E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente affatto corretti e 

scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti e 

articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e utilizzati in modo 

pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e articolati in 

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

  



  

 

LATINO - Prof.ssa Denise Ravegnini 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Alla fine dell‟anno scolastico gli alunni 

 collocano correttamente gli autori e le opere studiate nel loro 

contesto storico; 

 analizzano con spirito critico i testi proposti al fine di 

coglierne il valore; 

 effettuano collegamenti e confronti tra gli argomenti studiati 

nella disciplina e riescono a proporre riferimenti 

interdisciplinari. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Modulo 1. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico-culturale dell‟età giulio-claudia e confronto con l‟età 

augustea. Il ruolo degli intellettuali ed i generi letterari.  

Fedro e la favolistica. Lettura, traduzione ed analisi Fabula I, 13, 

Lupus et agnus. 

La trattatistica. Lettura ed analisi: Celso, De medicina V 28, 8 (Come 

curare i foruncoli); Apicio, De re coquinaria VII 7, 4 (Maialino lesso 

ripieno); VIII 8, 1 (Umido di lepre); Columella, De re rustica XII 1, 

1 sgg. (Le qualità della massaia). 

 

Modulo 2. SENECA 

Vita e opere. La formazione retorico-filosofica. I temi centrali della 

filosofia senecana. Il rapporto otium-negotium. 

La morte di Seneca raccontata da Tacito (Annales XVI, 62-64). 

Approfondimento: Contro il tempo che scorre. 

 

Letture critiche: 

 Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca da A.Traina, Lo stile 

“drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, Patron, 1987, 

pp.25-27. 

 E il dolore delle donne e dei bambini? da A.Traina, La domanda 

più antica del mondo, saggio introduttivo a SENECA, La 

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

31. 

 La complessa natura di Seneca da M.Pohlenz, La stoa, vol. II, 

Firenze,  1967, pp.56-57. 

Lettura ed analisi: 

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

luogo è esilio) 

 Consolatio ad Marciam 12, 3-5 (La ricompensa di Marcia: aver 

amato suo figlio) 

 Consolatio ad Polybium 13 (Appello alla clemenza di Claudio) 

 De brevitate vitae,  1; 2, 1-2; 8 

 Epistulae ad Lucilium, 1 (Solo il tempo è nostro); 23, 1-8 (Qual è 

la vera gioia?); 41 (Dio è dentro di te); 47 Gli schiavi sono 

uomini (in latino solo: 1-6 e 10-13); 80, 5-10 (Il teatro della vita) 

95, 51-53 (In commune nati sumus); 24, 19-21;  



  

 

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

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

 De tranquillitate animi 4 (Il sapiente e la politica) 

 Apokolocyntosis, V, 1-4 

 Agamennon vv 867-909 

 Tieste, passim 

Modulo 3. L’EPOS di LUCANO 

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

Lettura critica: L’angoscia e lo scrivere crudele di Lucano da 

L.Canali, Introduzione a M.A.Lucano. La guerra civile o Farsaglia, 

Milano, 1981, pp.7-10 passim 

 

Lettura ed analisi 

 Bellum civile, I, 1-32 (proemio); I, vv.109-152 (Cesare e 

Pompeo); II, 286-325 (Catone, il vero eroe);  VI, 642-694 (La 

necromanzia)gg. 

Modulo 5. IL ROMANZO di PETRONIO  

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

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

Il Satyricon come primo romanzo moderno della letteratura 

occidentale. Il tempo del discorso e lo spazio.  

Approfondimenti: I personaggi del Satyricon: Trimalchione; La 

rappresentazione di un mondo. 

 

Lettura ed analisi 

 Satyricon, 1-5; 28-53, 132. 

Modulo 6. L’ETA’ dei FLAVI 

La definitiva affermazione dell‟assolutismo. Quadro storico-culturale 

dell‟età dei Flavi e confronto con l‟età precedente. 

La società ed il ruolo degli intellettuali, l‟organizzazione del 

consenso ed i generi letterari. Poesia e prosa. 

 

Modulo 7. L’EPIGRAMMA di MARZIALE 

La nascita e l‟evoluzione di un genere letterario. Vita e opere di 

Marziale. L‟originalità tra mordacità e dolcezza. Gli epigrammi 

erotici, satirici e conviviali. La brevitas, il realismo, il fulmen in 

clausula, l‟interesse per l‟uomo.  

 

Letture critiche  

 La scelta dell’epigramma e il realismo da M.Citroni, Musa 

pedestre, in Lo spazio letterario di Roma antica, I, La produzione 

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

 L’insopportabile vita in città da J.Carcopino, La vita quotidiana 

a Roma, Bari, 1971. 

Lettura ed analisi 

 Epigrammata, I, 4 (La pagina lasciva); X, 4 (Il sapore di uomo); 

I, 10 (Gemello, in lat); I, 19 (Elia, in lat); I, 28 (Acerra, in lat); I, 

33 (L‟ipocrita, in lat);  I, 47 (Diaulo, in lat); II, 38 (O Lino, in 



  

 

lat); VII; 83 (Eutrapelo); XI, 92 (Zoilo); VIII, 10 (Basso, in lat); 

X, 8 (Paola, in lat); X, 91 (Almone, in lat); VIII, 79 (Le amiche 

di Fabulla); III, 55 (Che profumo, quello di Gellia!); I, 56 (A un 

oste truffaldino); II, 42 (Un attacco a Zoilo); II, 56 (La moglie di 

Gallo); XI, 91 (Per la morte di Canace); V, 34 (Per Erotion);  I, 

37 (Che vergogna, Basso!); I, 91 (Contro i poetastri malevoli); 

IV, 41 (in lingua originale) Diaulo! VIII, 3, vv. 19-20. 

 Xenia, 5, 7, 9; 

 Apophoreta, 40, 45, 52, 102. 

Modulo 8. L’ORATORIA  e QUINTILIANO 

Vita e opere. Il ruolo d‟intellettuale, la cattedra di retorica. 

L‟Institutio oratoria: retorica, pedagogia e critica letteraria. 

Alla ricerca di un equilibrio “tecnico” e morale: lo stile tra ideale 

ciceroniano ed influssi senecani. 

Approfondimento: la scuola a Roma. 

 

Lettura ed analisi 

 Institutio oratoria, I, 1, 1-9 (Come si insegna all‟inizio); I, 2, 1-

15; 29-31 (Educare a casa o a scuola?); I, 3, 6-17 (Come indagare 

l‟indole dei fanciulli e quali argomenti trattare); I, 8, 5-6; I, 9, 1-

2; II, 4, 2 (L‟importanza e la qualità delle letture); II, 2, 1-15 

(Costumi e doveri del precettore); X, 1, 125-131 (Un difficile 

giudizio su Seneca); XII, 1, 1-3 passim (L‟oratore) 

Modulo 9. PLINIO il VECCHIO 

Plinio, “protomartire della scienza sperimentale”. La Naturalis 

historia, gigantesco catalogo del mondo. Il ritratto di Plinio e la 

morte dello scienziato raccontata dal nipote (Epistulae III, 5, 8-16; 

VI, 16, 4-20). La concezione della natura, ora madre benevola ora 

matrigna. I mirabilia. 

 

Lettura ed analisi 

 Naturalis historia I, 13-15 passim (epistola dedicatoria); VII, 1-5 

(La natura matrigna); IX, 25 (La storia del bambino e del 

delfino); XII, 15-17 (La natura benevola e provvidenziale).  

Modulo 10. IL PRINCIPATO ILLUMINATO e GLI 

INTELLETTUALI 

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

Gli intellettuali e l‟impero. I generi letterari nell‟età di Traiano: 

epistolografia, satira e storiografia. 

 

Plinio il Giovane: un intellettuale dedito all‟otium. Il Panegirico e gli 

Epistularum libri. 

Lettura ed analisi 

 Epistulae VI, 16, 4-20 (La morte dello zio); VIII, 8 (Alle fonti 

del Clitumno) X, 90 (La richiesta di autorizzazione per 

l‟acquedotto)-91(il placet dell‟imperatore), 96 (L‟atteggiamento 

da tenere nei confronti dei cristiani)-97 (La sobria tolleranza di 

Traiano).  



  

 

Giovenale e la sua indignatio. La satira tra innovazione e tradizione. 

Raccontare il verum con una vis comica tagliente ed un moralismo 

esasperato. 

 

Lettura ed analisi 

 Saturae III, vv. 190-222 (Scomodità e pericoli della città); IV, 

vv. 37-154 (Il rombo); VI, 434-473 (La donna emancipata); XV, 

1-92 (I mostruosi Egizi). 

Modulo 11. TACITO, la STORIA 

Tacito e l‟Impero. Il corpus tacitiano e l‟ideologia. La storiografica 

tragica ed il moralismo. Lo stile.  

Approfondimenti: La Germania: un testo futurista?; Tacito e i 

cristiani; La concezione storiografica di Tacito, Una storiografia 

“sine ira et studio”; Personaggi tragici e potenza narrativa; Il ruolo 

delle masse nelle Historiae. 

 

Letture critiche 

 Un mondo oltre il limes da E.Risari, Introduzione a Annales e 

Germania, Milano, Mondadori, 2007, pp. 626-629 passim 

 Germania.  Autoctonia e “purezza razziale” dei Germani da 

L.Canfora, Autori e tesi della letteratura latina, Laterza, Roma-

Barim 1993, pagg. 751-756 passim. 

 Due culture inconciliabili da L.Canali, Introduzione a Tacito, 

Germania, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1991, pp. XV-XVI 

 Tacito e la tradizione antimperiale da L.Canali, Prefazione a 

Annales, Milano, Mondadori, 2007, p.VII 

 La collera degli dei sul Nerone degli Annales da A.Michel, 

Tacito e il destino dell’impero, Torino, Einaudi,1974, pp.170 

sgg. 

Lettura ed analisi 

 Agricola cap. 30, 1-4 (Il discorso di Calgaco); cap. 42, 3-4 (I 

grandi uomini sotto i cattivi imperatori). 

 Germania IV, VI-VII, XI-XX  

 Historiae I, 1-3 (Il proemio); V, 3-5 (excursus sugli Ebrei) 

 Annales XIV, 3-10 (Il matricidio); XV, 38-42; 44, 1-5 

(L‟incendio di Roma). 

Dopo il 15 maggio. 

 

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

L‟età di Adriano e degli Antonini. Gli intellettuali ed il virtuosismo 

della parola, il clima culturale del II secolo. Il consenso non attivo.   

_____________________________________________________ 

Apuleio, vita e opere. La lotta contro l‟ignoranza e la difesa della 

libertà. Curiositas e ricerca estetica. I gusti del tempo e la scelta 

apuleiana. Alle origini del romanzo: significati e tecniche narrative 

delle Metamorfosi. Approfondimento: I livelli di lettura e il pubblico 

dell‟Asino d’oro. 

 

Letture critiche 



  

 

 Gli Antonini e gli intellettuali da N. Flocchini, Argomenti e 

problemi di letteratura latina, Milano, 1977, pp. 258-261. 

 La metamorfosi e il destino dell’uomo da M.Bachtin, Estetica e 

romanzo, Torino, Einaudi, 1979, pp.262-263; 

 Un percorso iniziatico agli inferi da R.Merkelbach, Introduzione 

a Le metamorfosi o l’asino d’oro, Milano, Rizzoli, 1986, pp.10-

11; 

 I livelli di lettura e il pubblico dell’Asino d’oro da P.Fedeli, Il 

romanzo, in Lo spazio letterario di Roma antica, Roma, Salerno 

Editrice, 1989, vol. I, pp. 372-373; 

Lettura ed analisi 

 Metamorfosi, I, 1; II, 32; III, 2; 7-10; 21- 26; 28-29; IV, 28-35 

passim; V, 21-23; VI, 16-21; X, 15-17; XI, 1-7; 13. 

Modulo 13. Dalla crisi del III secolo alla caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente.  
Gli eventi, la società, la cultura. Il Cristianesimo: dalla libertà di 

culto alla religione ufficiale. I processi contro i cristiani: Atti dei 

martiri e Passioni. La “conversione dell‟impero”. La rinascita della 

letteratura pagana. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Discussioni guidate in classe sui testi affrontati, tese a 

suscitare il confronto tra punti di vista diversi e ad affinare le 

capacità argomentative 

 Lettura individuale, a casa, di opere indicate dalla docente,  

oggetto di discussione e di verifica in classe, al fine di 

acquisire una conoscenza approfondita del pensiero degli 

autori studiati 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di consolidare e 

potenziare le conoscenze acquisite 

 Visione di audiovisivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la correzione delle trattazioni sintetiche è stata utilizzata la 

griglia per il quesito a risposta aperta pubblicata sul sito del Liceo. 

Per la valutazione del colloquio orale ci si è avvalsi della griglia 

elaborata dal Dipartimento di Lettere. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

M.Bettini, Mercurius. Letteratura e lingua latina 3. Sansoni per la 

scuola 

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

 

  



  

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________                   data____________ 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti delle 

diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e schematiche 

ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficiente 2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e di 

usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 

con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma per lo 

più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione e 

nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace i materiali  

Insufficiente 2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell’espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, mostrando un 

sicuro controllo del lessico specifico delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona padronanza 

del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 

semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

-Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa 

Insufficiente 2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo connessioni originali e criticamente 

argomentate 

Ottimo 5 

-Si orienta bene di fronte allo spunto iniziale ed è in grado 

di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e 

a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficiente 2 

-Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 

grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        /20 

Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)            /20 Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)          /10 

Storia - Prof.ssa Luciana Morri 



  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Competenze 

 Analizzare le situazioni storiche studiate, collegandole con il 

contesto più generale, ordinandole in sequenze temporali, 

individuandone gli elementi caratterizzanti. 

 Riconoscere la storia come una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente. 

 Utilizzare criticamente fonti e nuove tecnologie dell‟informazione 

per studiare, approfondire, comunicare in modo chiaro e corretto. 

 Saper riconoscere le caratteristiche fondamentali dei diversi 

sistemi politici e giuridici, le dinamiche di evoluzione sociale in 

connessione con i diversi aspetti della produzione culturale. 

 Possedere ed esprimere, sia in relazione alle istituzioni scolastiche 

che alle istituzioni politiche, le competenze per una cittadinanza 

attiva e responsabile 

Abilità 

 Distinguere e utilizzare i vari tipi di fonti proprie della Storia del 

Novecento. 

 Riconoscere il ruolo dell‟interpretazione nelle principali questioni 

storiografiche 

 Produrre testi argomentativi o ricerche articolate su tematiche 

storiche, utilizzando anche diverse tipologie di fonti. 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti per la lettura dei principali 

processi storici e per l„analisi della società contemporanea. 

 Utilizzare le conoscenze storiche in un'ottica interdisciplinare. 

 Individuare relazioni tra l‟evoluzione scientifica e tecnologica, il 

contesto socioeconomico, i rapporti politici e i modelli di sviluppo 

culturali e ideologici. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici, 

giuridici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un‟ottica interculturale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Trasformazioni economiche, sociali, ideologiche nell’Europa del 

XIX secolo. 

 Dall‟idea di nazione al sorgere dei nazionalismi: concezione 

naturalistica e volontaristica di nazione; “nazionalizzazione delle 

masse”. Contributo del neoclassicismo all‟idea della superiorità 

razziale e della mentalità positivista al razzismo e antisemitismo di 

fine 800, tra darwinismo sociale ed eugenetica.  

 Caratteri generali della Prima Rivoluzione Industriale; specificità 

del suo approdo in Europa. Cause, dinamiche, esiti della 

recessione europea degli anni 70. Specificità della seconda 

Rivoluzione industriale. 

 Ideologie economiche e politiche della borghesia in ascesa: dal 

liberismo al protezionismo; la mentalità positivista. 

 Il sorgere della questione sociale: richieste sociali e politiche 

nell‟Inghilterra di inizio secolo; Cartismo e specificità delle Trade 

Unions. I “socialismi utopistici” fra tradizione anglosassone e 



  

 

tardo-illuminista.  

 Il marxismo: concezione della storia e progetto politico. Confronto 

con l‟anarchismo di Bakunin. Dalla prima alla seconda 

internazionale: il sorgere dei partiti di massa. Correnti dominanti 

del socialismo europeo e trasformazioni di fine secolo.  

 Chiesa e questione sociale: situazione europea e italiana a 

confronto. Rerum Novarum e principi della dottrina sociale 

cattolica.  

 Dal colonialismo all‟imperialismo: radici economiche ed 

ideologiche del fenomeno; dinamiche di spartizione dell‟area 

asiatica e del continente africano. 

 

Patria e Nazione, nazionalismo, razzismo (ed civica) 
 L‟idea di nazione e la “nazionalizzazione delle masse”. Genesi 

delle teorie razziste e nascita dell‟antisemitismo razziale. 

 

Dinamiche politiche europee nella seconda metà dell’800 

 La Francia dal ‟48, al secondo Impero, alla Terza Repubblica. 

Spinte conservatrici ed autoritarie di fine secolo. Rilevanza 

dell‟Affaire Dreyfuss. 

 (ripresa e ripasso) Il processo di unificazione tedesca: dal ‟48 

all‟azione di Bismark (antiparlamentarismo, consenso, politica del 

“ferro e del sangue”). 

 La Germania degli anni „70 : il sorgere dei partiti di massa e la 

politica repressiva di Bismark (kulturkampf, leggi eccezionali, 

legislazione sociale).  

 L‟Inghilterra vittoriana: alternanza politica, riformismo sociale, 

politica coloniale.  

 La Russia dal 1850 al 1914: i tentativi di riforma economica e 

politica, l‟industrializzazione di fine secolo e la nascita dei partiti 

di ispirazione anarchica e marxita. Espansionismo e guerra russo-

giapponese. La rivoluzione del 1905 e l‟esperienza dei Soviet e 

della Duma.  

 Le relazioni tra le potenze europee nel periodo 1870-90: la politica 

di “equilibrio” bismarkiana, le tensioni nell‟area balcanica, la 

corsa agli imperi e la spartizione dei continenti asiatico ed 

africano. 

L’Italia dalla Destra Storica, all’età giolittiana  

 (ripresa e ripasso) Principi ispiratori e tappe dell‟unificazione 

italiana dal 1848 al 1961. 

 Quadro politico, economico, sociale dell‟Italia della Destra 

Storica. La sinistra storica e il trasformismo. Riformismo sociale e 

politica economica. La questione romana e il completamento 

dell‟unità. 

 La “sinistra storica”: trasformazioni sociali e politiche, linee di 

politica interna, economica, estera. Il governo Crispi: riforme, 

parentesi giolittiana, repressione dei Fasci siciliani. Il colonialismo 

in Eritrea ed Etiopia. L‟involuzione autoritaria di fine secolo.  

 L‟età Giolittiana: lo Stato super partes il riformismo sociale e il 

dialogo con il socialismo riformista. Luci e ombre del decollo 



  

 

industriale italiano. Premesse diplomatiche, sviluppi, risonanza, 

esiti dell‟impresa coloniale in Libia. Dinamiche interne al PSI di 

inizio secolo: la riforma elettorale del 1912, l‟instabilità 

dell‟alleanza socialista, il Patto Gentiloni e l‟alleanza cattolico-

liberale. 

La prima Guerra Mondiale 

 Premesse del conflitto: il corso della politica estera tedesca dopo 

Bismark e la nascita del fronte dell‟Intesa. Criticità dell‟area 

balcanica e ruolo del nazionalismo serbo.  

 Cause prossime del conflitto: l‟attentato di Sarajevo e l‟entrata in 

guerra. Caratteristiche ed evoluzioni dei fronti orientale ed 

occidentale. La nuova guerra: il ruolo della tecnologia, la guerra di 

trincea. Il conflitto tra Germania ed Inghilterra: il blocco navale 

inglese e la risposta dell‟economia dirigista tedesca. 

 L‟interventismo europeo. La posizione italiana di fronte alla 

guerra: dibattito tra neutralisti e interventisti. Evoluzione dei fronti 

italiani, esiti finali. 

 L‟ingresso in guerra degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson: la 

Società delle nazioni e la questione del diritto internazionale. 

L‟uscita dal conflitto della Russia e il cedimento dei fronti interni.  

La conclusione del conflitto. 

La Rivoluzione russa e il totalitarismo comunista. 

 Rivoluzione di febbraio e crollo del regime zarista. Il dualismo di 

potere tra Soviet e governo provvisorio. Il rientro di Lenin e le 

Tesi di Aprile: crescita del consenso e rivoluzione d‟ottobre.  

 I provvedimenti comunisti del 1917-18. La pace di Brest Litov; 

cause, dinamiche ed esiti della guerra civile. I falsi Protocolli dei 

Savi anziani di Sion: il mito del complotto giudaico-bolscevico.  

 Dal comunismo di guerra alla NEP. La morte di Lenin e la 

successione di Stalin. L‟ideologia stalinista: rivoluzione in un solo 

paese, dittatura del partito unico. 

 L‟industrializzazione forzata: i piani quinquennali, le requisizioni, 

la deportazione dei kulaki, la collettivizzazione delle campagne. 

Epurazione del partito e dell‟esercito. Il sistema del GUlaG. 

La situazione mondiale ed europea del dopoguerra 

 La pace “punitiva” di Versailles: protagonisti e interessi in gioco. 

Il nuovo assetto geo-politico europeo e balcanico. 

 Principi, struttura e limiti della Società delle Nazioni. Il rifiorire 

degli accordi multilaterali.  

 La questione delle minoranze: il caso armeno. Gli accordi inglesi 

con arabi e sionisti, il sistema dei “mandati” e la problematica 

spartizione dell‟area medio-orientale. 

 La difficile situazione economica e sociale dell‟Europa post-

bellica. Gli echi della Rivoluzione Russa e il “biennio rosso”. 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo  

 L‟Italia del primo dopoguerra: quadro economico, sociale, 

politico. La nascita del Partito popolare e dei  Fasci di 

combattimento. L‟esperienza esemplare di Fiume. Le elezioni del 

19 e il “biennio rosso”. Il governo di Giolitti, le elezioni del 21 e il 



  

 

blocco nazionale. L‟evoluzione del fascismo dallo squadrismo 

agrario, alla nascita del PNF, alla marcia su Roma. Il “governo 

Mussolini” e le nuove strutture di partito. Le elezioni del 1924, il 

delitto Matteotti e la fine del parlamentarismo. 

 Le leggi fascistissime, il rapporto del regime con la monarchia, il 

partito, la Chiesa (fascismo come “totalitarismo imperfetto”). 

 La “fascistizzazione” della società: ruolo dell‟educazione e della 

scuola, gestione del tempo libero, uso dei media. La politica 

economica fascista: dalle origini “socialiste”, agli anni ‟20, al 

dirigismo statale degli anni ‟30. Il modello corporativistico. 

L‟impresa coloniale in Etiopia. Avvicinamento alla Germania 

Nazista e leggi razziali. 

La crisi del 1929 nel contesto americano ed europeo.  

 La leadership economica statunitense negli “anni ruggenti”, tra 

consumi di massa e tensioni sociali. Cause e dinamiche della crisi 

del 29, sue ripercussioni in Europa. Il New deal di Roosevelt: 

provvedimenti ed esiti. La nuova teorizzazione di Keynes.  

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo 

 La Germania di Weimar: il mito della “pugnalata alle spalle”, il 

ruolo stabilizzatore dell‟SPD, l‟instabilità interna. 

 Dal “biennio rosso” all‟involuzione conservatrice; nascita della 

NSDAP. 

 Il ruolo della crisi internazionale nell‟affermazione del nazismo. 

L‟ascesa al potere di Hitler: neutralizzazione del Parlamento e 

delle opposizioni esterne e interne al partito.  

 L‟ideologia nazista dalla NSDAP al Mein Kampf. Il totalitarismo 

nazista a livello istituzionale e culturale. 

Seconda guerra mondiale: origini e dinamiche del conflitto 

 Politica estera tedesca e relazioni europee negli anni 1933-38. 

Dinamiche e rilevanza della guerra civile spagnola. 

L‟espansionismo hitleriano e la politica europea dell‟appeasement. 

Il progetto di espansione a est e l‟inatteso accordo con la Russia. 

 Lo scoppio della Seconda guerra Mondiale e l‟evoluzione dei 

fronti negli anni 1938-40. 

 

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022: 

 

 L‟entrata in guerra dell‟Italia: aspirazioni e limiti strutturali. Il 

1941, dalla campagna di Russia al coinvolgimento degli Stati 

Uniti. La svolta del 1942 nel Pacifico, a Stalingrado, sul fronte 

nord-africano. Le conferenze di pace e la fragile alleanza russo-

occidentale; le scelte strategiche condivise (avanzata del fronte 

russo, sbarchi alleati). La fine della guerra e il controverso utilizzo 

della bomba atomica. 

 Le vicende italiane dopo lo sbarco in Sicilia: caduta del fascismo, 

armistizio e occupazione nazista (la RSI). L‟avanzata del fronte 

alleato, la “svolta di Salerno” e la nascita del CLN. La Resistenza 

come premessa del dialogo costituzionale nel dopoguerra. La 

liberazione del Nord-Italia e la fine della guerra. 



  

 

Il secondo dopoguerra: fondamenti del nuovo ordine bipolare 

mondiale e nascita della Repubblica italiana 

 Ultime fasi della guerra e presupposti dell‟assetto post-bellico: 

morte di Roosevelt, spartizione della Germania, sovietizzazione 

dell‟Est Europa. 

 L‟aspirazione ad un nuovo ordine internazionale: dal processo di 

Norimberga alla nascita dell‟ONU. 

 La “cortina di ferro” e le prime fasi della “guerra fredda”: dalla 

crisi berlinese al patto Atlantico, alla Nato; la risposta del 

Cominform e il Patto di Varsavia. 

 L‟Italia del secondo dopoguerra; tensioni politiche e sociali. 

L‟azione del primo governo De Gasperi, la scelta della 

Repubblica, la Costituente. La contrapposizione ideologica delle 

elezioni del 1948. 

 

Il “confine orientale”: la complessa questione delle identità 

nazionali e dei confini 

 Rilevanza dell‟area balcanica dal 1870 al 1915 

 La questione del confine orientale, dal Patto di Londra, alla marcia 

su Fiume. Il ruolo dei nazionalismi balcanici in rapporto alla Prima 

Guerra mondiale, all‟assetto post-bellico, all‟espansionismo 

hitleriano. 

 Gli anni 1945-47: l‟evoluzione del confine e le foibe. Rilevanza 

ideologica della questione in rapporto al contesto nazionale e 

internazionale del secondo dopoguerra. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontale, in riferimento al manuale o ad altro materiale;  

 analisi guidata e autonoma delle fonti; 

 discussione in piccoli gruppi e in classe, cooperative learnign; 

 incontri con autori, valorizzazione delle giornate della “memoria 

collettiva” 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Conoscenza dei temi affrontati; 

 adeguatezza dell‟esposizione (fluidità e articolazione, utilizzo del 

lessico specialistico); 

 capacità di selezione delle informazioni rispetto a quanto richiesto, 

competenze di sintesi e analisi e di argomentazione (coerenza dei 

nessi logico-causali) 

 capacità di istituire collegamenti tematici interni alla disciplina, 

interdisciplinari e con il presente 

 attitudine alla problematizzazione personale ed esercizio del 

giudizio critico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 V. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri: SCENARI, vol. 2, SEI 

Editrice. 

 V. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri: LUCI E OMBRE, vol. 3, SEI 

Editrice. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Competenze 

 Comprendere contenuti, rilevanza, influenza della riflessione 

gnoseologica da Kant fino ai giorni nostri. 

 Comprendere i nodi concettuali fondamentali della riflessione 

hegeliana, riconoscendone l‟influenza sul dibattito filosofico 

successivo, nonché sugli sviluppi della storia europea 

contemporanea. 

 Focalizzare i contenuti delle mentalità positivista ottocentesca, i 

nessi e le somiglianze con le visioni filosofiche coeve, le influenze 

nelle espressioni letterarie e artistiche coeve; riconoscere gli 

elementi di crisi dell‟ottimismo storico e antropologico 

ottocentesco nelle filosofie post-positiviste di fine 800 e del „900. 

 Conoscere i nodi concettuali e il ruolo epocale svolto dalla nascita 

della psicanalisi, rintracciandone echi nell‟arte e nella letteratura 

del „900, nonché nell‟indagine contemporanea sulla società di 

massa. 

 Riflettere in maniera diacronica su ruolo e finalità attribuiti dalle 

diverse concezioni filosofiche ad arte e religione, ponendole a 

confronto con il proprio pensiero e la contemporaneità. 

 Riflettere in maniera diacronica sulle concezioni della storia, della 

libertà umana e del ruolo della filosofia proposte dai diversi autori 

incontrati; confrontare tali posizioni con le concezioni odierne e la 

propria personale opinione. 

 Riflettere in maniera diacronica sui fondamenti della morale e 

dell‟etica e sui vari modi di intendere il rapporto tra individuo, 

società e Stato; essere in grado di contestualizzare le differenti 

prospettive etiche e concezioni politiche in relazione al periodo 

storico della loro genesi; essere in grado di valutarne impatto e 

rilevanza rispetto ad aspetti problematici della società 

contemporanea. 

 

Abilità 

 Sapere comprendere ed esporre una posizione filosofica nelle sue 

linee generali, rapportandola al periodo e al contesto culturale di 

riferimento, anche in un‟ottica interdisciplinare. 

 Acquisire la capacità di sviluppare una trattazione per problemi, 

trasversalmente a differenti epoche e autori, rapportandola con 

posizioni e argomentazioni personali. 

 Consolidare l‟attitudine a problematizzare conoscenze, idee, 

credenze; 

 sviluppare la capacità di comprendere differenti prospettive di 

pensiero, valutandone i presupposti e gli sviluppi logici e 

metodologici; 

sviluppare attitudini di argomentazione logica su differenti temi e 

problemi. 

 

CONOSCENZE o [Ed. Civica] “ETICA, POLITICA E SOCIETÀ”:  “Ragion 

pratica” kantiana e fondamenti alternativi della morale 
 Dalla gnoseologia kantiana alla “critica della ragion pratica”: 



  

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

complementarità tra le “critiche”  e caratteristiche dell‟etica 

kantiana: anti-dogmatismo, libertà come autonomia della 

ragione (etica dell‟intenzione, aprioristica, “formale”). 

 Oltre i limiti della “ragion pura”: il mondo come “regno dei 

fini”. I postulati dell‟immortalità dell‟anima e di Dio come 

ragionevoli speranze  

 Classificazione delle norme morali e confronto con altri tipi di 

etica (soggettiva, dell‟intenzione, consequenzialista). Le 

diverse formule dell‟imperativo categorico. 

 Potenzialità e limiti dell‟etica kantiana, dell‟utilitarismo 

positivo e negativo. Esempi. 

L’idealismo e Hegel 

 L‟indagine sul rapporto soggetto-oggetto: dalla prospettiva 

trascendentale di Kant a quella metafisica dell‟Idealismo.  

 Il monismo spiritualista e panteista di Hegel. Il movimento 

dialettico come modalità di estrinsecazione dell‟Assoluto. 

 Valore ontologico del processo dialettico e struttura tripartita 

del sistema hegeliano: Logica, Filosofia della Natura e dello 

Spirito.  

 Fenomenologia dello Spirito: il percorso di riconoscimento 

della coscienza individuale e collettiva come parte 

dell‟Assoluto. 

 “Figure” significative della Coscienza e Autocoscienza: 

dialettica del “servo-padrone” e della “coscienza infelice”. 

 Filosofia dello Spirito Assoluto: arte, religione (superiorità del 

cristianesimo), filosofia come forme di conoscenza 

dell‟Assoluto. 

 Filosofia dello Spirito Oggettivo: dall‟individuo astratto, alle 

concrete relazioni sociali e storiche in cui si realizza 

l‟Assoluto: diritto astratto, morale, fasi dell‟eticità. 

 Lo Stato “etico”: rapporto con la società civile, confronto con 

liberismo e contrattualismo, organicismo e potenzialità 

totalitarie. 

 Il rapporto razionale-reale e i nodi irrisolti della filosofia 

hegeliana: possibilità della libertà umana, ruolo 

giustificazionista o critico e “pratico” della filosofia. 

Il dibattito nella sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

 Rapporto tra religione e filosofia in Hegel e rilettura in chiave 

demitizzante e atea della sinistra hegeliana. 

 Feuerbach: oltre l‟errore di predicazione di religione e 

filosofia speculativa. Antropoteismo e reinterpretazione in 

chiave umanistica e naturalistica dell‟esperienza religiosa per 

un‟emancipazione pratica e teoretica dell‟umanità. 

 Marx e il rapporto con la sinistra hegeliana. Da Feuerbach al 

suo superamento. 

 Il materialismo storico: carattere “strutturale”  dei rapporti di 

produzione, funzione “ideologica” e leggittimatrice della 

“sovrastruttura”.  

 Il “Manifesto del Partito Comunista”: funzione storica della 

borghesia, superamento della fase capitalistica, dittatura del 



  

 

proletariato, finale abolizione delle classi e dello Stato. 

 Dalla disalienazione religiosa a quella economico-sociale: la 

riflessione sul “lavoro alienato” dai “Manoscritti economico-

filosofici” a “Il capitale”. La merce lavoro, rapporto tra valore 

d‟uso e di scambio.  

 Legge dell‟economia capitalistica e centralità del profitto 

generato dallo sfruttamento del lavoro. Evoluzione, limiti 

strutturali del capitalismo, ragioni del suo declino. 

[Ed. Civica]  ETICA, POLITICA E SOCIETÀ: dall‟agire 

individuale a quello collettivo, nessi tra etica e politica 

 Hegel e Marx: l‟eticità come oggettivazione della morale; 

valore e limite della prospettiva contrattualista/liberista e 

organicista. Riflessione condivisa: lo stato di diritto è 

“eticamente neutro”? 

Il modello positivista e i suoi sviluppi  

 Tratti fondamentali della “mentalità” positivista: superiorità 

del metodo scientifico, sua estendibilità a tutti i campi del 

sapere,  leggi interne dello sviluppo storico.  

 Comte: influenza di Saint Simon e “legge dei tre stadi”. 

Classificazione delle scienze: il ruolo della fisica sociale, 

traguardo del sapere contemporaneo. 

 Il progetto di rinnovamento culturale come premessa del 

rinnovamento politico e sociale: dall‟epoca organica 

medievale a quella organica industriale.  

 Prospettive evoluzionistiche: dalle premesse tardo illuministe, 

all‟ “adattamento attivo” di Lamarck. La “selezione naturale” 

di Darwin: principio di variazione continua e casuale e 

selezione per “sottrazione”. Aspetti innovativi e problematici 

dell‟interpretazione evoluzionistica dell‟origine dell‟uomo. 

 Spencer: legge generale dell‟evoluzione, andamento ritmico, 

concezione liberista, finale approdo metafisico.  

 Il darwinismo sociale tra eugenetica e teorie razziste. 

L’eredità kantiana oltre l’idealismo: Schopenauer 

 La formazione kantiana: fenomeno e noumeno come 

“rappresentazione “ e “volontà”. Oltre il velo di Maja: il ruolo 

del corpo e la Wille come essenza metafisica, cosmica e 

irrazionale della realtà. 

 La sofferenza universale e la condizione umana contesa tra 

dolore e noia. Il rifiuto del suicidio e la noluntas come 

rinuncia alla volontà di vivere; le vie della produzione e 

fruizione artistica, dell‟ascesi e della compassione. L‟approdo 

al nulla. 

Nietzsche 

 L‟indagine sulla tragedia greca: componente apollinea e 

dionisiaca dell‟esistenza, risposta dell‟eroe tragico, 

razionalismo socratico e decadenza dell‟Occidente. Ruolo 

conoscitivo e liberatorio dell‟arte (rapporto con Wagner)  

 “Su verità e menzogna in senso extramorale”: l‟inganno della 

razionalità scientifica, convenzionalità e funzione pragmatica 



  

 

del linguaggio e dei valori morali (cfr. prospettivismo), la vita 

come “libera creazione artistica” e “gioco”. 

 Fase illuministica: insufficienza dell‟arte e distacco dai miti 

giovanili. La ragione come strumento critico e 

demistificatorio: genesi “troppo umana” delle verità 

metafisiche e dei valori etici. Alla radice della morale cristiana 

come morale del risentimento. 

 L‟annuncio della morte di Dio: “Freigeist” e dionisiaco 

abbandono delle certezze. Oltre il nichilismo, la risposta 

vitalistico-titanica dell‟oltre-uomo, chiamato a “inventare” 

nuovi valori. 

 La “Volontà di potenza” come forza costitutiva dell‟esistenza, 

assunzione, dominio, invenzione della realtà da parte 

dell‟Oltre-uomo: prospettiva aristocratica e antidemocratica di 

Nietzsche. 

 La dottrina dell‟eterno ritorno e le sue possibili 

interpretazioni: il primato del presente e la vita come libera 

creazione e gioco.  

 

Freud e la psicanalisi 
 La formazione neurofisiologica di Freud e la cura dell‟isteria 

attraverso l‟ipnosi. 

 Concezione meccanicistica dell‟apparato neuronale e prima 

topica: l‟inconscio, “sistema primario” guidato dal “principio 

di piacere”; il conscio “sistema secondario” guidato dal 

“principio di realtà”; censure e meccanismi di rimozione. 

 Dall‟ipnosi alla libera associazione: indagine su lapsus, atti 

mancati e sogni, ruolo terapeutico del transfert.  

 La genesi sessuale delle nevrosi e le fasi della sessualità 

infantile; centralità del complesso edipico. Possibilità di 

“perversione” e repressione delle pulsioni. 

 Pulsioni di vita (erotiche e di autoconservazione) e di morte: 

Eros e Thanatos all‟origine dell‟esistenza. 

 Seconda topica: Io, Es, Super-io come istanza di controllo 

individuale e sociale. Il necessario “disagio della civiltà”. 

 

[ed civica] La riflessione etico-politica dal secondo dopoguerra 

ad oggi: i problemi suscitati dalla società multiculturale 

 Rinnovata centralità dell‟etica a partire dagli anni ‟70 del 

„900. Ripresa del modello kantiano per la definizione di 

un‟etica universalistica e normativa; l‟alternativa neo-

aristotelica. 

 J. Rawls: l‟esperimento del “velo di ignoranza” e il consenso 

per intersezione. Ineguaglianza originaria e ricerca dell‟equità: 

difesa delle libertà fondamentali, l‟intervento compensativo 

dello Stato. 

 J. Habermas: conciliazione di uguaglianza e differenza 

attraverso una corretta interpretazione dello stato di diritto di 

matrice liberale. Oltre la presunta neutralità etica dello Stato, 

verso una concezione “proceduralista” della democrazia. 



  

 

Centralità di un corretto dibattito pubblico per la formazione e 

il rinnovamento di valori collettivi condivisi. Intangibilità del 

meta-valore del confronto democratico, inaccettabilità dei 

fondamentalismi, modelli e tappe plausibili dell‟integrazione 

culturale. 

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022: 

 H. Arendt: rapporto tra totalitarismi e società di massa; la 

“banalità” del male, scaturito dall‟oscuramento della capacità 

di giudizio critico e assunzione di responsabilità. Dalla crisi 

della democrazia ad una rivalutazione della “politica” come 

spazio comunitario in cui, attraverso azione e parola l‟uomo 

definisce e rivela se stesso. 

 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, in riferimento al manuale o ad altro materiale 

fornito;  

 analisi guidata e autonoma delle fonti; 

 discussione in piccoli gruppi e in classe; 

 percorsi interdisciplinari; 

 cooperative learning 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Conoscenza dei temi affrontati; 

 adeguatezza dell‟esposizione (fluidità e articolazione, utilizzo 

del lessico specialistico); 

 capacità di selezione delle informazioni rispetto a quanto 

richiesto, competenze di sintesi e analisi e di argomentazione 

(coerenza dei nessi logico-causali) 

 capacità di istituire collegamenti tematici interni alla 

disciplina, interdisciplinari e con il presente 

 attitudine alla problematizzazione personale ed esercizio del 

giudizio critico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 N. Abbagnano, G. Fornero: LA RICERCA DEL PENSIERO, 

voll. 2B, Ed. Paravia Pearson 

 N. Abbagnano, G. Fornero: CON-FILOSOFARE, voll. 3a, 

3B; Ed. Paravia Pearson  

 

  



  

 

STORIA E FILOSOFIA - Scheda di valutazione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

ESPOSITIVE 

COMPETENZE DI ANALISI, 

SINTESI INTERPRETAZIONE 

 

Pertinenti, complete, 

approfondite 

Articolazione del discorso 

lineare e coerente, lessico 

appropriato 

Analisi approfondita, sintesi esauriente, 

interpretazione chiara e ben argomentata, 

sostenuta da rielaborazione critica 

10 

Pertinenti, complete, ma 

non sempre approfondite 

Articolazione del discorso 

lineare e coerente, lessico 

appropriato 

Analisi approfondita, sintesi esauriente, 

interpretazione chiara e ben argomentata 
9 

Pertinenti e ampie Articolazione del discorso 

ordinata, lessico 

complessivamente 

appropriato 

Analisi adeguata, sintesi adeguata, 

interpretazione nel complesso chiara e 

ben argomentata 

8 

Pertinenti, ma non 

complete, con alcune 

imprecisioni 

Articolazione del discorso 

non sempre fluida,  lessico 

non sempre appropriato 

Analisi e sintesi corrette ma essenziali, 

interpretazione argomentata in modo 

schematico 

7 

Essenziali, nel complesso 

adeguate 

Articolazione del discorso 

non sempre fluida, con 

lievi incoerenze 

concettuali lessico 

generico 

Analisi in parte superficiale, sintesi 

imprecisa, interpretazione non del tutto 

chiara e argomentata in modo schematico 

6 

Lacunose e approssimative Articolazione del discorso 

non sempre fluida, con 

incoerenze concettuali, 

lessico generico 

Analisi superficiale, sintesi incompleta, 

interpretazione carente 
5 

Superficiali e 

frammentarie 

Articolazione del discorso 

spesso incoerente, lessico 

inappropriato 

Analisi inadeguata, sintesi incompleta, 

interpretazione carente 
4 

Scarse Articolazione del discorso 

disordinata ed incoerente, 

lessico inappropriato 

Analisi inconsistente, sintesi generica, 

interpretazione confusa 
3 

Nulle Incapacità di articolare 

l‟esposizione 

Analisi, sintesi e interpretazione assenti 2 

 

  



  

 

INGLESE – prof.ssa Ombretta Peasaresi 

 

COMPETENZE e 

ABILITA’ 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Nell‟insieme la classe ha raggiunto un livello di comprensione orale 

e scritta e produzione orale e scritta soddisfacente. Per alcuni 

studenti il livello di competenza linguistica è addirittura eccellente. 

Infatti quattro alunni hanno conseguito la certificazione C1 a livello 

C2 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

LINGUA 

 Units 1-2 

 

LETTERATURA 

 

THE ROMANTIC AGE 

GENERAL FEATURES OF THE FIRST GENERATION OF 

ROMANTIC POETS 

Differences between the first and the second generation 

 

 THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

 

John Keats 

The “Truth” of Imagination (refusal of reason as a source of truth).   

Non-didactic quality of poetry as a consequence of the “negative 

capability”.   Nature and Beauty (physical presence of beauty perceived 

through the senses).   Transience of life and of natural beauty and search 

of the permanent value of artistic beauty.   Language of the senses 

through concrete images. Anticipation of some aspects of Aestheticism. 

 

Ode on a Grecian Urn  photocopy 

La Belle Dame sans Merci    pg   212 

 

George Gordon Byron 

Titanism as a form of rebellion against social injustices.   Byronic hero 

and anticipation of the figure of the dandy.  Nature as a reflection of the 

poet‟s passions.   Neoclassical aspects: language and style. 

 

Childe Harold’s Pilgrimage 

Canto III stanzas  CXIII, CXIV    photocopy 

Canto IV  stanzas CLXXXIII, CLXXXIV    photocopy. 

Lara stanzas  XVII,XVIII    photocopy 

 

THE VICTORIAN AGE 

Social-cultural context (Reforms, technological progress, imperialism, 

Victorian compromise, Victorian thinkers) 

 

 VICTORIAN NOVEL  



  

 

Charles Dickens 

Publications in instalments, complex stories.  The characters reflect the 

new middle class readers. 

Themes of industrialization, urbanization, and children exploitation.   

Social criticism and humanitarian attitude (refusal of Bentham‟s 

utilitarianism).   Style : realism, symbolism, humour/irony, pathos. 

 

Expansion Agenda 2030 goal 4 :  Quality education for all 

Reading «The barriers to education that poor childen face» 

Song « The Wall » by the Pink Floyd 

 

Oliver Twist.  

« The Workhouse »    photocopy 

 

Hard Times 

“Coketown” pg. 247 

 “Mr. Gradgrind” pg. 245 

                                                                            

Robert Louis Stevenson 

Plot of Dr Jekyll and Mr Hyde. Theme of the double, good vs evil and 

the Victorian society. 

Double setting. Different conceptions of science: Dr Jekyll/Dr Lanyon.  

Multi-narrative structure. 

 

Doctor Jekyll and Mr. Hyde. 

“Jekyll‟s experiment”   pg. 272-273 

 

THE VICTORIAN DECLINE     

 

 ENGLISH NATURALISM 

Thomas Hardy 

Naturalism and determinism: importance of nature and its laws (birth-

decadence,chance and fate). Importance of social factors and of 

environment. Impossibility of escaping from fate and consequent 

pessimism. Refusal of Christian religion and influence of positivism.   

Ambivalent attitude towards science and progress, sense of nostalgia for 

the past.  Differences with French naturalists. 

 

Tess of the D’Urbervilles  

“Alec and Tess “ pg. 266-268    

 

 ENGLISH AESTHETICISM 

 

Oscar Wilde 

Cult of beauty.  Differences  with Keats‟conception of beauty. Theory of 

the “spiritualization of the senses”.   Refusal of common morality. Figure 

of the dandy. Common aspects of the dandy with the Byronic hero.  

Narrative technique: sensuous language. Interpretations of the The 

Picture of Dorian Gray. 



  

 

 

The Picture of Dorian Gray  

ch. I      “The Painter‟s Studio “               pg. 277-278 

ch. XI    “Dorian‟s Hedonism “         photocopy   

THE MODERN AGE 

Social-cultural context (WW1, suffragette movement, dissolution of the 

empire, new scientific theories, artistic avantgardes) 

 

 THE WAR POETS 

The experience of the first world war: patriotism in Brooke‟s traditional 

poetry, painful disillusionment in Owen‟s realistic poetry. 

 

Wilfred Owen 

Dulce et decorum est               pg 333 

Rupert Brooke 

The Soldier                                     pg 331 

THE MODERN POETRY 

Georgian poetry, Imagism, symbolism. 

 

Thomas Stearns Eliot 

Mythical structure of the Waste land (Myths of sterility and fertility).   

The function of myth in the contemporary Chaos.   Different cultural 

influences.   Mixture of different time-space levels. 

Conception of history.   Objective correlative.   Sterility and alienation as 

a condition of the soul.   The poet‟s spiritual journey from alienation to 

the mystical “negative way”.    

  

The Waste Land  

“The Burial of the Dead”      pg. 344 

“The Fire Sermon”            photocopy 

“What the Thunder said”      photocopy 

Four Quartets  

“ Oh Dark, Dark, Dark“        photocopy 

 

THE MODERN NOVEL 
New role of the novelist, a new realism 

James Joyce 

Main themes and narrative techniques in Dubliners and Ulysses : 

paralysis/escape, symbolism and realism, epiphanies, language and point 

of view , free direct thought, free indirect thought, interior monologue.   

The mythical structure of Ulysses. 

 

Dubliners, Eveline            pg. 253-255 

The Dead:  

“Gabriel‟s Epiphany”            photocopy 

Ulysses 

“Bloom‟s Breakfast”              pg. 326 

 “Molly‟s  Monologue “                     photocopy 



  

 

ANTI-UTOPIAN NOVEL 

George Orwell 

Bourgeois education, colonial experience and anti-imperialist attitude.   

Social themes. Journalistic formation, conception of language and 

importance of information.   Critique of totalitarianisms. 

 

Nineteen Eighty Four                          

“Big Brother is watching you            pg 394-395 

“Newspeak”                                       photocopy 

Animal Farm         

“the execution”                                  photocopy 

 

AMERICAN VOICES 

Francis Scott Fitzgerald 

The roaring twenties, The American dream and the loss of values, the 

flapper, retrospective narration through flasbacks, realism and 

symbolism. 

The Great Gatsby                            lettura integrale 

METODOLOGIE: L‟approccio alla materia non è stato univoco sia per venire incontro 

ai diversi stili cognitivi degli alunni, sia per rendere le lezioni più 

stimolanti. Prevalentemente è stata adottata la lezione frontale e 

dialogica supportata da schemi, letture guidate di testi letterari, 

condivisione in classroom di materiale predisposto dall‟insegnante, 

visione di documenti scelti da siti online e i powerpoints in dotazione 

al libro di testo Il programma è stato svolto invitando sempre gli 

studenti alla discussione e al confronto. 

Lo studio della letteratura che è stato svolto in ordine cronologico, 

non insistendo particolarmente sulla biografia degli autori ma 

piuttosto cercando di far comprendere le relazioni tra il contesto 

storico-culturale, gli autori e le opere scelte. A questo proposito è 

stata effettuata una scelta antologica di testi ed autori significativi 

concentrandosi su alcune tematiche piuttosto che analizzare un 

autore globalmente. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In entrambi i quadrimestri sono state svolte una verifica orale e due 

verifiche scritte per alunno. 

Le verifiche orali si sono svolte nella forma di colloqui a coppie con 

l‟insegnante sugli argomenti svolti, con riferimenti ai testi letti ed 

analizzati in classe. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, si è trattato prevalentemente di 

test oggettivi relativi agli autori, ai testi e ai movimenti letterari oggetto 

di studio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di lingua: Compact Advanced  di G. Brook-Hart, S. 

Haines                           ed. Cambridge 

 Libro di letteratura:  Performer Heritage.blu, di Spiazzi , 

Tavella, ed. Zanichelli 

 



  

 

Corrispondenza tra voti  e livelli di conoscenza/abilità e competenza  

(tenuto conto anche della D.D.I.): 

 

Voto 

3/4 

CONOSCENZE FRAMMENTARIE E MOLTO LACUNOSE.  

ESPOSIZIONE CONFUSA E SCORRETTA, VOCABOLARIO MINIMO E  

CON RIPETIZIONE DI ERRORI GRAMMATICALI GRAVI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITATE O  

DEL TUTTO ASSENTI. 

Voto 

5 

CONOSCENZE SUPERFICIALI, SCARSO APPROFONDIMENTO DEI  

CONTENUTI E/O ESPOSIZIONE INCERTA ED IMPRECISA CON  

FREQUENTE PRESENZA DI ERRORI GRAMMATICALI. CAPACITA‟  

DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PARZIALI, SCARSA 

L‟AUTONOMIA. 

 

Voto 

6 

CONOSCENZE ESSENZIALI E CIRCOSCRITTE AI NUCLEI FONDA- 

MENTALI. ESPOSIZIONE SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA  

ANCHE SE LESSICALMENTE RIPETITIVA E NON SEMPRE CORRET- 

TA. CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITA- 

TE AGLI ASPETTI PRINCIPALI. 

Voto 

7 

CONOSCENZE ABBASTANZA ESTESE MA POCO APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI ASPETTI 

LESSICALI E STRUTTURALI PIU‟ COMPLESSI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO SCHEMATI- 

CA E SOLO PARZIALMENTE AUTONOMA. 

 

Voto 

8 

CONOSCENZE COMPLETE ANCHE SE NON TUTTE UGUALMENTE 

APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, ARTICOLATA E CON UN UTILIZZO CORRET- 

TO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PREVALEN- 

TEMENTE SICURE ED AUTONOME.   

Voto 

9/10 

CONOSCENZE COMPLETE ED APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, CORRETTA ED APPROPRIATA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE AUTONOMA E MATURA IN GRA- 

DO DI STABILIRE COLLEGAMENTI PERTINENTI NELL‟AMBITO 

DELLA STESSA DISCIPLINA E A LIVELLO INTERDISCIPLINARE. 

 

 

  



  

 

MATEMATICA - Prof.ssa Michela Clementi 

 

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, comprendendo 

l‟argomentazione logica delle relative dimostrazioni; 

 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. 

Essi sono stati raggiunti in modo diversificato all‟interno della classe. 

Circa la metà degli allievi ha sviluppato un buono, se non ottimo livello 

generale di competenza e di profitto. La restante parte mostra di 

possedere mediamente un sufficiente o discreto livello di competenza; in 

pochi casi le lacune pregresse, la presenza e l‟impegno non costanti 

hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

    Funzioni reali di una variabile reale 

    Ripasso del concetto di funzione:  

- classificazione di una funzione, dominio e codominio; funzioni 

iniettive, suriettive, biettive, invertibili; funzioni pari, dispari, 

periodiche; funzioni monotòne; funzioni composte; funzioni 

inverse.  

 Limiti e continuità delle funzioni 

- Elementi di topologia della retta; definizioni e verifiche di limiti; 

- limite finito di una funzione in un punto; 

- limite infinito di una funzione in un punto;  

- limite finito di una funzione all'infinito;  

- limite infinito di una funzione all'infinito; limite destro e limite 

sinistro di una funzione. 

- Teoremi generali sui limiti: teorema dell'unicità del limite e 

teorema della permanenza del segno (enunciati) teoremi del 

confronto (dimostrazione, esempi);  

- definizione di funzione continua in un punto e in intervallo;  

- continuità delle funzioni elementari. 

 L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

- Continuità delle funzioni algebriche, goniometriche, esponenziali 

e logaritmiche nei loro domini (solo enunciata).  

- Calcolo di limiti: limiti delle funzioni algebriche razionali intere e 



  

 

fratte; limiti notevoli e loro applicazioni;  

- forme indeterminate e loro risoluzione;  

- infiniti, infinitesimi e loro confronto;  

- asintoti e loro determinazione. 

 Funzioni continue 

- Punti di discontinuità di prima, di seconda e di terza specie.  

- Teorema di Weierstrass, teorema di Darboux (o dei valori 

intermedi) e teorema di Bolzano (o di esistenza degli zeri): 

enunciati e applicazioni.  

 Calcolo differenziale: derivata di una funzione 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto; derivata 

destra e sinistra;  

- significato geometrico e significato fisico di derivata (esempi);  

- punti stazionari;  

- punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, 

cuspidi e punti angolosi;  

- continuità e derivabilità; funzione derivata;  

- derivate fondamentali e operazioni con le derivate (enunciati e 

applicazioni);  

- derivate delle funzioni inverse e composte (enunciati e 

applicazioni);  

- derivate d'ordine superiore al primo;  

- differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

- Applicazioni del calcolo differenziale alla Fisica. 

 Teoremi del calcolo differenziale e loro applicazione 

- Teorema di Rolle e teorema di Lagrange (enunciati e significato 

geometrico) crescenza e decrescenza di una funzione;  

- teorema di De L'Hospital (enunciato); 

- estremanti relativi e assoluti; enunciato del teorema di Fermat, 

determinazione degli estremanti con lo studio del segno della 

derivata prima;  

- punti di flesso e loro determinazione; studio della concavità di 

una curva per mezzo della derivata seconda.  

- Problemi di massimo e minimo.  

- Quesiti con parametri. 

 Studio di funzione 

- Studio del grafico di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

(intere e fratte) goniometriche, esponenziali e logaritmiche, miste. 

 Calcolo integrale 

- Primitive di una funzione e integrale indefinito;  

- proprietà degli integrali indefiniti; integrali indefiniti immediati;  

- integrazione per scomposizione; integrazione di funzioni 

algebriche razionali fratte;  

- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti.  

- Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli 

integrali definiti;  

- teorema della media;  



  

 

- definizione di funzione integrale; teorema fondamentale del 

calcolo integrale e derivazione della formula di Leibniz-Newton;  

- integrale delle funzioni pari e dispari; area della parte di piano 

delimitata dal grafico di due o più funzioni.  

- Volumi di solidi di rotazione mediante il calcolo integrale.  

- Integrali impropri. 

- Derivata della funzione integrale; limiti con funzioni integrali.  

ABILITA’: - Saper applicare metodi e strumenti del calcolo differenziale: 

concetti, definizioni, teoremi e procedure relativi a limiti, derivate 

e integrali. 

- Saper risolvere problemi di ottimizzazione in contesti diversi. 

- Saper studiare andamenti e 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. 

METODOLOGIE: Una parte delle lezioni è stata di tipo frontale: dapprima si è affrontato 

l‟argomento da un punto di vista teorico e sono stati mostrati opportuni 

esempi; in seguito sono stati assegnati o svolti esercizi pertinenti durante 

le ore di lezione, cercando di fornire spunti per una trattazione sempre 

più approfondita e consapevole. Largo spazio è stato dato al lavoro di 

gruppo e al confronto fra pari. Un‟altra parte delle lezioni è stata di tipo 

induttivo: dopo aver proposto problemi o quesiti si è cercato di 

coinvolgere, attraverso domande e risposte guidate, gli allievi nella 

costruzione della lezione utilizzando le loro intuizioni ed osservazioni 

per la formalizzazione di procedimenti risolutivi, definizioni, teoremi, 

proprietà…  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche 

scritte, nel secondo quadrimestre, accanto alle due prove di classe, con 

esercizi e quesiti anche della tipologia di quelli proposti all‟esame di 

stato, gli studenti hanno affrontato la simulazione d‟Istituto della seconda 

prova d‟esame. Gli obiettivi sono stati di conoscenza ma anche e 

soprattutto di comprensione e argomentazione, allo scopo di rivelare e 

valorizzare la capacità di interiorizzare e rielaborare i concetti nonché le 

capacità logiche. Il punteggio per ogni quesito ha tenuto conto in 

generale della correttezza o meno della risoluzione, eventualmente 

originale, e dell‟argomentazione delle procedure, rivelando come già 

detto non solo conoscenze, ma capacità logiche, di applicazione e 

giustificazione delle procedure. 

Sono stati inoltre effettuati colloqui con i singoli allievi per verificare i 

livelli di conoscenza raggiunti, valutare le capacità di ragionamento 

acquisite e i progressi conseguiti riguardo la capacità espositiva (in 

termini di chiarezza e correttezza del lessico anche specifico) e il rigore 

formale. In questo senso molte sono state le occasioni di autovalutazione 

e valutazione formativa in itinere all‟interno sia della spiegazione sia 

dello svolgimento e correzione quotidiana degli esercizi. Per la 

valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia presente sul sito 

del Liceo e concordata in dipartimento, qui di seguito riportata. 

La valutazione finale di ogni studente ha tenuto conto, infine, della 

costanza nell‟impegno e della partecipazione e attenzione anche nei 



  

 

momenti di DID, in termini di interazione con l‟insegnante e con i 

compagni attraverso interventi e/o domande costruttive e stimolanti, 

risposte puntuali, capacità di svolgere esercizi inerenti la spiegazione in 

corso. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato:  

Trifone, Bergamini, Barozzi, “Matematica.blu 2.0” volume 5. 

 

Ho fornito dispense, con materiale teorico anche di approfondimento ed 

esercizi, in diversi casi già svolti. 

 

Griglia di valutazione 

 
GIUDIZIO/ 

VOTO 

DESCRITTORI 

Ottimo 

9/10 

Conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione buona, accompagnate anche da 

rielaborazioni critiche e personali, capacità di astrarre problematizzando in modo significativo 

gli aspetti teorici presentati dall‟insegnante, capacità di affrontare in modo talvolta anche 

originale situazioni concettualmente significative; esposizione rigorosa ed efficace, anche con 

collegamenti interdisciplinari. 

Buono 

8 

Conoscenza e padronanza di tutti gli aspetti dell‟argomento trattato, piena autonomia anche 

nelle situazioni concettualmente più complesse, abilità nei collegamenti logici, padronanza 

negli aspetti applicativi; esposizione chiara e corretta. 

Discreto 

7 

Conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni concettualmente più 

complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti logici, rari errori applicativi; esposizione 

corretta. 

 

Sufficiente 

6 

Conoscenza di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autonomia solo nelle fasi di 

impostazione, incertezze nei collegamenti logici, errori applicativi non numerosi e non 

concettualmente gravi; esposizione semplice ma sostanzialmente corretta. 

Insufficiente 5 Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi per indirizzare ad uno 

svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti logici, errori applicativi anche numerosi, ma 

non concettualmente gravi; esposizione imprecisa e linguaggio non sempre adeguato. 

 

Gravemente 

insufficiente 

3-4 

Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i percorsi suggeriti 

dall‟insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti logici, numerosi e gravi errori concettuali e 

applicativi; esposizione frammentaria e priva della terminologia specifica. 

 

 

  



  

 

Liceo Scientifico A. Einstein Rimini 

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) = 
     

    
 

a) 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. 

b) Verificato che a=2 e b=-8, studiare in modo completo la funzione determinando in 

particolare i punti di flesso e tracciarne il grafico. 

c) Scrivere l‟equazione della curva    simmetrica di    rispetto alla retta passante per i due 

punti di flesso. 

d) Determinare l‟area della regione finita di piano limitata da   e     . 

e) Utilizzando la curva   discutere l‟equazione f(x) = k  con  
√ 

 
    . 

 

Problema 2 

Considerare la funzione f(x) =   (   ) 
a) Determinare il parametro a in modo che la funzione abbia un punto di estremo relativo per x 

= -2. 

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

c) 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. 

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

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

 

Questionario 

 

1. Calcolare il valor 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: 

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

 

 

 

 

 

 



  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA  

Candidato ……………………………………………………………….. Classe ……………….. 
 

                          Indicatori Livello Punteggi Descrittori Punti 

assegnati 

Analizzare 

 

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. Rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 

 

 

 

Max 5 punti 

 

L1 

 

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. 

 

 

L2 

 

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. 

 

 

L3 

 

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. 

 

 

L4 

 

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. 

 

Argomentare 

 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

 

 

 

 

 

Max 4 punti 

 

 

L1 

 

 

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. 

 

 

 

L2 

 

 

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. 

 

 

L3 

 

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. 

 

  

 

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 



  

 

 

FISICA - Prof.ssa Michela Clementi 

 

COMPETENZE e 

ABILITA’ 

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:  

- comprendere l‟evoluzione storica dei modelli di interpretazione 

della realtà fisica evidenziandone l‟importanza, i limiti ed il 

progressivo affinamento; 

- comprendere l‟importanza del linguaggio matematico come 

potente strumento nella descrizione/interpretazione dei fenomeni; 

- riconoscere e comprendere i fondamenti teorici presenti nelle 

applicazioni e attività tecniche legate all‟elettromagnetismo; 

- analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi 

con idonei approcci metodologici, acquisendo la capacità di 

utilizzare il linguaggio formale in modo adeguato al contesto da 

indagare; 

- acquisire la consapevolezza del valore e delle potenzialità del 

progresso tecnologico, valutandone criticamente i rischi; 

- sviluppare le capacità logico-analitiche e le facoltà di astrazione. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

ELETTROMAGNETISMO: 

 

 La corrente elettrica nei metalli 

- L‟azione di un campo elettrico sugli elettroni di conduzione. 

- L‟intensità della corrente elettrica. 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La I legge di Ohm.  

- Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente.  

- Le leggi di Kirchhoff e la risoluzione dei circuiti.  

- Potenza elettrica ed effetto Joule.  

- La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. 

- Condensatori e capacità.  

 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

- Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oersted e di 

Faraday.  

- Forze tra correnti: la legge di Ampère. L‟intensità del campo 

magnetico. Definizione di Ampère. Linee di forza del campo 

magnetico.  

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot e 

Savart.  

- Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide.  

- Il motore elettrico. 

 Il campo magnetico 

- La forza di Lorentz.  

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  



  

 

- Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. 

- Il flusso del vettore induzione magnetica attraverso una 

superficie; teorema di Gauss per il magnetismo.  

- Significato fisico delle prime due equazioni di Maxwell. 

- Le proprietà magnetiche dei materiali.  

- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. 

 L’induzione elettromagnetica 

- Fenomenologia della corrente indotta in un circuito.  

- La legge di Faraday-Neumann.  

- La legge di Lenz e il principio di conservazione dell‟energia.  

- L‟alternatore.  

- Forza elettromotrice e corrente alternata; potenza media e valori 

efficaci di una grandezza alternata.  

- Il trasformatore. 

- Autoinduzione; induttanza di un solenoide. 

- Analisi di circuiti RL. 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

- Il campo elettrico indotto e la sua non conservatività: la legge di 

Faraday-Neumann nel caso non stazionario.  

- Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento: 

ridefinizione della circuitazione del campo magnetico nel caso 

non stazionario.  

- La sintesi formale dell‟elettromagnetismo: le equazioni di 

Maxwell. Caratteristiche ondulatorie della radiazione 

elettromagnetica (cenni). 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

- Breve ripasso: principio di inerzia e concetto di sistema di 

riferimento inerziale, principio di relatività galileiano, 

Trasformazioni di Galilei, legge di composizione classica delle 

velocità e invarianza delle leggi della meccanica classica; gli 

“assoluti” classici. 

- Meccanica ed elettromagnetismo: il problema di un sistema di 

riferimento privilegiato per la velocità della luce; gli esperimenti 

di Michelson-Morley (solo cenni) 

- Riflessioni sulla parte introduttiva dell‟articolo del 1905 di 

Einstein: “Sull‟elettrodinamica dei corpi in movimento”. 

- Analisi del significato del secondo postulato della Relatività 

Ristretta: dall‟esperimento mentale del „treno di Einstein‟ alla 

relatività del concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi: 

l‟orologio-luce di Einstein. Le conferme sperimentali: gli 

esperimenti sulla vita media dei muoni. Dalla dilatazione dei 

tempi alla contrazione delle lunghezze. 

- Le trasformazioni di Lorentz. Deduzione degli effetti relativistici 

e delle leggi di composizione delle velocità a partire dalle 

trasformazioni di Lorentz. Il limite classico. 

- Cenni di dinamica relativistica; l‟energia a riposo, la 

conservazione massa-energia. 

- Riflessioni a partire da letture di brani: il ruolo dell‟osservatore in 



  

 

relatività, il ruolo dell‟esperimento nel processo di costruzione di 

una teoria, „congetture‟ come presupposti meta-fisici. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati sviluppati, laddove possibile, seguendo 

sostanzialmente una prima fase di approccio problematico alle questioni, 

tenendo presente che le motivazioni e gli stimoli sono gli elementi 

essenziali dell‟apprendimento; in quest‟ottica sono state effettuate alcune 

attività di laboratorio con esperienze di tipo qualitativo, cercando di 

sviluppare l‟attitudine alla riflessione critica e al confronto. A questa fase 

è seguita una fase di sistematizzazione dei concetti chiave emersi. Pur 

non rinunciando agli interventi frontali, si è cercato di coinvolgere 

direttamente gli allievi con discussioni anche di tipo concettuale e 

applicazioni relative a situazioni problematiche, mediante l‟uso di 

strumenti tradizionali quali la risoluzione di esercizi alla lavagna e per 

piccoli gruppi, con l‟obiettivo di far fronte ad una situazione generale di 

passività e scarsa partecipazione. 

Compatibilmente con i tempi disponibili, sono state effettuate lezioni di 

riepilogo e chiarimento, ripasso e/o approfondimento atte a far meglio 

comprendere gli argomenti svolti. 

Sono state fornite molte dispense, con materiale teorico di 

approfondimento ed esercizi, suggerimenti di video e letture. E‟ stata 

segnalata nel corso di tutto l‟anno scolastico la possibilità di partecipare 

ad eventi di formazione e conferenze online.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante il primo quadrimestre sono state proposte sia verifiche formative 

che sommative; le prime sono state effettuate in itinere, nel corso dello 

svolgimento degli argomenti previsti, mentre le due verifiche sommative 

hanno consentito di fare il punto della situazione su una parte cospicua 

del percorso. Nelle verifiche scritte sono state proposte domande aperte, 

test con necessaria argomentazione e giustificazione delle risposte, 

esercizi e problemi con relativo punteggio. Il punteggio tiene conto della 

correttezza o meno della risoluzione, eventualmente originale, e 

dell‟argomentazione delle procedure, rivelando conoscenze, capacità 

logiche e di applicazione delle procedure. 

Sono stati inoltre effettuati colloqui individuali per verificare i livelli di 

conoscenza raggiunti, valutare le capacità di ragionamento acquisite e i 

progressi conseguiti riguardo la capacità espositiva, in termini di 

chiarezza e correttezza del lessico anche specifico e il rigore formale.  

Per la valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia presente sul 

sito che ricalca nei descrittori quella riportata in calce al programma di 

matematica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato:  

 La fisica di Cutnell e Johnson, Onde Campo elettrico e magnetico, 

vol.2 

 L‟Amaldi per i Licei scientifici.blu - Induzione e onde 

elettromagnetiche -Relatività e quanti, vol 3 

 

Sono state condivise dispense, con materiale teorico di approfondimento 

ed esercizi. 

 

SCIENZE NATURALI – Prof. Lucio Maggioli 



  

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Al termine dell‟anno scolastico sono state raggiunte le seguenti 

competenze: 

 saper suddividere l‟interno della Terra in base alle caratteristiche 

chimiche e mineralogiche o al comportamento reologico; 

 conoscere l‟origine del calore interno della Terra; 

 correlare la teoria della deriva dei continenti con le prove a supporto; 

 descrivere le strutture e i fenomeni geologici tipicamente associati ai 

margini convergenti, divergenti e trasformi; 

 descrivere le funzioni biologiche della divisione cellulare (meiosi e 

mitosi) e le fasi in cui si articola; 

 saper definire alcuni termini importanti in genetica: carattere, tratto, 

fattore ereditario, genotipo, fenotipo; 

 descrivere gli esperimenti di Mendel ed enunciare le leggi che ne 

derivano; 

 descrivere gli esperimenti eseguiti nella prima metà del 1900 per 

identificare il materiale genetico delle cellule; 

 descrivere la struttura di un nucleotide e il modello di Watson e Crick 

del DNA; 

 descrivere i processi base della Biologia molecolare (duplicazione, 

trascrizione, traduzione); 

 spiegare che cos‟è il codice genetico e quali caratteristiche possiede; 

 descrivere fasi e finalità delle principali tecniche biotecnologiche; 

 spiegare i concetti di base delle teorie sviluppate tra il 1700 e il 1800 

per spiegare la varietà dei viventi, evidenziandone le principali 

differenze; 

 descrivere i capisaldi della teoria dell‟evoluzione per selezione 

naturale, definendo anche il concetto di adattamento; 

 descrivere i principi della teoria sintetica dell‟evoluzione; 

 conoscere il concetto di specie biologica e descrivere i meccanismi di 

speciazione; 

 descrivere la struttura dei quattro tessuti presenti nel corpo umano, 

distinguendone i sottotipi; 

 descrivere funzioni biologiche, anatomia e fisiologia dei seguenti 

apparati del corpo umano: circolatorio, respiratorio, endocrino, 

riproduttivo, nervoso, immunitario. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA E LA TETTONICA DELLE 

PLACCHE 

Superfici di discontinuità e zone d‟ombra sismica. Modello 

composizionale e reologico dell‟interno della Terra, crosta continentale ed 

oceanica. Calore interno e campo magnetico terrestre, modello della 

dinamo ad autoeccitazione, anomalie magnetiche positive e negative, 

paleomagnetismo. Breve storia dei modelli geologici fissisti e mobilisti. 

Migrazione apparente dei poli magnetici. Deriva dei continenti: prove 

sperimentali. La tettonica delle placche: principali placche, tipi di margini 

(divergenti, convergenti, trasformi) e fenomeni geologici associati, il 

sistema arco-fossa. Prove a sostegno della teoria della tettonica: 

paleomagnetismo dei fondali, età e spessore dei sedimenti oceanici, 



  

 

vulcanismo hot-spot. L‟Agenda 2030 e le fonti di energia, in particolare 

quelle rinnovabili. 

 

BIOLOGIA 

DIVISIONE CELLULARE 

Introduzione alla divisione cellulare, funzioni e fasi principali. La 

divisione nei Procarioti: la scissione binaria. Il ciclo cellulare: interfase e 

fase mitotica; punti di controllo; dipendenza dall'ancoraggio, inibizione da 

contatto, fattori di crescita; la spiralizzazione del DNA, i cromatidi e il 

centromero. Le fasi della mitosi, citodieresi. Il cariotipo umano, cellule 

aploidi e diploidi, gameti e riproduzione sessuata. Prima e seconda 

divisione meiotica. Eventi della profase I: sinapsi e formazione delle 

tetradi, crossing-over. L'importanza dell'assortimento indipendente degli 

omologhi nella generazione della variabilità genetica.  

GENETICA CLASSICA MENDELIANA E POST-MENDELIANA 

Introduzione alla genetica classica e agli studi di Mendel, caratteri 

ereditari e tratti, impollinazione incrociata nella pianta di pisello. Mendel: 

linee pure, incroci monoibridi, legge della dominanza e legge della 

segregazione. Genotipo e fenotipo, quadrato di Punnett, test cross. Incroci 

diibridi e legge dell'assortimento indipendente. Geni indipendenti e geni 

concatenati. Il cariotipo umano: autosomi e cromosomi sessuali. Malattie 

genetiche autosomiche (dominanti e recessive) e legate al cromosoma X. 

Estensione della genetica mendeliana: dominanza incompleta, allelia 

multipla, codominanza; il sistema AB0 dei gruppi sanguigni. Pleiotropia, 

epistasi, eredità poligenica.  

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Introduzione alla genetica molecolare. Gli studi di Miescher, Griffith, 

Avery, Hershey e Chase sul materiale genetico delle cellule. Struttura del 

DNA, i nucleotidi e il modello di Watson e Crick del DNA, appaiamento 

tra basi complementari. Duplicazione del DNA: scoperta del meccanismo 

semiconservativo (esperimento di Meselson e Stahl), meccanismo di 

azione della DNA polimerasi III. I dettagli della duplicazione del DNA: 

regioni Ori, elicasi, primasi, filamento veloce e lento, frammenti di 

Okazaki, ligasi. Esperimenti di Beadle e Tatum, evoluzione del concetto di 

"gene". Dogma centrale della biologia molecolare, prime informazioni su 

trascrizione e traduzione, funzioni svolte dai vari tipi di RNA, 

retrotrascrizione. Trascrizione del DNA: promotore e terminatore, azione 

della RNA polimerasi. Maturazione dell‟mRNA eucariotico: splicing, G 

cap e coda poli(A), splicing alternativo. Codice genetico e sue 

caratteristiche. Struttura e funzione del tRNA e dei ribosomi, fasi della 

traduzione (inizio, allungamento, terminazione). Cenni sulla regolazione 

dell‟espressione genica. Mutazioni: somatiche e della linea germinale, 

puntiformi di sostituzione (silenti, missenso, non senso), di delezione e 

inserzione (scorrimento della finestra di lettura). Mutazioni cromosomiche 

e genomiche. Ruolo evolutivo delle mutazioni.  

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie tradizionali e moderne. Esperimento di Cohen e Boyer. 

Elettroforesi su gel. Enzimi di restrizione e ligasi. Amplificazione del 

DNA con la tecnologia PCR: materiali e fasi. Tecniche di DNA 



  

 

fingerprinting: analisi dei polimorfismi genetici RFLP e STR. Clonaggio 

genico. Struttura dei tipici vettori plasmidici (Ori, marker di selezione, 

regione MCS), struttura di pUC19, screening bianco/blu. Tecniche di tra-

sformazione e trasfezione. Sequenziamento del DNA con tecnica Sanger. 

Le principali applicazioni delle biotecnologie in ambito agricolo (plasmide 

Ti e Agrobacterium tumefaciens, Golden rice, piante Bt), ambientale 

(biorisanamento, biofiltri, biosensori, biopile, compostaggio, biocarburanti 

e bioraffinerie) e biomedico (farmaci ricombinanti, pharming). Cellule 

staminali toti-, pluri- e multipotenti, trasferimento nucleare da cellule 

somatiche, cellule staminali indotte; clonazione riproduttiva e clonazione 

terapeutica. 

EVOLUZIONE 

Breve storia del pensiero biologico in merito all‟evoluzione: fissismo e 

creazionismo, trasformazionismo di Lamarck, catastrofismo di Cuvier. Il 

viaggio di Darwin attorno al mondo, punti chiave della teoria 

dell‟evoluzione per selezione naturale. Prove a sostegno del darwinismo 

evolutivo, strutture omologhe e analoghe. Il caso di Biston betularia. La 

genetica di popolazione e la teoria sintetica dell'evoluzione. Frequenze 

alleliche e frequenze genotipiche, pool genico, equilibrio di Hardy-

Weinberg. Deviazioni dalla condizione di equilibrio: mutazioni, flusso 

genico, accoppiamenti non casuali, deriva genetica (effetto del fondatore e 

effetto "collo di bottiglia"). Selezione naturale: adattamento e fitness. 

Selezione naturale stabilizzante, direzionale e divergente; selezione 

sessuale. Micro e macroevoluzione, concetto di specie morfologica e 

biologica. Barriere riproduttive di tipo pre-zigotico e post-zigotico. 

Speciazione allopatrica, peripatrica, simpatrica. 

I TESSUTI DEL CORPO UMANO 

Tessuto epiteliale: caratteristiche generali, classificazione in base alla 

forma delle cellule, al numero di strati e alle funzioni biologiche svolte. 

Tessuto connettivo: caratteristiche generali, fibre e sostanza fondamentale; 

connettivo propriamente detto e specializzato.  Cenni sul tessuto 

muscolare. Tessuto nervoso: neuroni e cellule gliali.   

APPARATO TEGUMENTARIO 

Apparato tegumentario: cute e annessi cutanei, funzioni svolte. 

APPARATO CIRCOLATORIO 

Funzioni dell'apparato circolatorio. Concetto di apparato circolatorio 

chiuso, completo e doppio. Circolazione polmonare e circolazione 

sistemica. Il cuore: struttura della parete cardiaca (endocardio, miocardio, 

pericardio), le quattro cavità e i principali vasi in uscita e entrata, le 

valvole cardiache. Ciclo cardiaco: diastole, sistole atriale e ventricolare. 

Fisiologia della contrazione: nodo seno-atriale e atrio-ventricolare, fascio 

di His e fibre di Purkinje. Vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Tonaca 

intima, media e avventizia. Scambi di sostanze nei capillari. Pressione 

idrostatica e pressione osmotica. Composizione del sangue. Plasma: 

elettroliti e proteine plasmatiche. Eritrociti (caratteristiche strutturali e 

funzionali). Leucociti: granulociti e agranulociti, cenni sulle funzioni 

svolte. Piastrine, cenni sulla coagulazione del sangue. Emopoiesi. Anemie 

emorragiche. Anemie emolitiche e da ridotta produzione di eritrociti. 

Leucemie. Patologie vascolari: l‟aterosclerosi e le sue conseguenze, 



  

 

aneurismi. 

APPARATO RESPIRATORIO 

Funzioni dell'apparato respiratorio, respirazione esterna, interna e 

cellulare. Struttura generale dell‟apparato dalla faringe agli alveoli, 

porzione di conduzione e porzione respiratoria. I polmoni: le pleure, i 

bronchi e l‟albero bronchiale, gli alveoli e gli pneumociti di I e II tipo. 

Muco e surfattante. Ventilazione polmonare: meccanica dell'inspirazione e 

dell'espirazione in condizioni eupnoiche e iperpnoiche. Scambi gassosi 

relativi alla respirazione esterna e interna. Trasporto di ossigeno e anidride 

carbonica nel sangue, ruolo dell'emoglobina. Patologie infiammatorie e 

tumorali dell'apparato respiratorio. 

SISTEMA ENDOCRINO 

Sistema endocrino: ghiandole, ormoni e organi bersaglio. Classificazione 

degli ormoni sulla base del loro raggio d‟azione, della loro struttura 

chimica, della loro solubilità. Controllo della secrezione ormonale, 

feedback negativo. Ipofisi: anatomia e sua relazione strutturale e 

funzionale con l‟ipotalamo. Ormoni adenoipofisari (tropici e non tropici) e 

neuroipofisari. Epifisi. Anatomia della tiroide e dei follicoli tiroidei, 

ormoni tiroidei e paratiroidei; disfunzioni della tiroide e sintomi 

caratteristici. Pancreas: acini e isole di Langerhans, ormoni pancreatici, 

diabete di tipo 1 e 2. Ormoni surrenali: midollari e corticali. Reazione allo 

stress acuta e cronica. 

APPARATO RIPRODUTTORE 

Introduzione al sistema riproduttivo, funzioni svolte. La gametogenesi e le 

cellule germinative nei vari stadi di maturazione. La spermatogenesi e il 

suo controllo ormonale, ruolo svolto dalle cellule di Sertoli e di Leydig. 

Ciclo ovarico e uterino e loro controllo ormonale. Produzione di hCG. 

Sviluppo embrionale e fetale: segmentazione, impianto della blastocisti, 

gastrula e foglietti embrionali, annessi embrionali, placenta. Le fasi del 

parto. I metodi contraccettivi. Le patologie dell‟apparato riproduttore: 

infettive, gravidiche, tumorali. 

SISTEMA NERVOSO 

Funzioni del sistema nervoso. Sistema centrale e periferico. Cellule gliali: 

cellule ependimali, oligodendrociti, cellule di Schwann, astrociti. Neuroni: 

fibre e corpo cellulare, classificazione funzionale e strutturale. Potenziale a 

riposo: ruolo della pompa Na
+
/K

+
 e dei canali di fuga. Canali ionici 

voltaggio, ligando e meccano-dipendenti. Potenziali graduati. Fasi del 

potenziale d'azione: depolarizzazione e ripolarizzazione. Principio "tutto o 

nulla", autopropagazione, unidirezionalità. Conduzione continua e 

saltatoria. Struttura e funzionamento delle sinapsi chimiche. Potenziali 

eccitatori e inibitori, sommazione spaziale e temporale. Cenni sui 

principali neurotrasmettitori. Sistema nervoso periferico, nervi sensoriali, 

motori e misti, nervi cranici e spinali. Midollo spinale: materia grigia e 

materia bianca, corna dorsali e ventrali. Riflessi somatici. Cenni sul 

sistema autonomo: simpatico e parasimpatico. Struttura e funzioni 

dell'encefalo: diencefalo, tronco encefalico, cervelletto. Cervello: corteccia 

e sistema limbico (amigdala e ippocampo). Corteccia cerebrale: aree 

motorie (motoria primaria e di Broca), sensoriali (in particolare la 

somatoestesica primaria), associative (area di Wernicke). Amnesie 



  

 

 

  

anterograde e retrograde. Afasia fluente e non fluente. Alcune patologie 

cerebrali: SLA, sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, tumori. 

SISTEMA IMMUNITARIO 

Difese immunitarie aspecifiche: cute, sebo, lisozima, fagociti, proteine del 

complemento, interferone; risposta infiammatoria. Introduzione alle difese 

specifiche: antigeni e recettori. Selezione clonale delle difese specifiche, 

espansione clonale. Difese umorali, struttura di una generica 

immunoglobulina, anticorpi (classi, azioni svolte contro gli antigeni). 

Risposta anticorpale primaria e secondaria, cellule della memoria. Difese 

cellulari: recettore dei linfociti T, proteine di superficie CD4 e CD8, 

linfociti TC e TH, le proteine MHC e la presentazione dell‟antigene, attività 

immunitaria dei linfociti TC. Allergie e malattie autoimmuni. Infezione da 

HIV: contagio, decorso della malattia, strategie terapeutiche. 

 

EDUCAZIONE CIVICA (10 ore complessive) 

L‟Agenda 2030 e le fonti di energia, in particolare quelle rinnovabili. Le 

principali applicazioni delle biotecnologie in ambito agricolo (plasmide Ti 

e Agrobacterium tumefaciens, Golden rice, piante Bt), ambientale 

(biorisanamento, biofiltri, biosensori, biopile, compostaggio, biocarburanti 

e bioraffinerie) e biomedico (farmaci ricombinanti, pharming). Cellule 

staminali toti-, pluri- e multipotenti, trasferimento nucleare da cellule 

somatiche, cellule staminali indotte; clonazione riproduttiva e clonazione 

terapeutica. Anemie emorragiche. Anemie emolitiche e da ridotta 

produzione di eritrociti. Leucemie. Patologie vascolari: l‟aterosclerosi e le 

sue conseguenze, aneurismi. Patologie infiammatorie e tumorali 

dell'apparato respiratorio. Ipotiroidismo e ipertiroidismo: cause e sintomi 

caratteristici. Diabete mellito di tipo 1 e 2. I metodi contraccettivi. Le 

patologie dell‟apparato riproduttore: infettive, gravidiche, tumorali. 

Alcune patologie cerebrali: SLA, sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, 

tumori. Allergie e malattie autoimmuni. Infezione da HIV: contagio, 

decorso della malattia, strategie terapeutiche. 

METODOLOGIE Lezione dialogata con l‟uso del videoproiettore e della tavoletta grafica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nel primo quadrimestre sono state somministrate tre prove scritte. Nel 

secondo quadrimestre sono state somministrate tre prove scritte e una 

prova orale sommativa sull‟intero programma svolto. Nell‟attribuzione 

delle valutazioni orali e scritte si è tenuto conto del livello di conoscenze 

raggiunto, della capacità di esposizione e fare opportuni collegamenti, 

della competenza nell‟uso del linguaggio specifico. Nelle verifiche scritte 

si è attribuito un punteggio ad ogni esercizio (riportato sul testo della 

prova): il punteggio finale è convertito in decimi. 

TESTI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Sadava, Heller, Orians, “Biologia, la scienza della vita – Cellula + 

Ereditarietà ed evoluzione + Corpo umano”, Zanichelli 

 Bosellini, “Le scienze della Terra –Tettonica delle placche”, Bovolenta 



  

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – prof.ssa Raffaella Ceccarelli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Le principali competenze e gli obiettivi disciplinari -raggiunti in grado 

diverso dagli studenti- 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”.  

CONTENUTI 

TRATTATI 

IL NEOCLASSICISMO 

Pittori e scultori neoclassici 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese 

come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria. 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le 

Sabine. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca, Francisco Goya: Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808, Maya desnuda e Maya vestida. 

Architettura neoclassica 

Alcuni esempi di architetture neoclassiche: Robert Adam: Kedleston Hall, 

Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi, Giuseppe Piermarini: Teatro alla 

Scala, Giacomo Quarenghi: Accademia delle Scienze. 

La pittura di paesaggio tra „700 e „800 

La camera ottica e il vedutismo: Canaletto. Le incisioni di Piranesi.  

Il paesaggio romantico: Caspar David Friederich Viandante sul mare di 

nebbia, Mare Artico o Il naufragio della Speranza. 

John Constable, Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury. Joseph 

Mallord William Turner Regolo, Pioggia, vapore, velocità. Camille Corot 

e Scuola di Barbizon. 

L’OTTOCENTO 

I protagonisti del Romanticismo 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Il bacio, Ritratto di 

Alessandro Manzoni. 



  

 

Il linguaggio del Realismo 

Gustave Courbet: Lo spaccapietre, L‟atelier del pittore. Allegoria reale 

determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale. 

Architettura dell‟Ottocento: storicismo, eclettismo e architettura del ferro e 

del vetro 

Alcuni esempi: il Palazzo del Parlamento a Londra, il Caffè Pedrocchi a 

Padova, Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo, Londra, Gustave-Alexandre 

Eiffel: Torre Eiffel, Parigi, Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele 

II, Milano. 

Il realismo in Italia: i Macchiaioli. Giovanni Fattori: In vedetta, La Rotonda 

Palmieri, Bovi al carro. Silvestro Lega: Il pergolato, Il canto dello stornello. 

L‟Impressionismo: caratteri generali, temi e luoghi dell‟Impressionismo. 

Edouard Manet: Colazione sull‟erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente, Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di danza, L‟assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir: La Grénouillère (e confronto con lo stesso soggetto 

dipinto da Monet), Ballo al Moulin de la Galette. 

VERSO IL NOVECENTO 

Il postimpressionismo  

Paul Cézanne: La casa dell‟impiccato, I giocatori di carte, La montagna 

Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all‟isola della Grande-Jatte. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?  (Come? Sei gelosa?), Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Il Simbolismo. Il Simbolismo in Italia (Divisionismo): cenni su Giovanni 

Segantini, Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Linee generali dell‟ Art Nouveau: il nuovo gusto borghese: vari esempi tra 

cui gli interni dell‟Hotel Solvay a Bruxelles di Victor Horta, Hector 

Guimard, Stazione della Metropolitana di Parigi, Antoni Gaudì: Casa Milà, 

Sagrada Familia, Barcellona. 

 Secessione Viennese,  rivista Ver Sacrum, Joseph Olbrich: Palazzo della 

Secessione. Gustav Klimt: disegni, Fregio di Beethoven, Giuditta I e II, 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae. 

 

IL NOVECENTO 

Il mondo dell‟Espressionismo 

I principi estetici, i protagonisti e i luoghi dell‟Espressionismo europeo. 

Edvard Munch: Sera nel Corso Karl Johann, Il grido. 



  

 

 

 

  

*Il Cubismo  

L‟itinerario artistico di Pablo Picasso, le fasi del Cubismo elaborate insieme a 

George Braque. Pablo Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare 

(periodo blu), Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa), Les demoiselles 

d‟Avignon (inizio del cubismo), Fabbrica (pre-cubismo), Ritratto di 

Ambroise Vollard (cubismo analitico), Natura morta con sedia impagliata 

(pittura e collage), I tre musici, Grande bagnante (classicismo), Ritratto di 

Dora Maar (periodo dei mostri), Guernica. 

*La stagione italiana del Futurismo  

Le matrici culturali, i Manifesti, arte e letteratura, arte e nuovi media. 

Filippo Tommaso Marinetti:Zang Tumb Tumb, Luigi Russolo: 

Dinamismo di un automobile, Gino Severini: Ballerina in blu, Umberto 

Boccioni: La città che sale, Stati d‟animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli 

che restano (prima e seconda versione); Forme uniche della continuità nello 

spazio (scultura), Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

*Argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 

METODOLOGIE  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. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 lezione frontale; 

 lezione interattiva; 

 realizzazione di tavole grafiche in classe e/o a casa; 

 analisi guidata di testi iconici; 

 eventuali lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di 

gruppo 

TESTI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro Itinerario nell’arte, 

versione arancione, Voll.4 e 5, Ed. Zanichelli 



  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: prof.ssa Daniela De Nittis 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE: 

 

 

 

- Consapevolezza degli effetti positivi generati da corretti e costanti 

percorsi di preparazione fisica  

- Riconoscere e gestire nella vita e nello sport gli stati emotivi, le 

situazioni di scelta personale, all‟insegna del rispetto dell‟altro, del 

Fair Play, del divertimento, del benessere, anche in relazione 

all‟ambiente naturale. 

- Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute intesa come fattore dinamico. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, dei 

meccanismi bio-energeti e dei fabbisogni organici.  

- Conoscenze di storia dello sport e del suo risvolto sociale 

dall‟antichità ad oggi 

CONTENUTI : 

Pratici e teorici 

- Esercizi a corpo libero e con carichi leggeri per l‟incremento della 

mobilità articolare, di forza, resistenza e velocità.  

- Attività a carattere specifico di educazione posturale e respiratoria.   

- Esercizi per il controllo segmentario, stretching rilassamento. 

- Esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche, semplici, 

complesse, in volo. 

- Esercizi in serie e in circuito di coordinazione e agilità, percorsi 

funzionali a stazioni con esercizi di potenziamento, rapidità, resistenza  

- Giochi sportivi con applicazione tecnica e tattica dei fondamentali 

specifici delle discipline: 

- Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Pallamano, Badminton, Ultimate 

frisbee, Arbitraggio di partite  

- Linee guida dell‟OMS relative all‟alimentazione e alla 

- nutrizione per il mantenimento del benessere e della salute nelle 

differenti fasce di età 

- Disturbi alimentari e problematiche alimentari (sovralimentazione e 

sottoalimentazione) individuali e sociali  

-  I rischi legati alla sedentarietà  

- Storia dello sport . Il XIX secolo e la nascita dello sport di massa. 

- Il Fair Play, tra etica e necessità 

 

Ed. Civica 
AMBITO: Cittadinanza digitale, Salute e cittadinanza attiva 

SPORT E SOCIETÀ Temi di confronto su 5 argomenti 

Gli argomenti sono stati approfonditi dagli alunni in attività di  gruppo, 

composto da 2/3 studenti, con produzione finale di un PowerPoint e 

valutazione 

 Storia dello Sport 

 Sport, Propaganda e Totalitarismi, 

 Sport, Fair Play , Aggregazione  Sociale. 

 Sport , Integrazione ed Emancipazione 

 Sport,  Sponsor e Tecnologia. 

 Sport,  Massmedia e Informazione 

 



  

 

 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

-Ricercare la capacità di controllo del dispendio energetico e della 

respirazione durante la performance. 

- -Riflettere sul gesto e riconoscere le proprie preferenze motorie, i punti 

di forza e di debolezza. 

- -Assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- -Rielaborare schemi e organizzare gesti motori complessi. 

- Accettare le decisioni arbitrali, rispettare l‟avversario e le regole di 

giuoco. 

- Assumere comportamenti equilibrati nei confronti del proprio tempo 

libero, con la consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore 

intrinseco del movimento come elemento di prevenzione e ricarica di 

energia. 

METODOLOGIE 

 

 

Le attività didattiche durante lezioni in presenza si sono avvalse di un 

uso articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, in 

particolare nelle esercitazioni pratiche inizialmente si è sempre 

utilizzato il metodo globale per l‟apprendimento del gesto motorio, in 

seguito l‟analitico.  

 

Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le difficoltà  e le 

scelte metodologiche hanno tenuto conto delle diverse fasce di livello 

della classe per ognuna delle quali si sono effettuati i seguenti 

interventi: 

1) conoscenza e potenziamento 

2) padronanza e consolidamento 

3) revisione e recupero:  

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

 

Le prove somministrate durante l‟attività didattica in presenza sono state 

prevalentemente pratiche per tutti gli alunni e in corso d‟anno sono state 

non frequenti, formali e informali, attraverso l‟uso sistematico di 

osservazioni e misurazioni. Le prove hanno verificato: 

-  autonomia corporea e di controllo motorio 

-  automatizzazione schemi motori complessi 

-  accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

-  conoscenza del linguaggio tecnico/specifico 

-  partecipazione all‟apprendimento con contributi personali 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Per tutte le attività didattiche pratiche in presenza si è utilizzata la 

palestra con i relativi attrezzi specifici e gli ambienti esterni 

dell‟Istituto; E‟ stata svolta camminata sportiva e attività in ambiente 

naturale (spiaggia)  

Per la teoria si sono utilizzati Power Point elaborati dalla docente e 

dagli alunni, schede didattiche specifiche, letture, link e materiale 

informativo multimediale  . 

Testi dell‟insegnante: 

- “Educare al movimento “Marietti Scuola 2017 De Agostini con 

utilizzo dei contenuti forniti in e-book 

- Link e indirizzi informatici di vario genere 

 

  



  

 

Scienze motorie e sportive Classi Quinte 

Griglia di valutazione sommativa espressa in decimi  

 

VOTO 

IN 

DECIMI 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIO

NE 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZ

A/ 

ABILITA‟/ 

CAPACITA‟ 

10 Propositivo, 

capacità di 

organizzare 

lavoro in team 

 

Costruttiva 

(costante) 

Condiviso 

e con 

capacità di 

autocontrollo 

Capacita 

critica e di 

rielaborazion

e  

Approfondita 

consolidata 

disinvolta 

 

9 Collaborativo Efficace  

(sempre) 

Applicazione 

con  

sicurezza e 

costanza 

Organizzato 

e sistematico 

Capacità 

verificate e 

sicure 

8 Disponibile Attiva e 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza, 

applicazione 

Organizzato  Conoscenza e 

capacità 

soddisfacenti 

7 Selettivo Attiva (ma non 

sempre costante) 

Accettazione 

delle regole 

principali 

Mnemonico, 

meccanico 

Conoscenza e 

capacità globali 

6 Dipendente o 

poco adattabile 

Attiva (saltuaria) Accettazione 

delle regole 

principali 

Superficiale, 

qualche 

difficoltà 

Capacità 

essenziali o 

parziali 

5 Conflittuale 

apatico  

passivo 

Oppositiva 

passiva 

non partecipa 

 

Non 

accettazione 

delle regole 

principali 

Non ha 

metodo 

Non conosce, 

non ha 

consolidato 

schemi 

 

 

 

  



  

 

RELIGIONE: prof.ssa GASPONI PATRIZIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

La competenza finale che l‟alunno ha acquisito é 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 capa-ce 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. Film: “Just Mercy. Il diritto di opporsi”. La ricerca della 

Verità e la libertà interiore.  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) LA GIORNATA DELLA MEMORIA: Lidia Maksymowicz, 

testimone dell‟Olocausto, la bambina che non sapeva odiare. Felix 

Nuss-baum, 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, del-la partecipazione e del 

comportamento evidenziati dallo studente.  Il dialogo, il controllo 

del materiale e dell‟esercizio di rielaborazione per-sonale, 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 / Si sono considerati utili al processo di insegnamento/apprendimento 



  

 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

i seguenti sussidi: 

- libro di testo: C. Cassinotti, GM. Mari-noni, SULLA TUA 

PAROLA, Volume unico più quaderno operativo, Marietti 

Scuola;  

- Bibbia CEI e documenti del Magistero; 

- quaderno personale; 

- schede integrative e sintesi; 

- audiovisivi;  

- brani musicali e film; 

- articoli tratti dalla stampa. 

- Web. 

 

 

RELIGIONE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Lo studente mostra uno spiccato in-

teresse 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 padro-

neggia i contenuti 

in modo completo e 

or-ganico e li 

riutilizza in forma 

chiara, originale ed 

interdi-sciplinare. 

Lo studente possiede un‟ec-

cellente padronanza delle 

abilità di analisi e di valu-

tazione, i suoi apporti 

perso-nali sono critici ed 

originali.  

DISTINTO Lo studente dimostra interesse e par-

tecipazione costanti e contribuisce per-

sonalmente all‟arricchimento del dialo-

go educativo. 

 

Lo studente ha ac-

quisito i contenuti 

proposti dal percor-

so didattico ed è in 

grado di riutilizzarli 

correttamente. 

Lo studente possiede una 

sicura padronanza delle abi-

lità di analisi e di valuta-

zione, i suoi apporti perso-

nali sono critici. 

BUONO 

 

 

Lo studente partecipa all‟attività sco-

lastica con una certa continuità, inter-

venendo in modo pertinente, seppur su 

richiesta dell‟insegnante. 

 

Lo studente ha 

acquisito la maggior 

parte dei contenuti. 

Lo studente possiede una 

certa padronanza delle abi-

lità di analisi e di valuta-

zione integrate da qualche 

apporto personale.   

SUFFI-

CIENTE 

 

 

 

 

Lo studente dimostra impegno e par-

tecipazione discontinui e interviene 

solo se sollecitato dall‟insegnante 

Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

essenziali, che sa 

usare in alcune cir-

costanze. 

Lo studente possiede un‟ac-

cettabile padronanza delle 

abilità di analisi e di valuta-

zione, 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 possie-

de conoscenze 

fram-mentarie ed 

incom-plete e non è 

in gra-do di 

utilizzarle ade-

guatamente.  

Lo studente possiede una 

limitata padronanza delle 

abilità di analisi e di valuta-

zione, in contesti semplici e 

con la guida dell‟insegnan-

te, ma non sempre 

pertinenti alle richieste. 

 

 



  

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina. 

 

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. 

  



  

 

CONSIGLIO DI CLASSE DI 5G 

DOCENTE 
Disciplina/e 

Firma  

RAVEGNINI DENISE Lingua e letteratura italiana 

RAVEGNINI DENISE Lingua e cultura latina 

PESARESI OMBRETTA Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

MORRI LUCIANA Storia 

MORRI LUCIANA Filosofia 

CLEMENTI MICHELA Matematica triennio 

CLEMENTI MICHELA Fisica 

MAGGIOLI LUCIO Scienze naturali, terra, chimica 

CECCARELLI RAFFAELLA 
Disegno e Storia dell’arte 

DE NITTIS DANIELA Scienze Motorie 

GASPONI PATRIZIA Religione cattolica  

TUTTI I DOCENTI Educazione civica 

 


