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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5H 

 

 

“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 Scienze Applicate (Sez. H e I) 

 
Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 
( Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

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 27 27 30 30 30 

 

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1. Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Bernabei Giammarco Lingua e letteratura italiana  

Bevilacqua Rosaria Lingua e Cultura straniera (Inglese) 

 

Gianfelici Lorenzo 

 

Storia, Filosofia 

Ialeggio Nicola Fisica 



 

 

Bernabei Benedetta Matematica Triennio 

 

Mariani Patrizia 

 

Scienze naturali 

Sanchini Pamela Informatica 

Rinaldi Cinzia  Disegno e Storia dell’arte  

Ferroni Cecilia (supplente di 
Giallongo Manuela) 

Scienze motorie e sportive 

Di Matteo Diletta Religione cattolica  

Tutti i Docenti Educazione Civica 

 

2.2. Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura   

italiana 

 

Mazzotti Tania 

 

Mazzotti Tania 

 

Bernabei Giammarco 

Lingua e letteratura 

inglese 
Frenquellucci 

Martina 

Agazzoni Paola Bevilacqua Rosaria 

 

Storia 

 

Anastasia 

Riccardo 

 

 

Boselli Annalisa 

 

Gianfelici Lorenzo 

 

Filosofia 
 

 

Grotti Stefania 

 

Grotti Stefania 

 

Gianfelici Lorenzo 

 

Matematica 

 

Bernabei 

Benedetta 

 

Bernabei 

Benedetta 

 

Bernabei Benedetta 

 

Fisica 

 
Ialeggio Nicola 

 
 

 

Ialeggio Nicola 

 

Ialeggio Nicola 

 

Scienze naturali 
Mariani Patrizia Mariani Patrizia Mariani Patrizia 

Informatica Mondaini Federico Mondaini Federico Sanchini Pamela 

Disegno e storia 

dell’arte 
Rinaldi Cinzia Rinaldi Cinzia Rinaldi Cinzia 



 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

Giallongo Manuela 

 

 

Giallongo Manuela 

 

Ferroni Cecilia 

(supplente di Giallongo 

Manuela) 

Religione cattolica 
 Di  Matteo Diletta 

Di Matteo Diletta Di Matteo Diletta 

Educazione civica   Tutti i Docenti 

 

 

   2.3.  Composizione e storia della classe 

La classe 5H ha portato a termine il percorso Nuovo ordinamento di Scienze Applicate 

iniziato per il nostro Liceo sei anni fa. Il gruppo classe è costituito da 3 studentesse e 20 

studenti per un totale di 23 alunni. Nel presente anno scolastico uno studente ha interrotto la 

frequenza delle lezioni dal giorno 08/11/2021. 

 

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; attività di ricerca autonoma, in team 

e peer to peer 

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

 Incontri con personalità del mondo della cultura, dell‟arte, della scienza e del mondo 

civile. 

 Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggio di istruzione. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1. Obiettivi 

Il C.d.C ha concordato, all‟inizio del presente a.s., i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

 

 affinamento delle capacità di utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline 

 potenziamento delle capacità di instaurare collegamenti intra ed inter disciplinari 

 sviluppo delle capacità di sintesi e di analisi critica, di valutazione ed autovalutazione 

 

Per quel che attiene agli obiettivi specifici inerenti ciascuna disciplina si rimanda ai singoli 
programmi. 

 

          4.2. Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe ha discusso e concordato, nel percorso educativo didattico, finalità di 

apprendimento articolate in conoscenze, abilità e competenze, con le diverse declinazioni 

disciplinari, raggiungibili mediante metodologie condivise quali: 

 

 Lezione frontale partecipata, prevalentemente come introduzione ai contenuti teorici 

fondamentali 

 Lezioni con piccoli o grandi gruppi di lavoro 

 Discussioni guidate, finalizzate a stimolare un confronto reciproco e a migliorare le 
capacità argomentative 



 

 

 Insegnamento per problemi, presentazione di situazioni nuove seguita da discussione ed 
eventualmente sistematizzazione 

 Educazione al metodo di indagine scientifica, con capacità di osservazione e sintesi, per 

comprendere i fenomeni naturali con un utilizzo appropriato delle conoscenze specifiche 

delle discipline 

 Valorizzazione della ricerca e dell‟uso di testi e fonti, quali risorse primarie per 

sviluppare proprie capacità di rielaborazione personale e critica 

 Valorizzazione delle capacità espressive nelle varie forme e contesti, stimolando una 

crescita nel lessico anche specifico delle varie discipline 

 Valorizzazione della capacità di effettuare contestualizzazioni e, connessioni, sia 

trasversali fra le discipline, sia verticali per comprenderne l‟evoluzione anche storica 

 Utilizzo di audiovisivi ed in genere di strumenti multimediali, anche digitali 

 Insegnamento con alternanza di momenti “induttivi” a momenti “deduttivi”, tali da 

favorire anche la capacità di modellizzazione con l‟aiuto di strumenti matematici. 

 Contestualizzazione, ove possibile, di problemi scientifici con applicazione a modelli 

reali 

 Utilizzo della pratica laboratoriale, in particolare nelle discipline scientifiche, in funzione 

di scoperta guidata come inizio di un percorso per giungere ai concetti attraverso 

alternanza di brevi domande, risposte e spiegazioni 

 Partecipazione a conferenze e ad incontri con esperti esterni, riconoscendone 

esplicitamente l‟alto valore formativo e didattico 

 

4.3. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 

 Nell‟anno scolastico 2019-2020 la classe ha partecipato ad un corso di preparazione all‟ 

l‟uscita didattica in Abruzzo, progettata e poi non realizzata a causa dell‟emergenza 

pandemica. L‟incontro di preparazione ha avuto una durata di 4 ore ed è stato tenuto 

dall‟esperto naturalista G. Semeraro. L‟incontro aveva come scopo quello di introdurre al 

viaggio di istruzione, realizzato poi nel presente anno scolastico, ed aveva dunque come 

tema l‟educazione all’ambiente e alla vivibilità, biodiversità, clima, paesaggio: Lettura 

e conoscenza di un territorio - Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise, i parchi 

naturali protetti e la loro gestione, analisi del territorio e delle sue problematiche. 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 Media Education: il percorso, che ha visto la partecipazione di tutta la classe per un 

totale di 30 ore, si è focalizzato sull‟educazione ai media, all‟informazione. Una parte 

cospicua delle lezioni è stata svolta da un docente esterno e ha riguardato la costruzione e 

la lettura dell‟informazione nei social; un‟altra parte del monte ore, svolta da un 

giornalista, ha riguardato i processi di costruzione della notizia, la deontologia 

professionale, la gestione di una redazione giornalistica. Il percorso è terminato con un 

project work, consistente nella redazione di un articolo in forma video o scritta. 

 

 Sosteniamoci: progetto didattico/divulgativo proposto dal Dipartimento di Scienze per le 

classi terze, in collaborazione con la Cooperativa Millepiedi. Il progetto, a cui ha 

partecipato tutta la classe, prevedeva un percorso pratico-teorico incentrato sul tema 

dell‟impronta ecologica e dello sviluppo sostenibile, con l‟obiettivo di stimolare la 

capacità di collegare i grandi problemi globali con la realtà locale e quotidiana vissuta da 

ognuno di noi. L‟attività ha voluto essere un momento di riflessione sulle azioni 



 

 

individuali o collettive con un impatto positivo sulla realtà che ci circonda, un punto di 

partenza per la possibile trattazione a livello interdisciplinare. 

 

 Mad for Science: 7 studenti della classe hanno partecipato al concorso Mad for Science. 

organizzato dalla Fondazione DiaSorin. Il concorso prevedeva l‟ideazione di un progetto 

di ricerca coerente con gli obiettivi dell‟Agenda 2030  in particolare con quelli inerenti ai 

modelli sostenibili di produzione e consumo (SDG 12), allo sviluppo innovativo di 

infrastrutture (SDG 9) e alla gestione responsabile di città, suolo e insediamenti umani 

(SDG 11). 

 

 Robotica: 10 studenti della classe hanno partecipato al corso tenuto dal prof. Filippi per 

il conseguimento del patentino di Robotica. 

 

 Scegliere attivamente: l‟incontro, a cui hanno partecipato 4 studenti, ha fornito una 

visione globale delle possibili strade percorribili dopo il diploma, contribuendo così a 

costruire le basi per una scelta consapevole dei percorsi di studio post-diploma. 

 

 PLS Chimica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo. Il progetto 

ha coinvolto 4 studenti per un totale di 4 ore. 

 

 PLS Biologia, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo. Il progetto 

ha coinvolto uno studente per un totale di 3 ore. 

 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 PLS Quantum computing: Il corso-laboratorio dal titolo “Laboratorio 5a: La seconda 

rivoluzione quantistica” è stato organizzato nell‟ambito delle attività PLS del 

Dipartimento di Fisica e Astronomia “A. Righi” e si è svolto presso il Liceo Scientifico 

“A. Einstein” di Rimini, per una durata di 6 incontri nel periodo dal 6 al 29 ottobre 2021. 

Il progetto ha coinvolto 5 studenti per un totale di 15 ore. 

 

 PLS Chimica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo. Il progetto 

ha coinvolto 3 studenti per un totale di 8 ore. 

 

 PLS Astronomia, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo. Il 

progetto ha coinvolto 2 studenti per un totale di 15 ore. 

 

 TANDEM – Corso chimica di Base – Preparazione test universitari. Il progetto 

Tandem, organizzato dall‟Università di Verona, offre la possibilità 

di frequentare gratuitamente corsi tenuti da docenti universitari. L'iniziativa consente di 

sperimentare momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi in un diverso 

contesto utile a comprendere le metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica 

disciplina, di apprendere il giusto metodo di studio e di operare scelte consapevoli. Il 

Corso in questione è stato frequentato per 21 ore da uno studente della classe. 

 

 Percorso di lettura e conoscenza del territorio del “Parco Nazionale d’Abruzzo” – 

Educazione alla vivibilità: i parchi naturali protetti e la loro gestione, analisi del 

territorio e delle sue problematiche: ha visto la partecipazione dell‟intera Classe per un 

totale di 60 ore.  

 



 

 

 Curvatura biomedica: 4 studenti hanno concluso nel corrente anno scolastico il 

percorso triennale di "Biologia con curvatura Biomedica", una sperimentazione nazionale 

promossa dal MIUR che vede la collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Rimini. Il progetto ha l'obiettivo di potenziare nei giovani 

le conoscenze in ambito biologico ed orientare verso le professioni in ambito medico-

sanitario. Il percorso didattico ha avuto una durata di 150 ore svolte nel corso del triennio 

così articolate: 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” 

presso strutture sanitarie/online individuate dall'Ordine dei Medici Provinciale. 

Nell‟intero triennio un totale di 50 ore. 

 

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

Formativo 

 

    Mezzi e strumenti 
       Si rimanda a questo proposito alla voce “Metodologie e strategie didattiche” (punto 

4 .2), aggiungendo solamente l‟utilizzo dei strementi digitali per la creazione di 

PowerPoint e Video, risorse digitali, piattaforma GSuite for Education. 

 Spazi: Aula, Aula magna del Liceo, Aula di Informatica, Aula Hawking, Musei, 

Spazi                 teatrali, Palestre, Laboratori di fisica e chimica/biologia. 

 Tempi: le attività proposte ai discenti si sono svolte prevalentemente nelle ore 

antimeridiane, ma nella attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e di 

Orientamento si sono realizzati svariati incontri pomeridiani. 

 

          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 e progetti attinenti ad Educazione civica 

 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe ha promosso iniziative costanti volte al 

raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. Specificatamente al quinto anno, in 

ottemperanza al raggiungimento del monte ore minimo di 33 ore voluto dal Ministero, sono 

state svolte le seguenti attività: 

 
DISCIPLINA  

 

 ATTIVITÀ MONTE 

ORE 

Scienze 

Naturali 

Sviluppo sostenibile: educazione alla salute 

Conferenza Avis-Admo 

 

Sviluppo sostenibile: educazione ambientale  

Uscita didattica Ecomondo Rimini 

5 ore  

 

2 ore 

 

+ + 4 per la 

visita 



 

 

Fisica Elettrosmog 3 ore  

 

Scienze 

motorie  

Spirito olimpico, razzismo e relazione con i mass media 3 ore  

 

Religione “Non lasciare nessuno indietro “,  l‟Agenda 2030 e l‟Enciclica 

Laudato sì in dialogo 

3 ore  

 

Inglese Sviluppo sostenibile 

Agenda 2030 obiettivi 13 e 14 

3 ore  

 

 

Storia 

dell‟arte 

I furti nell‟Arte 3 ore 

 

Storia L‟art. 11 della Costituzione italiana, il principio 

internazionalista e le organizzazione internazionali: struttura e 

funzioni dell‟Onu e dell‟Unione Europea 

 

La nascita della Costituzione italiana 

 

3 ore 

 

Filosofia Etiche della responsabilità (Weber e Jonas) 2 ore  

 

Italiano Approfondimento sull‟Ucraina: visione del film “Ogni cosa è 

illuminata”. 

2 ore  

 

Informatica La sicurezza delle reti 

La firma digitale ed elettronica, certificazioni e PEC 

3 ore  

 

 

Altre attività attinenti l’Educazione civica: 

 

 Il Presidente della Repubblica italiana: sistema di elezione, e funzioni costituzionali 

(Gianfelici, 1 ora) 

 Preparazione alla giornata della memoria: lettura e commento di brani tratti da H. Arendt, 

Ebraismo e modernità e La banalità del male; e da D. Bonhoeffer, Resistenza e resa 

(Gianfelici, 1 ora) 

 La guerra in Ucraina: radici storiche (Gianfelici, 1 ora) 

 Visione del film, “The story of plastic” (2 ore) 

 Partecipazione all‟Assemblea di Istituto “La legalità è la prima vittima della mafia” con il 

magistrato Giovanni di Leo (2 ore) 

 Incontro con il prof. P. Mattera sulla guerra in Ucraina. Titolo dell‟incontro: “Le radici 

della guerra in Ucraina, tra basi storiche e falsi miti” (1 ora). 

 

 

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

alcuni alunni o tutta la classe) 

 

Attività svolte 

Classe III – Anno Scolastico 2019-2020 
 

 Visione dello spettacolo “Vita di Leonardo”, interpretato da R. Mercadini, presso il teatro 

Galli di Rimini (11/11/2019) 
 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: evento organizzato dal Liceo 

Einstein in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompi il silenzio” di Rimini. 
L‟incontro è stato introdotto dalla visione di una breve video-conferenza dell‟attivista 
Samra Zafar e si è poi svolto con un dialogo tra studenti con la prof.ssa C. Rinaldi del 

Centro Antiviolenza (25/11/2019). 



 

 

 

 “Un incontro con l‟Antartide”: l‟incontro è stato tenuto dal Prof. Leonardo Langone, 
Paleoceanografo, Direttore dell‟Istituto di Scienze Polari CNR-ISP – Venezia, dall‟Ing. 
Simonetta Montaguti che ha partecipato a numerose spedizioni di ricerca in Antartide e 

da ricercatori in collegamento diretto con le Basi italiane: “Mario Zucchelli” in Antartide 
e “Dirigibile Italia” in Artico (07/12/2019).  
 

 Assemblea d‟istituto triennio -Incontro con testimonial AVSI Flavia Chevallard 

(20/12/2019) 

Gli alunni delle classi quinte, quarte e terze hanno incontrato in aula magna la testimonial 

dell‟associazione A.V.S.I (Associazione Volontari Servizio Internazionale) Flavia Maria 

Chevallard, da anni impegnata in missioni umanitarie in particolare in Libano e 

attualmente nel progetto “Ospedali aperti” in Siria. 

 

 Giornate FAI di Primavera – Apprendisti Ciceroni: il giorno 30 gennaio 2020, 3 studenti 
hanno partecipato alla lezione teorica per gli “apprendisti Ciceroni” che si è svolta presso 
il Museo “L. Tonini” di Rimini – Sala del Giudizio. Il giorno 28 febbraio 2020 hanno poi 

svolto la lezione pratica con visita guidata presso siti di interesse storico-artistico di 
Rimini. 

 Esperienza di laboratorio sull‟analisi del DNA fingerprinting (3-6 febbraio 2020) 

 Partecipazione alla lezione introduttiva del Progetto “Sosteniamoci”, tenuta dal prof. 

Parmeggiani sui temi dello sviluppo sostenibile e della gestione dei rifiuti come problema 

e come risorsa (12/02/2020). 

 Giornata della Memoria: gli studenti hanno partecipato alla presentazione da parte degli 

studenti che hanno partecipato al Progetto Memoria del viaggio-studio compiuto a 

Varsavia e nel campo di concentramento-sterminio di Majdanek (25/01/2020). 

 Progetto di Educazione alla vivibilità: biodiversità, clima e paesaggio in modalità PCTO 

– Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise – Incontro con l‟esperto naturalista G. 

Semeraro (7 e 21 febbraio 2020). 

 Incontro con il premio Oscar Gabriele Salvatores e proiezione film “Tutto il mio folle 

amore” presso il Multiplex “Le Befane” (13/02/2020). 

 

Classe IV – Anno Scolastico 2020-2021 

 Partecipazione al “Piano Lauree Scientifiche ”Area Biologia e Biotecnologia – UniBO 

 Conferenza del dipartimento di matematica e fisica: “Pandemia, big data e fact-checking: 

modelli di analisi e comunicazione di dati”. Gli studenti hanno partecipato al 

confronto/dibattito tra il giornalista Giovanni Zagni (ex allievo classe di Lettere della 

Scuola Normale, Laurea specialistica in Letterature e Filologie Europee e Dottorato di 

ricerca internazionale in Filologia e critica, attualmente Direttore di Pagella Politica, il 

principale progetto di fact-checking politico italiano) e Alessandro Maserati (ex allievo 

classe di Scienze della Scuola Normale, laurea specialistica e master in Matematica, 

attualmente Head of Artificial Intelligence di un‟azienda di consulenza svizzera del 

settore). 

Tra i temi oggetto di dibattito i modelli di analisi di dati, simulazioni e previsioni, 

informazione e comunicazione, con particolare riferimento alla situazione pandemica 

saranno tra i temi oggetto del dibattito (03/03/2021). 



 

 

 Incontro con i volontari dell‟associazione “Medici Senza Frontiere”, per gli studenti della 

classe iscritti al percorso “Biologia con curvatura Biomedica” Sabato 6 marzo dalle ore 

9:00 alle ore 11:00 incontro on line (2 ore) con un medico e/o un operatore umanitario di 

Medici Senza Frontiere (MSF) sul tema: “Medici senza frontiere 1971-2021: 

cinquant‟anni di azione medico umanitaria”. 

 Presentazione del libro: “Ritratti del Coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” 

(19/2/2021) 

Modera: Leonardo Draghetti Direttore Assemblea Legislativa Emilia- Romagna Relatori: 

Stefano Amore Curatore del libro, Magistrato assistente di studio presso la Corte 

Costituzionale Piercamillo Davigo già Presidente della II sezione Penale della Suprema 

Corte di Cassazione Ignazio De Francisci Procuratore Generale di Bologna. Nell‟ottica 

della promozione della legalità tra le giovani generazioni, del Liceo Scientifico A. 

Einstein di Rimini e del Liceo Classico e Linguistico Muratori-San Carlo di Modena, con 

la partecipazione di oltre 200 studenti. 

 Incontro con la dott.ssa Lazzara ed altri operatori sanitari del Centro di Riabilitazione 

Luce sul Mare, per gli studenti iscritti al Percorso di Biologia con curvatura biomedica 

(15/03/2021). 

 Partecipazione al Convegno, condotto dagli studenti della Consulta, dal titolo “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. 

 Incontro con i Medici del 118, rivolto agli studenti della classe iscritti al Percorso di 

Biologia con Curvatura Biomedica (06/05/2021). 

 

Classe V – Anno Scolastico 2021-2022 

 Laboratorio PLS sui Computer quantistici – Dipartimento di Fisica e Astronomia 

dell‟Università di Bologna. Il Laboratorio si è svolto per un numero complessivo di 20 

ore presso l‟Aula Magna del Liceo e ha avuto come obiettivo quello di far acquisire le 

conoscenze di base di fisica quantistica necessarie per cogliere la differenza tra computer 

classico e quantistico e per capire le potenzialità di queste nuove tecnologie, mostrandone 

al contempo le implicazioni scientifiche, sociali e culturali. Ampio focus sulla 

multidimensionalità che caratterizza il tema, anche per orientarsi rispetto a possibili 

professioni in settori STEM. Il laboratorio, coordinato dalla dott.ssa Sara Satanassi, 

dottoranda presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna, ha alternato lezioni 

teoriche a lavori di gruppo per acquisire strumenti operativi e lavori di gruppo per la 

costruzione di un progetto. Infine, sono intervenuti esperti quali la prof.ssa Levrini e la 

prof.ssa Ercolessi dell‟Università di Bologna, la prof.ssa Fantini del Gruppo di Ricerca in 

Didattica della Fisica dell‟Università di Bologna. Al Laboratorio hanno partecipato 4 

studenti della classe. 

 Attività didattica e visita alla Fiera Ecomondo. Il giorno venerdì 29 ottobre 2021 gli 

alunni della classe 5H si sono recati all‟ente Fiera di Rimini per svolgere attività 

didattica (Educazione Civica) in visita ai padiglioni degli espositori di Ecomondo. 

Ecomondo è l‟evento di riferimento per l‟innovazione tecnologica e industriale e per la 

sostenibilità ambientale. Ecomondo riunisce in un‟unica piattaforma tutti i settori 

dell‟economia circolare: dall‟eco-design e l‟efficienza al riuso e la valorizzazione delle 

materie prime e dell‟energia, la movimentazione e il sollevamento, la bonifica e la 

riqualificazione dei siti contaminati, la bioeconomia e le bioenergie, il ciclo integrato 

dell‟acqua. 



 

 

 Conferenza Avis. Il giorno 08/11/202, in Aula Magna, gli studenti della classe hanno 

partecipato all‟incontro conferenza in cui un medico e i volontari dell‟AVIS hanno 

presentato le tematiche relative alla donazione del sangue. 

 YOUZ – Forum giovani. Una studentessa della classe ha partecipato a “YOUZ – Forum 

giovani”, percorso di partecipazione e confronto per disegnare le politiche giovanili della 

Regione Emilia-Romagna, a breve e lungo termine e realizzare interventi e progetti 

calibrati a favore dei giovani rendendoli pienamente protagonisti delle grandi opportunità 

offerte dal Next Generation Eu e dai fondi strutturali. L‟incontro si è svolto a Bologna il 

giorno 16/11/2021. 

 Partecipazione on line ad una sessione della Scuola di Etica Medica promossa 

dall‟ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI della Provincia di Rimini. 

Attività rivolta agli studenti iscritti al Percorso di Biologia con curvatura Biomedica 

(12/11/2021). 

 Incontro con volontari ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). Il giorno 

15/11/2021, in aula magna, i volontari ADMO hanno presentato le tematiche relative alla 

donazione del midollo osseo; l‟incontro è stata una occasione per porre all‟attenzione 

degli studenti l‟unicità di ogni persona e la sua importanza nella rete della solidarietà. 

 Partecipazione alla conferenza di Fisica “Acceleratori che curano: sinergie tra fisica 

e medicina” (12/02/2022). Nell‟ambito delle iniziative del Dipartimento di matematica e 

fisica, la prof. ssa Clementi ha tenuto in Aula Magna un incontro in cui si è parlato di 

attività di ricerca nell‟ambito della fisica delle particelle, con particolare riferimento al 

Cern e alla fisica degli acceleratori, mirando ad approfondirne le applicazioni in campo 

diagnostico e terapeutico. 

 Assemblea di Istituto il 9 febbraio 2022 sul tema “Basta plastica in mare”. In 

preparazione all‟Assemblea la classe ha visionato il docufilm “The story of plastic”. 

 Incontro con il dottor Enrico Cavagna, Primario di Radiologia di Rimini e Riccione, in 

collegamento dall‟Ospedale Infermi di Rimini. L‟incontro si è rivolto agli studenti iscritti 

al Percorso di Biologia con curvatura Biomedica e si è tenuto il giorno 02/02/2022. 

 Gli studenti incontrano: la guerra in Ucraina. Il giorno 04/04/2022 gli studenti hanno 

partecipato all‟incontro on line con Paolo Mattera, professore di Storia contemporanea 

all‟Università di Roma Tre, esperto di comunicazione storica. Titolo dell‟incontro, Le 

radici della guerra in Ucraina:tra trabasi storiche e falsi miti. 

 

 La classe ha partecipato in Aula Magna all‟Assemblea di Istituto dal titolo “La legalità è 

la prima vittima della mafia”. L‟incontro è stato tenuto dal magistrato Giovanni di Leo 

che, in occasione della "Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie", tratterà principalmente la storia della mafia dagli 

anni ‟60 ad oggi e come essa sia ancora presente nella nostra società. 

 

 La classe ha partecipato all‟incontro on line in Aula Maglia con i Proff. Buscagli e Tellini 

su Beppe Fenoglio (26/04/2022) 

 

 

5.4. Percorsi interdisciplinari 

 

Pur non essendovi stata una collaborazione concordata tra i diversi insegnanti riguardo a 

temi comuni, si sono potuti individuare percorsi sviluppati autonomamente dai docenti, 

comunque unificanti varie discipline. 



 

 

Si segnalano perciò i seguenti temi interdisciplinari: 

 

 Spazio e Tempo tra Ottocento e Novecento (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, 

Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali) 

 Capitalismo e società di massa (Inglese, Italiano, Filosofia, Storia) 

 Sviluppo scientifico e applicazioni tecnologiche (Italiano, Informatica, Scienze, 

Fisica, Filosofia, Storia) 

 Guerre e Tecnologia (Inglese, Italiano, Scienze, Storia dell‟Arte, Storia) 

 La condizione femminile (Inglese, Storia dell‟Arte, Storia) 

 Natura vs Industrializzazione o Città vs Campagna (Inglese, Italiano, Storia 

Dell‟Arte) 

 Socialismo e Nazionalismo (Italiano, Filosofia, Storia) 

 Le figure dell‟eroe e dell‟inetto (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte) 

 La percezione della malattia e della follia (Scienze, Italiano, Filosofia, Storia 

dell‟Arte) 

 

 

5.5. Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

 

Alcuni studenti nel corso del triennio hanno partecipato, individualmente o in gruppo, a vari 

progetti e attività presenti nel Piano dell‟Offerta Formativa, tra cui il Consiglio di classe 

segnala: 

 

 Certificazioni linguistiche e approfondimenti inglese scientifico: FCE 

 Olimpiadi di matematica, fisica, scienze naturali, giochi della chimica 

 Corsi in preparazione alle competizioni di matematica e fisica 

 Corsi di preparazione ai test di ingresso all‟università. 

 

 

5.6. Attività specifiche di orientamento 

 

Di seguito le attività proposte nel corso del quarto e del quinto anno seguite dagli studenti su 

base volontaria: 

 

 

 Progetto “Staffetta” UniRimini-Unibo: gli studenti hanno partecipato alla lezione 
“ATLETI GENETICAMENTE MODIFICATI: la terapia genica e le nuove frontiere del 

doping sportivo”, presso l‟Aula Magna, Via Angherà 22, Rimini (14/01/2020). 
 
 Progetto “Staffetta” UniRimini-Unibo: gli studenti hanno preso parte alla lezione 

“HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM!” presso l‟Aula Alberti 10 (accesso da Via Q. 
Sella, 13), Rimini (16/01/2020). 

 

 Orientamento UNIBO e CAMPUS UNIVERSITARIO DI RIMINI (11-12/11/2020 e 
18/11/2021) 

 Incontro di orientamento informativo del sistema universitario e dell‟offerta 

dell‟Ateneo di Bologna e del Campus universitario di Rimini. 

 



 

 

 Università Verona - Progetto Tandem di orientamento formativo e informativo 

L'Università Verona organizza il Progetto Tandem, progetto di orientamento 

formativo e informativo, giunto oramai alla 19esima edizione. L'iniziativa consente 

non solo di sperimentare momenti significativi di vita universitaria, ma anche di 

misurarsi in un diverso contesto che li aiuterà a comprendere le metodologie e gli 

aspetti fondamentali di una specifica disciplina, affinché possano affrontare gli studi 

universitari con un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di 

accesso specificati per ogni corso, di apprendere il giusto metodo di studio e di operare 

scelte consapevoli. 

 

 Iniziative di orientamento universitario ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA 

(17/11/2020). Scegli Ravenna – Virtual Open day 

 

 Dall‟Italia agli USA- storie di formazione (21/12/20) 

 Salvatore Luiso, Angela D‟Orio e Gian Luca Clementi hanno incontrato i nostri studenti 

per raccontare la loro esperienza di formazione Italia – Usa. 

 

 Orientamento post liceo “Percorsi di studio e traguardi professionali: Ingegneria” 

(8/1/2021) 

 I relatori hanno presentato i seguenti temi: Ing. Pasini: Organizzazione Processi 

Business lato IT; Ing. Brancaleoni: Responsabile Utilia, Società gestione IT; Ing. 

Cardinali: Tecnico Commerciali per Efficienza Energetica; Ing. Preti: Combustibili del 

futuro. 

 

 Orientamento percorsi di laurea e opportunità lavorative nelle Forze di Polizia e Forze 

Armate (11/2/2021) 

 In ambito di orientamento post diploma è stato proposto un appuntamento live 

streaming per il giorno per presentare i possibili percorsi di studio (laurea breve o 

specialistica) e le varie opportunità lavorative di carriera che si possono intraprendere 

all‟interno delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia 

Penitenziaria) e delle Forze Armate ( Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). 

 

 Orientamento post liceo - Ingegneria Biomedica (5/2/2021) 

 Il Dott. Emanuele D. Giordano, Prof. Ass. di Biochimica Generale dell‟ Università di 

Bologna - Campus di Cesena, è intervenuto in modalità video tramite piattaforma 

MEET per illustrare il corso di Laurea di primo livello di Ingegneria Biomedica. 

 

 Orientamento all‟università - Ritorno DAL futuro (16/2/2021) 
 Tre ex studenti del liceo sono intervenuti in modalità video per dialogare di 

orientamento al percorso universitario e raccontare la loro esperienza di formazione. 
 

 Ciclo di incontri „Domani…io?‟ (12/3/2021) 
 In questo momento storico, in cui le relazioni e i confronti si sono assottigliati, si offre 

un ulteriore „luogo‟ di informazione e di scambio agli studenti del IV e V anno delle 

scuole secondarie di II grado fornendo una visione globale delle possibili strade 

percorribili dopo il diploma. 

  

 Orientamento Chimica organizzato da Piano Lauree Scientifiche (PLS) e  Federchimica 

dal titolo: “Le opportunità di studio e lavoro nella chimica” (13/4/2021) Alcuni alunni 

hanno partecipano giornata di orientamento dedicata alla chimica organizzata dal Piano 



 

 

Lauree Scientifiche insieme a Federchimica. Programma: 10.00 Scienza chimica e 

prodotti chimici - Federchimica 10.30 Storie di chimici • Studenti universitari • 

Chimici aziendali • Responsabile HR • Imprenditore chimico.  

 Corso di preparazione ai test d‟ingresso alle facoltà scientifiche. Il corso si è tenuto in 

Aula Magna dal 1° ottobre fino al mese di aprile 2022. Incontri settimanali della durata 

di 2 ore ciascuno, per un totale di 68 ore. Il corso ha previsto lo svolgimento di quattro 

moduli: Chimica generale (prof.ssa Neri); Chimica organica e biochimica (prof.sse 

Neri, Mariani); Genetica, anatomia e fisiologia del corpo umano (prof.ssa Mariani); 

Logica (docente di matematica Mariani Cinzia). 

 Orientamento post–diploma. Nell‟ambito delle iniziative di 

orientamento di AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, si sono tenuti, nei mesi 

di gennaio e febbraio 2022, tre eventi a partecipazione volontaria in live 

streaming, dedicati nello specifico a CARRIERE IN DIVISA, FACOLTA‟ MEDICO –

 SANITARIE, FACOLTA‟ UNIVERSITARIE 

 Uno studente della Classe hanno partecipato il giorno 02/04/2022 all‟incontro, in Aula 

Magna, denominato “Back to School”. L‟incontro è stato tenuto da Luca Pasqualone, un 

ex alunno laureato in Nanotecnologie presso il Politecnico di Torino, con esperienze nel 

campo informatico (Accenture) ed energetico (Edison), attualmente impegnato presso 

una nota società di consulenza manageriale a Milano (McKinsey & Company). Il suo 

intervento, focalizzato sull‟evoluzione del mondo del lavoro degli ultimi anni, ha voluto 

offrite spunti di riflessione utili per poter scegliere in modo più consapevole il proprio 

percorso di studi universitari e la successiva carriera lavorativa.  

 

 

 



 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof. Giammarco Bernabei 

COMPETEZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno scolastico: 

Per quanto riguarda gli specifici obiettivi di apprendimento 

della disciplina indicati nella programmazione di inizio anno, essi, a 

seconda degli studenti, sono stati raggiunti in modo sufficiente, 

discreto, buono o anche, in taluni casi, distinto e ottimo. Gli 

obiettivi ai quali si è prestata particolare attenzione sono alla fine 

dell‟anno stati i seguenti:  

 

-Analisi e contestualizzazione dei testi, consistente nel  

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima fonte di 

interpretazione del suo significato;  

2. collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni con altre 

opere dello stesso o di altri autori e con altre espressioni artistiche e 

culturali.  

 

- Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, 

consistente nel  

1. riconoscere la fondamentale polisemia del testo letterario, che lo 

rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative;  

2. conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti per 

l‟interpretazione delle opere letterarie.  

 

- Conseguimento di adeguate abilità linguistico - espressive, 

ovvero:  

1. eseguire il discorso orale in modo corretto e pertinente, 

padroneggiando il linguaggio specifico della disciplina;  

2. affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario 

genere; produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti a diverse 

funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive; 

3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti a diverse 

funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive. 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

[Salvo diversa indicazione, le pagine riportate si intende non 

includano gli approfondimenti del libro di testo.] 

 

SETTEMBRE – OTTOBRE 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

Giacomo Leopardi 

 Vita e opera (TELLINI,Leopardi, pp. 4-9); 

 Il pensiero e la poetica (ivi, pp. 9-14); 

 I Canti:  

 Gli Idilli giovanili (ivi, pp. 21-22): 



 

 

L’infinito (TELLINI,Leopardi,pp. 23-25);  

La sera del dì di festa (ivi, pp. 29-31). 

 

 Le Canzoni (ivi, pp. 16-17; 33-35): 

Alla sua Donna (fornita in versione elettronica). 

 

 Operette morali (ivi, pp. 54-56): 

Dialogo della Natura e di un Islandese (ivi, pp. 63-71); 

Coro di morti da Dialogo di Federico Ruysch 

e delle sue mummie (fornito in versione elettronica). 

 

 Lo Zibaldone (ivi, pp. 40-41). 

 

 Il “risorgimento poetico” e le canzoni-idillio pisano-

recanatesi (ivi, pp. 76-77): 

A Silvia (ivi, pp. 78-82). 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (ivi, pp. 94-102). 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

La letteratura nell’età del Positivismo 

 

 Positivismo, determinismo, evoluzionismo (TELLINI, 3A, p. 

12 e presentazione ppt caricata su Classroom). 

 

Decadentismo 

 

 Il termine “Decadentismo” e le sue ambigue definizioni (ivi, 

p. 102); 

 

TESTI CRITICI:  

WALTER BENJAMIN, La fine dell’esperienza, (fornito in versione 

elettronica). 

 

La rivoluzione poetica di Baudelaire 

 

 Charles Baudelaire (ivi, pp. 104-119): 

 

da Lo spleen di Parigi: La perdita d’aureola (TELLINI, 3A,pp. 

105-107); 

 

da I fiori del male: Al lettore (ivi,pp. 110-113); 

L’albatro (ivi,pp. 114-115); 

Corrispondenze (ivi, pp. 116-117); 



 

 

Spleen (ivi, pp. 117-119); 

A una passante (fornita in versione elettronica); 

Il viaggio (fornita in versione elettronica su ppt). 

 

La rivoluzione narrativa di Flaubert 

 

 Gustave Flaubert (ivi,pp. 162-163):  

da Madame Bovary: L’arrivo di Emma a casa Bovary  

(fornito in versione elettronica e analizzato in classe). 

 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo francese 

 

 Contesto e definizioni (ivi, pp. 12; 157-159); 

 H. Taine e i tre "canoni" della letteratura naturalista (ivi, p. 

12); 

 Edmond e Jules de Goncourt (ivi, p. 159): 

dalla Prefazione a GerminieLacerteux(ivi, p. 159). 

 Émile Zola (ivi, pp. 159-161; 171-173): 

 Il ciclo dei Rougon-Macquart: 

da Il Dottor Pascal (fornito in versione elettronica). 

 Il romanzo sperimentale: 

Lettura del passo riportato sul libro di testo(ivi, pp. 160-161). 

 

La Scapigliatura 

 Cenni sulle caratteristiche del movimento scapigliato (ivi, pp. 

24-25); 

 Il fascino di Baudelaire sui poeti italiani: Emilio Praga (ivi, 

pp. 26-27): 

da Penombre: Preludio (ivi,pp. 27-29); 

Vendetta postuma (ivi,pp. 30-31). 

 

Il Verismo italiano: Giovanni Verga 

 

 Naturalismo e Verismo italiano (appunti); 

 Giovanni Verga: vita (ivi, pp. 242-246); 

 Giovanni Verga: poetica (ivi, pp. 242-246); 

 Verga scapigliato e “mondano”:  

La prefazione ad Eva(ivi,pp. 245-246). 

 La poetica verista: 

La prefazione all’Amante di Gramigna (ivi,p. 254-255  

e in versione integrale in formato elettronico). 

 

 Verga tra Manzoni e Flaubert (appunti); 



 

 

 Le raccolte di novelle veriste (ivi, pp. 267-268); 

 Vita dei campi (ivi, pp. 267-268):  

Rosso Malpelo (ivi, pp. 256-268); 

La Lupa (fornita in versione elettronica e analizzata in classe). 

 Novelle rusticane (ivi, pp. 267-268):  

La roba (ivi, pp. 304-309). 

 

 Il Ciclo dei Vinti e l'ideale dell'ostrica(ivi, pp. 255-256; 306-

307); 

La prefazione a I Malavoglia. 

 

 I Malavoglia (ivi, pp. 305-313): 

Lettura dell’incipit del romanzo. 

 

 Mastro don-Gesualdo (ivi, pp. 333-337): 

Lettura del finale del romanzo (ivi, pp. 348-351). 

 

GENNAIO - FEBBRAIO 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Luigi Pirandello 

 

 Il pensiero e la poetica (ivi, pp. 786-790); 

 

 L‟umorismo (ivi, p. 788): 

Il sentimento del contrario (ivi,p. 788  

e in versione completa in formato elettronico) 

 

 Novelle per un anno (ivi, p. 805):  

La carriola (ivi, pp. 812-820). 

 

 Maschere nude (ivi, pp. 832; 834):  

Lettura integrale dei drammi: 

Così è (se vi pare); 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 

 

Arthur Rimbaud (ivi, pp. 126-127):  

La lettera del Veggente (ivi, p. 126). 

Stéphane Mallarmé (ivi, p. 141): 

Un colpo di dadi (mostrato in formato elettronico). 

 

Gabriele d’Annunzio 

 



 

 

 Cenni sulla vita; 

 Il Vittoriale degli Italiani; 

 La poetica (ivi, pp. 460-463); 

 Il progetto delle Laudi (ivi, pp. 492-493); 

 Maia (ivi, p. 492); 

 Elettra (ivi, p. 493); 

 Alcyone (ivi, p. 493): 

La sera fiesolana (ivi, pp. 494-497); 

La pioggia nel pineto (ivi, pp. 498-503). 

 

TESTI CRITICI: 

GIUSEPPE LANGELLA, Il sogno di un'estate.  

Saggio su Alcyone(fornito in formato elettronico). 

 

Giovanni Pascoli 

 

 Vita e personalità (ivi, pp. 374-377); 

 Il progetto di una “Poesia civile”:  

L’era nuova (fornita in formato elettronico). 

 

 Pensiero e poetica (ivi, pp. 378-381);  

 L‟ordinamento delle raccolte poetiche in lingua italiana 

(fornito in formato elettronico); 

 La poetica: Il fanciullino (ivi, p. 382):  

Lettura dei paragrafi I, III (ivi, pp. 382-385). 

 

 Myricae(ivi, pp. 385-387): 

Prefazione (fornita in formato elettronico); 

Il lampo (ivi, pp. 395-397); 

Il tuono (ivi, pp. 398-399); 

 

X Agosto (ivi, pp. 402-404); 

L’assiuolo(ivi, pp. 405-407). 

 

 Poemetti (ivi, pp. 408-409): 

I due orfani (fornita in formato elettronico). 

 

 

 Canti di Castelvecchio (ivi, pp. 424-425): 

Nebbia (ivi, pp. 429-431); 

Il gelsomino notturno (ivi, pp. 425-428). 

 

IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 

La crisi della ragione 



 

 

 Caratteri della cultura europea del primo novecento (ivi, pp. 

559-560); 

 

Italo Svevo 

 Pensiero e poetica (ivi, pp. 717-721); 

 La figura dell‟inetto; 

 Una vita (ivi, pp. 723-725); 

 Senilità (ivi, pp. 733-734); 

 La coscienza di Zeno (ivi, pp. 743-746): 

Lettura della Prefazione e del Preambolo (ivi, pp. 748-751); 

Lettura del finale del romanzo (ivi, pp. 763-764). 

 

LA RINASCITA DELLA POESIA 

 

Giuseppe Ungaretti  

 Cenni sulla vita; 

 La poetica (ivi, pp. 976-978); 

 L‟Allegria (ivi, pp. 979-980): 

Mattina (ivi, p. 1003-1004); 

In memoria (ivi, pp. 982-983); 

Il porto sepolto (ivi, pp. 984-985); 

Veglia (ivi, pp. 986-987); 

Sono una creatura (ivi, pp. 991-992); 

Soldati (ivi, p. 1006); 

I fiumi (ivi, pp. 993-997); 

San Martino del Carso (ivi, pp. 998-999); 

Commiato (fornita in formato elettronico). 

 

 Sentimento del Tempo (ivi, pp. 1008-1009): 

La Madre (ivi, pp. 1014-1015). 

 

 Il dolore (ivi, pp. 1018): 

Giorno per giorno, 5, 6, 7, 8 (ivi, pp. 1019-1020). 

 

Eugenio Montale 

 Cenni sulla vita; 

 Poetica (pp. 1032-1036); 

  “Correlativo oggettivo” ed “epifania”; 

 Ossi di seppia (ivi, pp. 1037-1038):  

I limoni (pp. 1041-1044); 

Non chiederci la parola (ivi, pp. 1050-1051); 

Meriggiare pallido e assorto (ivi, pp. 1053-1054); 

Spesso il male di vivere ho incontrato (ivi, pp. 1056-1057);  

Forse un mattino andando (ivi, pp. 1058-1059); 

Casa sul mare (fornita in formato elettronico). 



 

 

 

 Le occasioni (ivi, pp. 1063-1064): 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (ivi, pp. 1075-1076); 

Non recidere, forbice, quel volto (ivi, pp. 1077-1078); 

La casa dei doganieri (ivi, pp. 1078-1080). 

 Satura (ivi, p. 1095-1096): 

Avevamo studiato per l’aldilà (ivi, p. 1097); 

Ho sceso, dandoti il braccio (ivi, pp. 1101-1102). 

 

 Quaderno di quattro anni: 

In negativo (fornita in formato elettronico). 

 

Umberto Saba 

 Cenni sulla vita; 

 Poetica (pp. 924-926); 

 Il Canzoniere (ivi, pp. 929-930): 

A mia moglie (ivi, pp. 932-935); 

La capra (ivi, pp. 937-938); 

Mio padre (ivi, pp. 944-945); 

Amai (ivi, pp. 948-949); 

Ulisse (ivi, pp. 949-951). 

 

ABILITÀ: Consolidare e sviluppare le conoscenze e competenze 

linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente 

sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua, considerata in una 

grande varietà di testi proposti allo studio Affinare le competenze di 

comprensione e produzione, in collaborazione con le altre discipline 

che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione, sia per 

la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.) Implementare i 

lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano 

dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse 

accezioni nei diversi ambiti di uso. Analizzare i testi letterari anche 

sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 

nei testi poetici, l‟incidenza del linguaggio figurato e della metrica. 

Produrre testi delle tre tipologie prescritte per l‟esame di Stato, nel 

rispetto delle consegne, con particolare cura per l‟argomentazione e 

l‟apporto personale  

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua 

italiana, ovvero: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, 

con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e 

scopi – l‟uso personale della lingua; è in grado di compiere 

operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo 

dato, organizzare e motivare un ragionamento è in grado di 

illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, 

culturale, scientifico; è in grado di affrontare testi anche complessi, 

grazie al percorso quinquennale di osservazione sistematica delle 

strutture linguistiche è in grado di costruire discorsi ordinati, basati 

sul ragionamento, grazie alla riflessione metalinguistica condotta 

nell‟arco del quinquennio ha una complessiva coscienza della 



 

 

storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal 

biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi 

da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 

sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro 

complessivo dell‟Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d‟uso 

dell‟italiano stesso. Per quanto concerne la ricezione della 

letteratura: ha compreso il valore intrinseco della lettura, come 

risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro 

da sé e di ampliamento dell‟esperienza del mondo; ha acquisito 

stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e 

con il metodo che essa richiede; è in grado di riconoscere 

l‟interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 

temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) 

nei testi e i modi della rappresentazione (l‟uso estetico e retorico 

delle forme letterarie e la loro capacita di contribuire al senso). Per 

quanto concerne il metodo di analisi e sintesi, alla fine del 

quinquennio lo studente possiede un metodo specifico di lavoro e si 

è impadronito degli strumenti indispensabili per l‟interpretazione 

dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l‟intertestualità e la 

relazione fra temi e generi letterari; l‟incidenza della stratificazione 

di letture diverse nel tempo. Ha imparato ad osservare il processo 

creativo dell‟opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi 

diversi di elaborazione. Ha maturato un‟autonoma capacità di 

interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro 

domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 

presenti nell‟oggi. Ha una chiara cognizione del percorso storico 

della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la 

dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; 

l‟incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione 

letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 

con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Per 

quanto concerne le relazioni multidisciplinari: Ha approfondito la 

relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie 

all‟apporto sistematico delle altre discipline che si presentano 

sull‟asse del tempo (storia, storia dell‟arte, storia della filosofia). Ha 

un‟adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 

affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri. 

Per quanto concerne la formazione personale alla lettura 

consapevole l‟alunno: ha compiuto letture dirette dei testi (opere 

intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente 

corrette); ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra 

lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l‟apparire delle opere 

di autori di primaria importanza; nell‟arco della storia letteraria 

italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore 

importanza e le opere di cui si e avvertita una ricorrente presenza 

nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione 

in italiano, della produzione in dialetto. Ha arricchito le proprie 

competenze linguistiche, in particolare ha ampliato il proprio 

patrimonio lessicale e semantico. 

 

METODOLOGIE: Durante l‟anno scolastico, trattandosi di una quinta classe, si è 

ovviamente privilegiata, rispetto all‟educazione linguistica, 

l‟educazione letteraria. Ciò non significa che sia stata trascurata la 



 

 

riflessione sulla lingua, ma essa ha preso spunto, normalmente, 

dall‟incontro con le opere letterarie. Per favorire il consolidamento 

della competenza nell‟elaborazione delle tipologie testuali previste 

nella prima prova d‟esame le prove di verifica sono state strutturate 

secondo tali tipologie. Per quanto riguarda poi la trattazione della 

Storia della Letteratura italiana si è normalmente proceduto in 

questo modo:  

 contestualizzazione dell‟argomento (autore o opera); 

 presentazione dell‟argomento; 

 lettura e analisi di testi; 

 collegamento con argomenti già noti; 

 verifiche orali e scritte. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Come nella spiegazione, così nell‟interrogazione si è dato 

particolare rilievo al testo, alla sua lettura, parafrasi e 

interpretazione, favorendo negli allievi l‟abito a tessere una rete di 

rimandi interni all‟opera di uno stesso autore o afferenti autori 

diversi, anche stranieri. Oltre a ciò, si è cercato di abituare i ragazzi 

a collocare il testo nel generale contesto storico del tempo, a 

comprenderne la fondamentale polisemia e a formulare un personale 

giudizio critico motivandolo. Tenendo conto che le ore da dedicare 

alla disciplina sono state in certi casi impiegate nei progetti indicati 

e in altre attività di vario genere, legate all‟indirizzo liceale 

specifico, non è stato ovviamente possibile approfondire 

adeguatamente tutti gli argomenti, in particolare quelli dell‟ultima 

parte dell‟anno scolastico. In genere la classe ha manifestato 

interesse per la disciplina. Quanto ai risultati, essi sono stati 

soddisfacenti nel caso della maggior parte degli studenti, di livello 

buono e in certi casi distinto-ottimo, in alcuni casi, sufficienti in 

altri. L‟impegno nello studio è apparso in genere costante da parte 

di tutti gli studenti anche durante la fase della didattica a distanza. 

Lo stesso dicasi della frequenza alle lezioni, eccetto un paio di casi.  

Le verifiche attuate sono state:  

 Verifiche sommative: due prove scritte a quadrimestre di 

varia tipologia; 

 Verifiche scritte: una prova a quadrimestre a risposta aperta; 

 Verifiche formative o in itinere: colloqui individuali 

periodici a quadrimestre; 

 Confronti e scambi di opinione. 

STRUMENTI E 

MATERIALI: 

 BRUSCAGLI - TELLINI, Il palazzo di Atlante, 

volumi“Leopardi”, 3A, D‟Anna; 

 Antologia di testi fornita in formato elettronico. 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A 

 

 INDICATORI LIVELL

O 
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 LIVELL

O 

DESCRITTORI P

. 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 
p.) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li 
rispetta in minima parte  

L2 (3-4 

p.) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli 

posti nella consegna  

L3 (5-6 
p.) 

Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella 
consegna  

L4 (7-8 

p.) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un‟esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA B 
 

 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 INDICATORI LIVELL

O 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA C 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

 

  

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 

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  

T 

O 

R 

E 

 

2 

• 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Patrizia Mariani 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

 osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

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

complessità 

    saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli 

esseri viventi, ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organistico 

 saper descrivere la Terra come sistema dinamico, spiegare con esempi e 

schematizzazioni le sfere terrestri, le loro  interazioni e l‟impatto antropico 

    comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme, 

anche complesse, di espressione orale e scritta 

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

formulare ipotesi e verificarne la validità anche con procedure sperimentali. 

 comprendere quali comportamenti consentono uno sviluppo sostenibile 

 saper affrontare con un atteggiamento critico e consapevole temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale 

CONOSCENZE      o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

MODULO 1 – CORPO UMANO 

U.D. ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL‟APPARATO 

CARDIOVASCOLARE 

L‟organizzazione dell‟apparato cardiovascolare – L‟attività del cuore – I vasi 

sanguigni – Scambi e regolazione del flusso sanguigno – La composizione del 

sangue 

U.D. ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL‟APPARATO DIGERENTE  

L‟organizzazione degli apparati riproduttori maschile e femminile – Il 

controllo ormonale della gametogenesi – Il ciclo femminile – La 

contraccezione. 

U.D. ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL‟APPARATO RIPRODUTTORE 

L‟organizzazione dell‟apparato digerente – Le fasi della digestione – Il fegato 

e il pancreas. 

U.D. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO 

Le componenti del sistema nervoso – I neuroni e la conduzione del segnale 

elettrico – Le sinapsi – Il sistema nervoso centrale – Il midollo spinale – Le 

divisioni del sistema nervoso periferico – Le attività del telencefalo. 

 

MODULO 2 – CHIMICA ORGANICA 

U.D. CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D‟INSIEME 

I composti organici – Le caratteristiche dell‟atomo di carbonio -  Ibridazione 

del carbonio e geometria molecolare nei composti organici Il  fenomeno 

dell‟isomeria - Isomeri di struttura: di catena, di posizione, di gruppo 

funzionale - Stereoisomeri conformazionali e configurazionali. 

U.D. GLI IDROCARBURI 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani – Nomenclatura - Proprietà fisiche, 

isomeria  e reattività.- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchiniNomenclatura 

- Proprietà fisiche, isomeria  e reazioni chimiche -  Gli idrocarburi aromatici - 

La molecola del benzene: formula di struttura, teoria della risonanza e 

reattività. 

U.D. I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gruppi funzionali, relativi composti, nomenclatura, proprietà fisiche e 

reattività - Alcoli,  fenoli ed eteri -   Aldeidi e chetoni - Acidi carbossilici e 

loro derivati - Esteri e saponi -  Ammine 

MODULO 3 - BIOCHIMICA 

U.D. LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni biologiche -  Il legame α e ẞ 

glicosidico – Monosaccaridi aldosi e chetosi: glucosio, fruttosio e ribosio - 

Formula generale e di struttura, proprietà ottiche e caratteristiche chimiche - 

Disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio -  Polisaccaridi: amido, glicogeno, 



 

 

cellulosa. 

I lipidi -Ruolo dei lipidi negli esseri viventi –Lipidi  saponificabili e non 

saponificabili - Acidi grassi saturi ed insaturi -Trigliceridi  e fosfolipidi: 

struttura e funzioni, le membrane cellulari – Le vitamine liposolubili – Gli  

steroidi: colesterolo ed ormoni sessuali - Meccanismo di trasporto dei lipidi 

nel sangue:  lipoproteine HDL e LDL.  

Le proteine: caratteristiche generali, funzioni biologiche e modalità di 

classificazione - Amminoacidi: struttura, nomenclatura e classificazione Il 

legame peptidico - Conformazione della catena polipeptidica, struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

Gli acidi nucleici. Struttura e funzioni dei nucleotidi. La doppia elica del 

DNA, cromosomi e geni. RNA: strutture e funzioni.  

Gli enzimi. Caratteristiche generali, classificazione e nomenclatura. Catalisi 

enzimatica, coenzimi e cofattori.  Modelli che spiegano l‟interazione enzima-

substrato: modello “chiave-serratura” e modello dell‟adattamento indotto. 

MODULO 4–METABOLISMO ENERGETICO 

U.D. LA RESPIRAZIONE CELLULARE 

Aspetti generali della respirazione cellulare – La glicolisi – La fermentazione 

alcolica e la fermentazione lattica – Ciclo di Krebs e catena di trasporto degli 

elettroni. 

U.D. LA FOTOSINTESI  

Aspetti generali della fotosintesi – Le fasi del processo fotosintetico 

MODULO 5 – ELETTROCHIMICA 

U.D. LE PILE                                                                                          Le 

reazioni redox – Le pile trasformano l‟energia chimica in energia elettrica – 

La pila Daniell – La forza elettromotrice di una pila – Il potenziale standard di 

riduzione – La serie elettrochimica.                                                                                      

MODULO 6–POLIMERI E MATERIALI 

U.D. I POLIMERI 

I materiali polimerici – La sintesi dei polimeri – I polimeri di condensazione – 

Le proprietà dei polimeri – I materiali plastici più comuni – La sintesi del 

nylon.  

U.D. I MATERIALI 

Le proprietà e la composizione dei metalli – I materiali strutturali – I materiali 

con particolari proprietà – I nanomateriali – I biomateriali e i materiali 

biomedici. 

MODULO 7–TETTONICA DELLE PLACCHE 

U.D. I TERREMOTI 

Propagazione delle onde sismiche - Teoria del rimbalzo elastico –La forza di 

un sisma - Distribuzione geografica dei terremoti. 

U.D. L‟INTERNO DELLA TERRA 

La struttura stratificata della terra: crosta, mantello, nucleo – Il calore interno 

della Terra – Il campo magnetico terrestre -  Il paleomagnetismo. 

U.D. L‟ESPANSIONE DEL FONDALE OCEANICO 

Le dorsali medio-oceaniche – Espansione del fondo oceanico- La struttura 

della crosta oceanica – Il meccanismo dell‟espansione – Prove dell‟espansione 

oceanica: anomalie magnetiche, età dei sedimenti, il flusso di calore, le faglie 

trasformi, i punti caldi. 

U.D. LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE  

Concetti generali e cenni storici: dal fissismo alla deriva dei continenti di 

Wegener –Il mosaico globale  delle placche – Margini di placca attivi: 

convergenti, divergenti e trasformi - Movimenti tettonici associati all‟ attività 

sismica e vulcanica.   

U.D. TETTONICA E STORIA GEOLOGICA D‟ITALIA 

La Pangea e l‟oceano Tetide – La formazione della dorsale medio-atlantica – 

La collisione placca africana e placca euroasiatica – Orogenesi alpino-

himalajana – La formazione degli Appennini – Le prove fossili e petrografiche 



 

 

dei movimenti tettonici – Il futuro tettonico dell‟Italia.  

MODULO 8–ATMOSFERA TERRESTRE 

U.D. L‟ATMOSFERA 

Composizione e caratteristiche fisiche dell‟atmosfera – Bilancio termico ed 

effetto serra – La temperatura dell‟aria – La pressione atmosferica e i moti 

dell‟aria – Circolazione dell‟aria nella bassa e nell‟alta troposfera. 

U.D. I FENOMENI METEOROLOGICI 

L‟acqua dall‟idrosfera all‟atmosfera – Le precipitazioni ed i regimi 

pluviometrici – Le perturbazioni delle medie latitudini e le previsioni del 

tempo – L‟inquinamento atmosferico. 

ABILITA’: Nell‟insieme la classe ha raggiunto un livello soddisfacente per le seguenti 

abilità: 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite nelle diverse discipline 

afferenti alle Scienze Naturali (Biologia, Biochimica, Scienze della Terra)   

 autonomia nelle procedure sperimentali di vario genere (esperienze di 

chimica organica, uso del microscopio in ambito biologico, classificazione 

di minerali e rocce, studio delle caratteristiche della crosta terrestre) 

 padronanza degli strumenti operativi e dei linguaggi specifici 

 capacità autonome di apprendimento e di utilizzo di diversi strumenti 

cognitivi  

 utilizzocritico dellerisorse digitali per approfondire le conoscenze acquisite e 

potenziare le capacità elaborative 

 capacità logiche, argomentative ed operative 

 

Per alcuni studenti il livello conseguito nelle diverse abilità è eccellente. 

METODOLOGIE: Il percorso didattico ha utilizzato prevalentemente la lezione frontale integrata 

da attività di tipo laboratoriale (lezione dialogata, approfondimenti individuali 

e/o in gruppo con ricerche in  rete) con l‟obiettivo di consolidare negli studenti  

la capacità di osservare fenomeni/fatti concreti della vita reale e di saperli 

interpretare utilizzando il metodo scientifico e le proprie conoscenze.Il 

programma è stato svolto invitando sempre gli studenti alla discussione e 

al confronto. 
Durante le spiegazioni si è fatto un largo uso di schemi, disegni e mappe 

concettuali alla lavagna, per rendere più sistematico ed approfondito lo studio 

dei vari argomenti previsti dalla programmazione. 

Nell‟esposizione orale è stata posta particolare attenzione al potenziamento 

della capacità di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti, 

all‟affinamento del linguaggio specifico della disciplina nonché all‟abilità di 

effettuare collegamenti intra ed interdisciplinari e con il contesto reale.  

In generale nella preparazione delle lezioni e dei materiali si è proceduto nel 

rispetto dei diversi stili di apprendimento degli studenti e sono stati effettuati 

momenti di rallentamento per il recupero in itinere delle fragilità emerse. 

Lo studio delle Scienze Naturali è stato suddiviso in moduli e sono stati 

approfonditi alcuni argomenti che meglio si prestano a collegamenti con 

temi di attualità scientifica quali ad esempio: composti organici e 

combustibili fossili;alogenoderivatied armi chimiche; la plastica, il 

benessere economico e l‟inquinamento; rocce dell‟Appennino romagnolo e 

aspetti socioculturali;  effetto serra e riscaldamento globale,fenomeni 

tettonici e sismicità della nostra penisola. Quest‟ultimo aspetto è stato 

ampliato ed approfondito anche durante il viaggio d‟istruzione al Parco 

Nazionale d‟Abruzzo e Molise dove i ragazzi hanno incontrato due esperti 

sismologiche lavora all‟Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
DDI: le lezioni si sono svolte in collegamento Meet,  con l‟ausilio di 

tecnologie informatiche che hanno permesso di condividere online con gli 

studenti gli appunti e gli schemi appositamente predisposti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il giudizio globale  e dunque la valutazione finale,  è il risultato di vari 

elementi: il  livello raggiunto in termini di profitto,  l‟interesse, l‟impegno 

e la partecipazione alle lezioni in presenza e a distanza, l‟atteggiamento 

propositivo  nella quotidianità del lavoro scolastico,  la padronanza delle 

procedure sperimentali, la capacità di argomentare con atteggiamento 

critico effettuando collegamenti intra ed interdisciplinari. 

Per la valutazione delle singole prove orali si è fatto riferimento alla  

griglia di valutazione approvata e condivisa dal dipartimento nell‟incontro 

del 6 aprile 2020 e riportata qui di seguito. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Testi in adozione (formato cartaceo e digitale) 

 Sadava, Hillis,  Heller, Berenbaum, La nuova biologia.blu. Anatomia e 

fisiologia dei viventi, Zanichelli  

 Posca, Fiorani, Chimica più. Dalla struttura atomica alla chimica organica, 

Zanichelli      

 Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum Posca, Il carbonio, gli enzimi, il DNA,  

Zanichelli                                                                                                         

 Bosellini, Dagli oceani perduti alle catene montuose Bovolenta-Zanichelli 

 Bosellini,Le scienze della Terra, Atmosfera, fenomeni meteorologici, 

geomorfologia climatica,  Bovolenta -Zanichelli 

 

Alcuni argomenti sono stati anche approfonditi con:                         

presentazioni Google appositamente predisposti dalla docente – video 

selezionati dalla rete.  Tutto il materiale è stato condiviso utilizzando il corso 

classroom di G-Suite. 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

 DESCRITTORI 

VOTO LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ' COMPETENZE 

 
 

1-2 

 

Netta 

impreparazione 
(obiettivi non 

raggiunti) 

Assoluta mancanza di elementi di 
valutazione e/o rifiuto di affrontare 

qualsiasi questione proposta 

Non conosce nessuno degli 

argomenti semplici ed essenziali. 

Non conosce il lessico specifico. 

 
Non è in grado di portare 

a termine nessun compito, 

neppure se guidato. 

 

 
 

3 

 
Totalmente 

Insufficiente 
(obiettivi non 

raggiunti) 

Gravi carenze sostanziali nei concetti; 

non sa individuare le relazioni e i 

procedimenti; non comprende i 

problemi proposti. Non comprende il 

linguaggio specifico. 

Utilizza i simboli in modo improprio. 

 
 

Non applica procedimenti 

risolutivi e non individua 

strategie risolutive. 

 

 
 

4 

 

Gravemente 

Insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Frammentarie e scorrette conoscenze 

degli argomenti di base. 

Conoscenza confusa e uso 

approssimativo del lessico specifico. 

Non è in grado di portare 

a termine compiti 

e di risolvere problemi, 

ma evidenzia qualche 

elemento di positività 

se guidato. 

 

 
 

5 

Insufficiente 

(obiettivi parzialmente 

raggiunti) 

Conoscenze parziali e superficiali. 

Conoscenza inesatta e uso improprio 

del lessico specifico. 

Utilizza in modo 

superficiale le proprie 

conoscenze e abilità 

metodologiche e 

strumentali. Fa errori 
nell‟uso dei simboli. 

 

 

 
6 

 
 

Sufficiente 

(obiettivi raggiunti) 

Conoscenza degli elementi 

essenziali della disciplina e 

presenza di elementi ripetitivi e 

mnemonici. 

Utilizza correttamente il linguaggio 

specifico e formale in 

semplici contesti a volte in maniera 

imprecisa. 

Utilizza le proprie 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

sostanzialmente corretto, 

con qualche errore 

e/o imprecisione. 

 

Livello base 

Possiede conoscenze e abilità 

essenziali, che possono essere utilizzate 

eseguendo compiti 

semplici in contesti noti 

 
 

7 

Discreto 

(obiettivi pienamente 

raggiunti) 

Conoscenze corrette, anche se non 

del tutto approfondite. 

Discreta conoscenza del lessico 

specifico e uso generalmente corretto. 

Utilizza in modo corretto 

le conoscenze 

/abilità metodologiche e 

strumentali 

acquisite nell‟esecuzione 
di compiti nuovi. 

Livello intermedio 

 
Sa svolgere compiti e risolvere  

problemi in modo corretto, 

 utilizzando le proprie abilità  

e conoscenze in modo autonomo 

 
 

8 

Buono (obiettivi 

pienamente 

raggiunti con 

apporti 

personali) 

Conoscenze complete e corrette dei 

contenuti. 

Uso consapevole e preciso del 

linguaggio specifico. 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

corretto nel processo di 

risoluzione di 

problemi complessi. 

 

 

 

9 

 

Ottimo (obiettivi 

pienamente 

raggiunti con 

apporti personali) 

Conoscenze corrette, complete e 

articolate. 

Conoscenza corretta, uso appropriato 

e articolato del lessico specifico. 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali, acquisite 

anche autonomamente, 

in modo corretto e 

articolato nella 

risoluzione di problemi 

complessi. 

Livello avanzato 

È in grado di compiere compiti 

complessi anche in situazioni non note 

e sa prendere, ove necessario, decisioni 

consapevoli e autonome, 

padroneggiando le proprie conoscenze 

e abilità 

 

 
10 

Eccellente 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti con 

apporti personali) 

Conoscenze approfondite, ben 

strutturate e arricchite tramite letture 

personali. 

Conoscenza corretta del lessico 

specifico e uso appropriato, ampio ed 

efficace dello stesso 

Applica le 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in modo 

approfondito, originale, 

pertinente e critico nella 

risoluzione di problemi 

complessi. 

 
 



 

 

           LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

  Prof.ssa Rosaria Bevilacqua 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Libri di testo:  
Spiazzi Tavella Layton Performer Heritage.blu ed. Zanichelli 

 

THE ROMANTIC PERIOD  

The two Generations of English Romantic Poets  

The Second Generation of Romantic Poets  

 

George Gordon Byron  

The Romantic rebel, the Romantic features and the Augustan 

traits  

C_h_i_l_d_ _H_a_r_o_l_d_’s_ _P_i_l_g_r_i_m_a_g_e_ _ 
From Canto III  

Photocopy Stanza I Stanza II Stanza XII Stanza XIII Stanza XV 

Photocopy extract from Lara 
Don Juan from Canto I lines 1081-1160 “Alfonso and Donna Julia” 

 

John Keats  

The role of imagination, the power of sensations, the value of 

beauty, Ancient Greece, permanence and transience, the medieval 

world and the “femme fatale”, Keats and Aestheticism  

Text 31La Belle dame sans Merci  

Photocopy Ode on a Grecian Urn  

 

THE VICTORIAN AGE  

The Victorian compromise, the workhouse, respectability and the 

Victorian Novel  

Charles Dickens  

The characters, a didactic aim, the setting, his attitude towards 

society,child and labour, the publication in instalments, style and 

reputation  

Oliver Twist  
Photocopy Oliver wants some more  

Hard Times  
Text 33Mr Gradgrind  

Text 34Coketown 

 

Robert Luis Stevenson  

Good versus evil, the double nature of the setting, style, sources 

and interpretations  

The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde  
T 38 Jekyll‟s experiment 

 

Thomas Hardy  

Determinism, nature and its laws, Wessex, attitude to Victorian 

values, language and style  

Tess of the D’Urbervilles  
Text 37 Alec and Tess  

Wessex Poems: The Convergence of the Twain  

 

THE AESTHETIC MOVEMENT  



 

 

Origin of the movement, the meaning of its motto, the aesthete  

 

Oscar Wilde  

The dandy, narrative technique, themes and the conclusion of his 

novel  

The Picture of Dorian Gray  
Photocopy The spiritualizing of the senses 

Text 40Dorian „s death  

 

THE TWENTIETH CENTURY  

The Age of Anxiety, the new views of the universe and of man  

Modernism  
The imagist movement and Ezra Pound  

Ezra Pound: “In a Station of the Metro” 

 

The War Poets (cenni)  

Text 46 The Soldier R. Brooke  

Text 47 Dulce et decorum estW. Owen  

 

T. S. Eliot  

Before and after the conversion, the impersonality of the artist, 

main themes and stylistic devices  

The Waste Land  
The main theme, History and Classicism, the Mythical method, 

innovative style, influences  

Text 50 The Burial of the Dead  

PhocopyThe Fire Sermon  

Photocopy What The Thunder Saidlines 423-433  

Photocopy The Journey of the Magi  

 

James Joyce  

Dublin, education, religion, the role of the artist  

The Dubliners  
Epiphany, paralysis-escape, narrative technique  

Text 55Eveline  
Photocopy Gabriel‟s epiphany from The Dead 

Ulysses  
The relation to the Odyssey, the setting, the characters, a 

revolutionary prose  

from Calypso Into Mr. Bloom‟s mouth 

Photocopy The Funeral  

Photocopy I said yes I willYes  

 

George Orwell  

His name, his understanding of the English character, the role of 

the artist, social themes  

1984  
A dystopian novel, the characters, the setting and themes  

Text 57 Big Brother is watching you  

Photocopy Newspeak  

Animal Farm  
A fairy story 

Photocopy “Old Major‟s speech” 



 

 

 

Samuel Beckett 

The Theatre of the Absurd 

Waiting for Godot 

T67 Waiting  

 

Fonti multimediali 

Zanichelli: literature in powerpoint (alcuni ptt)  

Youtube “Stefania Rocca and Molly‟s monologue” 

 

ABILITA’: Nell‟insieme la classe ha raggiunto un livello di comprensione 

orale e scritta e produzione orale e scritta  pienamente 

sufficiente, per alcuni studenti il livello di competenza 

linguistica è eccellente 

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: 
E‟ stata adottata la griglia di valutazione approvata dal 

dipartimento di Lingue Straniere allegata al documento.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione: Spiazzi Tavella Layton Performer 

Heritage.blu ed. Zanichelli  

 

Alcuni argomenti sono stati ulteriormente  approfonditi su 

documenti condivisi in classroom. Sono state svolte ulteriori 

esercitazioni di tipo  linguisticoe letterario (cloze, word 

derivation , readingcomprehension) per consolidare e/o ampliare 

i contenuti letterari e continuare la pratica dello “use of 

English”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In entrambi i quadrimestri sono state svolte una  verifiche orali 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. 
 

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. 
 



 

 

 

  FILOSOFIA 

  Prof. Lorenzo Gianfelici 

 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe, con risultati e livelli di padronanza differenti, ha 

mediamente raggiunto le seguente competenze:  

 

 Conoscere i punti nodali dello  sviluppo storico del pensiero 

occidentale affrontati. 
 

 Riconoscere per ogni tema trattato il legame con il contesto 
storico-culturale. 

 

 Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina per leggere le questioni filosofiche in  rapporto 

ai diversi campi conoscitivi. 

 

 Saper proporre una riflessione personale e un giudizio critico 

argomentati sulle diverse questioni. 

 

 Ricostruire la storia del pensiero filosofico nel suo sviluppo 

temporale individuando le tematiche ricorrenti da un'epoca 

all'altra. 

 

 Saper mettere a confronto gli autori affrontati, individuando 

punti di convergenze o di distanza. 

 

 Comprendere e saper utilizzare nei vari contesti gli strumenti 

concettuali acquisiti attraverso lo studio e la riflessione 

concernenti le tematiche fondamentali del pensiero 

contemporaneo 
 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

1. RACCORDO – LA FILOSOFIA DI IMMANUEL KANT. 

      Critica della ragion pura: criticismo, rivoluzione copernicana 

e filosofia trascendentale, i giudizi sintetici a priori, Estetica 

trascendentale, Logica trascendentale (Analitica dei concetti e 

Deduzione trascendentale), fenomeno e noumeno, Dialettica 

trascendentale (cenni introduttivi). 

 

      Critica della ragion pratica: il compito dell‟opera e i motivo 

che sta alla sua base (nesso libertà-moralità); la legge morale 

come “fatto” della ragion pura pratica, massime e imperativi, 

l‟imperativo categorico e l‟assolutezza della legge morale, 

l‟universalità, l‟autonomia e la formalità della legge morale; il 

somme bene e i postulati della ragion pratica. 
 

2. ROMANTICISMO E IDEALISMO 

 

 Romanticismo: caratteri generali (rifiuto ragione illuministica, 

ricerca dell‟assoluto, il senso dell‟infinito, la vita come 

inquietudine e desiderio, la nuova concezione della storia, la 



 

 

filosofia politica, l‟amore per la natura). 

 

 FICHTE:  
il confronto con Kant e l‟infinitizzazione dell‟io; i princdella 

Dottrina della scienza; la dottrina morale; Dogmatismo e 

idealismo; la missione sociale del dotto; i Discorsi alla 

nazione tedesca. 

 

 SCHELLING:  

l‟Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura; la filosofia 

della natura; l‟idealismo trascendentale; la teoria dell‟arte. 

 

 HEGEL:  
i capisaldi del pensiero hegeliano (finito-infinito, ragione e 

realtà, la funzione della filosofia, la dialettica). 

Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, 

ragione 

Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia dello spirito 

(spirito soggettivo, spirito oggettivo, spirito assoluto). 

 

3. LA CRISI DEL SISTEMA HEGELIANO 

 

 Destra e sinistra hegeliana: la differente interpretazione della 

filosofia della religione e della filosofia politica hegeliane. 
 

 FEUERBACH:  

Rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica della 

religione; la critica ad Hegel; il materialismo umanistico. 

 

 MARX:  

      la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato 

moderno e al liberalismo; la critica all‟economia borghese; 

l‟alienazione religiosa e economica; la concezione 

materialistica della storia; la dialettica della storia; la critica 

agli ideologi della sinistra hegeliana; Il Manifesto del partito 

comunista; Il Capitale; la dittatura del proletariato e le fasi 

della futura società comunista. 

 

      Lettura di passi da Il Manifesto del partito comunista e da Per 

la critica della filosofia del diritto di Hegel 

 

 KIERKEGAARD:  

      l‟esistenza come possibilità e fede; la critica al sistema 

hegeliano; gli stadi dell‟esistenza; l‟angoscia; la disperazione 

e la fede. 

 

4. IL POSITIVISMO: 

 

 tesi generali; fasi del positivismo e contesti storici; Comte: la 

legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la 

sociologia; la dottrina della scienza; la morale e la politica 

“positive”. 

 Il positivismo utilitaristico inglese: Bentham e Mill (la scienza 



 

 

della società e il problema della libertà). 

 

5. LA CRISI DEL SOGGETTO MODERNO 
 

 La crisi del soggetto; i «maestri del sospetto»: Marx, 

Nietzsche, Freud. 
 

 SCHOPENHAUER:  

      Il mondo come volontà e rappresentazione; la 

rappresentazione e il velo di Maya; la volontà di vivere; il 

pessimismo e la sofferenza universale; l‟illusione dell‟amore; 

le vie della liberazione dal dolore. 

 

 NIETZSCHE:  

      La nascita della tragedia; Sull‟utilità e il danno della storia 

per la vita; il metodo genealogico; La Gaia scienza: la morte 

di Dio; Così parlò Zarathustra: il superuomo, la volontà di 

potenza, l‟eterno ritorno dell‟uguale; la morale del 

risentimento e la trasvalutazione dei valori; nichilismo e 

prospettivismo. 

 

      Lettura di passi da La Gaia scienza e da Così parlò 

Zarathustra (brano relativo all‟eterno ritorno, La visione e 

l‟enigma) 

 

 FREUD: 

      Le vie per accedere all‟inconscio; l‟inconscio e la rimozione; 

la sistemazione teorica della psicoanalisi; la teoria della 

sessualità e il complesso edipico; Eros e Thanatos; la 

sublimazione; l‟inconscio sociale: L‟avvenire di un‟illusione; 

Il disagio della civiltà. 

 

6. ETICHE DELLA RESPONSABILITA‟ NEL NOVECENTO 

(modulo valido anche per il programma di Educazione civica) 

– modulo svolto dopo il 15 maggio: 

 

 Il concetto di responsabilità: introduzione generale 

 MAX WEBER: i temi generali e focus su etica dell‟intenzione 

ed etica della responsabilità 

 HANS JONAS: Il principio responsabilità 

 

 

 

 

ABILITA’ 

La classe, con risultati e livelli di padronanza differenti, ha 
mediamente raggiunto le seguente abilità: 
  
 Consapevolezza del significato della riflessione filosofica 

come modalità specifica e fondamentale della ragione umana 
 

 Individuazione del nessi con il contesto storico-culturale e tra 

discipline; 

 

 Capacità di discutere e argomentare una posizione. 



 

 

 

 Interpretare un testo, un concetto, un termine alla luce di 

prospettive differenti e di una problematica aperta;  

 

 Connettere i contenuti con la propria esperienza vissuta; 

 

 Saper problematizzare conoscenze, idee e credenze 

mediante il riconoscimento della loro storicità 
 

 Aver sviluppato un‟attitudine al giudizio, all‟approfondimento, 

alla discussione razionale 

 

 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale, discussione in classe, lettura e commento di 
brani, prove orali e scritte con domande a risposta aperta e prove 
ricapitolative centrate sul lessico specifico. Utilizzo di Classroom 
per l‟invio e la condivisione di materiale 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
Le principali modalità di verifica utilizzate sono state i colloqui 
orali e le prove scritte. Tali prove hanno previsto domande ampie, 
a risposta aperta, e una parte incentrata sulla definizione del lessico 
specifico dei vari autori e delle tematiche affrontate. Le prove 
hanno riguardato sia temi specifici, sia, a fine quadrimestre, gli 
argomenti affrontati nell‟intero quadrimestre. 
Le verifiche hanno valutato soprattutto la conoscenza dei contenuti 
studiati, la capacità di analisi e di sintesi, la capacità di 
argomentare, di rielaborare autonomamente e criticamente i 
contenuti studiati, la chiarezza e l‟organicità dell‟esposizione, la 
competenza nell‟uso del lessico specifico, la capacità di 
confrontare temi e problemi dei vari autori presi in esame. 
 

Voto dal 2 al 3: l‟allievo non ha elaborato in alcun modo i 

contenuti proposti ed ha manifestato un totale disimpegno. lacune 

gravissime nella comprensione e nell‟applicazione dei concetti-

base. 

 

Voto 4: impegno non adeguato, incapacità di determinare i tratti 

fondamentali del tema proposto; scarse le abilità espressive e 

logiche evidenziate 

 

Voto 5: la conoscenza degli argomenti è frammentaria e 

superficiale; la sintesi è parziale, l‟espressione imprecisa ed 

approssimativa. Conoscenza parziale del lessico specifico; La 

capacità argomentativa, le abilità di analisi e di sintesi sono 

parziali.  

 

Voto 6: la conoscenza degli argomenti è completa ma non 

approfondita; l‟allievo ha acquisito abilità di sintesi e di analisi di 

base ma non approfondite; la competenza argomentativa è 

sufficiente ma talvolta incerta. 
 
Voto 7: la conoscenza degli argomenti è discreta/buona; discrete 

anche le abilità di analisi e di sintesi, così come la padronanza del 



 

 

lessico specifico; la competenza argomentativa non è ancora 

rigorosa ma sufficientemente coerente.  
 
Voto 8: – la conoscenza degli argomenti è completa e precisa; 
l‟alunno sa organizzare e collegare con sicurezza i contenuti, 
utilizza con competenza il lessico e le categorie delle discipline 
in oggetto, sa leggere ed interpretare un testo filosofico o storico 
e argomentarne le tesi principali. 
 
Voto 9-10: la conoscenza degli argomenti è completa e precisa; 
lo studente utilizza con piena competenza il lessico specifico; sa 
attuare collegamenti pertinenti e analizzare criticamente e in 
maniera autonoma un testo filosofico; sa confrontare e 
contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. Sa produrre argomentazioni rigorose, e sintesi e 
interpretazioni pertinenti e originali.  
 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
 Testo in adozione: La ricerca del pensiero. Storia, testi e 

problemi della filosofia vol. 2B-3A, Abbagnano - Fornero, ed. 

Paravia, PD, 2012. 

 Dispense in formato digitale condivise dal docente su 

classroom 

 Brani antologici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   STORIA 

   Prof. Lorenzo Gianfelici 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

La classe, con risultati e livelli di padronanza differenti, 

ha mediamente raggiunto le seguenti competenze: 

 

 Saper collocare gli eventi studiati nella dimensione 

temporale e spaziale  

 

 Saper utilizzare le principali categorie storico-sociali 

e politiche 

 

 Saper leggere ed interpretare semplici documenti 

storici Saper utilizzare il lessico storico 

 

 Saper guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere le radici del presente. 

 

 Saper argomentare una tesi in modo chiaro e 

consequenziale 

 

 Saper interpretare un evento storico, 

individuandone cause ed effetti 

 

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

 

1. Raccordo-ripasso: Il sistema degli Stati nella seconda 

metà dell‟Ottocento. 

      La Francia dal secondo impero alla Comune di 

Parigi; L‟impero asburgico e la Prussia; la guerra 

franco-prussiana e l‟unificazione tedesca; 

l‟Inghilterra liberale; gli Stati Uniti d‟America; il 

Giappone e la Cina. 

 

2. Introduzione al Novecento: la periodizzazione di 

Hobsbawm. Il “Secolo breve”.  

      Lettura delle prime pagine de Il secolo breve 

 

3. La società di massa 

      La crescita demografica; la questione femminile; il 

suffragio universale, i partiti di massa e i sindacati; 

amore, famiglia e sessualità; i divertimenti di massa; 

la razionalizzazione produttiva. 

 

4. L‟Italia giolittiana:  luci e ombre 

      Politica interna, le riforme politica sociali, la politica 

estera; le critiche al sistema giolittiano. 

 

5. La Prima guerra mondiale 

      Le guerre balcaniche, il contrasto tra Germania e 

Inghilterra; il casus belli; lo svolgimento della guerra: 

la guerra di trincea; le battaglie principali; l‟Italia 

nella Prima guerra mondiale; i 14 punti di Wilson e 



 

 

la fine del conflitto; la nascita della Società delle 

nazioni. I trattati di pace 

 

      Lettura di un brano da Keynes, Le conseguenze 

economiche della pace (brani scelti dal cap. terzo) 

      Lettura di lettere e documenti dal fronte italiano (file 

a cura del docente) 

 

6. Il Comunismo in Russia 

      La rivoluzione d‟Ottobre, la dittatura del proletariato; 

la guerra civile; la politica economica dal comunismo 

di guerra alla Nep, nascita dell‟URSS; l‟Unione 

Sovietica di Stalin: il contrasto e l‟eliminazione di 

Trockij; i piani quinquennali, il terrore staliniano, 

l‟universo concentrazionario. 

 

7. Il fascismo in Italia 

      L‟Italia dopo la Prima guerra mondiale; 

l‟occupazione di Fiume; il Biennio rosso, la crisi 

dello Stato liberale e la nascita di nuovi partiti e 

movimenti politici; nascita ed ascesa del fascismo; la 

conquista del potere; il delitto Matteotti, e la 

costruzione del regime fascista; la creazione del 

consenso e la repressione del dissenso; la conquista 

dell‟Etiopia e le leggi razziali 

 

Letture:  

Il primo discorso di Mussolini alla Camera 

Il discorso di Matteotti 

Il discorso di Mussolini (3 gennaio 1925) 

 

8. Germania e Stati Uniti negli anni Venti e Trenta 

     Il Trattato di Versailles, il dopoguerra in Germania e 

la repubblica di Weimar; le origini del movimento 

nazista, il progetto politico di Hitler (il Mein Kampf). 

      Gli Stati Uniti e la grande Depressione, Roosevelt e il 

New Deal; la presa del potere di Hitler; il Terzo 

Reich negli anni Trenta: le strutture del regime 

nazista. 

       La categoria di totalitarismo: i caratteri fondamentali 

di un regime totalitario. 

 

9. La Seconda guerra mondiale 

      La guerra civile spagnola; verso lo scoppio della 

guerra; la guerra lampo in Polonia e in Francia; la 

Battaglia d‟Inghilterra; l‟Operazione Barbarossa; La 

Shoah; lo scontro globale e la fine del conflitto. 

L‟Italia e la Seconda guerra mondiale. 
 

Letture: 

A. Portelli, L‟ordine è già stato eseguito (brano) 

G. Agamben, L‟archivio e la testimonianza,  in Quel che 

resta di Auschwitz. Raccolta di testimonianze relative alla 



 

 

figura del “Musulmano”. 

 

10. Dopo la guerra. Il Mondo diviso (svolto dopo il 15 

maggio su file elaborato dal docente). 

       L‟emergere di due nuove superpotenze; la guerra 

fredda; L‟URSS e le democrazie popolari; l‟URSS 

all‟epoca di Kruscev; l‟URSS di Breznev e la 

“primavera di Praga”¸ l‟Europa occidentale nel 

secondo dopoguerra,  Gli Stati Uniti: la crisi dei 

missili a Cuba e la guerra in Vietnam 

 

11. L‟Italia Repubblicana (svolto dopo il 15 maggio su 

file elaborato dal docente) 

      Dalla Resistenza alla Repubblica; il miracolo 

economico; il primo ciclo politico italiano dal 1948 

al 1957; il secondo ciclo politico dal 1957 al 1960; il 

terzo ciclo politico, gli anni del “centro sinistra” 

 

Educazione civica:  

L‟articolo 10-11 e il principio internazionalista e le 

organizzazioni internazionali: struttura e funzioni 

dell‟Onu e dell‟Unione Europea 

 

Le origini storiche della Costituzione italiana 

 

 

ABILITA’ 

 

La classe, con risultati e livelli di padronanza differenti, 

ha mediamente raggiunto le seguenti abilità: 

 

 Lettura critica di un documento storica  

 Collocare nello spazio e nel tempo un evento 

storico inserendolo in nessi di causa-effetto 

 Comprendere la genesi storica di alcuni dei 

problemi del proprio tempo.  

 Utilizzare le conoscenze storiche in un'ottica 

interdisciplinare 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; lettura di brani storiografici; analisi 

critica di diversi tipi di fonte, in particolare iconografiche; 

visione di video d‟argomento storico. Utilizzo di 

Classroom per l‟invio e la condivisione di materiale 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
Le principali modalità di verifica utilizzate sono state i 
colloqui orali e le prove scritte. Tali prove hanno previsto 
domande ampie, a risposta aperta, e una parte incentrata 
sulla definizione del lessico specifico. Le prove hanno 
riguardato sia temi specifici, sia, a fine quadrimestre, gli 
argomenti affrontati nell‟intero quadrimestre. 
Le verifiche hanno valutato soprattutto la conoscenza dei 
contenuti studiati, la capacità di analisi e di sintesi, la 
capacità di argomentare, di rielaborare autonomamente e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criticamente i contenuti studiati, la chiarezza e l‟organicità 
dell‟esposizione, la competenza nell‟uso del lessico 
specifico, la capacità di confrontare temi e problemi. 
 

Voto dal 2 al 3: l‟allievo non ha elaborato in alcun 

modo i contenuti proposti ed ha manifestato un totale 

disimpegno. Lacune gravissime nella comprensione e 

nell‟applicazione dei concetti-base. 

 

Voto 4: impegno non adeguato, incapacità di 

determinare i tratti fondamentali del tema proposto; 

scarse le abilità espressive e logiche evidenziate 

 

Voto 5: la conoscenza degli argomenti è frammentaria e 

superficiale; la sintesi è parziale, l‟espressione imprecisa 

ed approssimativa. Conoscenza parziale del lessico 

specifico; La capacità argomentativa, le abilità di analisi 

e di sintesi sono parziali.  

 

Voto 6: la conoscenza degli argomenti è completa ma 

non approfondita; l‟allievo ha acquisito abilità di sintesi 

e di analisi di base ma non approfondite; la competenza 

argomentativa è sufficiente ma talvolta incerta. 
 
Voto 7: la conoscenza degli argomenti è 
discreta/buona; discrete anche le abilità di analisi e di 

sintesi, così come la padronanza del lessico specifico; la 
competenza argomentativa non è ancora rigorosa ma 

sufficientemente coerente.  
 
Voto 8: la conoscenza degli argomenti è completa e 
precisa; l‟alunno sa organizzare e collegare con 
sicurezza i contenuti, utilizza con competenza il lessico 
e le categorie delle discipline in oggetto, sa leggere ed 
interpretare una fonte storica e un brano storiografico e 
argomentarne le tesi principali. 
 
Voto 9-10: la conoscenza degli argomenti è completa e 
precisa; lo studente utilizza con piena competenza il 
lessico specifico; sa attuare collegamenti pertinenti e 
analizzare criticamente e in maniera autonoma i 
documenti storici e i brani storiografici oggetto di 
studio. Sa produrre argomentazioni rigorose, sintesi e 
interpretazioni pertinenti e originali.  

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale: Feltri-Bertazzoni, Luci e ombre. Questioni 

storiche, vol. 3, Sei, Torino, 2021 

Dispense e materiali condivisi dal docente su classroom 

Lettura e analisi di fonti, soprattutto iconografiche 

Lettura di documenti storici e brani storiografici 

Video di argomento storico 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FILOSOFIA E STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ESPOSITIVE COMPETENZE DI ANALISI, SINTESI 

INTERPRETAZIONE 

GIUDIZIO

/VOTO 

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 



 

 

     FISICA  

     Prof. Nicola Ialeggio 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

● Interpretare i campi elettrici prodotti da cariche puntiformi e 

campi elettrici uniformi. 

● Identificare il flusso del campo elettrico, formulare il teorema di 

Gauss. 

● Conoscere e definire l‟energia potenziale elettrica e il potenziale 

elettrico per una carica o un sistema di cariche o un campo 

uniforme. 

● Definire e descrivere le proprietà di un condensatore con 

particolare riferimento all‟immagazzinamento di energia. 

● Conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in corrente 

continua. 

● Determinare correnti e differenze di tensione nei diversi tratti di 

un circuito.  

● Analizzare il comportamento di resistenze e di condensatori in 

serie e in parallelo. 

● Descrivere il comportamento di un circuito RC  

● Conoscere il corretto utilizzo di amperometri e voltmetri in un 

circuito. 

● Argomentare un confronto tra fenomeni elettrici e magnetici. 

● Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolti i 

fenomeni magnetici, formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

● Tradurre proprietà fisiche in aspetti formali e argomentare il 

significato fisico del formalismo matematico. 

● Discutere il significato fisico degli aspetti formali della legge di 

Faraday-Neumann-Lenz . 

● Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolto 

il fenomeno, formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

● Riconoscere le numerose applicazioni dell'induzione 

elettromagnetica presenti in dispositivi di uso comune. 

● Essere coscienti dell'importanza dei circuiti in corrente alternata 

nell'alimentazione e gestione di dispositivi di uso quotidiano. 

● Esaminare una situazione fisica problematica che vede coinvolti i 

fenomeni, formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione.  

● Illustrare gli effetti e le principali applicazioni tecnologiche delle 

onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della 

frequenza, riconoscendo il ruolo delle onde elettromagnetiche in 

situazioni reali. 

● Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 

spazio, tempo, materia ed energia  

● Saper mostrare, anche facendo riferimento a esperimenti specifici, 

i limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei 

fenomeni e saper argomentare la necessità di una visione 

relativistica. 

● Saper riconoscere il ruolo della relatività in situazioni sperimentali 

e applicazioni tecnologiche.  

●  Risolvere problemi di cinematica e dinamica relativistica. 



 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

● (ripasso dalla classe quarta) Legge di Coulomb e campo elettrico; 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

● Condensatori e energia immagazzinata in essi. 

● Forza elettromotrice. 

● Le leggi di Ohm. 

● Circuiti RC. 

● Fenomeni magnetici e campo magnetico. 

● L‟esperienza di Oersted e quella di Faraday. 

● La legge di Ampère. 

● L‟intensità del campo magnetico. 

● La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

● La legge di Biot-Savart. 

● Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente. 

● Il motore elettrico a corrente continua. 

● La forza di Lorentz. 

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

● Proprietà magnetiche dei materiali. 

● Il flusso del campo magnetico: Teorema di Gauss. 

● La circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampère 

● Fenomenologia della corrente indotta. 

● La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

● Autoinduzione e mutua induzione. 

● Energia e densità di energia associata ad un campo magnetico. 

● L‟alternatore. 

● Il trasformatore. 

● Cenni sul funzionamento di circuiti in corrente alternata; valori 

efficaci di tensione e corrente alternata. 

● Proprietà del campo elettrico indotto e riscrittura della legge di 

Faraday nel caso non stazionario. 

● Paradosso di Ampère e riscrittura della legge di Ampère nel caso 

non stazionario. 

● La sintesi formale dell‟elettromagnetismo: le equazioni di 

Maxwell. 

● Campo elettromagnetico e sua propagazione: onde 

elettromagnetiche e loro proprietà 

● Lo spettro elettromagnetico 

● Meccanica classica ed elettromagnetismo: il problema 

dell‟invarianza di c; gli esperimenti di Michelson-Morley. 

● La risposta di Einstein nei postulati della Relatività Ristretta. 

● La revisione del concetto di tempo e la relatività della simultaneità. 

● Effetti cinematici relativistici: la dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze. 

● Le trasformazioni di Lorentz. 

● La composizione relativistica delle velocità. 

● Gli invarianti classici e l‟invariante relativistico 

● Dinamica relativistica ed ‟equivalenza massa-energia‟. 



 

 

ABILITA’: ● Determinare l‟energia potenziale e il potenziale elettrico. 

● Riconoscere le superfici equipotenziali. Individuare la relazione tra 

campo elettrico e potenziale. 

● Studiare semplici circuiti elettrici contenenti resistenze. Applicare 

le leggi di Ohm. 

● Analizzare l‟interazione tra due conduttori percorsi da corrente. 

● Conoscere il campo magnetico generato da un filo, una spira e un 

solenoide. 

● Formalizzare il concetto di momento della forza magnetica su una 

spira. 

● Analizzare il moto di una carica all‟interno di un campo magnetico 

e descrivere le applicazioni sperimentali che ne conseguono 

● Formalizzare il concetto di permeabilità magnetica relativa.  

● Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici 

● Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente 

indotta e interpretare il risultato alla luce della conservazione 

dell‟energia. 

● Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge 

di Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale. 

● Derivare e calcolare l‟induttanza di un solenoide, le correnti di 

apertura e chiusura di un circuito RL. 

● Determinare l‟energia associata ad un campo magnetico. 

● Comprendere come il fenomeno dell'induzione elettromagnetica 

permetta di generare correnti alternate. 

● Sapere descrivere il funzionamento dell'alternatore e del 

trasformatore, calcolandone anche le principali grandezze 

associate. 

● Illustrare il significato e le implicazioni delle equazioni di Maxwell 

nel caso non stazionario. 

● Discutere il paradosso di Ampère e il significato del termine 

„corrente di spostamento‟ . 

● Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

piane  

● Applicare il concetto di trasporto di energia di un‟onda 

elettromagnetica  

● Argomentare sul concetto di etere 

● Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in 

lunghezza d‟onda. 

● Riconoscere e argomentare le contraddizioni tra meccanica classica 

ed elettromagnetismo. 

● Essere consapevoli che il principio di relatività ristretta generalizza 

quello di relatività galileiana. 

● Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici. 

● Conoscere l'effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni 

● Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze, comprendendo il significato di „limite classico‟ 

● Utilizzare le trasformazioni di Lorentz  

● Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità  

● Applicare l‟equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte 

da esempi di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di 

fusione nucleare.  



 

 

METODOLOGIE: 
L‟approccio allo studio delle materie scientifiche (in particolar 

modo di Fisica) necessita di fasi di confronto dialettico fra 

l‟insegnante e gli studenti e fra gli studenti al loro interno per 

poter co-struire un sapere condiviso e coerente con le esperienze 

affrontate (durante la giornata scolastica ma anche nel vissuto 

quotidiano). Alla luce di questo le lezioni proposte privilegiano in 

particolar modo gli interventi degli studenti che vengono 

continuamente stimolati ad esplicitare i loro dubbi e le loro 

perplessità riguardo gli argomenti studiati. 

 L‟intervento didattico si è avvalso dei seguenti strumenti: 

● lezione frontale 

● uso del libro di testo 

● uso di materiale multimediale 

● uso del laboratorio (compatibilmente con i tempi e gli 

argomenti trattati) 

 Durante l‟anno scolastico le lezioni sono avvenute per lo più 

regolarmente, ad eccezione di brevi periodi di attività didattica 

mista (con alcuni ragazzi che si collegavano alla lezione da casa 

attraverso gli strumenti informatici in uso già dagli scorsi anni 

scolastici); le verifiche sono avvenute in presenza. 



 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante l‟anno scolastico i ragazzi hanno sostenuto diverse 

tipologie di verifiche (orali, scritti, test a scelta multipla, relazione 

di laboratorio) allo scopo di sviluppare e valutare il percorso 

educativo di ciascuno nell‟ambito della disciplina di Fisica; le 

verifiche sono altresì state progettate per valorizzare, ove 

possibile, le capacità logico-deduttive e argomentative degli 

studenti; la valutazione finale ha tenuto conto anche dell‟impegno 

profuso da ciascun studente e la partecipazione al percorso di 

formazione della classe durante l‟intero anno scolastico. 

Sotto viene riportata la tabella di valutazione concordata in sede 

di Dipartimento per la disciplina di Fisica: 

 

2 

Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una 

qualsiasi abilità operativa e di esposizione. 

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. 

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. 

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. 

7 

conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle 

situazioni concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza 

nei collegamenti logici, rari errori applicativi; esposizione 

corretta. 

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 

9 / 10 

conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione pari alla 

precedente 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. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

testo: FTE - Fisica Teorie Esperimenti 2; FTE - Fisica Teorie 

Esperimenti 3 

autore: Fabbri, Masini, Baccaglini - ed. SEI 

 



 

 

 

   MATEMATICA 

   Prof.ssa Benedetta Bernabei 

COMPETENZE  - Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo 

semplice ma corretto  

- Esporre i contenuti teorici (definizioni, teoremi, corollari) in modo       

appropriato  

- Utilizzare tecniche e strumenti di calcolo tipici dell‟analisi  

- Potenziare le capacità di analisi e di sintesi  

- Utilizzare le tecniche dell'analisi, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

- Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

-Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella 

descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Funzione reale a variabile reale. Classificazione delle funzioni. 

Insieme di definizione di una funzione. Codominio di una funzione. 

Positività e negatività. Funzioni pari, dispari, periodiche. Proprietà 

delle funzioni: iniettive, suriettive, biettive, funzioni crescenti, 

decrescenti, monotone. Funzioni composte. Funzione inversa. 

LIMITI 

Intervalli, intorni di un punto, estremi di un insieme, punti isolati e di 

accumulazione. Definizione di limite. Limite finito ed infinito per una 

funzione in un punto finito o all‟infinito. Teoremi sui limiti: unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto.  

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ 

Operazioni sui limiti. Calcolo di limiti. Limiti che si presentano in 

forma indeterminata. Limiti notevoli. Confronto degli infiniti. 

Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli 

zeri. Punti di discontinuità e singolarità. Asintoti verticali, orizzontali 

e obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

DERIVATE 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto 

incrementale. Derivata come limite del rapporto incrementale. 



 

 

Significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. Derivate 

fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione 

composta. Derivata delle funzioni goniometriche inverse. Equazione 

della retta tangente ad una curva in un suo punto. Applicazioni del 

concetto di derivata in fisica. 

DERIVABILITA’ E TEOREMI DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Punti di non derivabilità: angolosi, cuspidali, flessi a tangente 

verticale. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di 

Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy e di De L‟Hospital.  

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. Ricerca dei massimi e minimi 

relativi mediante lo studio del segno della derivata prima. Concavità e 

convessità. Flessi a tangente orizzontale, verticale o obliqua. Teorema 

di Fermat. Ricerca dei flessi e derivata seconda. Problemi di 

ottimizzazione. 

STUDIO DI FUNZIONE 

Studio del grafico di una funzione: algebrica razionale o irrazionale, 

intera o fratta, goniometrica, esponenziale, logaritmica, mista, 

funzioni con termini in valore assoluto. Grafico di |f(x)|; f(|x|). Grafici 

di f e di f ‟. Discussione di funzioni parametriche. 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Proprietà 

dell‟integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione 

mediante scomposizione. Integrale delle funzioni la cui primitiva è 

una funzione composta. Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Area del 

trapezoide. Integrale definito. Proprietà dell‟integrale definito. 

Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale e 

calcolo dell‟integrale definito. Grafici di una funzione f(x) e della 

relativa funzione integrale F(x).  Calcolo di aree. Applicazioni del 

concetto di integrale in fisica. Volume dei solidi di rotazione attorno 

all‟asse x e all‟asse y mediante il calcolo integrale.  

Cenni di integrali impropri (ancora da svolgere). 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

- Saper calcolare correttamente i limiti delle funzioni algebriche o 

trascendenti, aver compreso il concetto di limite, conoscere la 

definizione, saper riconoscere e individuare gli asintoti, saper effettuare 

semplici verifiche.  

- Aver compreso il concetto di funzione continua, conoscere la definizione 

di continuità, saper riconoscere i vari tipi di discontinuità, conoscere e 

saper utilizzare i teoremi sulla continuità. 

- Aver compreso il concetto di derivata ed il suo significato, conoscere la 

definizione, conoscere i teoremi sul calcolo, saper calcolare 



 

 

correttamente la derivata di una funzione. Saper riconoscere e studiare la 

derivabilità di una funzione. 

- Conoscere, aver compreso e saper utilizzare i teoremi di Rolle, Lagrange 

e De L‟Hospital.  

- Aver compreso e saper utilizzare il legame tra il segno della derivata 

prima e la crescenza/decrescenza di una funzione. Aver compreso e saper 

utilizzare il legame tra il segno della derivata seconda e la concavità. 

Saper riconoscere e determinare i punti di massimo e di minimo assoluti 

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

minimo di geometria. 

- Saper eseguire correttamente lo studio completo di una funzione 

algebrica o trascendente e saper costruire il relativo grafico. 

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

saper utilizzare di teoremi del calcolo integrale. Conoscere e saper 

utilizzare le varie tecniche di integrazione: scomposizione, sostituzione e 

per parti. Saper calcolare correttamente integrali definiti ed indefiniti di 

funzioni algebriche e trascendenti. 

- Saper calcolare correttamente aree e volumi attraverso l‟integrazione.  

- Saper applicare gli integrali alla fisica. 

METODOLOGIE La metodologia utilizzata maggiormente è stata la lezione frontale e 

dialogata. Il programma è stato svolto in maniera graduale, partendo 

da situazioni concrete per giungere ad una visione più organizzata e 

sistematica dei contenuti teorici. E‟ stato utilizzato un procedimento a 

spirale in cui gli argomenti sono stati ripresi, sistemati ed organizzati 

in tempi successivi fino ad averne una visione più completa. Si è 

prestata attenzione alla correttezza del linguaggio e della simbologia 

utilizzata nonché alla rigorosità del processo deduttivo. A questo tipo 

di lezioni si è a volte affiancata una didattica di tipo laboratoriale con 

l‟utilizzo di software, come ad esempio Geogebra o applet proposte 

dal libro di testo in modo da stimolare l‟apprendimento attivo degli 

alunni. Un altro aspetto importante della didattica è stato quello della 

correzione quotidiana dei compiti per casa utilizzando la metodologia 

del peer to peer, favorendo l‟apprendimento tra pari, la cooperazione e 

l‟aiuto reciproco. Infine, durante i brevi periodi di DDI è stato 

utilizzato l‟ambiente di Google Meet per svolgere lezioni in modalità 

sincrona, e l‟ambiente di Google Classroom per caricare video-lezioni 

create dall‟insegnante con l‟utilizzo del tablet in modo tale che, con la 

metodologia della flippedclassroom, gli alunni potessero 

autonomamente visionare i video e studiare i nuovi contenuti teorici 

per poi sfruttare la lezione in classe per fare esercizi di 

consolidamento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata su vari tipi di prove: prove scritte sia 

nel I che nel II quadrimestre, prove orali, momenti di discussione 

collettiva e una simulazione di seconda prova d‟esame. 

Nella valutazione della preparazione conseguita dagli alunni, in 

relazione agli obiettivi perseguiti, si è tenuto conto: della conoscenza 

dei contenuti, dell‟autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle 

capacità di collegamento logico, dell‟espressione scritta e orale, 

dell‟interesse e della partecipazione all‟attività didattica, dell‟impegno 



 

 

sia a scuola che a casa e dell‟evoluzione rispetto al livello iniziale 

Griglia di valutazione 

del Dipartimento di 

Matematica-Fisica 

I criteri di valutazione sono stati concordati nelle riunioni di 

dipartimento di Matematica-Fisica. 

- 2  Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una 

qualsiasi abilità operativa e di esposizione. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 7  Conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle 

situazioni concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei 

collegamenti logici, rari errori applicativi; esposizione corretta. 

- 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 

-9/10  Conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione pari 

alla precedente 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. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Matematica.blu 2.0 Terza edizione vol. 5 di Bergamini, Barozzi, 

Trifone ed. Zanichelli 

Vari materiali predisposti dall‟insegnante ad integrazione dei contenuti 

teorici e degli esercizi presenti sul libro di testo, consegnati agli alunni 

in forma cartacea o inviati in ambiente Classroom. 

 



 

 

      INFORMATICA 

      Prof.ssa Pamela Sanchini 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Si individuano i seguenti obiettivi principali: 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi significativi in generale e in particolare connessi 

allo studio delle altre discipline 

● analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

● essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

● conoscere i modelli interpretativi della disciplina e 

imparare ad usarli nell‟ambito di situazioni sempre più 

complesse.  

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1: Ripasso Programmazione in C++ 

Struttura di un programma in C++. I costrutti principali: 

sequenza, selezione e iterazione. I vettori e le matrici. 

 

MODULO 2: La scomposizione in sottoprogrammi 

Funzioni e procedure. Variabili globali e locali. Struttura di 

un‟applicazione software. Sviluppo di un menù. Passaggio dei 

parametri per valore e per riferimento. Sviluppo di semplici 

programmi con l‟uso delle funzioni, dei vettori e delle matrici. 

Le strutture. 

 

MODULO 3: Il paradigma di programmazione ad oggetti 

Classi e oggetti. Rappresentazione in UML del diagramma delle 

classi. I metodi. Ereditarietà. 

 

MODULO 4: Siti web e HTML 

Applicazioni di internet. Progettare un sito web: siti web statici 

e dinamici, la progettazione di un sito web, la realizzazione di 

un sito web. Accessibilità e usabilità, valutazione delle 

caratteristiche di un sito web. I fogli di stile CSS. 

 

MODULO 5: I Database 

Progettazione concettuale e logica Implementazione e 

realizzazione Il modello E-R: entità e attributi Attributi chiave. 

DBMS. 

 

MODULO 6: Le architetture di rete 

Fondamenti di networking. La comunicazione tra computer. I 

protocolli di comunicazione. Dalle reti locali ai protocolli 

Internet (TCP/IP). Indirizzamento : IP V4 e IP V6. La sicurezza 

delle reti Firma elettronica, digitale certificati e PEC. 

 

ATTIVITà LABORATORIALI: 

Moduli 1-2-3 : programmi nel linguaggio C++ 

Modulo 4 : Curriculum Vitae in HTML/CSS 

Modulo 5 : analisi del progetto di un database di un museo 

Per i materiali didattici e le consegne delle esercitazioni è stata 

utilizzata la piattaforma Classroom 

 



 

 

 

ABILITA’: 

● Saper sviluppare un programma in C++ con l‟uso delle 

funzioni, dei vettori, delle matrici e delle strutture. 

● Conoscere il paradigma di programmazione ad oggetti 

● Saper progettare una semplice applicazione  in C++ con 

l‟uso del paradigma della programmazione ad oggetti 

● Conoscere le applicazioni di internet in ambito aziendale 

● Saper sviluppare un sito web utilizzando template in 

HTML/CSS 

● Conoscere le fasi di progettazione di un database 

● Saper progettare un database basato sul modello E-R e 

relazionale 

● Conoscere i principi dei networking 

● Conoscere la differenza tra firma elettronica e digitale 

● Sapere come funzionano i certificati digitali e la PEC 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Ogni modulo è articolato nel seguente modo: 

● descrizione degli obiettivi 

● proposta di un problema attinente alla vita reale relativo 

all'argomento 

● analisi del problema e individuazione di una soluzione che 

richieda l'uso degli 

● strumenti oggetto di studio 

● eventuale ripasso dei prerequisiti 

● brevi spiegazioni teoriche e guida delle attività pratiche 

● prima verifica e analisi dei risultati 

● recupero e/o approfondimenti 

● verifica 

Le spiegazioni teoriche sono ampiamente supportate da una 

didattica mirata al problem solving e alla ricerca guidata della 

soluzione dei problemi proposti. 

In caso di necessità è stato fatto ricorso alla distribuzione di 

fotocopie e di materiale bibliografico tratto da manuali tecnici, 

riviste del settore, altri testi scolastici per poter integrare i 

manuali in dotazione non sempre aggiornati. 

L'attività di laboratorio, essenziale al completamento 

dell'apprendimento delle nozioni teoriche, viene considerata 

fondamentale ed integrata nell‟ambito della stessa teoria con cui 

procede in parallelo. 



 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Tutte le discipline hanno un voto unico finale sia per il primo 

che il secondo periodo, con scala valutativa da 2 a 10. 

La valutazione finale dei singoli periodi segue le indicazioni 

fornite dal Collegio dei Docenti. 

Il docente individua di volta in volta l'opportunità di 

somministrare prove scritte, orali, pratiche o strutturate, 

secondo l'esigenza. 

I criteri per la valutazione delle prove scritte/orali/pratiche si 

basano sui seguenti indicatori: 

● impegno e partecipazione; 

● conoscenze (sapere); 

● competenze (saper fare); 

● capacità di rielaborazione logiche e critiche; 

● abilità espressive; 

● originalità. 

Il criterio di valutazione è rapportato agli obiettivi della 

singola prova, utilizzando in linea di massima la seguente 

scala valutativa: 

● obiettivo completamente fallito: uno o due 

● obiettivo non raggiunto o solo in minima parte: tre o 

quattro 

● obiettivo raggiunto solo parzialmente: cinque 

● obiettivo essenzialmente raggiunto, con riferimento a un 

obiettivo minimo: sei 

● obiettivo sostanzialmente raggiunto, con qualche 

imprecisione: sette 

● obiettivo pienamente raggiunto: otto 

● obiettivo raggiunto in maniera articolata, documentata, 

originale: nove o dieci 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Info@pp 3 – Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo 

– Hoepli. 

Il libro di testo, il computer, la rete Internet sono stati il punto di 

partenza per attività concretamente realizzate dagli studenti con 

eventuali altre risorse. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - INFORMATICA 

INDICATORI Giudizio 
Voto in 

decimi 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

Preparazione ampia ed approfondita con rilevanti apporti critici. Utilizzo 

sicuro ed ottimamente organizzato delle conoscenze. Rielaborazione dei 

contenuti con elevati apporti personali. 

 

 

10 

Preparazione ampia ed approfondita. 

Utilizzo sicuro e ben organizzato delle conoscenze. 

Rielaborazione dei contenuti con validi apporti critici e 

personali. 

 

 

9 

Conoscenza 

e compren- 

sione di 

principi, te- 

orie, concet- 

Preparazione esauriente e conoscenza precisa dei contenuti. Utilizzo sicuro e 
ben organizzato delle conoscenze. 

Esposizione accurata con apporti critici personali. 

Possesso della simbologia specifica e degli strumenti della disciplina 

 

 

8 



 

 

ti, termini, 

regole, 

metodi, tec- 

niche 

 

ABILITA’ 

Applicazione 

delle cono- 

scenze e delle 

procedure ac- 

quisite e 

delle strategie ri- 

solutive 

 

 
COMPETENZE 

Conoscenza discreta dei contenuti e applicazione assimilata delle procedure. 

Individuazione di strategie per la risoluzione degli esercizi . 

Uso sostanzialmente corretto della simbologia specifica. 

 

 

7 

Conoscenze essenziali, fondamentali. Risoluzione corretta di semplici 

esercizi Trattazione quasi completa di alcune delle richieste. Assenza di 

errori partico- larmente gravi. Esposizione semplice, ma sostanzialmente 

ordinata. 

 

 

6 

Conoscenze incerte, superficiali o settoriali. Incompleta risoluzione di semplici 
es- 
ercizi con errori. Esposizione imprecisa. Ridotta padronanza del linguaggio 

specifi- co. 

 

5 

Conoscenze lacunose o estremamente superficiali. Impostazione errata degli 

eser- cizi o con errori gravi Svolgimenti incompleti di semplici esercizi 

Incoerenza nelle argomentazioni. 

 

 

4 

Conoscenze molto scarse. 

Mancanza di comprensione delle richieste. 

Mancata applicazione dei concetti e delle procedure e/o presenza di errori 

estrema- mente gravi. Lessico inadeguato . 

 

 

3 
Capacità di uti- 

lizzare le cono- 

scenze e le abil- 

ità disciplinari 

per la soluzione 

di problemi in 

contesti specifici 

Conoscenze scarsissime. 

Mancanza totale di comprensione delle richieste. 

Incapacità di risolvere semplici passaggi di un esercizio pur guidato. Lessico 

in- adeguato. 

 

 

2 

Conoscenze nulle. Rifiuto di sottoporsi alla verifica orale. 1 

 

L‟allievo non fornisce al docente la possibilità di esprimere un giudizio. 
 

NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

     Prof.ssa Cinzia Rinaldi  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Disegno e Storia dell’Arte 

- acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nel 

programma  disciplinare; 

- conoscere il lessico specifico; 

- sviluppare la capacità di analizzare l‟opera a più 

livelli:descrittivo, stilistico, contenutistico e storico; 

- collocare i fatti artistici nelle principali coordinate 

spazio-temporali; 

- esporre con chiarezza e in modo argomentato; 

- fare confronti tra opere e concetti, collegando le 

varie discipline. 

 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Contenuti trattati 

ILLUMINISMO 

Giovanni Battista Piranesi: biografia, film d‟arte“Carceri d‟invenzione”, 

Grègoire Dupont, 2010; “Il buco della serratura”, Roma. 

MauritsCornelis Escherconfrontatocon Giovanni Battista Piranesi: 

biografia,  e visione delle opere estratte dal catalogo della mostra “ESCHER 

oltre il possibile” al Palazzo Blu di Pisa e della mostra “ESCHER” al 

Palazzo Arti Napoli. Esercitazione grafica sulle Metamorfosi. 

 

NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova: biografia, “Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, 

“Ritratto di Paolina Borghese come Venere vincitrice”. 

Jacques-Louis David: biografia, “Il giuramento degli Orazi” (scheda di 

approfondimento), “La morte di Marat”. 

Francisco Goya: biografia, “I capricci”, “La tauromachia”, “I disastri della 

guerra”, “Le follie”, “Maya desnuda”, “Maya vestida”, “Saturno che divora 

un figlio”. 

ROMANTICISMO 

Caspar David Friedrich: biografia, “Viandante sul mare di nebbia” (scheda 

di approfondimento). 

Joseph M. William Turner:biografia, “Ombra e tenebre. La sera del 

diluvio”. 

ThéodoreGéricault: biografia, “La zattera della medusa” (scheda di 

approfondimento), “L‟alienata”. 

Eugène Delacroix:biografia,“La barca di Dante”, “La libertà che guida il 

popolo”.   

REALISMO 

Gustave Courbet: biografia, "L'atelier del pittore", "Un funerale a Ornans". 



 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: biografia, "La rotonda dei bagni Palmieri". 

IMPRESSIONISMO 

Edouard Manet: biografia, "Ritratto di Irma Brunner","Colazione 

sull'erba”,“Olympia”. 

Claude Monet: biografia, "Impressione sole nascente", "Lo stagno delle 

ninfee". 

Edgar Degas: biografia,“La lezione di danza”, “L‟assenzio”, “Piccola 

danzatrice di 14 anni”. 

Pierre-Auguste Renoir: biografia, "La Grenouillère", “Moulin de la 

Galette”, “Colazione dei canottieri". 

POST-IMPRESSIONISMO 

Paul Cézanne: biografia, "Le grandi bagnanti", "I giocatori di carte", "La 

MontaigneSainte-Victoire". 

Il Pointillisme 

Georges Seurat: biografia, "Un dimancheaprès-midi à l'ile de la Grande 

Jatte". 

Vincent van Gogh:biografia,“I mangiatori di patate”, “Autoritratto con 

cappello di feltro”, “Girasoli”, “La camera dell‟artista ad Arles”,“Notte 

stellata”, Lettere intercorse tra Vincent van Gogh e il fratello Theo. 

Paul Gauguin: biografia, visione del documentario History “Van Gogh”, “Il 

Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

ART NOUVEAU E SECESSIONE VIENNESE 

Gustav Klimt: biografia, “Il bacio”, “Danae”. 

ESPRESSIONISMO 

EdvardMunch: biografia, “L‟urlo”. 

CUBISMO 

Pablo Picasso: biografia,“LesDemoiselles d‟Avignon”, “Guernica”. 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti:L‟estetica futurista. 

Umberto Boccioni: biografia,“La città che sale”, “Forme uniche della 

continuità dello spazio”. 

DADAISMO 

Documentario originale “The Dada Spirit”; 

Cabaret Voltaire. 

Marcel Duchamp: biografia, “Fontana”. 

SURREALISMO 

Salvador Dalì:biografia, “La persistenza della memoria”. 



 

 

ASTRATTISMO 

Vasilij Kandinskij: biografia,“Composizione VI”. 

METAFISICA 

Giorgio De Chirico: biografia,“Le Muse inquietanti”. 

 

Argomenti vari: 

Giuseppe Sanmartino:“Il Cristo velato”, Cappella Sansevero di 

Napoli,1753; 

Jago: “Il figlio velato”, Chiesa di San Severo fuori le mura, Napoli, 2019; 

YayoiKusama:visione di alcune opere d‟arte; 

Frida Khalo: documentario; 

“Storia delle nostre città: Pisa” (Rai Storia). 

ABILITA’: - Descrivere le opere d‟arte utilizzando la terminologia appropriata; 

- individuare all‟interno delle opere d‟arte gli elementi del linguaggio 

visivo; 

- operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si 

sviluppa; 

- operare collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGIE 

E STRATEGIE 

DIDATTICHE: 

- Lezione frontale partecipata; 

- lezione dialogata; 

- lavoro individuale; 

- ricerca individuale; 

- approfondimenti; 

- confronti; 

- didattica breve; 

- scelta di contenuti che destino interesse e curiosità; 

- gratificazione dei risultati raggiunti; 

- creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Correttezza dei contenuti; 

- completezza di informazioni; 

- capacità di analisi; 

- capacità di contestualizzare; 

- capacità di sintetizzare i concetti essenziali; 

- capacità di fare i confronti tra opere e concetti; 

- capacità di creare collegamenti; 

- uso di una terminologia adeguata; 

- fluidità espressiva; 

- espressione motivata di giudizi estetici personali. 

TESTI Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell‟arte, quarta 



 

 

ADOTTATI: 

 

 

MATERIALI 

ADOTTATI: 

 

 

 

edizione, anno 2018, versione arancione, volume 4 e 5, Zanichelli. 

 

- libri di testo; 

- testi monografici;  

- appunti della Docente; 

- immagini fotografiche di opere d‟arte realizzate dalla Docente; 

- proiezione di documentari d‟arte; 

- video. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

“I furti nell’arte” e ricerca di un’opera d’arte sottratta a scelta dello studente. 

Il percorso si è svolto nel primo quadrimestre per un totale di tre ore. 

La valutazione degli apprendimenti è stata fatta attraverso un colloquio individuale con autovalutazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Tipologia delle prove di verifica 

Gli allievi sono stati valutati attraverso colloqui individuali con autovalutazione (possibilità della 

sottoposizione volontaria). 

Valutazioni 

La valutazione è il riscontro degli obiettivi perseguiti individualmente secondo una scala di valori ben 

precisata, strettamente collegata alle diverse fasi della programmazione didattica. 

 

 

Giudizio/Voto  
 

Descrittore 

Ottimo 9/10  

- Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la conoscenza delle opere d‟arte 

studiate. 

 

Buono 8  

- Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine alla materia, rigore espositivo.  

 

Discreto 7  

- In storia dell‟arte l‟alunno ha un apparato informativo consequenziale ed è in grado di cogliere il 

rapporto di causa/effetto e di riferire le conoscenze ad un contesto storico. 

 

Sufficiente 6  

- In storia dell‟arte l‟alunno ha acquisito un apparato informativo pertinente ma povero ed è in grado di 

situare correttamente l‟opera sull‟asse cronologico. 

 

Insufficiente 5  

- Incompleto è l‟apparato informativo di storia dell‟arte e difficoltà appaiono quando si tratta di ordinarlo 

cronologicamente. 



 

 

Gravemente insufficiente 4 

- L‟alunno ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere artistiche e, in generale, 

disorientamento storico/cronologico. 

 

Impreparato 3 

- L‟alunno ha gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti e nell‟applicazione dei 

concetti di base. 

  

Non classificato (NC) 

Corrisponde   al   rifiuto   di   ogni   tipo   di   attività   e   impegno/alla mancata consegna degli elaborati 

entro i termini indicati.  

 

RELIGIONE 

Prof.ssa Diletta Di Matteo  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e 

spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita. 

Costruire un‟identità libera e responsabile, valutando la 

dimensione religiosa della vita umana, mettendola in rapporto 

con altre tradizioni culturali e religiose. 

Valutare l‟importanza del dialogo con tradizioni culturali e 

religiose diverse dalla propria. 

ABILITA’: Lo studente individua sul piano etico-religioso, le potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo scientifico, tecnologico, 

economico, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga i modo aperto, libero e costruttivo. 

Riconoscere il valore delle relazioni e la concezione cristiana. 

Si interroga sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, 

in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare 

un maturo senso critico ed un personale progetto di vita.  

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni familiari ed educative. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Il tempo delle scelte: l‟uomo tra desiderio e paura; 

Domani…chi sarò: 

Responsabilità delle nostre scelte.  

Papa Francesco ai giovani: “Sognate in grande”; lettura e 

riflessione testo D‟Avenia: “Col talent non (sempre) si mangia 

ma si vive; 

Ascolto e riflessione sul discorso di Steve Jpbs ai giovani 

dell‟università di Standford; 

Riflessione sulle dimensioni dell‟uomo tra cui la dimensione 

morale. 

- Dall‟etica alla Bioetica. 

Il clima culturale che prepara il sorgere della Bioetica; 

La nascita della Bioetica; 

I “padri”della Bioetica;  



 

 

Bioetica laica e Bioetica religiosa; 

Bioerica medica: Inizio e fine vita: La P.M.A., la maternità 

surrogata, l‟eutanasia (attiva, passiva);  

Visione del film “Gattacà” al termine dell‟attività didattica. 

L‟etica della responsabilità e il libero arbitrio; l‟opzione 

fondamentale; 

- Il valoredella vita e delladignitàdella persona secondo la 

visionecristiana e isuoidirittifondamentali; 

- Dall‟innamoramentoall‟Amore. 

introduzione: la felicità 

La felicità: video introduttivo di R. Benigni; video D. 

Ravagnani “Come quando arriva la felicità”; lettura e 

riflessione di alcuni capitoli del libro di S. Cristicchi: 

“Happyness”; 

La relazione di coppia. “maschio e femmina, li creò”; 

Lettura e riflessione di un passo del libro “Il piccolo principe”: 

la differenza tra voler bene e amare; 

L‟amore secondo i bambini; 

Lettura e riflessione guidata del discorso di Papa Francesco ai 

giovani “Siate rivoluzionari, no al sesso senza amore”; 

Il matrimonio civile e il matrimonio religioso (come 

sacramento);  

Il matrimonio nell‟Islam; 

- Temi di attualità. Fatti di cronaca. 

 

METODOLOGIE: Nell‟affrontare le diverse tematiche il docente ha ritenuto 

opportuno utilizzare modelli di riferimento storico-

antropologico e biblico, l‟utilizzo di articoli di giornale, brevi 

saggi e schede attraverso i quali si è cercato di favorire 

l‟interesse e la partecipazione attiva. Il lavoro è stato 

prevalentemente proposto in chiave dialogica per coinvolgere i 

ragazzi al confronto educativo, e solo in alcuni casi, la lezione 

è stata di tipo frontale. Il docente ha tenuto conto del contesto 

laico nel quale i contenuti sono stati presentati e sui quali ha 

cercato di promuovere la riflessione e l‟analisi. Le lezioni 

hanno presentato richiami alla letteratura, Storia, Filosofia, 

Bioetica, Diritto Costituzionale, Dichiarazione Universale dei 

diritti dell‟uomo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento 

alla griglia comune elaborata dal Dipartimento di Religione. 

La valutazione si è basata sull‟interesse, la capacità critica e le 

competenze maturate dagli alunni durante gli interventi, al 

dialogo educativo nel corso delle lezioni, nonché l‟interesse 

dimostrato nell‟intero anno scolastico. Puntualità nella 

consegna di elaborati e produzione di materiale originale; 

o Impegno nell‟approfondimento personale. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

COMUNE:Ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente 

(come da scheda allegata). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
o Articoli di giornali/riviste, letturefornite daldocente. 

o Schede, fotocopie. 



 

 

o Presentazioni realizzate tramite tramitePowerpoint. 

o Dispositivi audio-visivi. 

o Magisterodella Chiesa Cattolica. 

 

   GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 

OTTIMO 

Lo studente mostra uno spiccato 

interesse per la disciplina, 

partecipa al dialogo educativo in 

odo originale e sviluppa le 

indicazioni proposte dal docente 

attraverso un lavoro puntuale e 

sistematico. 

Lo studente 

padroneggia i 

contenuti in 

modo completo 

e organico e li 

riutilizza i forma 

chiara, originale 

ed 

interdisciplinare. 

Lo studente 

possiede 

un‟eccellente 

padronanza delle 

abilità di analisi e 

di valutazione, i 

suoi apporti 

personali sono 

critici ed 

originali. 

 

 

DISTINTO 

Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione costanti e 

contribuisce personalmente 

all‟arricchimento del dialogo 

educativo. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti 

proposti dal 

percorso 

didattico ed è in 

grado di 

riutilizzarli 

correttamente. 

Lo studente 

possiede una 

sicura padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione, i suoi 

apporti personali 

sono critici. 

 

BUONO 

Lo studente partecipa all‟attività 

scolastica con una certa continuità, 

intervenendo in modo pertinente, 

seppur su richiesta 

dell‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito la 

maggior parte 

dei contenuti. 

Lo studente 

possiede una 

certa padronanza 

delle abilità di 

analisi e di 

valutazione 

integrate da 

qualche apporto 

personale. 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra impegno e 

partecipazione discontinui e 

interviene solo se sollecitato 

dall‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti 

essenziali, che 

sa usare in 

alcune 

circostanze 

Lo studente 

possiede 

un‟accettabile 

padronanza delle 

abilità di analisi e 

di valutazione, in 

contesti semplici 

e con la guida 

dell‟insegnante. 

INSUFFICIENTE Lo studente non mostra interesse e 

non partecipa al dialogo 

educativo, i suoi interventi non 

sono pertinenti. 

Lo studente 

possiede 

conoscenze 

frammentarie ed 

incomplete e 

non è in grado di 

Lo studente 

possiede una 

limitata 

padronanza delle 

abilità di analisi e 

di valutazione, in 



 

 

utilizzarle 

adeguatamente.  

contesti semplici 

e con la guisa 

dell‟insegnante, 

ma non sempre 

pertinenti alle 

richieste. 

 

 

   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

   Prof. Cecilia Ferroni 

 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE: - Conoscenza del proprio corpo in relazione ai compagni e allo 

spazio. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e il suo 

utilizzo nell‟ambito dell‟attività fisica e sportiva. 

- Consapevolezza delle proprie emozioni per controllare e sfruttare 

le proprie capacità di concentrazione durante una competizione. 

- Sapere osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell‟attività motoria e sportiva in una prospettiva di durata lungo 

tutto l‟arco della vita. 

- Conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi sportivi. 

- Capacità di applicare le regole del fair play. 

- Capacità di saper lavorare in gruppo coinvolgendo tutti i 

compagni. 

- Capacità di adottare stili di vita attivi volti alla salvaguardia della 

propria salute 

 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO 

- Esercizi a corpo libero 

- Esercizi di mobilità articolare, forza, resistenza, velocità. 

- Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità condizionale 

specifica. 

- Attività di educazione posturale e respiratoria.(Metodo Pilates) 

- Esercizi per il controllo segmentario e di coordinazione 

- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse 

e in volo. 

- Esercizi e circuiti di coordinazione, agilità. 

- Circuiti a stazioni di esercizi di potenziamento, velocità, 

flessibilità e resistenza dell‟allenamento funzionale. 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Giochi di movimento 

 Pallavolo 

- Pallacanestro 



 

 

- Calcetto 

- Pallamano 

- Tornei di classe 

- Arbitraggio di partite  

- Organizzazione di gare e tornei fra le classi in compresenza in 

palestra 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

- Esemplificazioni di corretti stili di vita: attività motoria e corretta 

alimentazione. 

- Linee guida dell‟OMS relative all‟alimentazione e al movimento 

nelle diverse fasce d‟età 

- Alimentazione e nutrizione  

- Il mantenimento del benessere e della salute dinamica 

- I rischi legati alla sedentarietà  

- La piramide alimentare 

- La piramide del benessere 

- Problematiche alimentari nel mondo (sovralimentazione e 

sottoalimentazione) 

- Importanza dello svolgimento di attività fisica regolare 

ABILITÀ - Eseguire esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi. 

- Riprodurre  i gesti tecnici delle attività affrontate. 

- Capacità di controllo del dispendio energetico e della respirazione 

durante la prestazione. 

- Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, il 

controllo della postura e della salute. 

- Miglioramento della biomeccanica dei movimenti. 

- Riflettere e riconoscere le proprie preferenze motorie in base ai 

propri punti di forza e di debolezza. 

- Assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in relazione 

alle proprie capacità. 

- Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 

- Applicare e rispettare le regole degli sport praticati. 

- Accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute sbagliate. 

- Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi. 

- Rispettare l‟avversario e il suo livello di gioco. 

- Svolgere  compiti di giuria e arbitraggio. 

- Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

- Intervenire in caso di piccoli traumi. 

- Consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore del 

movimento come elemento di prevenzione. 

METODOLOGIE Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, 

il metodo imitativo, il lavoro di gruppo.   

Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse e 

curiosità.  

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:    

POTENZIAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento 

dei contenuti, affidamento di incarichi particolari, sviluppo del senso 

critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei singoli 

alunni.  

CONSOLIDAMENTO: esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a 

crescente livello di difficoltà, esercitazioni di consolidamento, assiduo 

controllo dell‟apprendimento con frequenti verifiche, esercitazioni di 

fissazione/automatizzazione delle conoscenze.   

RECUPERO: per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale e in 

piccoli gruppi, metodologie e strategie d‟insegnamento differenziate; 

allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

assiduo controllo dell‟apprendimento, con frequenti verifiche e 

richiami; esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.  

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

Le attività didattiche in presenza sono state prevalentemente pratiche 

per tutti gli alunni e i criteri di valutazione si sono basati su impegno e 

partecipazione degli studenti ;attraverso l‟uso  sistematico di 

osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valutazioni ed 

effettuate al termine di ogni unità didattica ed hanno verificato: 

- autonomia corporea 

-  automatizzazione schemi motori complessi 

-  accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

-  acquisizione di conoscenze 

- conoscenza del linguaggio tecnico – specifico 

 partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e 

quesiti mirati. 

Durante il periodo dell‟Attività Didattica a Distanza il               

dipartimento ha fissato nuovi criteri di valutazione formativa che 

hanno tenuto conto di: 

-  assiduità alle lezioni a distanza. 

- Partecipazione. 

- Interesse , cura e approfondimento. 

- Capacità di relazionare a distanza.  

Le verifiche sono state di tipo asincrono legate a questionari, relazioni 

con consegna dello svolgimento e discussione tramite mail  e sincrone 

in video lezione durante il collegamento con la classe attraverso 

domande, riflessioni e  dialogo interpersonale 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Per tutte le attività didattiche pratiche  in presenza  si è utilizzata la 

palestra con i relativi attrezzi  specifici e l‟ambiente esterno;  per la 

teoria si sono utilizzati Powerpointelaborato dalla docente e dagli 

studenti stesso. 

Per la teoria si sono utilizzati Power Point preparati dalla docente, 

materiale multimediale,  la piattaforma Argo e Classroom, quest‟ultima 

anche in supporto a Meet con il quale si sono tenute le lezioni a 



 

 

 

 

 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIVELLO VOTO INDICATORI 

 Svolgimento delle 

consegne 

Rispetto dei 

tempi indicati 

Partecipazione agli 

“eventi” (video- 

lezioni, classroom, 

bacheca Argo 

 

A 9/10 Ottima  capacità di 

svolgimento/ 

ricerca/organizzazione di 

nuove informazioni in 

autonomia 

Consegna 

corretta e 

puntuale del 

compito 

assegnato 

Collabora alla 

lezione/attività, 

rispetta i turni e i 

ruoli assegnati 

B  

 

8/9 

Buone  capacità di 

svolgimento/ 

ricerca/organizzazione di 

nuove informazioni in 

autonomia 

Consegna 

corretta e con un 

ritardo 

accettabile. 

Collabora quasi 

sempre alla 
lezione/attività, per lo 

più rispetta i turni e i 

ruoli assegnati 

distanza. 

Testi  

“In movimento” Marietti Scuola 2010 De Agostini 

“Educare al movimento” Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi 

Lovecchio Dea Scuola 

 

C 6/

7 

Sufficiente capacità di 

svolgimento / ricerca 

/organizzazione di nuove 

informazioni in 

autonomia 

Consegna poco 

corretta  e 

puntuale 

Collabora alla 
lezione/attività in 

modo

 poc

o 

produttivo; qualche 

volta non rispetta i 

turni e i ruoli 

assegnati 

D 5/

6 

Limitata capacità di 

svolgimento / ricerca 

/organizzazione di nuove 

informazioni guidata 

Consegna poco 

corretta  e 

avvenuta in 

ritardo 

Raramente collabora 

alla lezione/attività, 

rispetta i turni, i ruoli 

assegnati 



 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe e i docenti confermano lo svolgimento dei programmi disciplinari inseriti nel 

presente documento dal Consiglio di Classe; copia firmata, da entrambe le parti, dei detti programmi è 

depositata agli Atti della scuola. 

 

         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 

Scuola Next 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. 

Sportelli di aiuto allo studio  

 

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. 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono esplicitati per ogni disciplina (cfr. punto 6).  

 

 

7.2. Criteri di attribuzione dei crediti 

Seguendo le indicazioni contenute nell‟Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, per attribuire il 

credito scolastico ed il punteggio finale si terrà conto dell‟assegnazione di un massimo di cinquanta punti. 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all‟allegato A al d.lgs 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite dall‟O.M. e, in sede di scrutinio, procederanno a convertire il credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all‟allegato C alla stessa O.M. 

 

 

 

 

 

E 4 Svolgimento non eseguito Consegna non 

avvenuta 

Non partecipa agli 

eventi (dopo essere 

stato sollecitato più 

volte) 



 

 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione della prova orale:  
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli        Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 

3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 
0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

 Punteggio totale della prova   

 

 



 

 

Infine, vengono riportati i testi delle simulazioni della Prima prova d‟esame, svolta il giorno 

03/03/2022, e della Seconda prova, svolta il giorno 30/04/2022. Ad ogni simulazione fa seguito la 

griglia di valutazione utilizzata. 

 

 

 

Simulazione PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte.  
 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 

 

PROPOSTA A1  
Edoardo Sanguineti, da Triperuno, Piangi piangi.  

piangi piangi, che ti compero una lunga spada blu di plastica, un frigorifero Bosch in miniatura, un 

salvadanaio di terracotta, un quaderno con tredici righe, un'azione della Montecatini:  

piangi piangi, che ti compero una piccola maschera antigas, un flacone di sciroppo ricostituente, un robot, un 

catechismo con illustrazioni a colori, una carta geografica con bandiere vittoriose:  

piangi piangi, che ti compero un grosso capidoglio di gomma piuma, un albero di Natale, un pirata con una 

gamba di legno, un coltello a serramanico, una bella scheggia di una bella bomba a mano:  

piangi piangi, che ti compero tanti francobolli dell'Algeria francese, tanti succhi di frutta, tante teste di legno, 

tante teste di moro, tante teste di morto:  

oh ridi ridi, che ti compero un fratellino: che così tu lo chiami per nome: che cosi tu lo chiami Michele:  

Edoardo Sanguineti (Genova, 9 dicembre 1930 - Genova, 18 maggio 2010) è un poeta, scrittore, 

drammaturgo, critico letterario, traduttore, accademico e politico italiano. Fu tra i maggiori esponenti della 

neo-avanguardia e del Gruppo 63.  

 

 

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte  

 

1. Individua l'argomento centrale del testo e il tema che lo caratterizza.  

2. La poesia si configura come una sequenza enumerativa espressa in tono cullante, suasivo. Quale contrasto  

noti fra significante e significato?  

3. Ogni oggetto elencato ha una chiara connotazione simbolica. Spiega il senso di almeno cinque oggetti in  

riferimento all'area semantica di appartenenza. In particolare, quale simbologia si nasconde dietro: un  

frigorifero Bosh, un robot, francobolli dell‟Algeria francese?  

4. Nei versi finali del testo sembra di avvertire un mutamento di prospettiva e di tono. A cosa si lega questo  

cambiamento?  

5. Sottolinea le scelte di tipo retorico-stilistico che conferiscono al testo il registro tipico della cantilena.  

 

 

Interpretazione  

In questo testo Sanguineti si confronta con la società dei consumi. Approfondisci il ruolo che il poeta e la 

poesia assumono nella modernità.  

 

 



 

 

PROPOSTA A 2  

Giovanni Verga, da Vita nei campi, Jeli il pastore, (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione, che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 

con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo 

nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si meno via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col 

patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino (= di colore scuro) rimasto 

orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle 

froge (= narici) al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 

ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato 

via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché 

sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci 

vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di 

malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti 

per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli 

uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le idee non gli venivano nette e filate l'una 

dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in 

fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno 

le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la 

neve copre la terra se ne muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva 

l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a 

scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e 

guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica 

l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 

accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, 

appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorio si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e 

di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevaşi a scrivere per far 

vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto 

lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle 

parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di 

bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.>>  

 

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo 

della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 

di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 

configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore?  

 

.  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 

sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti su come l'educazione condizioni profondamente la vita degli 

individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre 

presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 



 

 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

 

PROPOSTA B 1  
 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano, 1991, pp. 18-19.  

 

«È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 

tempi lunghi, il respiro dell'otiumumanistico'; e anche in contraddizione con l'eclettismo della nostra cultura 

che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. Erano le condizioni che si 

realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell'antichità greca e latina e 

la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al completo, più 

la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt'al più al margine, per 

conforto della sorella («il tuo Stendhal» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e 

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date*: i costumi degli uccelli in 

Buffon, le mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson-.Oggi 

un'educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 

letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e 

direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà 

libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti 

per le sorprese, le scoperte occasionali. M'accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che 

ho citato. Effetto dell'esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l'articolo facendo risultare ben 

chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili 

proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono a 

qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. E se 

qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): mentre veniva preparata la cicuta, 

Socrate stava imparando un'aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest'aria prima di 

morire”.»  

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, 

che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studi; in epoca successiva indica il 

tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 2 M.-H. Beyle, noto con lo 

pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo.  

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu 

autore di una storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle(1657-

1757) scrisse l'Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d'America. 5 E M. 

Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo 

conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  

 

 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 

narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell'autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  



 

 

2. Nell'introdurre l'unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che "Oggi un 

educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una 'moderna biblioteca dei classici'?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-26) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 

Produzione  

Ha ancora senso parlare oggi di classico in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare 

una tua biblioteca dei classici e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa 

da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso.  

 

 

PROPOSTA B 2  
 

Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231  

 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 

alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 

onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 

generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 

gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per 

rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande 

conquista dell'homo societatis sull'homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, 

Jean Hamburger, niente è più falso dell'affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all'uomo. In realtà, egli ha notato, l'uomo come essere biologico è 

portato ad aggredire e soverchiare l'altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui 

dell'altruismo e dell'amore per l'altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l'individuo, l'ingiustizia di 

cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l'uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell'io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri 

impulsi, di rispettare l'altro: «il concetto di diritti dell'uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si 

potrà mai porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l'io 

biologico non prevalga sull'io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani 

non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali - i movimenti tellurici, le glaciazioni, i 

mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei 

singoli individui e si misurano nell'arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche 

se - a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, 

ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson 

Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande 

collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».  

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  

 

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  



 

 

4. Spiega l'analogia proposta, nell'ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i fenomeni 

naturali impercettibili.  

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?  

 

 

Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito all'attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

 

PROPOSTA B3  
 

Giuseppe Lupo, “Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo" - "La giornata mondiale” - Il Sole 24 ore, 

mercoledì 24 aprile 2019.  

 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti' come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe 

ricevuto questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 

conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa 

risultare bizzarra, la verità che l'ingegnere Adriano dispensava ha tutta l'aria di essere lo slogan migliore con 

cui ricordare che ieri, 23 aprile, è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore: una ricorrenza 

nata 53 anni fa sotto l'egida dell'Unesco, per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che 

accumuliamo nelle biblioteche come grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle 

parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: dalla forma concepita da 

Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica che ha aperto un'altra dimensione, 

complementare alla carta. Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia 

del 10% e che il tanto temuto attacco all'editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta 

recuperando quel poco terreno perduto. [...] il settore degli audiolibri è in espansione [...] si tratta comunque 

di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano 

nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, 

ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come 

indica il tasto funzione del linguaggio informatico.  

Scrivere è un'operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un'esperienza 

che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l'idea che ogni uomo non 

appartenga a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua 

individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo 

sia un rapportarsi con il periodo che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l'historiasi 

può veramente definire una guerra illustra contro il Tempo... [...] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui 

non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha immaginati, 

ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra présenza nel mondo. Un po' come ragionava Olivetti quando 

chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, aveva necessità di conoscere in 

anteprima. Da qualche parte c'è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora 

scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna solo avere la 

pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, 

sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una 

invenzione, cioè sarà l'alfa e l'omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l'eternità in 

nome di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande 

raccoglitore di storie secondo il Talmud?: scrivi i nostri nomi nel libro della vița.»  

Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore 

straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell'urbanistica, tra il 1930 

e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e 

all'avanguardia dell'innovazione tecnologica e sociale. "Talmud, dall'ebraico lamad, che significa 

«apprendimento», «dottrina, ammaestramento».  



 

 

 

 

Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l'importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l'autore con l'espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8)  

4. A cosa fa riferimento l'autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?  

 

Produzione  

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell'uomo di raccontare la sua storia e di 

leggere le testimonianze altrui. Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura 

abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell'eternità da parte dell'uomo 

contrapposta alla fugacità dell'esistente  

 

 

TIPOLOGIA C-RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO -ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE STORICHE E DI ATTUALITÀ  

 

 

PROPOSTA C1  

Liliana Segre al Parlamento Ue: "Razzismo e antisemitismo sono insiti negli animi più poveri" 29 Gennaio 

2020  

 

Standing ovation al Parlamento Ue per la senatrice a vita Liliana Segre, intervenuta martedì 29 gennaio al 

Parlamento Europeo, a Bruxelles, in Aula in occasione del 75esimo anniversario della liberazione di 

Auschwitz. "Sono qui per dare un messaggio di speranza: perché da nonna non posso che portare un 

messaggio di speranza per i miei nipoti veri e per quelli ideali e per i ragazzi nel mondo - ha dichiarato -. Mi 

è sembțatoun dovere accettare questo invito per ricordare il male altrui" e per dare un semplicissimo 

messaggio di nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali: spero siano in grado di fare la scelta e di 

essere con la loro responsabilità e la loro coscienza sempre quella farfalla che vola sopra i fili spinati” ha 

detto Segre, in un altro passaggio del suo discorso al Parlamento europeo, ricordando "quella bambina di 

Terezin che disegnò una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati, una fantasia meravigliosa”, “Dobbiamo 

combattere questo razzismo strutturale che c'è ancora. La gente mi domanda perché c'è ancora 

l'antisemitismo e il razzismo. Io rispondo che c'è sempre stato”, che prima "non c'era il momento politico per 

poter tirar fuori l'antisemitismo e il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito. Ma poi arrivano 

i momenti, i corsi e i ricorsi storici. Arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile far 

finta di niente, che si guarda solo il proprio cortile e si dice “è una cosa che non mi interessa, che non mi 

riguarda'. E allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti", 

ha continuato la senatrice. [...] Liliana Segre si rivolge a tutti, perché a produrre la Shoah “fu tutta l'Europa 

occupata dai nazisti”. Chiede all'Europa di vigilare, mettendo in risalto la diversità con il passato, esaltando 

l'Europa di oggi. “Mi sono emozionata a vedere le bandiere di tutti gli Stati affratellati”, dice. “Quelle 

bandiere mi hanno fatto ricordare quel desiderio di trovare una parola comune con le compagne francesi. In 

ungherese ho imparato la parola "pane, la parola che è sinonimo di fame e sacralità di ciò che oggi viene 

sprecato". "Io esisto e anche il Parlamento Europeo. [...]".  

Tratto dal sito “Bet Magazine Mosaico"  

 

Prendendo spunto dal discorso di Liliana Segre sopra riportato, svolgi una riflessione sul ritorno 

manifesto del razzismo, testimoniato oggi da una serie di episodi inquietanti, e sul ruolo della Unione 

Europea nell'arginarlo. Sostieni le tue idee con opportune esemplificazioni.  

 

 

 



 

 

PROPOSTA C 2  

"Ogni istituzione democratica ha i suoi limiti e le sue mancanze, ciò che del resto condivide con la totalità 

delle istituzioni umane. Ma il rimedio che Trockij e Lenin hanno trovato, l'accantonamento in generale della 

democrazia, è ancora peggio del male a cui dovrebbe ovviare”. (Rosa Luxemburg, La rivoluzione russa. Un 

esame critico, Torino 1975).  

Considera lo svolgimento della rivoluzione russa alla luce delle critiche avanzate dalla comunista 

tedesca Rosa Luxemburg fin dal 1918 e, se lo credi opportuno, compi un rapporto anche con le linee 

del pensiero di Marx, in modo da esaminare la distinzione o meno fra socialismo scientifico e 

socialismo reale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Di seguito le griglie usate per la correzione della simulazione della Prima prova: 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 
 

 

 

 INDICATORI LIVELL

O 

DESCRITTORI P

. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 
p.) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 
p.) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 
p.) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 
p.) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee 
e rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 
p.) 

Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 

p.) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 

collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 
p.) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da 
adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 
p.) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 

con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 
p.) 

Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 

p.) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 
p.) 

Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 
p.) 

Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 

p.) 

Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) 

scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 

p.) 

L‟ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza 

corrette, la sintassi è sufficientemente articolata  

L3 (7-8 

p.) 

Ortografia e punteggiatura risultano corrette; la sintassi 

è abbastanza articolata  

L4 (9-10 
p.) 

L‟ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la 
sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 

p.) 

Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di 

riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 
p.) 

Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione ha qualche riferimento 

culturale 

 

L3 (7-8 
p.) 

Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 
dell‟argomento; la trattazione si avvale di  riferimenti 

culturali 

 

L4 (9-10 

p.) 

Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell‟argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 

p.) 

Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione  

L2 (5-6 
p.) 

Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 
p.) 

L‟elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità  

L4 (9-10 

p.) 

L‟elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 

 

 INDICATORI LIVELL

O 
DESCRITTORI P

. 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-3 

p.) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li 

rispetta in minima parte  

L2 (4-5 
p.) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli 
posti nella consegna  

L3 (5-6 
p.) 

Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella 
consegna  

L4 (7-8 

p.) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un‟esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne  

E
lem

en
to

 

sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 

• Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 

p.) 

Non risulta una comprensione del testo proposto, o 

risulta solo una comprensione parziale  

L2 (7-8 
p.) 

Risulta una comprensione essenziale del testo proposto 
 

L3 (9-11 
p.) 

Risulta un‟adeguata comprensione del testo proposto 
 

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

complete, pertinenti ed approfondite  

E
lem

en
to

 

sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 
p.) 

L‟analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 

p.) 

L‟analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 
p.) 

L‟analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 

p.) 

L‟analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 

E
lem

en
to

 

sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. Max. 10 

p. 

L1 (1-4 
p.) 

L‟argomento è trattato in modo limitato e l‟apporto 
personale è modesto  

L2 (5-6 
p.) 

L‟argomento è trattato in modo sufficiente con qualche 
considerazione personale  

L3 (7-8 

p.) 

L‟argomento è trattato in modo completo e presenta 

diverse considerazioni personali   

L4 (9-10 

p.) 

L‟argomento è trattato in modo ricco e personale 

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 

 

 

 INDICATORI LIVELL

O 

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 

L1 (1-4 

p.) 

Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione  



 

 

personali.  

Max. 10 p. 

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 LIVELL

O 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 

 INDICATORI LIVELL

O 

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 LIVELL

O 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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  

 

 

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 

calcolinecessari. 

 

 

 

 

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 

codicigrafico-simbolici. 

 

 

 

Max 5 punti 

 

L1 

 

0-1 

Elabora i dati forniti inmodo superficiale 

non verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Non adoperaoadopera 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 codicigrafico – 

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 

ottimalie/oconapprofondimenti,verificandonelaper

tinenza al modello scelto in modo corretto. 

Adopera in modo pertinente i necessari codici 

grafico – simbolici. 

 

Argomentar

e 

 

Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

 

 

 

 

 

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 formalmentenon adeguato le soluzioni 

ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza 

con lasituazione 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 

formalmentenon adeguato le soluzioni ottenute, di 

cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con 

la situazioneproblematica. 

 

 

L3 

 

3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per 

la definizione del modello, sia per il processo 

risolutivo adottato; comunica 

conlinguaggioformalmente adeguato anche se con 

qualcheincertezza 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 formalmentecorretto le soluzioni 

ottenute, di cui riesce a valutare completamente la 

coerenza con lasituazione problematica. 

 

 

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

 

 

 

 



  

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^H 

 

DOCENTE Disciplina/e Firma  

Bernabei Giammarco Lingua e letteratura italiana 

Bevilacqua Rosaria Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

Gianfelici Lorenzo Storia  

Gianfelici Lorenzo Filosofia 

Bernabei Benedetta Matematica triennio 

Ialeggio Nicola Fisica 

Mariani Patrizia Scienze naturali 

Sanchini Pamela Informatica 

Rinaldi Cinzia 
Disegno e Storia dell’arte 

Ferroni Cecilia Scienze Motorie 

Di Matteo Diletta Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica 

 

 

 


