
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"ALBERT EINSTEIN" 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

5 E  

 

 

 

15 MAGGIO 2022 
 

 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 E 

 

“Il Liceo Scientifico “Albert Einstein” accoglie e valorizza in senso didattico i principi ispiratori della 

Costituzione della Repubblica Italiana. In particolar modo fa propri gli espliciti richiami al valore e 

alla centralità della cultura (art.9) e alla libertà di insegnamento (art. 33), cercando di vivificarli nella 

concreta attività e progettualità scolastica. Ritiene, inoltre, che la Carta Costituzionale contenga quei 

valori irrinunciabili che orientano la vita comunitaria in generale e quella scolastica in particolare: 

libertà, inalienabilità dei diritti della persona, uguaglianza sociale, opportunità formative e di crescita. 

Si impegna nel rendere presenti ed attivi tali valori nella concreta azione didattica.” dal PTOF di 

Istituto del triennio 2022-2025. 

Si rimanda alla consultazione del PTOF per un quadro esaustivo relativo alla scuola e il suo contesto, 

l‟offerta formativa e l‟organizzazione dell‟Istituto. 

 

         1. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

         1.1    Liceo scientifico ordinario con potenziamento dell‟inglese 

 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Straniera  

(Inglese) 

3 3 3* 3* 3* 

Lingua Inglese madrelingua 3 3 1 1 1 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 30 30 31 31 31 

 

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

 

 

 



             2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

            2.1  Composizione consiglio di classe 

 

 

 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Ravegnini Denise Lingua e letteratura italiana 

Ravegnini Denise Lingua e cultura latina 

Polcari Patrizia/  

dal 14/01/2022  

Brigante Lucilla Celeste 

Lingua e Cultura straniera (Inglese ) 

Vaselli Fulvio Storia  

Vaselli Fulvio Filosofia 

Clementi Michela Matematica triennio 

Clementi Michela Fisica 

Omiccioli Hadar Scienze naturali, terra, chimica 

Cecchini Roberta 
Disegno e Storia dell‟arte 

Vandi Liliana Scienze Motorie 

Di Matteo Diletta Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica 

 

 

 

 

 

 

 

 



          2.2 Continuità docenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3  Composizione e storia della classe 

La Classe VE, in origine composta da 29 studenti, in seguito a tre bocciature (una in prima, una in 

seconda ed un‟altra in quarta), di un inserimento (in seconda) e di un alunno trasferitosi in un‟altra 

sezione dello stesso Liceo (terzo anno), risulta composta attualmente da 25 studenti, di cui 11 maschi e 

14 femmine.  

Gli alunni hanno frequentato l‟indirizzo ordinario con potenziamento dell‟inglese scientifico, che ha 

previsto l‟aggiunta di tre ore settimanali di inglese, di cui una con docente madrelingua. 

 

Il gruppo ha mantenuto un profilo coerente per tutto il triennio, mostrando nella maggior parte dei casi 

un impegno costante ed uno studio adeguato.  

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 

letteratura italiana 
Ravegnini Denise Ravegnini Denise Ravegnini Denise 

Lingua e cultura 

latina 

Signoretti 

Riccardo 
Ravegnini Denise Ravegnini Denise 

Lingua e cultura 

Straniera(Inglese) 
Polcari Patrizia Polcari Patrizia 

Polcari Patrizia/ 

dal 14/01/2022 

Brigante Lucilla 

Celeste 

Lingua Inglese 

madrelingua 

 

Lozano Layla Khan Romano 
Cooper Timothy 

John 

Storia Grotti Stefania Grotti Stefania Vaselli Fulvio 

Filosofia Grotti Stefania Grotti Stefania Vaselli Fulvio 

Matematica Lodovico Luca Clementi Michela Clementi Michela 

Fisica Lodovico Luca Clementi Michela Clementi Michela 

Scienze naturali Marafioti Mara Marafioti Mara Omiccioli Hadar 

Disegno e storia 

dell‟arte 
Marfoglia Cinzia Francini Paolo Cecchini Roberta 

Scienze motorie Vandi Liliana Vandi Liliana Vandi Liliana 

Religione cattolica Di Matteo Diletta Di Matteo Diletta Di Matteo Diletta 



Gli alunni hanno ottenuto risultati differenti a seconda degli interessi personali e delle attitudini, 

talvolta prediligendo il versante scientifico o quello umanistico, ma dedicando la giusta attenzione a 

tutte le discipline.  

In termini generali, la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, affinando le capacità 

espressive ed argomentative, evidenziando un‟ulteriore crescita nel percorso formativo.  

Molti alunni si sono impegnati con dedizione, hanno seguito scrupolosamente le lezioni e le 

indicazioni degli insegnanti, approdando ad una rielaborazione personale e distinguendosi per 

un‟efficace capacità di analisi critica. Dal punto di vista delle conoscenze, capacità, competenze, 

occorre evidenziare alcuni studenti che, grazie ad un atteggiamento maturo e consapevole, hanno 

acquisito nel tempo un metodo di studio rigoroso ed una buona capacità organizzativa ottenendo un 

ottimo profitto, in qualche caso anche brillante.  

Un gruppo limitato di studenti ha invece dimostrato un impegno più discontinuo e qualche fragilità di 

base che ha cercato comunque di colmare, soprattutto nel corso di quest‟ultimo anno, con 

un‟applicazione al lavoro più metodica e strutturata.  

Solo pochi, chi per riservatezza, chi per minore interesse, hanno seguito le attività  in modo passivo. 

Per questa ragione gli insegnanti, soprattutto durante il periodo di didattica a distanza, hanno dovuto 

sollecitare tali studenti ad un atteggiamento più propositivo e ad una maggiore partecipazione.  

In generale l‟impegno è testimoniato, oltre che dal profitto raggiunto in media dai ragazzi, anche 

dall‟interesse con cui sono state accolte le iniziative extrascolastiche, volte ad implementare soprattutto 

le conoscenze scientifiche, e che è venuto esplicitandosi attraverso una partecipazione spesso nutrita, 

anche quando queste attività si sono svolte in orario extracurriculare ed anche durante l‟estate.  

Due alunne hanno frequentato il quarto anno all‟estero.  

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica e Fisica ed un 

gruppo nutrito ha conseguito la certificazione in lingua inglese (13 FCE e 3 CAE).  

 

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.  

In casi particolari : 

 Rimotivazione  attraverso progetti promossi dalla scuola;  

 Programmazione personalizzata con riformulazione di contenuti e di verifiche;  

 Sportello psicologico. 

 

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 l‟Orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

A.S. 2019/20 - classe III 

 Corso di Biologia con Curvatura Biomedica 

 PLS Nodi e DNA 

 PLS Matematica 

 OLFIS ER-Marche 

 IOResto in salute. Adolescenti e sani stili di vita 

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

 Corso di Biologia con Curvatura Biomedica 



 PLS Biologia e Biotecnologie 

 School Buster 

 Corso di Robotica 

 Mad for Science 

 Corso Riconoscimenti 

 Orientamento universitario SNS 

 PLS di Chimica 

 PLS di Matematica 

 Open day Università di Padova: A tu per Tutor 

 Preparazione ai Giochi di Chimica 

 PLS Scuola Estiva di Matematica 

 IOResto in salute. Adolescenti e sani stili di vita 

 

A.S. 2021/22-classe V 

 Corso di Computer quantistici 

 Corso di salvamento 

 Corso di Astrofisica 

 PLS Modelli matematici in Biologia 

 PLS Cambiamenti climatici European Union 

 Laboratorio Big Data 

 PLS Geometrie non euclidee 

 PLS L‟infinito in Matematica 

 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: ha visto la partecipazione dell‟intera Classe 

per un totale di 70 ore. 

 Progetto “Rimini Ferita” 

 

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

 

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. 

 Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, lingue, multimediale); attività peer to peer; 

 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. 

 

 

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:  



 favorendo la partecipazione a progetti e competizioni interni ed esterni alla scuola;  

 promuovendo e realizzando un grande numero di progetti ed attività curricolari ed extracurricolari 

miranti a stimolare le attitudini e capacità individuali. 

 

5.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE CIVICA  

ITALIANO (6 ore): Intellettuali e potere. Alla lettura de Il giuramento di Fava, è seguito l‟incontro 

con l‟autore, prezioso momento di riflessione sulla libertà di parola e pensiero dall‟età fascista fino ai 

giorni nostri. 

LATINO (3 ore): Intellettuali e potere. La censura e la repressione culturale in età imperiale, da 

Seneca a Tacito.  

STORIA (2  ore): Ideologie della supremazia razziale e la loro elevazione a politiche discriminatorie 

di Stato, nella parabola di governo del fascismo e del nazismo. 

FILOSOFIA ( 3 ore): Lo Stato etico hegeliano vs lo Stato classista ed oppressore marxiano. Critiche e 

limiti del liberalismo classico, i correttivi sociali del Welfare State (una riflessione suggerita dall‟art. 

3,2 Cost.). 

INGLESE (3 ore):  L'Unione Europea.  

FISICA (3 ore): Acceleratori di particelle in campo medico: applicazioni nel settore diagnostico e 

terapeutico. 

FISICA (5 ore): Il progetto Manhattan: dai ragazzi di Via Panisperna a Los Alamos. Fisica per la 

pace: il Manifesto di Russel-Einstein. 

MATEMATICA (1 ora): „Be a scientist‟: tra identità di mestiere e parità di genere. 

STORIA DELL‟ARTE ( 8 ore): La tutela del patrimonio artistico durante i conflitti armati. Giornata 

contro la violenza sulle donne: omaggio a Artemisia Gentileschi. La Rimini ferita (PCTO). 

SCIENZE NATURALI (5 ore): La salvaguardia del sistema naturale terrestre. Il Professor Mercalli e 

il Professor Mancuso hanno approfondito rispettivamente il grande problema del riscaldamento 

globale e il tema dell‟utilizzo delle risorse all‟interno dell‟ecosistema. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (4 ore): L‟etica dello sport e lo spirito olimpico. Olimpiadi e 

Paralimpiadi.  

RELIGIONE (3 ore): “Non lasciare nessuno indietro”: L'agenda 2030 e l'Enciclica Laudato si’ in 

dialogo.  

 

 

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

alunni o tutta la classe) 

 

A.S. 2019/20 – Classe III 

 Progetto “Sosteniamoci!!!”. L‟ingegnere ambientale Dottor Stefano Parmeggiani ha approfondito i 

temi dello sviluppo sostenibile e della gestione dei rifiuti come problema e risorsa; 

 Gioco d‟azzardo? No, grazie. Laboratorio PLS di Matematica 



 Giornata della memoria. Presentazione del Progetto Memoria a cura dei ragazzi che hanno 

precedentemente partecipato al viaggio-studio a Varsavia e al campo di concentramento-sterminio di 

Majdanek. 

 

A.S. 2020/21 – Classe IV 

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

Ingegneri Pasini, Brancaleoni, Cardinali e Preti hanno presentato la loro esperienza di formazione e 

professionale; 

 Piano Lauree Scientifiche “Area Biologia e Biotecnologia” – UniBO; 

 Incontro con i volontari di Medici Senza Frontiere: “Medici senza frontiere 1971-2021: 

cinquant‟anni di azione medico-umanitaria”; 

 Conferenza del Dipartimanto di Matematica e Fisica: “Pandemia, big data e fact-checking: 

modelli di analisi e comunicazione di dati”. Confronto/dibattito tra il giornalista Giovanni Zagni e 

Alessandro Maserati; 

 Convegno “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; 

 Anno all‟estero: una studentessa ha frequentato l‟intero quarto anno in Florida (Clermont, Lake 

Minneola High School) ed un‟altra ha studiato un semestre in California (Ventura, Rio Mesa High 

School); 

 Curvatura biomedica: 5 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” in 

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

 

A.S. 2021/22– Classe V 

 Incontro con volontari ADMO e AVIS; 

 Incontro con l‟autore: Claudio Fava ha presentato il suo romanzo Il giuramento ed ha riflettuto sul 

rapporto tra intellettuali e potere dall‟età del Fascismo ai giorni nostri; 

 Progetto “Viaggi attraverso l‟Europa” – “RiconosciMenti: scoprire nell‟altro una parte di sé”. 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Middelburg/Amsterdam; 

 Olimpiadi di Matematica e Fisica; 

 Orientamento post-diploma - CARRIERE IN DIVISA, FACOLTA‟ MEDICO – SANITARIE, 

FACOLTA‟ UNIVERSITARIE, AssOrienta; 

 Laboratorio didattico di arteterapia c/o il Museo di arte contemporanea PART – Rimini; 

 Conferenza sul tema “La tutela delle opere d‟arte e la loro restituzione durante e dopo i conflitti 

armati” con il Ten. Colonnello Giuseppe De Gori del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

di Bologna; 

 "Un pozzo di Scienza", incontri a cura di Hera con il climatologo Mercalli e con il biologo 

Mancuso; 

 Incontro con il magistrato Giovanni Di Leo- La legalità è la prima vittima della mafia in occasione 

della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie;  



 Conferenza sul tema “Rimini ferita. Gli esiti dei bombardamenti del 1944 sui monumenti”, con il 

Dott. Susini Daniele storico riminese ed esperto di educazione alla Memoria e con i testimoni 

dell‟ANVCG sede di Rimini. 

 Webinar di approfondimento sulla figura e le opere di B.Fenoglio a cura del Professor Bruscagli e 

del Professor Tellini. 

 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

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

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

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

 Olimpiadi di matematica e di fisica; 

 Certificazioni linguistiche Cambridge.  

 

5.6 Attività specifiche di orientamento 

 “Percorsi di studio e traguardi professionali: Ingegneria”. Gli Ingegneri Pasini, Brancaleoni, 

Cardinali e Preti hanno presentato la loro esperienza di formazione e professionale; 

 Carriere in divisa, FACOLTA‟ MEDICO – SANITARIE, AssOrienta; 

 

 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Denise Ravegnini 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

Alla fine dell‟anno scolastico gli alunni 

 conoscono le linee di sviluppo della Letteratura 

italiana; 

 riescono ad istituire confronti tra le maggiori 

esperienze letterarie italiane e quelle europee e ad 

effettuare collegamenti interdisciplinari; 

 riconoscono le caratteristiche dei testi proposti; 

 sanno collocare correttamente  le opere studiate nel 

loro contesto storico; 

 producono varie tipologie testuali; 



 possiedono un senso critico nell‟approccio ai testi; 

 effettuano collegamenti e confronti tra gli argomenti 

studiati nella disciplina 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo 1.  Giacomo Leopardi 

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

Lettura ed analisi: 

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

rimembranza, Parole poetiche, Ricordanza e poesia, Il piacere 

e l‟infinito; La noia è come l‟aria; Riso e follia, Contro la 

misantropia. 

 Canzoni: Ultimo canto di Saffo; 

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

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

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

La ginestra o il fiore del deserto; 

 Il ciclo di Aspasia: A se stesso 

 Operette morali: Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 

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

un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di 

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

genio familiare. 

 

Modulo 2. La Scapigliatura 

Caratteri generali. La scapigliatura come crocevia culturale. 

Lettura ed analisi: 

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

scapigliata; 

 E. Praga, Preludio; 

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

XXXIII) 

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

 

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

Verismo. 

Caratteri generali.  

Lettura ed analisi: 

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



del progresso; 

 E. de Goncourt, Germinie Lacerteux, Prefazione. 

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

 

Modulo 4. Il Verismo e Giovanni Verga 

Caratteri generali. Le tecniche  narrative nella narrazione 

impersonale. 

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

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

della roba. Soluzioni linguistiche e narrative.  

Lettura ed analisi: 

 Lettera a P. Verdura 

 Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo; 

 Novelle rusticane: La roba, La libertà; 

 Per le vie: L‟ultima giornata; 

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

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

fiumana del progresso. 

 Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made 

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

 

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

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

nuova concezione della vita. La poetica. Aspetti della letteratura 

del Decadentismo (Simbolismo, Estetismo, Superomismo).  

 C. Baudelaire:   

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

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

 

- Il Simbolismo francese. I poeti maledetti. Letture: 

 A. Rimbaud, Lettera del Veggente. 

 P. Verlaine, Languore. 

 

Modulo 6. Giovanni Pascoli 

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

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

poetica. La poetica del Fanciullino; la componente simbolista ed 

impressionista. Le raccolte. Lo sperimentalismo linguistico: 

linguaggio pregrammaticale, grammaticale, post-grammaticale. Il 



fonosimbolismo.  

Lettura ed analisi: 

 Il fanciullino: Una poetica decadente (passim); 

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

Agosto, L‟assiuolo, Novembre, Sogno, Patria; 

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

sera; 

 Primi poemetti: Digitale purpurea, L‟aquilone 

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

assoluto, Interpretazione della simbologia pascoliana in Simboli e 

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

pp.9-15. 

 

Modulo 7. Gabriele D‟Annunzio 

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

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

estetismo, superomismo); l‟esteta, il dandy e il superuomo. I 

“versi d‟amore e di gloria”. La prosa “notturna”.  

Lettura ed analisi: 

 Lettera a Maffeo Sciarra 

 L‟orazione per la sagra dei Mille 

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

I) 

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

 Notturno: La prosa “notturna”. 

 

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

Crepuscolarismo e Vociani  

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

un ritorno all‟ordine. 

La diffusione delle Avanguardie storiche. 

Il Futurismo. Una poesia d‟avanguardia. Futurismo e 

Crepuscolarismo: punti comuni e differenze. Aspetti della poetica 

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

fusione fra le arti.  

Lettura ed analisi: 

 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento 

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



passeggiata, L‟incendiario, I fiori 

 Corrado Govoni: Il palombaro 

 

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

dell‟intellettuale. Lettura ed analisi: 

 Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Marino Moretti: A Cesena 

 

I Vociani.  

 Camillo Sbarbaro 

Lettura ed analisi:  

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

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

 

Modulo 9. Italo Svevo e Luigi Pirandello: inettitudine e 

maschere.  

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

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

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

pensiero; il tema della malattia e la figura dell‟inetto. Inettitudine, 

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

romanzi.  

Lettura ed analisi:  

 Epistolario: Freud serve più ai romanzieri che agli ammalati; 

Perché curare la malattia che ci rende più umani? 

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

nessuno piange (cap. XX) 

 Senilità: La colpa di Emilio (cap. XIV) 

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

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

(cap. VIII). 

 

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

relativismo gnoseologico, la maschera e il vedersi vivere. La 

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

Lettura ed analisi: 

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

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

La perplessità, «In certi momenti di silenzio interiore» 



(antitesi vita/forma) 

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

Di sera, un geranio; 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 

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

(atto III) 

 Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio 

 

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

(V.Gasmann) 

 

Modulo 10. Gli intellettuali e la Grande Guerra 

Visione documentario Raiplay: Scemi di guerra 

Lettura ed analisi: 

 Giovanni Papini: Amiamo la guerra  

 Piero Jahier: Dichiarazione 

 Clemente Rebora: Viatico 

 Giuseppe Ungaretti: Pellegrinaggio 

 U.Saba, Alla stazione 

 Carlo Emilio Gadda: Giornale di guerra e di prigionia 

(passim) 

 E.Lussu, Un anno sull‟altopiano 

 

Modulo 11. La poesia tra le due guerre.  

Umberto Saba. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. 

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

le sezioni. La poesia come approfondimento del dolore e 

dell‟amore di vivere.  

Lettura ed analisi: 

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

la poesia onesta 

 Casa e campagna: La capra, A mia moglie 

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

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

 Trieste e una donna: Trieste, Città vecchia 

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

Quando nacqui mia madre 

 Cose leggere e vaganti: Ritratto della mia bambina 

 Il piccolo Berto: Mia figlia, Una poesia alla balia 



 Parole: Goal 

 Mediterranee: Teatro degli Artigianelli, Amai, Ulisse 

 Scorciatoie e raccontini, passim 

          

 

                            

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

delle raccolte. 

Lettura ed analisi: 

 Scritti letterari: Il compito della poesia 

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

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

Martino del Carso, Soldati, Natale  

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

 Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più 

 

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022: 

Eugenio Montale. Vita, raccolte e tematiche ideologiche. 

Lettura ed analisi: 

 Interviste con se stessi, Confessioni di scrittori: La percezione 

di una totale disarmonia. 

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

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

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

vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo 

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

doganieri 

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

 

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

L‟Ermetismo: caratteri generali. 

Lettura ed analisi: 

A.Gatto: Erba e latte 

L.Sinisgalli: I fanciulli battono le monete rosse 

M.Luzi: Come tu vuoi 

 

Salvatore Quasimodo: poetica. 



Lettura ed analisi: 

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

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

tempo 

L‟Antiermetismo, la comunicazione chiara. 

D.Valeri: Piazza delle Erbe. 

 

Modulo 13. Il Neorealismo 

METODOLOGIE:  Lezione frontale. 

 Partecipazione a conferenze di autori, giornalisti, 

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

 Discussioni guidate in classe tese a suscitare il confronto 

tra punti di vista diversi e ad affinare le capacità 

argomentative. 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di consolidare e 

potenziare le conoscenze acquisite. 

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

docente, oggetto di discussione e di verifica in classe. 

 Visione di audiovisivi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

adottate dal Dipartimento di Lettere e consultabili sul sito del 

Liceo alla sezione Lettere triennio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

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

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

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

letteratura. Vol. 3 A, G.D‟Anna. 

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

letteratura. Vol. 3 B, G.D‟Anna. 

 

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

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________                   data____________ 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 



Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti delle 

diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e schematiche 

ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficiente 2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e di 

usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 

con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma per lo 

più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione e 

nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace i materiali  

Insufficiente 2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell‟espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, mostrando un 

sicuro controllo del lessico specifico delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona padronanza 

del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 

semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

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

competenza lessicale lacunosa 

Insufficiente 2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo connessioni originali e criticamente 

argomentate 

Ottimo 5 

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

di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e 

a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficiente 2 

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

grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        /20 

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

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA A 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I • Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

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

pianificazione  



N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

Max. 8 punti 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
 

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 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate; 

le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

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

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

connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 

struttura organizzativa 

 

I Ricchezza e padronanza lessicale.  L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 



N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Max. 10 L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

della punteggiatura  

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

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

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

ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell‟argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 

 

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

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza dell‟argomento; la 
trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

originalità  

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

Totale              /60 

 

 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto  

Max. 15 punti 

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

minima parte  

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

 

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

identificate   

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

puntuale   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

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

minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

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

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

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

connettivi appropriato.   

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

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l‟argomentazione 

Max. 10 punti 

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

nulla congrui  

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

 

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

 

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

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 



 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

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

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

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

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

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

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

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

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

 

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

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

sintassi è sufficientemente articolata  

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

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

ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

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  



R 

E 

 

3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

originalità  

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

Totale              /60 

 

 

 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell‟eventuale 

paragrafazione 
 Max 15 p. 

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

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

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

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

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

adeguati   

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

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell‟esposizione  

Max. 15 punti 

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

un filo conduttore  

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

 

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

 

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

 E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

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

scarsamente articolati  

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

articolati in modo semplice e lineare  

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

pertinente   

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

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO 

Prof.ssa Denise Ravegnini 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

Alla fine dell‟anno scolastico gli alunni 

 collocano correttamente gli autori e le opere studiate 

nel loro contesto storico; 

 analizzano con spirito critico i testi proposti al fine 

di coglierne il valore; 

 effettuano collegamenti e confronti tra gli argomenti 

studiati nella disciplina e riescono a proporre 

riferimenti interdisciplinari. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Modulo 1. L‟ETA‟ GIULIO-CLAUDIA 

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

l‟età augustea. Il ruolo degli intellettuali ed i generi letterari.  

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

Lupus et agnus. 

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

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

(Maialino lesso ripieno); VIII 8, 1 (Umido di lepre); Columella, 

De re rustica XII 1, 1 sgg. (Le qualità della massaia). 

 

Modulo 2. SENECA 

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

della filosofia senecana. Il rapporto otium-negotium. 

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

Approfondimento: Contro il tempo che scorre. 

 

Letture critiche: 

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

“drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, Patron, 1987, pp.25-

27. 

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

più antica del mondo, saggio introduttivo a SENECA, La 



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

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

Firenze,  1967, pp.56-57. 

 

Lettura ed analisi: 

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

luogo è esilio) 

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

amato suo figlio) 

Consolatio ad Polybium 13 (Appello alla clemenza di Claudio) 

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

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

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

(in latino solo: 1-6 e 10-13); 80, 5-10 (Il teatro della vita) 95, 51-

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

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

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

De tranquillitate animi 4 (Il sapiente e la politica) 

Apokolocyntosis, V, 1-4 

Agamennon, vv. 867-909 

Tieste, passim 

 

Modulo 3. L‟EPOS di LUCANO 

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

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

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

Farsaglia, Milano, 1981, pp.7-10 passim 

 

Lettura ed analisi 

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

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

necromanzia)gg. 

 

Modulo 5. IL ROMANZO di PETRONIO  

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

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

Il Satyricon come primo romanzo moderno della letteratura 

occidentale. Il tempo del discorso e lo spazio.  

Approfondimenti: I personaggi del Satyricon: Trimalchione; La 

rappresentazione di un mondo. 

 

 

Lettura ed analisi 

Satyricon, 12-15 (Un mantello rubato); 27-28, 1-5 (Alle terme); 

32-33, 1-4 (Trimalchione si unisce al banchetto); 34 (“Vive più a 

lungo il vino dell‟ometto!”); 37-38 (La descrizione di Fortunata); 

40-41 (Ecco un cinghiale liberto!); 42; 43, 1-7 (I discorsi dei 



convitati); 62-64, 1 (Streghe e lupi mannari); 74 (Alterco tra 

coniugi) 75, 8-11; 76 (L‟apologia di Trimalchione); 77, 7; 78 (Il 

funerale di Trimalchione); 115, 6-20 (Un‟orazione funebre); 111-

112 (La matrona di Efeso); 141 (Un macabro testamento). 

 

Modulo 6. L‟ETA‟ dei FLAVI 

La definitiva affermazione dell‟assolutismo. Quadro storico-

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

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

consenso ed i generi letterari. Poesia e prosa. 

 

 

Modulo 7. L‟EPIGRAMMA di MARZIALE 

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

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

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

clausula, l‟interesse per l‟uomo.  

 

Letture critiche  

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

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

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

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

Roma, Bari, 1971. 

 

Lettura ed analisi 

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

10 (Gemello, in lat); I, 19 (Elia, in lat); I, 28 (Acerra, in lat); I, 33 

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

VII; 83 (Eutrapelo); XI, 92 (Zoilo); VIII, 10 (Basso, in lat); X, 8 

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

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

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

Gallo); XI, 91 (Per la morte di Canace); V, 34 (Per Erotion);  I, 37 

(Che vergogna, Basso!); I, 91 (Contro i poetastri malevoli); IV, 41 

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

Xenia, 5, 7, 9; 

Apophoreta, 40, 45, 52, 102. 

 

Modulo 8. L‟ORATORIA  e QUINTILIANO 

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

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

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

ciceroniano ed influssi senecani. 

Approfondimento: la scuola a Roma. 

 

Lettura ed analisi 



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

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

l‟indole dei fanciulli e quali argomenti trattare); I, 8, 5-6; I, 9, 1-2; 

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

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

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

 

 

Modulo 9. PLINIO il VECCHIO 

Plinio, “protomartire della scienza sperimentale”. La Naturalis 

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

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

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

matrigna. I mirabilia. 

 

 

Lettura ed analisi 

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

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

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

 

 

Modulo 10. IL PRINCIPATO ILLUMINATO e GLI 

INTELLETTUALI 

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

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

epistolografia, satira e storiografia. 

 

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

gli Epistularum libri. 

Lettura ed analisi 

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

Clitumno) X, 90 (La richiesta di autorizzazione per l‟acquedotto)-

91(il placet dell‟imperatore), 96 (L‟atteggiamento da tenere nei 

confronti dei cristiani)-97 (La sobria tolleranza di Traiano).  

 

Giovenale e la sua indignatio. La satira tra innovazione e 

tradizione. Raccontare il verum con una vis comica tagliente ed un 

moralismo esasperato. 

 

Lettura ed analisi 

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

37-154 (Il rombo); VI, 434-473 (La donna emancipata); XV, 1-92 

(I mostruosi Egizi). 

 

 

Modulo 11. TACITO, la STORIA 



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

storiografica tragica ed il moralismo. Lo stile.  

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

cristiani; La concezione storiografica di Tacito, Una storiografia 

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

ruolo delle masse nelle Historiae. 

 

Letture critiche 

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

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

Germania.  Autoctonia e “purezza razziale” dei Germani da 

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

Barim 1993, pagg. 751-756 passim. 

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

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

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

Annales, Milano, Mondadori, 2007, p.VII 

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

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

 

Lettura ed analisi 

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

grandi uomini sotto i cattivi imperatori). 

Germania IV, VI-VII, XI-XX  

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

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

di Roma). 

 

Dopo il 15 maggio. 

 

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

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

virtuosismo della parola, il clima culturale del II secolo. Il 

consenso non attivo.   

_____________________________________________________ 

 

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

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

apuleiana. Alle origini del romanzo: significati e tecniche 

narrative delle Metamorfosi. Approfondimento: I livelli di lettura 

e il pubblico dell‟Asino d’oro. 

 

Letture critiche 

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

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

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

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



Un percorso iniziatico agli inferi da R.Merkelbach, Introduzione a 

Le metamorfosi o l’asino d’oro, Milano, Rizzoli, 1986, pp.10-11; 

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

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

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

 

 

Lettura ed analisi 

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

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

 

 

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

Romano d‟Occidente.  

Gli eventi, la società, la cultura. Il Cristianesimo: dalla libertà di 

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

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

della letteratura pagana. 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Discussioni guidate in classe sui testi affrontati, tese a 

suscitare il confronto tra punti di vista diversi e ad affinare 

le capacità argomentative 

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

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

acquisire una conoscenza approfondita del pensiero degli 

autori studiati 

 Esercitazioni in classe e a casa al fine di consolidare e 

potenziare le conoscenze acquisite 

 Visione di audiovisivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la correzione delle trattazioni sintetiche è stata utilizzata la 

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

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

elaborata dal Dipartimento di Lettere. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

A.Diotti, S.Dossi, F.Signoracci, Res et fabula. Dall‟età di Tiberio 

alla letteratura cristiana. 3 Sei 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio orale di Latino 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________                   data____________ 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti delle 

diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e schematiche 

ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficiente 2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e di 

usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 

con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma per lo 

più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione e 

nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace i materiali  

Insufficiente 2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell‟espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, mostrando un 

sicuro controllo del lessico specifico delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona padronanza 

del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico 

semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

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

competenza lessicale lacunosa 

Insufficiente 2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo connessioni originali e criticamente 

argomentate 

Ottimo 5 

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

di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 



 -Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e 

a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficiente 2 

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

grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        /20 

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

 

SCIENZE NATURALI 

 Prof. Omiccioli Hadar 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE:  

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere, nelle loro varie forme, i 

concetti di sistema e di complessità 

- saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche 

fondamentali degli esseri viventi, ai diversi livelli: molecolare, 

cellulare, organistico. 

- comunicare i risultati riguardanti gli argomenti studiati, 

attraverso forme, anche complesse, di espressione orale e scritta. 

- saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e 

interpretare dati, formulare ipotesi e verificarne la validità anche 

con procedure sperimentali; 

- comprendere le responsabilità dell‟operare dell‟uomo nei vari 

ambiti della ricerca scientifica 

 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LE BIOMOLECOLE  

Caratteristiche delle biomolecole  

I gruppi funzionali  

I carboidrati  

Le proteine  

I lipidi  
Gli acidi nucleici  

 

LA DIVISIONE CELLULARE 

Riproduzione sessuata e asessuata 

I quattro eventi che precedono la divisione cellulare 

La scissione binaria nei procarioti 

Il ciclo cellulare 

Le fasi della mitosi 

Le fasi della meiosi 

Il cariotipo 

 

GENETICA CLASSICA MENDELIANA E NON MENDELIANA 

La pratica sperimentale di Mendel 

Le tre leggi di Mendel 



Le interazioni tra alleli e le interazioni tra geni 

Le relazioni tra geni e cromosomi 

La frequenza di ricombinazione e le mappe genetiche 

La determinazione del sesso 

Malattie legate al sesso 

 

GENETICA MOLECOLARE 

La duplicazione del DNA 

Il dogma centrale della biologia. 

Le fasi della trascrizione e traduzione 

Le mutazioni 

 

REGOLAZIONE GENICA NEI VIRUS, NEI BATTERI E NEGLI 

EUCARIOTI 

La genetica dei virus 

La ricombinazione genica nei procarioti (ciclo litico e lisogeno) 

Virus a DNA e RNA 

Elementi genetici mobili: plasmidi e trasposoni 

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

l‟operone trp 

La regolazione dell‟espressione genica negli eucarioti:  

Le sequenze ripetitive 

Le sequenze non codificanti 

Il processo di splicing 

Le famiglie geniche 

Regolazione prima, dopo e durante la trascrizione 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

La tecnica del DNA ricombinante 

Gli enzimi e i frammenti di restrizione 

Elettroforesi su gel 

Ricombinazione genetica 

Clonaggio 

PCR  

 

L‟EVOLUZIONE ED I SUOI MECCANISMI 

Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita 

Darwin e l‟evoluzionismo moderno 

I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione 

La selezione naturale 

I fattori che influiscono sulla selezione naturale 

Accenni alla speciazione e ai meccanismi che portano alla nascita di 

nuove specie (speciazione allopatrica e simpatrica, isolamento 

riproduttivo) 

 

L‟EVOLUZIONE DELLA SPECIE UMANA 

L‟evoluzione dei primati 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA 

I tessuti 

Cellule staminali 



Il sistema cardiocircolatorio 

 

ARGOMENTI SVOLT DOPO LA STESURA DEL 

DOCUMENTO:  

Il sistema digerente 

 

ABILITÀ -Individuare, spiegare e applicare in modo coerente conoscenze 

scientifiche in una molteplicità di situazioni complesse della vita reale. 

Saper utilizzare conoscenze scientifiche e sviluppare argomentazioni a 

sostegno di informazioni e decisioni che riguardano situazioni personali, 

sociali e globali. 

-Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli 

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

-Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, 

attraverso forme, anche complesse, di espressione orale e scritta. 

 

METODOLOGIE Le metodologie utilizzate sono state quelle che hanno puntato a 

un buon lavoro individuale sia a scuola che a casa. E‟ stata  

sviluppata principalmente la lezione frontale-partecipata, dove gli 

alunni sono stati chiamati a collaborare alla realizzazione degli 

argomenti attraverso la loro esperienza e analisi. I concetti sono 

stati espressi e riassunti in forma verbale, schematica e attraverso 

mappe concettuali, realizzate anche dagli alunni stessi. Si è 

utilizzata per alcune lezione la lavagna multimediale per 

animazioni, schemi, video e laboratori virtuali. Gli alunni sono 

stati chiamati a realizzare piccole ricerche e approfondimenti 

anche utilizzando la fonte internet, discriminando le informazioni 

scientifiche da quelle meno attendibili.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state due per quadrimestre a seconda delle 

necessità didattiche e di analisi dei progressi. Sono state scritte e 

orali, in modo da poter sfruttare al meglio le modalità espositive e 

di elaborazione preferite dagli alunni. Normalmente sia le 

verifiche scritte che orali sono state concordate preventivamente, 

al fine di responsabilizzare gli alunni nell'organizzazione e 

pianificazione dello studio. Inoltre sono steti valutati in maniera 

formativa anche i compiti a casa e i lavori di gruppo.  

La gamma dei voti utilizzati è compresa tra 1 e 10, i livelli 

corrispondenti ai singoli voti sono esplicitati nella griglia di 

valutazione di seguito allegata, approvata dal Dipartimento di 

Scienze a inizio anno scolastico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, 

D. M. Hillis, Biologia la scienza della vita, Tomo A, B e C.  

 

Google Classroom per lavori di approfondimento  

 

 

 
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, 

 

10 

 

Eccellente 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti con 

 

Conoscenze approfondite, ben strutturate 

e arricchite tramite letture personali. 

Conoscenza corretta del lessico specifico 

e uso appropriato, ampio ed efficace 

 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche e 

strumentali in modo approfondito, originale, 

pertinente e critico nella risoluzione di 

problemi complessi. 



apporti personali) dello stesso padroneggiando 

le proprie 

conoscenze e 

abilità 

 

 

FILOSOFIA 

Prof. Fulvio Vaselli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Sono qui di seguito enunciati gli obiettivi programmatici, in 

termini di competenze, conoscenze e capacità (specifiche e 

trasversali), di cui il gruppo classe ha dato mediamente prova di 

adeguata padronanza: 

 

 Illustrazione del pensiero specifico dell‟autore trattato, 

secondo rigore logico; 

 Flessibilità nell'individuare i punti di raccordo tra diverse 

posizioni filosofiche su tematiche analoghe; 

 Individuazione della cornice storico culturale di fondo 

entro cui individuare il retroterra filosofico dell'autore 

proposto; 

 Comprensione e padronanza lessicale della terminologia 

specifica; 

 Abilità nel suggerire possibile direzioni di collegamento 

interdisciplinare della tematica presentata; 

 Attivazione degli  strumenti entro cui vagliare la portata 

del messaggio filosofico in una prospettiva critica; 

 Dimostrazione delle abilità sopracitate attraverso 

l'elaborazione sia scritta che orale 

 

 

 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI: 

1. I principi dell'Idealismo: 

dalle intuizioni del kantismo della terza Critica all'hegelismo. 

- Le suggestioni estetiche e finalistiche  della Critica del Giudizio, 

nell'anticipazione tematica della sensibilità Romantica; 

- Le tematiche chiave dell'orizzonte culturale Romantico: la 

ragione post illuminista, il superamento del meccanicismo in 

favore dell'organicismo naturalista, l'estetismo conoscitivo, il 

provvidenzialismo storico (tematiche associate al contributo di 

Schelling, su questo versante); 

- L'idealismo come apice filosofico e substrato metafisico della 

cultura Romantica: l'eliminazione della cosa in sé, la riduzione 

della realtà alla rappresentazione, l'immanentismo panlogista 

naturale e storico dell'assolutizzazione dell'Io (tematica associata 

al contributo di Fichte, su questo versante);  

 

1.3. Hegel: la dialettica dello Spirito e l'avvento dell'idealismo 



elevato a Sistema:  

- “Istruzioni” per l‟accostamento all‟autore: il monismo pan-

logistico del Soggetto (o Idea); 

- L‟equazione di razionale e reale;  

- La dinamica dialettica della Ragione e le critiche a 

Fichte/Schelling; 

- Fenomenologia Dello Spirito: il farsi dell‟Assoluto nella 

Coscienza; 

- La dinamica di Coscienza/Autocoscienza: dialettica servo-

padrone, coscienza infelice; 

- La Ragione: una lettura generale e non sistematica del senso 

fondamentale delle figure preliminari alla trapasso dialettico 

corrispondente alla risoluzione in Spirito;  

- Il Sistema della Scienza nell'Enciclopedia e la dialettica 

dell‟Idea in se stessa (esposizione preliminare sintetica); 

- La logica (presentazione generale unita a qualche riferimento 

sulla dottrina del concetto); 

- “L‟opacità” dell‟Idea nella Natura; 

- Lo Spirito Soggettivo (brevissimi riferimenti: evidenziata la 

compenetrazione della triade fenomenologica nella dinamica 

dell‟Idea);  

- L‟eticità dello Spirito oggettivo: famiglia/società/Stato e 

chiarificazioni sulla filosofia del diritto (riferimenti tematici 

oggetto di programmazione afferente all'Educazione Civica); 

- Il ritorno dell‟Idea in sé e la dialettica delle sue forme: arte, 

religione, filosofia. 

 

2. L'orizzonte del Post (e forse Anti) Hegelismo: 

- L‟eredità hegeliana attraverso le divergenze prospettiche tra i 

suoi interpreti posteriori: Destra e Sinistra (cenni focalizzati sulle 

ragioni contenutistiche di tale diatriba, non sulla trattazione 

storiografica delle singole posizioni). 

   

2.1. Feuerbach: 

- L‟accusa all‟idealismo e l‟inversione dei rapporti effettivi 

soggetto/predicato; 

- La teologia come antropologia capovolta: il divino come 

costruzione ed alienazione umana; 

- Dall‟amore di Dio all‟amore dell‟Uomo: il filantropismo etico 

naturalistico. 

 

2.2. Marx: 

- La critica della “terra”: il materialismo storico, la dialettica 

temporale e di classe, il rapporto tra struttura/sovrastruttura e la 

sua dinamica storica ; 

- L‟idealismo hegeliano come misticismo logico e critica 

all‟impostazione di fondo della filosofia del diritto 

(riferimenti tematici oggetto di programmazione afferente 

all'Educazione Civica); 

- La critica al sistema economico borghese e la natura 

dell'alienazione della classe subalterna; 

- I “belati filosofici” della Sinistra hegeliana (accennata) e le tesi 

su Feuerbach: la religione “sintomo” sovrastrutturale 

dell‟alienazione socio-produttiva originaria; 



- I meriti della borghesia e la responsabilità di aver prodotto i 

germi della sua dissoluzione; 

- Il/La fine della dialettica (materiale!) storica: la dittatura del 

proletariato e le fasi del comunismo maturo. 

 

 

3. Kierkegaard: 

- “Io stupido hegeliano!“ e la critica all'idealismo tout court; 

- La singolarità del Soggetto e la dialettica “esistenziale“; 

- Stadio estetico, etico e religioso;  

- Angoscia, disperazione e la risoluzione dell'incompiutezza 

soggettiva nell'abbandono al mistero della fede. 

 

4. Compendio di Positivismo  

(per meglio comprendere i suoi nemici)  

[esposizione illustrativa minimale]: 

- Comte, il culto del fatto Positivo, la Legge dei tre Stadi, verso 

uno storicismo “scientista“; 

- L'evoluzione darwiniana nell'impostazione scientifica originaria, 

nelle distorsioni “eugenetiche“ degli interpreti, negli effetti 

relativi alla “seconda lacerazione“ inflitta al centralismo 

antropocentrico; 

- Evoluzione, tra legge scientifica e distorsione metafisico-sociale 

a fondamento dei valori della mentalità borghese ottocentesca: 

Spencer e “la deriva“ del darwinismo sociale. 

 

5.  Filosofia della Volontà  

(di Vivere, di Potenza, “Pulsionale“): il “martello“ scagliato 

contro l'inconsistenza consolatoria della teleologia storicistica 

e progressista 

 

5.1. Schopenhauer: 

- Il mondo come Rappresentazione;  

- Il carattere causalmente condizionato della mondo fenomenico; 

- Il noumeno oltre il velo di Maya; 

- Il mondo come Volontà; 

- Dolore/piacere e noia; 

- Lo “smascheramento” dell‟ottimismo idealistico-metafisico; 

- Contro la menzogna dell‟intrinseca socievolezza/eticità sociale 

dell‟uomo: il dilemma del porcospino; 

- L‟opposizione ad ogni forma di storicismo di matrice 

idealistico/materialista; 

- La falsa soluzione del suicidio e le tappe verso la noluntas: 

l‟arte, l‟etica della pietà, l‟ascesi. 

 

5.2. Nietzsche: 

- La nascita della tragedia, lo spirito apollineo e dionisiaco e la 

loro complementarietà oppositiva come giustificazione metafisica 

dell‟esistenza; il predominio dello spirito socratico e la decadenza 

della civiltà occidentale; 

- L‟inutilità e il danno della storia per la vita; 

- Filosofia del mattino: la fase illuminista, il ripudio della 

“metafisica da artista”, la natura "umana, troppo umana" dei valori 

come incipit delle conclusioni successive della Genealogia della 



Morale il rovesciamento storico dei valori “aristocratici”, frutto 

del risentimento “sacerdotale”, la “trasvalutazione” come antidoto 

alla decadenza occidentale. 

- La gaia scienza e le prime luci della scomoda verità: "Dio è 

morto e noi lo abbiamo ucciso!", come sopravvivere al supremo 

lutto? Le due facce del nichilismo; 

- Filosofia del meriggio. Parola di Zarathustra: l‟avvento del 

Superuomo come risultato della polarità attiva del nichilismo, 

"identikit provvisorio" dell' Übermensch; 

- Il pensiero abissale: l'eterno ritorno, le connessioni con il 

Superuomo e l'amor fati; 

- La Volontà di potenza (non di Vivere!), principio di auto-

superamento e di creazione valoriale autonoma, la “Redenzione” 

del tempo dall'immutabilità del passato;   

- La morale come genealogia di un “equivoco”, 

 

NB: Per il completamento degli argomenti successivi a questo 

elenco ci si riserva una gestione in deroga rispetto alla data di 

licenziamento del programma, stabilita dalla presentazione di 

questo documento. In caso la sezione preventivata non venga 

completata, si provvederà alla sua doverosa decurtazione, nel 

rispetto della veridicità delle indicazioni ufficiali qui riportate. 
 

5.3. Freud: 

- Gli studi sull‟isteria e le ipotesi sulla natura del processo 

psichico; 

- Dal metodo catartico-ipnotico a quello psicoanalitico; 

- La nevrosi, sintomo incontrollabile della fissazione libidica 

inconscia, frutto di un‟esperienza rimossa; 

- La correlazione tra sintomi nevrotici, sogni ed atti mancati; 

- La teoria della sessualità: fissazione della libido orale, anale e 

genitale, il complesso di Edipo/di castrazione e la loro rimozione 

infantile; 

- Nevrosi perversione e sublimazione come forme devianti di 

soddisfacimento della libido; 

- Metapsicologia della personalità: prima e seconda topica; 

- La religione ed il disagio della civiltà. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale; 

 Lavoro guidato sul testo in adozione; 

 Rafforzamento delle conoscenze manualistiche attraverso 

il rinvio ai passi originali;  

 Integrazione di contenuti saggistici opportunamente 

introdotti e dibattuti;    

 Elaborazione di schemi interpretativi a posteriori come 

elemento di sintesi passiva dei contenuti; 

 Schematizzazioni visive frutto del “brainstorming” 

collettivo; 

 Utilizzo di proiezioni visise, presentazioni, immagini, 

contributi video, funzionali agli obiettivi didattici 

prefissati; 

 Assegnazioni di attività telematiche di esercitazione/guida 

al ripasso consapevole/ricerca e rielaborazione delle 

informazioni, secondo format e criteri operativi 



diversificati. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri docimologici di ispirazione dell‟attività fin qui condotta 

sono stati rintracciati attraverso la ricezione delle direttive 

ministeriali in materia, nonché delle successive indicazioni di 

merito emerse in sede collegiale, sintetizzati ed espressi nel 

P.T.O.F.  

All'atto puramente pratico-operativo, la traduzione in termini 

numerici di ogni valutazione, sia parziale che sommativa, 

successiva ad ogni verifica degli apprendimenti è stata calibrata in 

misura convergente agli standard della griglia di valutazione 

scelta ed approvata in sede dipartimentale (pubblicamente 

consultabile sul sito di Istituto, nonché riportata in allegato al 

presente documento). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Abbagnagno – Fornero – Burghi: “La Ricerca del Pensiero”,  

Vol. 3A+B, Paravia, Torino.  

 

La manualistica è stata oggetto di schematizzazione/integrazione 

attraverso una serie di dispense, griglie di sintesi tematica, 

presentazioni multimediali riepilogative, equamente frutto di 

produzione autonoma e/o di reperimento da piattaforme web di 

libera fruizione.   

 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

ESPOSITIVE 

COMPETENZE DI 

ANALISI, SINTESI 

INTERPRETAZIONE 

Materia: 

FILOSOFIA  

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 fluida, 

lessico non sempre 

appropriato 

Analisi e sintesi corrette ma 

essenziali, interpretazione 

argomentata in modo 

schematico 

7 

Essenziali, nel 

complesso adeguate * 

Articolazione del 

discorso lineare e, per 

Analisi sommaria anche se in 

parte superficiale, sintesi 
6 



lo più, fluida, seppure 

con lievi incoerenze 

concettuali e lessico 

generico* 

generale, con 

un‟interpretazione argomentata 

in modo schematico* 

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 

* Soglia di Sufficienza 

 

 

STORIA 

Prof. Fulvio Vaselli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Sono qui di seguito enunciati gli obiettivi programmatici, in 

termini di competenze, conoscenze e capacità (specifiche e 

trasversali), di cui il gruppo classe ha dato mediamente prova di 

adeguata padronanza: 

 

 Esposizione degli avvenimenti secondo ordine e chiarezza 

logico/cronologica ; 

 Attivazione degli strumenti che permettano di elaborare 

una visione diacronica/sincronica degli eventi ; 

 Flessibilità nell'individuare le possibili ragioni degli 

avvenimenti storici, attraverso il riconoscimento della 

cornice socio – politica in e da cui hanno avuto origine ; 

 Abilità nel suggerire possibile direzioni di collegamento 

interdisciplinare della tematica presentata; 

 Articolazione, semplificata ma coerente, del dato storico 

come elemento di rielaborazione critica personale in 

termini meta e contro fattuali; 

 Dimostrazione delle abilità sopracitate attraverso 



l'elaborazione sia scritta che orale.  

 

 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI: 

1) Belle Epoque al tramonto: la logica dell'imperialismo, le 

inquietudini socio-ideologiche della mentalità europea, le 

tensioni internazionali: 
- La logica dell'imperialismo: la spartizione  dell' Africa, il caso 

giapponese, la “domenica di sangue” in Russia; 

- L'antisemitismo come facile risposta alle incertezze sociali: la 

persecuzione zarista ed il razzismo francese: dai Protocolli dei 

Savi Anziani di Sion al caso Dreyfus; 

 

2) L‟Italia nel primo quindicennio del 900: 

- Tensioni sociali: l‟attentato al re, proteste e organizzazioni 

sindacali; 

- Industria, emigrazione e squilibri territoriali; 

- Il giolittismo tra trasformismo e riformismo; 

- Socialisti e nazionalisti; 

- La guerra di Libia; 

- La fine del parlamentarismo ristretto di Giolitti sotto le spinte 

conflittuali della società di massa. 

 

3) La I Guerra Mondiale: 

- L'instabilità europea e le strategie internazionali: la Triplice 

Alleanza, l'alleanza franco russa, Triplice Intesa, le guerre 

balcaniche; 

- L‟attentato di Sarajevo e l‟escalation verso il baratro delle 

dichiarazioni di guerra incrociate; 

- Le aspettative belliche della Germania e gli esiti imprevisti del 

conflitto; 

- Il dibattito italiano sull‟intervento e la dinamica di 

partecipazione al conflitto, la soluzione di forza del re; 

- Fronte orientale, fronte occidentale e lo stallo della guerra di 

trincea; 

- La svolta del 17 e le vicende conclusive del conflitto; 

- Il Diktat di Versailles alla luce dei 14 punti di Wilson, 

aspirazioni e limiti di intervento della Società delle Nazioni 

  

4) La Russia dalla rivoluzione d‟ottobre allo stalinismo: 

- La caduta dello zarismo; 

- Le aspirazioni bolsceviche, le Tesi di aprile, la presa del potere; 

- Lenin e le Tesi di “Stato e Rivoluzione”; 

- I decreti sulla pace e sulla terra e lo scioglimento dell‟Assemblea 

Costituente; 

- La guerra civile, il comunismo di guerra, la rivolta di Kronstadt 

e la N.E.P.; 

- Ascesa di Stalin; 

- Il “socialismo in un solo paese” e la fine della libertà di dibattito 

nel partito; 

- La fine della N.E.P., l‟eliminazione dei kulaki, i piani 

quinquennali; 

- Le purghe ed i suoi bersagli. 

 



5) Il dopoguerra in Italia e l‟ascesa del fascismo: 

- “La vittoria mutilata” e l‟esperienza d'annunziana; 

- La situazione economica/sociale, il biennio rosso e il congresso 

di Livorno; 

- Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista; 

- La debolezza della democrazia liberale da Giolitti a Facta; 

- La marcia su Roma, e l‟incarico e Mussolini, nuove ombre 

sull'arbitrario operato del re. 

 

6) Il fascismo al potere e la costruzione dello Stato totalitario: 

- L‟omicidio Matteotti e la reazione di forza di Mussolini al 

pubblico sdegno, il discorso alla Camera del 3/1/'25; 

- Le leggi "fascistissime" e la liquidazione del liberalismo 

costituzionale; 

- Anatomia di un "totalitarismo imperfetto"; 

- Nazione, Stato e l‟inquadramento delle masse; 

- L'ideologia corporativa,  lo Stato  imprenditore e banchiere; 

- La politica estera e la conquista dell'Impero; 

- La deriva razziale della legislazione fascista 

 (riferimenti tematici oggetto di programmazione afferente 

all'Educazione Civica). 

 

7) La crisi tedesca e l‟ascesa di Hitler:  
 

7.1: La Repubblica di Weimar e i suoi nemici: 

      - La rivolta spartachista e il tentativo di colpo di Stato di Hitler; 

-  - Il Partito Nazista: origine, organizzazione ed orientamento 

programmatico a seguito dell‟azione direttivo – propulsiva 

hitleriana; 

-    -  “Le sue prigioni”: il Mein Kampf, le suggestioni dell‟”ariosofia 

razziale” declinata alla lotta di civiltà contro il “bolscevismo 

giudaico” 

      (riferimenti tematici oggetto di programmazione afferente 

all'Educazione Civica); 

 

 

7.2: Il crollo dell'American Way of life, le nuove ricette 

anticrisi, l'impatto della crisi americana sulla svolta totalitaria 

tedesca: 

- Le debolezze strutturali dello sviluppo economico, sociale e 

finanziario statunitense; 

- Crollo di Wall-street; 

- Roosevelt, il New Deal, e il nuovo ruolo dello Stato; 

- I riflessi della crisi americana sull'accelerazione drammatica del 

consenso elettorale nazista e sulla conseguente progressiva eclissi 

della democrazia tedesca. 

 

7.3: La nazione hitleriana e l'utopia pangermanica: 

- Il terzo Reich, lo "Stato Totale": l'incarnazione del potere nella 

guida del "leader solo al comando" ed il progetto messianico di 

"purificazione" e "resurrezione" del Volk tedesco; 

- La politica razziale e razzista elevata a legge di Stato 

(riferimenti tematici oggetto di programmazione afferente 

all'Educazione Civica); 



- Il FuhrerPrinzip ed il mito della supremazia finale della 

Nazione: l'escatologia della conquista dello “spazio vitale a est”; 

- Politica  economica e di potenza, risanamento e riarmo. 

8) l'Europa verso il baratro di un nuovo conflitto 
- La conquista italiana dell'Etiopia e l'Asse Roma Berlino; 

- La guerra civile spagnola come prova generale del conflitto; 

- Anschluss e Conferenza di Monaco: 

 il fallimento dell'appeasement britannico; 

      - Real Politik: il patto Molotov -  von Ribbentropp   

 

9) La II Guerra Mondiale: 

- Distruzione della Polonia e l‟offensiva al Nord; 

- Caduta della Francia ed intervento Italiano; 

- Battaglia d‟Inghilterra; 

- L‟attacco all‟URSS e l‟ingresso in guerra degli Stati Uniti; 

- Stalingrado, l'eroico contrattacco sovietico, il crollo dell'utopia 

pangermanica del Reich;  

- El Alamein: il crollo dell'Asse in nord Africa e lo sbarco in 

Sicilia; 

- Le Conferenze di Casablanca e Teheran: i "tre grandi" verso la 

concertazione della strategia della vittoria e l'attacco alla "fortezza 

Europa"; 

- "D-Day": la liberazione della Francia ed il progressivo stringersi 

della morsa alleata su sulla Germania; 

- La "Caduta": il Reich verso la sconfitta inesorabile, la Germania 

a ferro e fuoco, l'occupazione di Berlino, il suicidio di Hitler, la 

resa della Wermacht; 

- La fine della guerra: la resistenza ad oltranza nipponica e 

l'ecatombe nucleare ad essa inflitta per estorcerne la resa. 

 

9.1.) Dal crollo del fascismo alla liberazione italiana: 

- Il crollo del regime fascista: la sfiducia del Gran Consiglio verso 

l'operato di Mussolini e la sua destituzione "premeditata" dal Re; 

- Il "colpo di coda" della Repubblica di Salò; le esecuzioni dei 

"traditori del 25 luglio", la dura politica di reclutamento, l'onta 

delle deportazioni antisemite;  

- La Resistenza e le diffidenze del comando Alleato verso la 

legittimità politica del CLN; 

- La "svolta di Salerno", il sostegno comunista alla causa della 

vittoria e l'accantonamento della questione istituzionale; 

- La feroce battaglia lungo la linea Gustav, lo sbarco ad Anzio e la 

liberazione di Roma e Firenze; 

- Lo stallo della linea gotica, le stragi di civili da parte delle SS in 

ritirata, i "10 mesi di passione" del movimento partigiano, 

- Aprile '45: lo sfondamento Alleato, l'insurrezione generale, la 

liberazione di Milano, la cattura di Mussolini in fuga, piazzale 

Loreto; 

- I Maggio '45: il dramma del confine orientale, l'occupazione di 

Trieste da parte di Tito, la pulizia etnica antiitaliana, il ritiro dei 

partigiani slavi dalla Venezia Giulia, lo strazio dell'esodo istriano-

dalmata.  

NB: Per il completamento degli argomenti successivi a questo 

annuncio ci si riserva una gestione in deroga (non superiore ai 

10 giorni) del monte ore  comunque disponibile, rispetto alla 



data di licenziamento del programma stabilita dalla 

presentazione di questo documento. In caso la sezione 

preventivata non venga completata, si provvederà alla 

doverosa decurtazione, nel rispetto della veridicità delle 

indicazioni ufficiali qui riportate. 

 

9.2.) Lo sconforto del mondo di fronte alla consapevolezza ed 

all‟eredità dei crimini del nazismo (cenni minimali): 
-  La raccapricciante  contabilità dell‟applicazione  della logistica 

del genocidio totale pianificata  attraverso la “soluzione finale” e 

la logica di de-responsabilizzante meccanizzazione della morte 

seriale, Auschwitz; 

- L' "impunibilità" del "male assoluto" e la sua "banalità": i 

processi di Norimberga e di Gerusalemme, gli scogli della 

legislazione penale nel reperire gli strumenti giuridici adeguati 

all'orrore dei crimini commessi, i limiti della giustizia e della 

politica di fronte all'"esilio dorato" dei molti gerarchi nazisti mai 

citati in giudizio. 

 

10) Il mondo bipolare (cenni generali di massima): 

- La conferenza di Yalta; 

- La nascita dell‟ONU; 

- La Conferenza di Postdam e la fine della cooperazione 

internazionale USA – URSS; 

- La sovietizzazione di fatto dell'Europa orientale e l'innalzamento 

della "cortina di ferro"; 

-  La "dottrina Truman" ed il Piano Marshall; 

- La dialettica irriducibile della divisione della Germania: alle 

origini della "Guerra Fredda"; 

- Il blocco sovietico di Berlino e la prova di "persistenza" del 

ponte aereo alleato; 

- Un balzo in avanti: l'esodo dalla DDR, e la politica sovietica di 

contenimento demografico forzoso: dalla "cortina" al "muro". 

- Un ulteriore balzo in avanti: dalla "Berlino mutilata" alla 

"Germania riunita", 28 anni all'ombra del muro: dal duro discorso 

di Kennedy: "Ich Bin ein Berliner" all'appello di Reagan "Mr. 

Gorbacev, tear down this wall" ; 

- Cominform e Comencon: l'organizzazione della subordinazione 

sovietica degli Stati satellite; 

- Agli esordi della Repubblica popolare cinese ed il suo 

progressivo riconoscimento all„interno del Consiglio di sicurezza 

dell„ONU; 

- La guerra di Corea ed i suoi riflessi sulla geopolitica attuale: le 

prove di disgelo lungo il 38esimo parallelo. 

 

 1 (11) L‟Italia Repubblicana (riferimenti schematici minimali): 
- Governo Parri, governo De Gasperi, Referendum e Costituente; 

- La Costituzione italiana: alcune riflessioni sui principi cardine 

del nostro ordinamento; 

- L'"inevitabile" vittoria della Democrazia Cristiana, il peso 

dell'influenza politico-economica statunitense,  

- Gli anni del Centrismo. 

 



METODOLOGIE:  Lezione frontale; 

 Lavoro guidato sul testo in adozione; 

 Rafforzamento delle conoscenze manualistiche attraverso 

il rinvio ai passi originali;  

 Integrazione di contenuti saggistici opportunamente 

introdotti e dibattuti;    

 Elaborazione di schemi interpretativi a posteriori come 

elemento di sintesi passiva dei contenuti; 

 Schematizzazioni visive frutto del “brainstorming” 

collettivo; 

 Utilizzo di proiezioni vivise, presentazioni, immagini, 

contributi video, funzionali agli obiettivi didattici 

prefissati; 

 Assegnazioni di attività telematiche di esercitazione/guida 

al ripasso consapevole/ricerca e rielaborazione delle 

informazioni, secondo format e criteri operativi 

diversificati. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri docimologici di ispirazione dell‟attività fin qui condotta 

sono stati rintracciati attraverso la ricezione delle direttive 

ministeriali in materia, nonché delle successive indicazioni di 

merito emerse in sede collegiale, sintetizzati ed espressi nel P.O.F. 

annuale.  

All'atto puramente pratico-operativo, la traduzione in termini 

numerici di ogni valutazione, sia parziale che sommativa, 

successiva ad ogni verifica degli apprendimenti è stata calibrata in 

misura convergente agli standard della griglia di valutazione 

scelta ed approvata in sede dipartimentale (pubblicamente 

consultabile sul sito di Istituto, nonché riportata in allegato al 

presente documento). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Castronovo, “Milleduemila, un mondo al plurale”, Vol. 3, La 

Nuova Italia, Firenze. 

 

La manualistica è stata oggetto di schematizzazione/integrazione 

attraverso una serie di dispense, griglie di sintesi tematica, 

presentazioni multimediali riepilogative, equamente frutto di 

produzione autonoma e/o di reperimento da piattaforme web di 

libera fruizione.   

 

 

 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

ESPOSITIVE 

COMPETENZE DI 

ANALISI, SINTESI 

INTERPRETAZIONE 

Materia: 

STORIA 

Pertinenti, 

complete, 

approfondite 

Articolazione del 

discorso lineare e 

coerente, lessico 

appropriato 

Analisi approfondita, sintesi 

esauriente, interpretazione 

chiara e ben argomentata, 

sostenuta da rielaborazione 

10 



critica 

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 fluida, 

lessico non sempre 

appropriato 

Analisi e sintesi corrette ma 

essenziali, interpretazione 

argomentata in modo 

schematico 

7 

Essenziali, nel 

complesso 

adeguate * 

Articolazione del 

discorso lineare e, per 

lo più, fluida, seppure 

con lievi incoerenze 

concettuali e lessico 

generico* 

Analisi sommaria anche se in 

parte superficiale, sintesi 

generale, con 

un‟interpretazione 

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 

* Soglia di Sufficienza 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Prof.ssa: Liliana Vandi 

ABILITA‟ e 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

- Sapere eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero 

e con piccoli e grandi attrezzi. 

- Sapere controllare il dispendio energetico e la respirazione 

durante la prestazione. 

- Sapere utilizzare i diversi metodi della ginnastica classica 



per consolidare le capacità coordinative e condizionali, il 

controllo della postura e dell‟equilibrio. 

- Sapere riflettere sul gesto e riconoscere le proprie 

preferenze motorie in base ai propri punti di forza e di 

debolezza. 

- Sapere assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- Sapere assumere individualmente ruoli specifici in 

squadra in relazione alle proprie capacità. 

- Sapere rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 

- Sapere applicare e rispettare le regole degli sport praticati. 

- Sapere accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute 

sbagliate. 

- Sapere rispettare l‟avversario e il suo livello di gioco. 

- Sapere svolgere compiti di giuria e arbitraggio. 

- Sapere assumere comportamenti finalizzati al 

miglioramento della salute. 

- Sapere assumere comportamenti equilibrati nei confronti 

del proprio tempo libero. 

- Sapere intervenire in caso di piccoli traumi. 

- Essere consapevoli dei rischi della sedentarietà e del 

valore del movimento come elemento di prevenzione. 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO 

 

- Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, forza, 

resistenza, velocità.  

- Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità 

condizionale specifica.  

- Attività a carattere specifico di educazione posturale e 

respiratoria. 

- Esercizi per il controllo della respirazione e il dispendio 

energetico durante lo sforzo.   

- Esercizi per il controllo segmentario. 

- Esercizi di tonificazione generale della muscolatura. 

- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, 

complesse e in volo. 

- Esercizi di rilassamento e stretching. 

- Esercizi in serie e circuiti di coordinazione, agilità e 

rapidità. 

- Circuiti a stazioni di esercizi di potenziamento, velocità, 

flessibilità e resistenza dell‟allenamento funzionale.  

- Esercitazioni con piccoli attrezzi (funi, palle, cerchi, 

scalette step). 

- Attività con esercizi di Yoga, Pilates, ginnastica 

funzionale. 

 

     IL GIOCO E LO SPORT 

- Giochi di movimento 



-  Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcetto 

- Pallamano 

- Badminton 

- Ultimate frisbee 

- 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 alla 

nutrizione per il mantenimento del benessere, della 

salute e del dinamismo nelle diverse fasce d‟età 

- I rischi legati alla sedentarietà  

- La piramide alimentare e la dieta mediterranea 

 

  RELAZIONE CON L‟AMBIENTE NATURALE 

 

- I benefici dell‟attività aerobica a basso impatto 

- La camminata sportiva in ambiente naturale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi è riuscita 

ad acquisire i seguenti obiettivi: 

- consapevolezza degli effetti positivi generati da corretti 

e costanti percorsi di preparazione fisica  

- Riconoscere e gestire nella vita e nell‟attività sportiva gli 

stati emotivi in situazione di scelta personale 

- Consapevolezza delle proprie emozioni per favorire la 

capacità di concentrazione e rilassamento senza perdere 

di vista la carica agonistica. 

- Capacità di osservare e interpretare i fenomeni connessi 

al mondo dell‟attività motoria e sportiva con riflessioni 

personali 

- Conoscenza e applicazione tecniche e tattiche dei giochi 

sportivi. 

- Capacità di affrontare il confronto sportivo con il 

rispetto delle regole e del vero fair play. 

- Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico, accordando il giusto valore all‟attività fisica e 

sportiva. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e 

il suo utilizzo nell‟ambito dell‟attività fisica e sportiva. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Le attività didattiche durante lezioni si sono avvalse di un 

uso articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, 



in particolare nelle esercitazioni pratiche inizialmente si è 

sempre utilizzato il metodo globale per l‟apprendimento del 

gesto motorio e in seguito l‟analitico. 

Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato 

interesse e curiosità rispondendo anche a richieste 

specifiche. 

Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le 

difficoltà e le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle 

diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si 

sono effettuati i seguenti interventi: 

1) conoscenza e potenziamento 

2) padronanza e consolidamento 

3) revisione e recupero.  

I contenuti teorici hanno supportato le attività pratiche. 

La classe ha risposto generalmente molto bene alle 

sollecitazioni e alle consegne dell‟insegnante anche per 

quanto riguarda le lezioni teoriche rispettando i tempi 

stabiliti per la restituzione e la presentazione degli elaborati 

richiesti o lo studio individuale. 

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

 

Le prove somministrate sono state pratiche e teoriche per 

tutti gli alunni, formali e informali, attraverso l‟uso 

sistematico di osservazioni e misurazioni riferite anche a 

tabelle di valutazione. 

Le prove hanno verificato: 

- autonomia corporea 

- automatizzazione schemi motori complessi 

- accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

- acquisizione di conoscenze teoriche a supporto 

dell‟attività pratica 

- conoscenza del linguaggio tecnico – specifico 

- partecipazione sui contenuti della lezione con 

osservazioni e quesiti mirati. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Per tutte le attività didattiche pratiche si è utilizzata la palestra 

con i relativi attrezzi specifici e l‟ambiente esterno; per la 

teoria si è utilizzato il libro di testo in adozione “Educare al 

movimento ED Slim” Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi 

Lovecchio Dea Scuola, link e indirizzi informatici. 

Scienze motorie e sportive   

Griglia di valutazione sommativa espressa in decimi  

 

VOTO 

IN 

DECIMI 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZION

E 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSC

ENZA/ 

ABILITA



‟/ 

CAPACI

TA‟ 

10 Propositivo, 

capacità di 

organizzare 

lavoro in team 

 

Costruttiva 

(costante) 

Condiviso 

e con 

capacità di 

autocontrollo 

Capacità 

critica e di 

rielaborazione  

Approfon

dita 

consolidat

a 

disinvolta 

 

9 Collaborativo Efficace  

(sempre) 

Applicazione 

con  

sicurezza e 

costanza 

Organizzato e 

sistematico 

Capacità 

verificate 

e sicure 

8 Disponibile Attiva e pertinente 

(spesso) 

Conoscenza, 

applicazione 

Organizzato  Conoscen

za e 

capacità 

soddisface

nti 

7 Selettivo Attiva (ma non 

sempre costante) 

Accettazione 

delle regole 

principali 

Mnemonico, 

meccanico 

Conoscen

za e 

capacità 

globali 

6 Dipendente o 

poco adattabile 

Attiva (saltuaria) Accettazione 

delle regole 

principali 

Superficiale, 

qualche 

difficoltà 

Capacità 

essenziali 

o parziali 

5 Conflittuale 

apatico  

passivo 

Oppositiva 

passiva 

non partecipa 

 

Non 

accettazione 

delle regole 

principali 

Non ha 

metodo 

Non 

conosce, 

non ha 

consolidat

o schemi 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Prof.ssa Diletta Di Matteo 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

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 



disciplina: 

 

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;  

La 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 Jobs 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; 

Bioetica 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 valore della vita e della dignità della persona secondo la 

visione cristiana e i suoi diritti fondamentali; 

- Dall‟innamoramento all‟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 religoioso (come 

sacramento);  

Il matrimonio nell‟Islam;  

Visione del docu-film di Michela Occhipinti: “Il corpo della 

sposa”. 

- Temi di attualità. Fatti di cronaca e lettura giornali. 

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, letture fornite dal docente. 

o Schede, fotocopie. 

o Presentazioni realizzate tramite tramite Power point. 

o Dispositivi audio-visivi. 

o Magistero della Chiesa Cattolica. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE 

 

GIUDI

ZIO 

PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 



 

 

OTTI 

MO 

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. 

 

 
 

 

DISTIN

TO 

Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione costanti e contribuisce 

personalmente all‟arricchimento del 

dialogo educativo. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti proposti 

dal percorso 

didattico ed è in 

grado di 

riutilizzarli 

correttamente. 

Lo studente possiede 

una sicura padronanza 

delle abilità di analisi 

e di valutazione, i suoi 

apporti personali sono 

critici. 

 

BUONO 
Lo studente partecipa all‟attività 

scolastica con una certa continuità, 

intervenendo in modo pertinente, seppur 

su richiesta dell‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito la 

maggior parte dei 

contenuti. 

Lo studente possiede 

una certa padronanza 

delle abilità di analisi 

e di valutazione 

integrate da qualche 

apporto personale. 
SUFFI 

CIENTE 
Lo studente dimostra impegno e 

partecipazione discontinui e interviene 

solo se sollecitato dall‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito i 

contenuti 

essenziali, che sa 

usare in alcune 

circostanze 

Lo studente possiede 

un‟accettabile 

padronanza delle 

abilità di analisi e di 

valutazione, in 

contesti semplici e con 

la guida 

dell‟insegnante. 
INSUF 

FICIEN

TE 

Lo studente non mostra interesse e non 

partecipa al dialogo educativo, i suoi 

interventi non sono pertinenti. 

Lo studente 

possiede 

conoscenze 

frammentarie ed 

incomplete e non è 

in grado di 

utilizzarle 

adeguatamente. 

Lo studente possiede 

una limitata 

padronanza delle 

abilità di analisi e di 

valutazione, in 

contesti semplici e con 

la guisa 

dell‟insegnante, ma 

non sempre pertinenti 

alle richieste. 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Prof.ssa Michela Clementi 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la 

Tra gli obiettivi della disciplina per questo ultimo anno di Liceo, si 

segnalano in particolare quelli mirati a:  

 



disciplina:  consolidare e affinare il linguaggio specifico; 

 migliorare la capacità di utilizzare in modo appropriato, rigoroso e 

corretto regole, procedure e teoremi, comprendendo 

l‟argomentazione logica delle relative dimostrazioni; 

 sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli 

matematici in situazioni diverse; 

 migliorare l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare 

logicamente le conoscenze acquisite; 

 favorire l‟acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di 

astrazione e di formalizzazione; 

 favorire l‟abitudine all'individuazione dei nessi logici e alla loro 

concatenazione nel ragionamento; 

 comprendere il ruolo del linguaggio matematico nella costruzione 

delle teorie fisiche. 

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

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

generale di competenza e di profitto; per due alunni si segnala un livello 

di eccellenza. La restante parte mostra di possedere mediamente un 

sufficiente o discreto livello di competenza, in pochi casi le lacune 

pregresse e l‟impegno non costante hanno ostacolato il raggiungimento 

degli obiettivi minimi prefissati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

    Funzioni reali di una variabile reale 

    Ripasso del concetto di funzione:  

- classificazione di una funzione, dominio e codominio; funzioni 

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

periodiche; funzioni monotòne; funzioni composte; funzioni 

inverse.  

 Limiti e continuità delle funzioni 

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

- limite finito di una funzione in un punto; 

- limite infinito di una funzione in un punto;  

- limite finito di una funzione all'infinito;  

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

sinistro di una funzione. 

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

teorema della permanenza del segno (enunciati) teoremi del 

confronto (dimostrazione, esempi);  

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

- continuità delle funzioni elementari. 

 L‟algebra dei limiti e delle funzioni continue 

- Continuità delle funzioni algebriche, goniometriche, esponenziali 

e logaritmiche nei loro domini (solo enunciata).  

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

fratte; limiti notevoli e loro applicazioni;  

- forme indeterminate e loro risoluzione;  

- infiniti, infinitesimi e loro confronto;  

- asintoti e loro determinazione. 

 Funzioni continue 

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

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



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

enunciati e applicazioni.  

 Calcolo differenziale: derivata di una funzione 

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

destra e sinistra;  

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

- punti stazionari;  

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

cuspidi e punti angolosi;  

- continuità e derivabilità; funzione derivata;  

- derivate fondamentali e operazioni con le derivate (enunciati e 

applicazioni);  

- derivate delle funzioni inverse e composte (enunciati e 

applicazioni);  

- derivate d'ordine superiore al primo;  

- differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

- Applicazioni del calcolo differenziale alla Fisica. 

 Teoremi del calcolo differenziale e loro applicazione 

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

geometrico) crescenza e decrescenza di una funzione;  

- teorema di De L'Hospital (enunciato); 

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

determinazione degli estremanti con lo studio del segno della 

derivata prima;  

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

una curva per mezzo della derivata seconda.  

- Problemi di massimo e minimo.  

- Quesiti con parametri. 

 Studio di funzione 

- Studio del grafico di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

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

 Calcolo integrale 

- Primitive di una funzione e integrale indefinito;  

- proprietà degli integrali indefiniti; integrali indefiniti immediati;  

- integrazione per scomposizione; integrazione di funzioni 

algebriche razionali fratte;  

- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti.  

- Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli 

integrali definiti;  

- teorema della media;  

- definizione di funzione integrale; teorema fondamentale del 

calcolo integrale e derivazione della formula di Leibniz-Newton;  

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

delimitata dal grafico di due o più funzioni.  

- Volumi di solidi di rotazione mediante il calcolo integrale.  

- Integrali impropri. 

- Derivata della funzione integrale; limiti con funzioni integrali.  

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

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

e integrali. 



- Saper risolvere problemi di ottimizzazione in contesti diversi. 

- Saper studiare andamenti e rappresentare grafici di funzioni reali 

di vario tipo. 

- Saper modellizzare situazioni e risolvere problemi di fisica o di 

realtà con gli elementi di base del calcolo differenziale ed 

integrale. 

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

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

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

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

più approfondita e consapevole. Un‟altra parte delle lezioni è stata di tipo 

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

coinvolgere, attraverso domande e risposte guidate, gli allievi nella 

costruzione della lezione utilizzando le loro intuizioni ed osservazioni 

per la formalizzazione di procedimenti risolutivi, definizioni, teoremi, 

proprietà…  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche 

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

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

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

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

soprattutto di comprensione e argomentazione, allo scopo di rivelare e 

valorizzare la capacità di interiorizzare e rielaborare i concetti nonché le 

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

generale della correttezza o meno della risoluzione, eventualmente 

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

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

giustificazione delle procedure. 

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

livelli di conoscenza raggiunti, valutare le capacità di ragionamento 

acquisite e i progressi conseguiti riguardo la capacità espositiva (in 

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

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

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

dello svolgimento e correzione quotidiana degli esercizi. Per la 

valutazione del colloquio si fa riferimento alla griglia presente sul sito 

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

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

costanza nell‟impegno e della partecipazione e attenzione anche nei 

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

compagni attraverso interventi e/o domande costruttive e stimolanti, 

risposte puntuali, capacità di svolgere esercizi inerenti la spiegazione in 

corso. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato:  

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

 

Ho fornito dispense, con materiale teorico anche di approfondimento ed 

esercizi, in diversi casi già svolti. 

 

Griglia di valutazione 

 



GIUDIZIO

/VOTO 

DESCRITTORI 

Ottimo  

9/10 

Conoscenze ed abilità a cui corrisponde una valutazione buona, accompagnate 

anche da rielaborazioni critiche e personali, capacità di astrarre 

problematizzando in modo significativo gli aspetti teorici presentati 

dall‟insegnante, capacità di affrontare in modo talvolta anche originale 

situazioni concettualmente significative; esposizione rigorosa ed efficace, 

anche con collegamenti interdisciplinari. 

Buono  

8 

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

autonomia anche nelle situazioni concettualmente più complesse, abilità nei 

collegamenti logici, padronanza negli aspetti applicativi; esposizione chiara e 

corretta. 

 Discreto  

7 

Conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni 

concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti logici, 

rari errori applicativi; esposizione corretta. 

 

Sufficiente  

6 

Conoscenza di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autonomia 

solo nelle fasi di impostazione, incertezze nei collegamenti logici, errori 

applicativi non numerosi e non concettualmente gravi; esposizione semplice 

ma sostanzialmente corretta. 

Insufficiente 

5 

Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi per 

indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti logici, 

errori applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi; esposizione 

imprecisa e linguaggio non sempre adeguato. 

 

Gravemente 

insufficiente 

3-4 

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

suggeriti dall‟insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti logici, numerosi e 

gravi errori concettuali e applicativi; esposizione frammentaria e priva della 

terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA 

Prof.ssa Michela Clementi 

COMPETENZE e 

ABILITA‟ 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la 

disciplina: 

Tra gli obiettivi della disciplina per questo ultimo anno di Liceo, si 

segnalano in particolare quelli mirati a:  

- comprendere l‟evoluzione storica dei modelli di interpretazione 

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

progressivo affinamento; 

- comprendere l‟importanza del linguaggio matematico come 

potente strumento nella descrizione/interpretazione dei fenomeni; 

- riconoscere e comprendere i fondamenti teorici presenti nelle 

applicazioni e attività tecniche legate all‟elettromagnetismo; 

- analizzare e schematizzare situazioni reali e affrontare problemi 



con idonei approcci metodologici, acquisendo la capacità di 

utilizzare il linguaggio formale in modo adeguato al contesto da 

indagare; 

- acquisire la consapevolezza del valore e delle potenzialità del 

progresso tecnologico, valutandone criticamente i rischi; 

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

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

ELETTROMAGNETISMO: 

 

 La corrente elettrica nei metalli 

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

- L‟intensità della corrente elettrica. 

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

- Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente.  

- Le leggi di Kirchhoff e la risoluzione dei circuiti.  

- Potenza elettrica ed effetto Joule.  

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

temperatura. 

- Condensatori e capacità.  

 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

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

Faraday.  

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

magnetico. Definizione di Ampère. Linee di forza del campo 

magnetico.  

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

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

Savart.  

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

- Il motore elettrico. 

 Il campo magnetico 

- La forza di Lorentz.  

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

- Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa. 

- Il flusso del vettore induzione magnetica attraverso una 

superficie; teorema di Gauss per il magnetismo.  

- Significato fisico delle prime due equazioni di Maxwell. 

- Le proprietà magnetiche dei materiali.  

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

 L‟induzione elettromagnetica 

- Fenomenologia della corrente indotta in un circuito.  

- La legge di Faraday-Neumann.  

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

- L‟alternatore.  

- Forza elettromotrice e corrente alternata; potenza media e valori 

efficaci di una grandezza alternata.  



- Il trasformatore. 

- Autoinduzione; induttanza di un solenoide. 

- Analisi di circuiti RL. 

 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

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

Faraday-Neumann nel caso non stazionario.  

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

ridefinizione della circuitazione del campo magnetico nel caso 

non stazionario.  

- La sintesi formale dell‟elettromagnetismo: le equazioni di 

Maxwell. Caratteristiche ondulatorie della radiazione 

elettromagnetica (cenni). 

 Relatività Ristretta 

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

riferimento inerziale, principio di relatività galileiano, 

Trasformazioni di Galilei, legge di composizione classica delle 

velocità e invarianza delle leggi della meccanica classica; gli 

“assoluti” classici. 

- Meccanica ed elettromagnetismo: il problema di un sistema di 

riferimento privilegiato per la velocità della luce; gli esperimenti 

di Michelson-Morley (solo cenni) 

- Riflessioni sulla parte introduttiva dell‟articolo del 1905 di 

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

- Analisi del significato del secondo postulato della Relatività 

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

relatività del concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi: 

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

esperimenti sulla vita media dei muoni. Dalla dilatazione dei 

tempi alla contrazione delle lunghezze. 

- Le trasformazioni di Lorentz. Deduzione degli effetti relativistici 

e delle leggi di composizione delle velocità a partire dalle 

trasformazioni di Lorentz. Il limite classico. 

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

conservazione massa-energia. 

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

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

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

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

sostanzialmente una prima fase di approccio problematico alle questioni, 

tenendo presente che le motivazioni e gli stimoli sono gli elementi 

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

attività di laboratorio con esperienze di tipo qualitativo, cercando di 

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

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

non rinunciando agli interventi frontali, si è cercato di coinvolgere 

direttamente gli allievi con discussioni anche di tipo concettuale e 

applicazioni relative a situazioni problematiche, mediante l‟uso di 

strumenti tradizionali quali la risoluzione di esercizi alla lavagna e per 

piccoli gruppi. 



Compatibilmente con i tempi disponibili, sono state effettuate lezioni di 

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

comprendere gli argomenti svolti. 

Sono state fornite molte dispense, con materiale teorico di 

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

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

ad eventi di formazione e conferenze online. In taluni casi gli argomenti 

approfonditi sono stati oggetto di presentazione alla classe da parte di 

alcuni gruppi di studenti.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante il primo quadrimestre sono state proposte sia verifiche formative 

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

svolgimento degli argomenti previsti, mentre le due verifiche sommative 

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

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

test con necessaria argomentazione e giustificazione delle risposte, 

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

correttezza o meno della risoluzione, eventualmente originale, e 

dell‟argomentazione delle procedure, rivelando conoscenze, capacità 

logiche e di applicazione delle procedure. 

Sono stati inoltre effettuati colloqui individuali per verificare i livelli di 

conoscenza raggiunti, valutare le capacità di ragionamento acquisite e i 

progressi conseguiti riguardo la capacità espositiva, in termini di 

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

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

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

matematica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato:  

La fisica di Cutnell e Johnson, Onde Campo elettrico e magnetico, vol.2 

L‟Amaldi per i Licei scientifici.blu -  

Induzione e onde elettromagnetiche -Relatività e quanti, vol 3 

Sono state condivise dispense, con materiale teorico di approfondimento 

ed esercizi. 

 
 

 

 

STORIA DELL‟ARTE 

Prof.ssa Roberta Cecchini 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

IL ROMANTICISMO 

·         Théodore Géricault 

·         Eugène Delacroix 

·         William Turner 

IL REALISMO FRANCESE 

·         Jean Francois Millet 

·         Gustave Courbet 



Honorè Daumier 

      L‟ARTE GIAPPONESE (PERIODO EDO) COME PREMESSA 

ALL‟IMPRESSIONISMO E ALL‟OPERA DI VAN GOGH 

·         Kitagawa Utamaro 

·         Utagawa Hiroshige 

·         Katsushika Hokusai 

LA STAGIONE DELL‟IMPRESSIONISMO 

·         Eduard Manet 

·         Claude Monet 

·         Edgar Degas 

L‟APPARENTE FOLLIA DI VINCENT VAN VOGH  

L‟INIZIO DELL‟ARTE CONTEMPORANEA: IL CUBISMO 

·         Pablo Picasso 

L'ARTE DEGENERATA: 

Felix Naussbaum 

David Olère 

PROGRAMMA PREVISTO dopo il 15 maggio 2022: 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL „900 

·         Espressionismo francese: Henri Matisse 

Espressioni tedesco: Emile Nolde e Ernst Ludwig Kirchner 

·         Futurismo: Boccioni e Balla 

·         Dadaismo: Marcel Duchamp 

·         Astrattismo: Wassily Kandinsky 
 

METODOLOGIE: Il metodo didattico utilizzato ha privilegiato la visione di immagini 

aggiuntive a quelle del testo, arricchito da appunti e sintesi personali 

dell'insegnante, questo per dare una visione più completa e il più critica 

possibile. Il mio inserimento all‟interno del corpo docenti è avvenuto a 

settembre, e i limiti di tempo dovuti anche ad alcune attività che hanno 

coinciso con le ore dedicate alla disciplina non è stato possibile affrontare 

tutti gli argomenti previsti. E‟ stato privilegiato, comunque il criterio della 

qualità e non della quantità per poter raggiungere gli obiettivi sopra descritti. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Cricco Giorgio Di Teodoro 

Francesco Paolo 

Itinerario nell'arte 4a edizione  

Versione Arancione - Vol. 4 con museo 

(Ldm) Dal Barocco Al Postimpressionismo 

 

Cricco Giorgio Di Teodoro 



Francesco Paolo 

Itinerario nell'arte 4a Edizione  

Versione Arancione - Vol. 5 con Museo 

(Ldm) dall'art Nouveau ai giorni nostri 

 

Materiale fornito dall‟insegnate. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
 capacità di fornire una descrizione delle opere d‟arte affrontate; 

 correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

 capacità di analizzare un‟opera o un fatto artistico dal punto di vista 

stilistico; 

 capacità di analizzare l‟opera d‟arte evidenziandone i significati evidenti 

e quelli non immediatamente riconoscibili; 

 capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità 

artistiche diverse; 

 capacità di contestualizzare opere e periodi storici oggetto di studio; 

 capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati; 

 capacità di rielaborazione personale di quanto appreso individuando i 

nodi problematici connessi all‟opera d‟arte o alla tendenza artistica 

affrontata; 

 autovalutazione. 

COMPETENZE e 

ABILITA‟ 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per 

la disciplina: 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso 

liceale sono:  

 essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per 

poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi 

compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 

descrittiva appropriata;  

 acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere 

capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni 

e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la 

lettura formale e iconografica;  

 essere in grado sia di collocare un‟opera d‟arte nel contesto storico-

culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri 

stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d‟uso e le 

funzioni, la committenza e la destinazione; 

 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione artistica e del 

patrimonio architettonico e del ruolo che tale patrimonio ha avuto 

nello sviluppo della storia e della cultura”.  
 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO/VOTO DESCRITTORE 

Ottimo 9/10 L‟allievo presenta una conoscenza del tutto sicura e puntuale del linguaggio 

grafico e propone un‟ autonoma rielaborazione grafico/coloristica. 

Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la 

conoscenza delle opere d‟arte studiate. 



Buono 8 Elaborazione corretta e coerente alla richiesta, buona qualità del segno 

grafico con elementi di rielaborazione personale. 

Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine alla 

materia, rigore espositivo. 

Discreto 7  L‟allievo riproduce senza personale elaborazione, ma con precisione 

esecutiva la rappresentazione grafica ed ha acquisito una adeguata 

conoscenza del linguaggio grafico convenzionale. 

 

In storia dell‟arte ha un apparato informativo consequenziale ed è in grado 

di cogliere il rapporto di causa/effetto e di riferire le conoscenze ad un 

contesto storico. 

Sufficiente 6 L‟allievo comprende e risolve correttamente semplici problemi di 

rappresentazione grafica, dimostrando di saper usare i più elementari 

strumenti e di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato. 

 

In storia dell‟arte ha acquisito un apparato informativo pertinente ma povero 

ed è in grado di situare correttamente l‟opera sull‟asse cronologico. 

Insufficiente 5 L‟allievo comprende parzialmente, ma non risolve correttamente, i problemi 

di rappresentazione grafica e dimostra insicurezza nell‟uso degli strumenti 

necessari. 

 

Incompleto è l‟apparato informativo di storia dell‟arte e difficoltà appaiono 

quando si tratta di ordinarlo cronologicamente. 

Gravemente 

insufficiente 4 

L‟allievo incontra gravi difficoltà nella comprensione dei processi logici che 

guidano la rappresentazione grafica, producendo elaborati che evidenziano 

lacune evidenti sia nel procedimento che nell‟esecuzione. 

 

Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere artistiche e, in 

generale, disorientamento storico/cronologico. 

Impreparato 3 Gravissime difficoltà nella comprensione delle consegne e nell‟applicazione 

dei procedimenti. L‟allievo e non è in grado di risolvere i problemi proposti. 

 

Gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti e 

nell‟applicazione dei concetti di base. 

Voto 2 Corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e alla mancata consegna degli 

elaborati entro i termini indicati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Lucilla Celeste Brigante / Patrizia Polcari 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

La classe ha raggiunto complessivamente buone 

competenze nella comprensione dei testi ed è in grado  di 

individuarne lo scopo comunicativo e i principali nuclei 

concettuali. Ha evidenziato capacità di analisi e sintesi,di 



rielaborazione e collegamento con una mediamente buona 

padronanza linguistica. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LINGUA: 

Dal testo Peter May COMPACT ADVANCED  Cambridge sono 

state svolte le seguenti unità a completamento della preparazione 

per l‟esame CAE. 

Unit 1 Events,issues & the media 

Unit 2 Travels, customs &traditions 

Grammar:review of past, present and future tenses, collocations , 

frequently confused words participle clauses, prefixes, academic 

expressions. 

LETTERATURA 

1. I POETI ROMANTICI DELLA SECONDA 

GENERAZIONE  

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

 Ode to a Nightingale ( photocopy) 

  

George Gordon Byron  Childe Harold‟s Pilgrimage      

 Self-exiled Harold   Canto III    

 Lara  Canto XVII –XVIII     

 Il Movimento Romantico: il culto dell’immaginazione.1.2  La 

funzione del poeta. 1.3  The“negative capability”1.4 il culto della 

natura 1.5 Titanismo, fuga dalla realtà “restlessness” 1.6 Il culto 

dell’arte e della bellezza  1.7L’eroe byronico 

2.THE VICTORIAN AGE  AND THE AGE OF TRANSITION 

The Dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Early Victorian thinkers 

The Late Victorians 

The Victorian novel 

Later Victorians 

The Realistic novel 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens  Oliver Twist : 

 The workhouse  

 Hard Times:  

 Mr Gradgrind 

 Coketown 

Thomas Hardy    Tess of the D‟Urbevilles   

 Alec and Tess     

 Fulfilment  

 

2.1 Il background storico – culturale . Il compromesso vittoriano 

e la mentalità vittoriana 2.2  Il contesto letterario: lo sviluppo del 

romanzo i nuovi generi e nuove tecniche narrative, plot e 

caratterizzazione, narratore e punto di vista, contenuti morali e 

valori sociali, le esigenze del mercato.( vedasi the Victorian Novel 



pag 24). L’introduzione al periodo vittoriano  è stata svolta 

principalmente sulle fotocopie della dispensa Il setting della 

rivoluzione industriale in Dickens 2.4 I Il naturalismo (fotocopia) 

2.7 Il caso e il fato. 2.5Regionalismo e natura 2.9 determinismo e 

religione.2.10 Critica sociale: The “fallen woman” 

 

 

 

3. L‟ESTETISMO  

Oscar Wilde from:  The Picture of Dorian Gray       

  

 Chapter XI    

 Dorian‟s death(from line 50)  

 

3.1. The English Aestheticism.2 Il Dandy 3.3  Il culto della 

bellezza. 3.4 La spiritualizzazione dei sensi. 3.5  Rapporto arte – 

vita 3.6 Elementi gotici nel Ritratto di Dorian Gray e altre 

reminescenze letterarie. 3.7 Il simbolismo in  The Picture of 

Dorian Gray e possibili interpretazioni del romanzo 

 

 

4.IL VENTESIMO SECOLO  
 

The Age of Anxiety   

The interior monologue    

The modern novel  

 

4.a. POETRY IN THE EARLY DECADES OF THE  

 20
th

 century     

The War Poets      

 Rupert Brooke The soldier  

 Wilfred Owen Dulce et Decorum Est  

  

Thomas Stearns Eliot    The Waste Land    pag 204,205 

 The Burial of the Dead      

 The Fire Sermon    

 What the Thunder said  (abstract)  

 

4.b. THE MODERNIST NOVEL 

James Joyce                           Dubliners   

  

 Eveline      

 Gabriel‟s epiphany 

 

                                              Ulysses      

 Stephen‟s meditation upon life, Telemachia:Proteus 

 The funeral, Part III, Hades 

 I said yes I will sermon, Nostos: Penelope 

 



4.1Eliot: disagio e alienazione. 4.2 il metodo mitico 4.3 la 

questione della fede nell’età moderna: la conversione 4.5 la 

poetica e lo stile: l’impersonalità e il correlativo oggettivo 4.6 La 

natura della conoscenza e l’approccio al reale: l’epiphany. 4.7 la 

percezione soggettiva del tempo: lo “stream of consciousness” 

4.10 Tecniche narrative in Dubliners e in Ulysses 4.11 l’anti-eroe 

4.12 Joyce: realismo e simbolismo 4.13 Joyce e la critica all’ 

Irish Literary Revival e l’internazionalizzazione della cultura 4.14 

il tema della “paralysis” 4.18 il disagio dell’età moderna 4.19 Il 

tema della religione 4.20  Ulysses  come “mock –heroic novel 

 

5. THE DYSTOPIAN NOVEL 

George Orwell      Nineteen Eighty-Four   

 Big Brother is watching you     

 Room 101      

Aldous Huxley     Brave New World     

 The Conditioning Center     

5.1La critica al totalitarismo.5.2 the dystopian novel . 

 

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due esercitazioni  

secondo il format delle prove INVALSI 

ABILITA‟: 

 

La classe ha raggiunto  mediamente buoni risultati nella 

comprensione orale e scritta, più che discreta  la produzione 

scritta,  buone la produzione orale, per alcuni anche più che 

buona. Tredici studenti sono in possesso della certificazione FCE, 

tre  hanno conseguito la certificazione CAE. 

METODOLOGIE: Si è utilizzato un approccio cronologico per facilitare una 

maggiore sinergia con le altre materie umanistiche. Dal punto di 

vista metodologico si è posta l‟attenzione, oltre che alla 

comprensione del testo, allo sviluppo della capacità  di analisi dei 

contenuti per evidenziare i messaggi specifici degli autori e 

coglierne i riferimenti di carattere sociale e letterario. 

Principalmente si è cercato di suscitare interesse per la letteratura 

presentandola nella sua dinamicità  ed invitando gli studenti a 

cogliere in un fatto letterario elementi di continuità ed 

innovazione ed ad operare collegamenti e raffronti con quanto 

appreso di volta in volta, piuttosto che impostare il lavoro sulla 

conoscenza “in toto” di un autore. Pertanto ci si è concentrati su 

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

più semplicemente più vicine ai nostri interessi, fornendo solo 

elementi  essenziali di inquadramento socio-culturale. Tali 

tematiche, indicate in maniera particolareggiata nel programma 

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

le quali ci si è avvalsi ovviamente anche degli spunti forniti dal 

libro di testo. Non si è data importanza alla biografia ( pur se 

rilevante, non è stata considerata prioritaria e non è stata fatta 

studiare agli alunni). Cenni in tal senso sono stati fatti solamente 

in casi che ci sono sembrati particolarmente significativi 

(Keats,Wilde,Joyce, Orwell)  Data la particolare fisionomia della 

classe, le lezioni si sono svolte, sempre partendo dalla lettura 

diretta dei testi, principalmente attraverso lezioni dialogate e 

frontali,  per le necessarie integrazioni o approfondimenti. 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:   SPIAZZI   TAVELLA  PERFORMER 

HERITAGE vol  I e II  ZANICHELLI  
Gli argomenti sono stati ulteriormente approfonditi tramite 

fotocopie da altri testi, powerpoints e siti internet. Durante la 

didattica a distanza si è fatto uso della piattaforma Meet e di 

Classroom, anche per le lezioni videoregistrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CRITERI DI VALUTAZIONE  

Corrispondenza tra voti  e livelli di conoscenza/abilità e competenza 

 

 

Voto 2 L‟ALUNNO MOSTRA IMPREPARAZIONE TOTALE 

 

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

I TRATTI FONDAMENTALI DEL PROBLEMA . SCARSE LE SUE ABILITA‟ 

ESPRESSIVE  

 

Voto 4 COGLIE SOLO LA SUPERFICIALITA' DELLE INFORMAZIONI; 

RIFERISCE IN MODO FRAMMENTARIO E GENERICO- 

PRODUCE COMUNICAZIONI NON PERTINENTI E IN FORMA NON 

CORRETTA. 

 

Voto 5 PRESENTA PARZIALI LACUNE NEI CONTENUTI- SA COGLIERE IL SENSO 

DEL TESTO  SE GUIDATO; ESPONE CON DIFFICOLTA‟ E INCERTEZZE 

SI AVVALE DI UN LESSICO POVERO E IMPROPRIO 

 

Voto 6 LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E DEL LESSICO E‟ ESSENZIALE ; 

SI ORIENTA NELLE FONDAMENTALI PROCEDURE DI APPLICAZIONE MA 

DEVE ESSERE GUIDATO NELLA SINTESI .  

L‟ESPOSIZIONE E‟ SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA ANCHE  SE NON 

SEMPRE CORRETTA . 

 

Voto 7 LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E‟ ABBASTANZA AMPIA  E 

COORDINATA.  

L‟ESPOSIZIONE E‟  CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI ASPETTI 

LESSICALI E STRUTTURALI PIU‟ COMPLESSI 

 



Voto 8 INDIVIDUA COERENTEMENTE LE INFORMAZIONI E LE SA RIUTILIZZARE 

IN CONTESTI AMPI. 

SVILUPPA ANALISI CORRETTE E CON UNA CERTA RIELABORAZIONE 

PERSONALE ; 

ESPONE CON CHIAREZZA E IN FORMA SOSTANZIALMENTE CORRETTA. 

   

Voto 9 SA RIUTILIZZARE E RIELABORARE I CONTENUTI IN CONTESTI 

DIFFERENZIATI E NUOVI; 

SVILUPPA ANALISI E SINTESI CORRETTE E CRITICHE; 

ESPONE CON LESSICO APPROPRIATO E CORRETTO. 

 

Voto 

10 

DEFINISCE E DISCUTE CON COMPETENZA GLI ARGOMENTI; 

SVILUPPA SINTESI CONCETTUALI ORGANICHE ED ORIGINALI; 

MOSTRA PROPRIETA', RICCHEZZA E CONTROLLO DEI MEZZI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA  per sospensione attività didattica in presenza:   

Il liceo A.Einstein  ha attivato e/o potenziato modalità di apprendimento a distanza fin 

dall‟inizio  dell‟emergenza Covid 19, quali registro elettronico, sul quale vengono  indirizzate 

spiegazioni, annotazioni di compiti, ricerche ecc. e  le applicazioni di Google Suite for Education,  

quali Classroom ( classe virtuale cui  ciascun ragazzo  accede con un proprio account 

@liceoeinstein.it creato appositamente in questa occasione) e Google Meet. Altre risorse sono 

state  piattaforme quali Teams di Microsoft o Zoom; alcuni hanno prodotto podcast, video; pochi 

hanno usato Skype; si sono costituiti gruppi WhatsApp tra studenti o tra insegnanti per un veloce 

scambio di informazioni. 

● Gli alunni  hanno  restituito  i compiti sul Portale Famiglia  del registro elettronico ARGO 

(ovvero ScuolaNext Famiglia sfruttando  il link dal sito) attraverso la funzione Documenti-

Condivisione con docenti, oppure condivisione sul Drive di Classroom, o attraverso l‟email 

generata con G Suite. 

 

Altri interventi:   

 

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

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

tutte le classi quinte. 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina. 

 

7.2 Criteri di attribuzione dei crediti: 

Seguendo le indicazioni contenute nell‟Ordinanza Ministeriale n.65  del 14 marzo 2022, per 

attribuire il credito scolastico ed il punteggio finale si terrà conto dell‟assegnazione di un massimo 

di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 



all‟allegato A al d.lgs 62/2017 nonché delle indicazioni fornite dall‟O.M. e, in sede di scrutinio, 

procederanno a convertire il credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all‟allegato  

C alla stessa O.M. 

 

 

 

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'otium umanistico'; 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'historia si 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 sembțato un 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.  

 

 

 

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( |   |   ). 



 

 

 



L. S. «A. EINSTEIN» - ESAME DI STATO 2022 – COMMISSIONE ……………… 

 

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 calcoli necessari. 

 

 

 

 

Max 6 punti. 

 

L1 

 

0-1 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli 

strumenti matematici rilevanti per la loro risoluzione. 

 

 

L2 

 

2-3 
Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 

matematici in modo non sempre corretto per la loro risoluzione. 

 

 

L3 

 

4-5 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli 

strumenti matematici in modo generalmente corretto per la loro risoluzione. 

 

 

L4 

 

6 
Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e 

applica gli strumenti matematici corretti e ottimali per la loro risoluzione. 

 

 

 

 

 

 



Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

 

Interpretare e/o elaborare i dati forniti e/o 

ricavati, verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici. 

 

 

 

Max 5 punti 

 

L1 

 

0-1 

Elabora i dati forniti in modo superficiale non verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici grafico – 

simbolici. 

 

 

L2 

 

2 

Elabora i dati forniti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto in 

modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari codici 

grafico – simbolici. 

 

 

L3 

 

3-4 

Generalmente elabora i dati forniti in modo completo verificandone la pertinenza al 

modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici grafico-

simbolici. 

 

 

L4 

 

5 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con approfondimenti, 

verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo 

pertinente i necessari codici grafico – simbolici. 

 

Argomentare 

 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

 

 

 

 

 

Max 4 punti 

 

 

L1 

 

 

0-1 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la definizione del 

modello, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio formalmente 

non adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la 

situazione problematica. 

 

 

 

L2 

 

 

2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello, sia per il 

processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio formalmente non adeguato le 

soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione 

problematica. 

 

 

L3 

 

3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello, sia per il 

processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio formalmente adeguato anche se 

con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la 

situazione problematica. 

 

  

 

L4 

 

 

4 

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del 

modello, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio formalmente 

corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la 

situazione problematica. 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE DI 5 E: 

 

DOCENTE Disciplina  Firma 

Ravegnini Denise Lingua e letteratura italiana  

Ravegnini Denise Lingua e cultura latina  

Polcari Patrizia/Brigante 

Lucilla Celeste 
Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

 

Vaselli Fulvio Storia  

Vaselli Fulvio Filosofia  

Clementi Michela Matematica triennio  

Clementi Michela Fisica  

Omiccioli Hadar Scienze naturali  

Cecchini Roberta 
Disegno e Storia dell‟arte  

Vandi Liliana Scienze Motorie  

Di Matteo Diletta Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica  

 


