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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^  

 

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

ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolar modo fa propri gli 

espliciti richiami al valore e alla centralità della cultura (art.9) e alla libertà di 

insegnamento (art. 33), cercando di vivificarli nella concreta attività e progettualità 

scolastica. Ritiene, inoltre, che la Carta Costituzionale contenga quei valori irrinunciabili 

che orientano la vita comunitaria in generale e quella scolastica in particolare: libertà, 

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

crescita. Si impegna nel rendere presenti ed attivi tali valori nella concreta azione 

didattica.” dal PTOF di Istituto del triennio 2022-2025. 

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

suo contesto, l‟offerta formativa e l‟organizzazione dell‟Istituto. 

 

1 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

1.1 Liceo scientifico ordinario 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

Ore complessive settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

2.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

MASCAGNI ALESSANDRA Lingua e letteratura italiana 

MASCAGNI ALESSANDRA Lingua e cultura latina 

PESARESI OMBRETTA Lingua e Cultura straniera (Inglese ) 

BIAGINI MARCO Storia  

BIAGINI MARCO Filosofia 

FAINI GABRIELLA Matematica triennio 

FAINI GABRIELLA Fisica 

FOGLIETTA MARCO Scienze naturali, terra, chimica 

CECCARELLI RAFFAELLA 
Disegno e Storia dell‟arte 

DE NITTIS DANIELA Scienze Motorie 

 ROCCHI GIAMPAOLO Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica 

 

 

2.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 

MASCAGNI 

ALESSANDRA 

MASCAGNI 

ALESSANDRA 

MASCAGNI 

ALESSANDRA 

Lingua e cultura latina 
MASCAGNI 

ALESSANDRA 

MASCAGNI 

ALESSANDRA 

MASCAGNI 

ALESSANDRA 



Lingua e letteratura 

inglese 
TIBONI MARCO 

PESARESI 

OMBRETTA 

PESARESI 

OMBRETTA 

Storia BIAGINI MARCO BIAGINI MARCO BIAGINI MARCO 

Filosofia BIAGINI MARCO BIAGINI MARCO BIAGINI MARCO 

Matematica triennio FAINI GABRIELLA FAINI GABRIELLA FAINI GABRIELLA 

Fisica FAINI GABRIELLA FAINI GABRIELLA FAINI GABRIELLA 

Scienze naturali, terra, 

chimica 
FOGLIETTA MARCO FOGLIETTA MARCO FOGLIETTA MARCO 

Disegno e storia 

dell‟arte 
MINGUZZI MARINA MINGUZZI MARINA 

CECCARELLI 

RAFFAELLA 

Scienze motorie e 

sportive 
DE NITTIS DANIELA DE NITTIS DANIELA DE NITTIS DANIELA 

Religione cattolica 
ROCCHI 

GIAMPAOLO 

ROCCHI 

GIAMPAOLO 

ROCCHI 

GIAMPAOLO 

Educazione civica  Tutti i Docenti Tutti i Docenti 

 

2.3 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 22 alunni che hanno affrontato con adeguato interesse il percorso 

curricolare, mantenendo un comportamento complessivamente corretto. 

In terza, durante la chiusura della scuola dovuta alla pandemia Covid 19, la capacità di 

organizzazione e lo spirito di collaborazione che alcuni allievi hanno mostrato,  ha permesso 

inizialmente l‟interazione a distanza con i docenti e successivamente, al ritorno in presenza, 

l‟integrazione e l‟arricchimento mediante gli strumenti multimediali appresi.  

Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno affinato il proprio metodo di studio evidenziando 

attitudini ed interessi personali; ciò  ha motivato qualcuno di loro a ricercare ulteriori percorsi 

rispetto a quelli curricolari. 

Inoltre, sempre al riguardo del metodo di studio, si può dire che la maggioranza degli studenti ha 

sviluppato buone capacità di approccio alle varie discipline proponendo riflessioni critiche 

personali; alcuni, invece, sono rimasti legati ad uno studio di tipo  mnemonico. 

Qualche studente ha raggiunto ottimi livelli di preparazione in numerose discipline, altri hanno 

evidenziato difficoltà, specialmente nelle discipline scientifiche, ma il bilancio complessivo rimane 

comunque soddisfacente. 

  



3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi  didattici per 

l‟inclusione: 

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

peer ; 

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

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

Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggi di istruzione  

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: 

- 1. Affinare le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità di osservazione, 

analisi, sintesi, confronto e giudizio.  

2. Rafforzare le abilità espressive e comunicative, attraverso l'uso più appropriato del linguaggio 

specifico delle singole  materie.  

3. Consolidare un metodo di studio scientifico, in grado cioè di affrontare attraverso la logica e 

l‟esperienza i diversi problemi proposti.  

4. Potenziare l'interesse e la curiosità nei confronti degli argomenti scolastici e verso la lettura 

individuale di opere di  valore scientifico, letterario, artistico, etico.  

5. Affinare l'attitudine ad effettuare collegamenti in senso sincronico e diacronico tra le diverse aree 

disciplinari. 

6. Potenziare  la capacità di trasformazione autonoma dei contenuti  appresi  in interessi effettivi e 

in occasioni di crescita reale della propria personalità. 

7. Rafforzare la consapevolezza delle norme di vita sociale e civile e del loro fondamento etico, 

sollecitando il rispetto per questi principi. 

8. Favorire la formazione di un atteggiamento orientato verso il pluralismo di idee, del confronto e 

della coesistenza, in un quadro di rispetto e di reciproca tolleranza.  

9. Favorire la partecipazione alle attività extra curricolari promosse e riconosciute dalla scuola: 

“Biologia con curvatura Biomedica” e “Progetto studente atleta di alto livello”. 

 

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

programmi. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso del triennio, oltre alle tradizionali lezioni frontali, la classe ha partecipato ad alcuni 

incontri con autori del panorama letterario contemporaneo, docenti universitari ed esperti di 

differenti discipline. 

In presenza e in DAD sono stati utilizzati come mezzi di approfondimento di alcune unità didattiche 

file, materiale video e audio. I materiali di studio presenti nei testi in adozione sono stati inoltre 

arricchiti ed integrati con appunti e fotocopie.  



 

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

triennio 

Il Consiglio di Classe ha proposto una serie di Percorsi per il raggiungimento delle 

competenze trasversali e di orientamento, tali da completare il monte-ore previsto dalla 

legge; inoltre, gli alunni hanno seguito ulteriori percorsi, sia gestiti dalla Scuola sia ricercati 

autonomamente, in relazione agli interessi ed alle attitudini dei singoli.  

I Percorsi ai quali non ha partecipato l’intera classe verranno riportati nelle schede 

personali degli alunni.  

A.S. 2019/20 - classe III  

- Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro tenuto dall‟ing. Marco Valeri, 

Responsabile della sicurezza del Liceo “Einstein” e di altre istituzioni. Il corso ha impegnato gli 

alunni per un totale di 8 ore. 

- Prima parte del progetto #IORestoinsalute: adolescenti e corretti stili di vita in collaborazione 

con l‟Istituto Oncologico Romagnolo  IOR. Di tale progetto si è potuta sviluppare solo la prima 

parte a causa della chiusura della scuola per Covid. Le lezioni sono state curate dalla psicologa, 

Dott.ssa Francesca Amaducci, e dalla biologa, Dott.ssa Franca Gentilini. 

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

- Seconda parte del progetto  #IORestoinsalute: adolescenti e corretti stili di vita in 

collaborazione con l‟Istituto Oncologico Romagnolo  IOR. Il progetto si è sviluppato con altre 

lezioni in classe e con l‟intervista alla Dott.ssa Michela Palleschi  dell‟IRST di Meldola, infine si è 

concluso con un‟attività di laboratorio tenutasi nel giardino del Liceo per la Giornata mondiale 

senza tabacco. L‟impegno è stato complessivamente di 30 ore. 

-Prima parte del progetto RiconosciMenti: scoprire nell‟altro una parte di sé, in collaborazione 

con l‟Alma Mater di Bologna. Il progetto si è sviluppato con incontri e dibattiti con laureandi di 

Punto Europa (campus di Forlì) e lezioni della Prof.ssa A. Mascagni referente interno (28 ore). 

 

A.S. 2021/22-classe V 
-Seconda parte del progetto RiconosciMenti: scoprire nell‟altro una parte di sé. Il progetto è 

proseguito con incontri e dibattiti con una ex allieva di UCR “University College Roosevelt” di 

Middelburg e con il referente dell‟Istituto storico della Resistenza di Rimini ed infine si è concluso 

con la partecipazione ad alcune lezioni universitarie in lingua inglese presso la suddetta università  

ad Amsterdam (33 ore). 

 

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: 1) favorendo I principali interventi di recupero nel corso del quinquennio sono 

stati gli sportelli didattici svolti settimanalmente e i corsi di recupero al termine dei 

quadrimestri. Entrambi hanno affiancato il recupero in itinere, con esiti giudicati abbastanza 

soddisfacenti. La scuola ha curato il potenziamento delle competenze degli studenti con 

particolari attitudini disciplinari in vari modi:  

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

2) promuovendo e realizzando un grande numero di progetti ed attività curricolari ed 

extracurricolari miranti a stimolare le attitudini e capacità individuali.



  

 

La scuola  ha curato  il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari in vari modi : 1) favorendo la partecipazione a progetti e competizioni interni ed esterni 

alla scuola; 2) promuovendo e realizzando un grande numero di progetti ed attività curricolari ed 

extracurricolari miranti a stimolare le attitudini e capacita' individuali. 

5.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE CIVICA  

Materia Ambito Contesto didattico Tema ore 

Italiano Educazione alla 

cittadinanza 

Emancipazione 

femminile e nuova 

immagine della 

donna tra fine „800 

ed inizi „900 

Il cammino delle donne per la 

conquista dei diritti civili e 

politici 

5 

Sc. Motorie 

Sportive 

Educazione alla 

Cittadinanza 

Sport e società -Mass media e informazione -

propaganda e sponsor -

integrazione ed emancipazione 

4 

Religione Dignità della 

persona fondata 

sui diritti umani 

Agenda 2030 e 

l‟Enciclica 

“Laudato sii” 

“Non lasciare indietro 

nessuno” ; la lotta alle 

diseguaglianze e lo sviluppo 

sostenibile. 

7 

Filosofia Educazione alla 

cittadinanza 

Temi del dibattito 

contemporaneo: la 

“nuova” etica 

Bioetica cattolica e bioetica 

laica 

6 

Fisica Sviluppo 

sostenibile 

Elettromagnetismo Interazione tra materia e 

radiazione elettromagnetica. 

Effetti sull‟organismo 

conseguenti all‟esposizione ai 

campi elettromagnetici 

1 

Latino Educazione alla 

cittadinanza 

Tacito, Historiae: 

La descrizione delle 

abitudini dei Giudei 

Antisemitismo tra „800 e „900;  

razzismo tra ieri e oggi. 

5 

Scienze Le acque naturali Chimica e 

biochimica 

L‟origine degli elementi e la 

loro abbondanza, la 

distribuzione negli ambienti 

naturali, la geochimica 

applicata allo studio delle 

acque naturali 

4 

Inglese Educazione alla 

cittadinanza 

Istituzioni politiche 

europee 

Conoscenza e storia 3 

 

 

  



  

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell‟offerta formativa alle quali ha preso parte  tutta la 

classe. 

A.S. 2019/20 – classe III 

-Incontro con l‟autore: video conferenza con Wlodek Goldkorn, autore del romanzo “L‟asino del 

Messia” 

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

- Conferenza SGR “Il ruolo dell‟ingegnere” a cura dell‟ing. Pasini  

 

-Videoconferenza con Prof. Pasini, esperto climatologo del CNR-IIA di Roma, sui “Cambiamenti 

climatici recenti: cause ed impatti” 

 

A.S. 2021/22– classe V 

- Videoconferenza con il Prof. Carlo Menasce ricercatore dell‟INFN e docente dell‟Università di 

Milano Bicocca, su “La grande crisi della fisica classica: gli esperimenti cruciali” 

 

-Conferenza con la prof.ssa Michela Clementi, docente presso il Liceo, sugli “Acceleratori che 

curano: sinergie tra fisica e medicina” 

 

-Uscita a teatro: “Perlasca: il coraggio di dire di no” monologo di Alessandro Albertin.  

- Conferenza con Gino Tellini e Riccardo Buscagli autori del testo di letteratura “Il Palazzo di 

Atlante”: “Il panorama letterario del „900 ed il romanzo di Beppe Fenoglio”. 

-Visita alla Casa Betania, carcere riabilitativo, per l‟ascolto della testimonianza di persone che 

hanno avuto problemi con la giustizia. 

-Viaggio di istruzione ad Amsterdam e Middelburg come conclusione del percorso di PCTO e 

visita al van Gogh Museum,  Rijksmuseum, al Museo giudaico ed alla Sinagoga Portoghese, 

all‟Holocaust memorial walk e alla Johan Cruijff Arena e alla Anne Frank Huis . 

 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

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

state comunque toccate delle tematiche comuni: 

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

Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali) 

- Capitalismo e società di massa (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Filosofia, Storia) 

- Materialismo ed esistenzialismo: la riflessione sulla morte (Inglese, Italiano, Storia 

dell‟Arte, Filosofia) 

-  Progresso scientifico/tecnologico ed infelicità esistenziale (Inglese, Italiano, Latino, Storia 

dell‟Arte, Filosofia, Storia) 



  

 

- Crisi della figura paterna (simbolo della borghesia capitalistica) e/o le relazioni familiari in 

genere (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Storia). 

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

- La condizione femminile (Inglese, Italiano, Latino, Storia dell‟Arte, Storia) 

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

dell‟Arte). 

- Socialismo e Nazionalismo (Italiano, Inglese, Storia, Storia dell‟Arte) 

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

- La percezione della malattia e della follia (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Filosofia). 

- La percezione dello straniero (Latino, Inglese, Storia) 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

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

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

- Olimpiadi di matematica, fisica e scienze. 

- Certificazioni linguistiche Cambridge 

5.6 Attività specifiche di orientamento  

-Tutti gli alunni hanno partecipato in teleconferenza alle giornate di Alma Orienta organizzate 

dall‟Università di Bologna. 

- Alcuni alunni hanno aderito Progetto Tandem di orientamento formativo e informativo 

dell‟Università di Verona. 

  



  

 

 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

ITALIANO: Alessandra Mascagni                          

Obiettivi cognitivi complessivamente raggiunti 

 

Conoscenze 

 

- Conoscenza dei dati fondamentali della letteratura italiana 

- Conoscenza degli autori 

- Conoscenza dei generi letterari e della loro evoluzione 

- Conoscenza di opere narrative, saggi, biografie del nostro tempo 

- Conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua italiana 

- Ampliamento del proprio bagaglio lessicale 

 

Abilità 

 

- Saper contestualizzare e classificare i testi stessi 

- Saper operare collegamenti tra gli autori e tra i testi a livello sincronico e diacronico 

- Saper operare corrette scelte lessicali 

- Saper costruire testi corretti e chiari 

- Saper cogliere la corrispondenza tra la struttura sintattica e l‟uso del lessico della lingua 

italiana in relazione alla società in essere nel periodo considerato 

 

Competenze 

 

- Capacità di utilizzare in ogni ambito conoscitivo le strutture morfosintattiche ed il lessico 

appreso  

- Capacità di utilizzare la lingua italiana per risolvere problemi pratici e per costruire un 

progetto realizzabile   

- Capacità di utilizzare le riflessioni degli autori studiati per contribuire alla costruzione di 

una società rispondente ai bisogni ambientali, sociali, economici attuali 

- Capacità di utilizzare le osservazioni critiche degli autori studiati e le proposte relative alla 

loro società per comprendere la pluralità di culture, e le connessioni necessarie ed inevitabili 

presenti nel mondo di oggi ed agire di conseguenza 

 

Metodi e strumenti 

 

Modalità in presenza: 

 

- Lezione frontale, lezione dialogata, letture autonome e loro discussione in classe 

- Inquadramento dei movimenti e degli autori nel loro contesto storico 

- Analisi di un repertorio di testi esemplificativi della poetica dei singoli autori e/o della 

corrente letteraria 

- Scelta significativa di parti antologizzate sui libri di testo in adozione 

- Integrazione del manuale con fotocopie utili al discorso affrontato 

- Partecipazione a conferenze indette dal liceo: Incontro  con gli autori 
 



  

 

Modalità DDI: 

 

- Videolezioni registrate (strumento: movie maker) 
- Lezioni in collegamento online (piattaforma Meet Google) 
- Video estrapolati da You tube ad integrazione delle lezioni „frontali‟ e presentati tramite 

piattaforma Classroom 
- File ad integrazione degli argomenti affrontati, presentati tramite piattaforma Classroom 
- Assegnazione di compiti sugli argomenti affrontati, loro correzione e restituzione tramite 

piattaforma Classroom 
 

Criteri di valutazione  
 

Orale:       
- interrogazioni tese a risposte puntuali su dati di conoscenza 

- brevi colloqui per accertare la capacità del discente di orientarsi nella materia e di operare 

collegamenti 

- verifiche a risposta aperta sulle nozioni apprese 

      Parametri di valutazione 

- pertinenza e completezza delle informazioni 

- chiarezza e proprietà nell‟esposizione 

- rielaborazione concettuale e capacità di operare collegamenti 

 

Scritto: si riporta la griglia comune al Dipartimento di Lettere Triennio a conclusione del 

documento 
 

Modalità in didattica a distanza 

 

Si rimanda ai criteri elaborati dal Dipartimento di Lettere e contenuti sotto la voce Didattica a 

Distanza  
 

 

Contenuti disciplinari e testi 

 

Modulo di raccordo: Alessandro Manzoni                                                          

 

Manzoni: La riflessione sulla storia, sulla giustizia. La necessità della fede                          

 

I promessi sposi. Genesi, struttura, temi 

                            Tempo, spazio, sistema dei personaggi 

- I promessi sposi: 

Il rapporto narratore-anonimo e la scienza di don Ferrante (cap. XXVII) 

L‟occhio del cuore e della memoria: Addio, monti… (cap. VIII) 

La valle dell‟innominato: un esempio di cronotopo (cap. XX) 

La vigna di Renzo: una raffigurazione dichiaratamente simbolica (cap. XXXIII) 

Renzo e don Abbondio: la subdola violenza del latinorum (cap. II) 

Fra Cristoforo affronta don Rodrigo (cap.VI) 

Come un pulcino negli artigli del falco: don Abbondio e il cardinale Federigo (cap. XXV) 

Il “sugo” della storia (cap. XXXVIII) 

 

1) Modulo storico - letterario 

 



  

 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

I modelli di comportamento 

I modelli del sapere e le nuove tendenze filosofico-scientifiche 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo e il Verismo 

 

- Luigi Capuana, Un tempio per la civiltà moderna: la Galleria di Milano 

- Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge: “Un‟immagine allucinata della grande 

città” 

- Sibilla Aleramo, Una donna (lettura integrale) 

- E. Praga da Penombre: “Preludio”  

- Arrigo Boito, da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia” 

- I. U. Tarchetti, da Fosca: “L‟attrazione della morte”  

- G. Flaubert, da Madame Bovary: “Una distorta educazione sentimentale”  (vol.II) 

                                                      “Le delusioni di un matrimonio piccolo-borghese” (vol.II) 

- E. Zola, da  L‟Assommoir: “Nanà, protagonista di un mondo degradato”      

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

La rivoluzione poetica in Francia: Baudelaire 

I poeti maledetti 

 

- C. Baudelaire, da I fiori del male: “L‟albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen”, “Il cigno” 

                              da Lo spleen di Parigi: “Perdita dell‟aureola”         

-  A. Rimbaud, da Lettera del Veggente: “Il poeta deve farsi veggente” 

                             da Poesie, “Vocali” 

- P.  Verlaine, da Poesie: “Arte poetica” 

                                             “Languore”  

- O. Wilde, da Frasi e filosofie ad uso dei giovani: “Aforismi per giovani”  

                       da Il ritratto di Dorian Gray: “Il tema del doppio e la filosofia dell‟estetismo”  

 

Il  primo Novecento                                                                                                          

Le avanguardie in Europa 

La poesia in Italia 

 

- F. T. Marinetti: dal Manifesto del Futurismo, “Il coraggio, l‟audacia, la ribellione”  

                                dal Manifesto tecnico della letteratura futurista, “Una poetica d‟avanguardia”                                                                                                                                                     

- F. Kafka:  Lettera al padre, passim 

                                                                                                                                                             

Voci discordi nate dalle due guerre 

La Grande Guerra e la letteratura 

Tendenza degli intellettuali all‟evasione o all‟impegno 

L‟Ermetismo 

Il Neorealismo 

Le riviste e le poetiche letterarie in Italia: la “Voce”, la “Ronda”, “Solaria”, il “Politecnico”  

- G. A. Borgese, da Rubé: “Era il 31 luglio 1914” 

- E. M. Remarque, da Niente di nuovo sul fronte occidentale, “Mentre essi continuavano a scrivere e       

                                                                                                                                            a parlare…” 

- L. Pirandello da Novelle per un anno, “Quando si comprende” 

- P. Jahier, da Con me e con gli alpini: “Per chi morire”  

- G. Papini, dalla rivista Lacerba: “La celebrazione futurista del caldo bagno di sangue”  

 



  

 

Gli anni successivi alla II Guerra Mondiale                                                                                   

Il richiamo all‟impegno 

Il riconoscimento dei limiti della ragione 

“Consumo dunque sono”: miti e riti del consumismo 

 

- E. Vittorini, dal Politecnico: “Per una cultura che combatte le sofferenze”  

- I. Calvino, dalla Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno: “Il neorealismo non fu una scuola” 

- I. Calvino, da La giornata di uno scrutatore: “La crisi dell‟intellettuale progressista” 

- I. Calvino, da Le città invisibili, “La città di Leonia” 

 

 2) Modulo per autore: Giacomo Leopardi                                                          

 

Sensibilità lirica e pensiero filosofico in Leopardi                                                

 

Leopardi, il primo dei moderni 

Il „sistema‟ filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano 

Le canzoni e gli idilli 

Lo Zibaldone: un diario del pensiero 

L‟opera del disincanto, le Operette morali 

I Canti: il risveglio dell‟ispirazione poetica 

L‟ultimo Leopardi, il coraggio dell‟inattualità 

 

Dalle Lettere: “Un impietoso ritratto di Recanati” 

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “Quello che furono gli antichi  

                                                                                                  siamo stati tutti noi” 

Dallo Zibaldone: “La natura sensibile e materiale del piacere infinito”  

                       “Le parole della poesia”  

                       “Sensazioni visive e uditive”  

                       “Immagini indefinite e visioni infantili”  

                       “Una visione „altra‟”  

Dai Canti: “L‟infinito”  

            “La sera del dì di festa”  

            “Ultimo canto di Saffo”  

            “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” (parti scelte) 

Dalle Operette morali:  “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

                           “Il Copernico” (prima scena)  

                                 “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez”  

                                 “Dialogo della Natura e di un Islandese”  

                                 “Cantico del gallo silvestre” 

                                 “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”  

                                 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”  

Documenti critici: 

Giorgio Barberi Squarotti, La ginestra come allegoria della poesia 

Sebastiano Timpanaro, la battaglia ideologica dell‟ultimo Leopardi 

 

 

                                             



  

 

3) Modulo per genere: il romanzo impegnato tra fine „800 ed inizi „900 

 

Giovanni Verga 

Un siciliano trapiantato a Milano 

La poetica e l‟ideologia 

Prefazione a “L‟amante di Gramigna”: L‟eclissi dell‟autore 

Una novella manifesto: tra ideologia e poetica: “Fantasticheria” 

La lunga fedeltà a un genere: la novella 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”  

                                “Fantasticheria”  

Da Novelle rusticane: “Malaria”  

                                    “La roba”         

                                    “Libertà”                                       

I Malavoglia: Le circostanze di composizione 

                       La vicenda 

                       Il sistema dei personaggi 

                       Le tecniche narrative 

                       Simbolismo e Naturalismo 

                       La famiglia, le ragioni economiche, le convenzioni sociali 

Da I Malavoglia:   “Presentazione della famiglia Toscano”  

                               “Addio alla casa del nespolo”  

                               “L‟insoddisfazione di „Ntoni”  

                               “Sradicamento”                                                     

Mastro-don Gesualdo: il romanzo della roba 

Dal Mastro-don Gesualdo: “Il dramma interiore di un vinto”  

                                            “La morte di Gesualdo”  

 

Documenti critici a confronto: 

La conclusione dei Malavoglia: Russo vs Luperini 

 

Luigi Pirandello 

Un personaggio „disajutato‟ 

La filosofia pirandelliana 

La poetica umoristica 

L‟universo narrativo: novelle e romanzi 

 

Da l‟Umorismo: “Vedersi vivere, l‟esperienza della spersonalizzazione”  

                     “Caratteri dell‟arte umoristica: antidealismo e antiromanticismo”     

Da Novelle per un anno: “La carriola”  

                                         “Una giornata”  

                                         “La mosca”                                           (vedi classroom) 

                                         “Ciaula scopre la luna”                                      ¨ 

                                         “La signora Frola e il signor Ponza”                 ¨             

                                         “Di sera, un geranio”                                         ¨  

                                         “La casa dell‟agonia”                                        ¨ 

Da Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. In particolare: 

“Mattia Pascal cambia treno: la fine del „primo romanzo‟ 

“Nascita e morte di Adrianno Meis: „il secondo romanzo‟”      

“Il suicidio di Adriano Meis”       

“Lo strappo nel cielo di carta”   

“La filosofia del lanternino”   (cap.X, v. classroom)                                                                  



  

 

Da Uno, nessuno e centomila:  “La scoperta dell‟estraneo” 

                                                  “La dissoluzione di ogni forma”  (ultimo capitolo, v. classroom) 

Si inseriscono qui, per compattezza, i testi letti dalla produzione teatrale di Pirandello: 

Dai testi del grottesco: 

Il giuoco delle parti, atto III, scena III 

Dal metateatro: 

Sei personaggi in cerca d‟autore, Una scena irrappresentabile 

 

Italo Svevo                                                                                                              

Uni scrittore europeo 

I modelli filosofici: Schopenhauer, Darwin, Marx, Nietzsche, Freud 

La temperie narrativa: T. Mann. R. Musil, F. Kafka, J. Joyce, F. Tozzi 

I romanzi di Svevo: viaggio nella malattia dell‟uomo moderno 

Il tema dell‟inettitudine: Una vita 

Da  Una vita: “Alfonso e Macario a confronto: l‟inetto e il lottatore”  

Svevo moralista: Senilità 

Da Senilità: “Il ritratto di Emilio Brentani”  

                    “L‟epilogo del romanzo”  

La coscienza di Zeno:   La genesi dell‟opera 

                                Il romanzo della psico-analisi 

                                Il titolo, la struttura, il tempo „misto‟  

                                Zeno personaggio e narratore 

                                I temi 

                                Le scelte linguistiche e stilistiche 

 

La coscienza di Zeno: lettura integrale. In particolare: 

“Prefazione”           

“Il fumo come alibi”   

“Zeno e il padre: un rapporto antagonistico” 

“La scena dello schiaffo”                                                                                                                                                                                 

“Salute e malattia: Zeno e Augusta”  

“Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale”                                                                                              

“La rinuncia alla psicoanalisi”  

“La vita attuale è inquinata alle radici”   

                                                                                                                    

Approfondimento: 

La teoria dell‟abbozzo di un uomo. Una interpretazione originale della teoria darwiniana 

Lettera a Valerio Jahier, “Perché voler curare la nostra malattia?”       (v.classroom) 

Soggiorno londinese, “L‟utilizzo che i romanzieri fanno dei filosofi”                          
 
4) Modulo tematico: le poetiche decadenti in Italia                                                             
G. Pascoli: una vita segnata dall‟ossessione dei ricordi 

La concezione dell‟uomo e la visione del mondo 

Da “Una sagra” , “M‟ingannerò, ma s‟è aperta nel mondo una lotta…” (v.classroom) 

Temi e forme della poesia pascoliana 

Lo sperimentalismo pascoliano 

La poetica del „fanciullino‟ 

“Il fanciullino”, I, III, XI (passim) 

Le raccolte poetiche             

Da Myricae: “X Agosto” 

                     “Temporale”  



  

 

                     “L‟assiuolo” 

                     “Il tuono” 

                     “Arano”         (v. classroom) 

                     “Lavandare”               

                     “La siepe”                   

                     “Novembre”                
Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”   

                                              “La mia sera” 

                                              “Nebbia” 

Dai Poemi conviviali: “L‟ultimo viaggio”, XXIII, vv.1108-1158 

Dai Primi  poemetti: “Digitale purpurea” (v. classroom) 

                                  “Italy” I, V-VI       

                                  “Il libro”                     

Documento critico: 

Elio Gioanola: Il nido come „figura‟ della incapacità di vivere 

 

Approfondimento: 

Il Pascoli poeta della patria: “La grande proletaria si è mossa” (v. classroom) 

 

G. d‟Annunzio: alla ricerca di una vita inimitabile 

L‟estetismo e il superomismo 

Il Piacere 

I romanzi del superuomo 

Alcyone: la fusione panica con la natura 

L‟altro D‟Annunzio: l‟esplorazione dell‟ombra 

 

Dal Piacere: “Ritratto di un giovane signore italiano del XIX secolo”  

Da Le vergini delle rocce: “Il compito dei poeti”  

Dal Notturno, “Le prime parole tracciate nelle tenebre” 

Da Maya: “Il culto delle parole e la celebrazione  del vitalismo” 

                 “L‟incontro con Ulisse” (v. classroom)                                                                      

                 “Le città terribili”                          
Da Alcyone:  “La sera fiesolana” 

                      “La pioggia nel pineto”  

                      “Stabat nuda Aestas” 

                      “Meriggio”  

                      “Nella belletta”           (v. classroom)         

                      “I pastori”                                                              

 Da Versi d‟amore e di gloria: “Qui giacciono i miei cani”                        
 

 

5) Modulo per genere: la poesia del Novecento 

 

Avanguardie e dintorni                                                                                                               

 

Dal Simbolismo all‟Avanguardia in Francia. Apollinaire  

L‟Espressionismo in Austria e in Germania 

Le avanguardie in Russia. Majakovskij  

I crepuscolari: Gozzano ovvero la „vergogna‟ della poesia 

L‟avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti (v. mod.1) 



  

 

I vociani: Rebora, Sbarbaro 

 

Crepuscolari 

Caratteri: una debolezza esibita; contro d‟Annunzio; bisogno di autenticità ed esperienza   

quotidiana  

Il lessico e la metrica 

- S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: “Desolazione di un povero poeta sentimentale”  

- M. Moretti, Il giardino dei frutti: “A Cesena”                                                                                                                                                   

- G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita”                                                                                                                                         

                                                 “L‟amica di nonna Speranza”  

                            da Poesie sparse, “L‟ipotesi” 

Un poeta espressionista: Clemente Rebora 

Dai Frammenti lirici: “O poesia, nel lucido verso” 

 

Linea “novecentista” ed “antinovecentista”  

 

Giuseppe  Ungaretti: la poetica tra biografia e „rivelazione‟ 

La prima stagione poetica: l‟Allegria 

Dall‟Allegria: “In memoria”  

                        “Fratelli”  

                        “Soldati”    

                        “Il porto sepolto” 

                         “Veglia”  

                         “Sono una creatura”  

                         “I fiumi”  

                         “San Martino del Carso”  

                         “Commiato”  

                         “Mattina”  

La seconda stagione poetica: Sentimento del tempo 

Da Sentimento del tempo: “Ricordo d‟Affrica”                                        

Il dolore e le ultime raccolte 

Da Il dolore: “Non gridate più” 

 

Umberto Saba: una vita all‟insegna della „serena disperazione‟  

La conoscenza del profondo: strumento per decifrare comportamenti umani e vicende storiche 

Da Scorciatoie, “Non esiste un mistero della vita…” 

                              “Tubercolosi, cancro, fascismo” 

La poetica dell‟onestà 

    Da Storia e cronistoria del Canzoniere, “Il compito morale del poeta” 

                                                                    “Poesia vs „letteratura‟” 

Il Canzoniere: struttura, poetica narrativa, cornice 

Dal Canzoniere, “Mio padre è stato per me l‟assassino” 

                           “Tre poesie alla mia balia” I e III           (III v. classroom) 

                           “Eroica”                                                                   

                           “Eros”                                                                      
                           “Finale” 

                           “Amai”  

                           “A mia moglie” 

                           “Trieste”  

                           “Città vecchia”  

                           “Ritratto della mia bambina”  



  

 

                                                         

Documento critico: 

Lorenzo Polato: L‟originalità del linguaggio poetico di Saba 

 

Eugenio  Montale: una vita ispirata alla decenza quotidiana                                                                                                   

La visione del mondo 

Le scelte ideologiche e politiche 

Ossi di seppia: titolo, struttura, nuclei tematici e scelte stilistiche 

Da Ossi di seppia: “I limoni”   

                               “Falsetto” 

                               “Non chiederci la parola”  

                               “Meriggiare pallido e assorto”  

                               “Spesso il male di vivere ho incontrato”   

                                “Forse un  mattino andando in un‟aria di vetro”   

Le Occasioni: il tempo, la memoria, il mito della donna-messaggera 

Da Le occasioni, “La casa dei doganieri” 

                            “Non recidere forbice quel volto”   

                            “Nuove stanze”   

La bufera e altro: un libro eterogeneo 

Da La bufera e altro,  “La primavera hitleriana”  

                                    “L‟anguilla” 

                                    “Piccolo testamento”  

Un nuovo Montale: da Satura alle ultime raccolte 

Da Satura, “La storia”   

                  “Ho sceso dandoti il braccio”                   

                      

Documento critico: 

Giorgio Zampa: Montale e i giovani degli anni Trenta e Quaranta 

 

 

6) Modulo tematico:  Resistenza e Memorialistica 

 

Renata Viganò: il popolo nella guerra partigiana 

Elio Vittorini: il bene e il male nella guerra partigiana 

Beppe Fenoglio: il narratore della resistenza „com‟era‟ 

Primo Levi: una testimonianza sull‟universo concentrazionario  

Carlo Levi: una riflessione antropologica e storico-politica sul Meridione 

 

- R. Viganò, L‟Agnese va a morire: lettura integrale. In particolare:  

Parte prima, capp. IV, V; parte terza, cap. IV 

- B. Fenoglio, Il partigiano Johnny: “Il duello mortale con la spia” 

- E. Vittorini, da Uomini e no: “I morti parlano ai vivi”  

- P. Levi, da Se questo è un uomo: “La resistenza alla disumanizzazione”  

                                                            “L‟esperienza darwiniana del campo” 

- C. Levi, da Cristo si è fermato a Eboli: “L‟arrivo a Gagliano” 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Due moduli su parità di genere e razzismo svolti rispettivamente nel primo e nel secondo 

quadrimestre 

 

IL PRIMO: 

 

AMBITO: Cittadinanza e Costituzione 

CONTESTO DIDATTICO: Visione conferenza della docente universitaria Rossella Ghigi su 

"Violenza contro le donne e stereotipi di genere"; lettura del romanzo autobiografico di Sibilla 

Aleramo, Una donna 

MATERIALE UTILIZZATO: Codice civile del Regno d‟Italia (1865), Libro I, tit. V 

CAPO IX: “Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio” artt. 131-137, 150, 152; Leone X, 

Rerum Novarum, “Famiglia e Stato”, artt.10 e 11; Costituzione Italiana, artt. 29, 30, 31; Legge 

n°151 del 19 maggio 1975: la riforma del diritto di famiglia; pubblicità sessiste 

TEMA: parità di genere  

ORE: cinque  

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

conoscere la condizione femminile tra Ottocento e Novecento 

conoscere le leggi dello Stato che hanno contribuito alla parità di genere 

riconoscere il diritto alla uguaglianza tra uomo e donna nella vita sociale e politica 

rispettare i generi diversi 

VERIFICA: 

Questionario con risposte aperte 

 

IL SECONDO: 

 

AMBITO: Cittadinanza e Costituzione 

CONTESTO DIDATTICO: Tacito, Historiae, V, 3-5, “L‟excursus sugli ebrei”;  

MATERIALI UTILIZZATI: due videolezioni registrate in data 16 marzo 2021 e 23 aprile 2021 

rispettivamente sul Diario di Anne Frank e su Ajax, la squadra del ghetto di S. Kuper; discorso di 

David Sassoli per la commemorazione dell‟eccidio dei 67 martiri di Fossoli - 11 luglio 2021; 

performance teatrale di Alessandro Albertin:  Perlasca. Il coraggio di dire di no 

 

TEMI: l‟antisemitismo tra „800 e „900; il razzismo ieri e oggi 

ORE: cinque 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

conoscere la storia degli ebrei nell‟Europa moderna e contemporanea 

riconoscere il diritto alla uguaglianza di „nuovi‟ e „vecchi‟ cittadini nella vita sociale e politica 

rispettare la diversità 

VERIFICA: 

Restituzione tramite breve video di quanto elaborato sull‟argomento in questione 

 

  



  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA A 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

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

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

le varie parti sono adeguatamente organizzate  

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

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

connettivi basilari  

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

connettivi linguistici  

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

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

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

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

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

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

sintassi è sufficientemente articolata  

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

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

ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione ha qualche riferimento culturale  

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

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

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

originalità  

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

Totale              /60 

 

  



  

 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
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 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

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

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

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

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

sintassi è sufficientemente articolata  

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

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

ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza dell‟argomento; la 

trattazione ha qualche riferimento culturale  

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

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

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

originalità  

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

Totale              /60 

 



  

 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  
Max. 15 punti 

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

minima parte  

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

 

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

identificate   

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

puntuale   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

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

minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

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

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

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

connettivi appropriato.   

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

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l‟argomentazione 

Max. 10 punti 

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

nulla congrui  

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

 

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

 

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

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



  

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

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

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

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

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

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

connettivi basilari  

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

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

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 
struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

della punteggiatura  

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

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

abbastanza articolata  

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

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

culturali 

 

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

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

trattazione si avvale di  riferimenti culturali  

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

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

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

Totale              /60 

 

 



  

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell‟eventuale 

paragrafazione 
 Max 15 p. 

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

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

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

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

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

adeguati   

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

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell‟esposizione  

Max. 15 punti 

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

un filo conduttore  

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

 

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

 

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

 E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

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

scarsamente articolati  

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

articolati in modo semplice e lineare  

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

pertinente   

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

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



  

 

 

 

LATINO: Alessandra Mascagni            

 

Obiettivi complessivamente raggiunti 

 

Conoscenze 

 

- Conoscenza di una civiltà e di un pensiero alla base della nostra cultura 

- Conoscenza dei generi letterari, delle loro caratteristiche e della loro evoluzione 

- Conoscenza degli autori 

- Conoscenza dei testi 

- Conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua latina 

- Ampliamento del proprio bagaglio lessicale 

 

Abilità 

 

- Saper contestualizzare e classificare i testi stessi 

- Saper operare collegamenti tra gli autori e tra i testi a livello sincronico e diacronico 

- Riconoscere  e decodificare la struttura morfosintattica dei testi 

- Saper operare corrette scelte lessicali 

- Saper cogliere i mutamenti linguistici dal latino all‟italiano 

 

Competenze 

 

- Capacità di utilizzare in ogni ambito le strutture morfosintattiche ed il lessico appreso  

- Capacità di utilizzare la logica della lingua latina nella intuizione e risoluzione di problemi 

logici in ambito scientifico-matematico  

- Capacità di utilizzare le riflessioni degli autori antichi per comprendere ed interpretare la 

realtà odierna 

- Capacità di utilizzare la visione della società fornita dagli autori latini come strumento per 

comprendere ed accettare le differenti culture oggi presenti nel mondo 

 

Metodologia e strumenti 

 

Sempre tenendo presente la programmazione comune al Dipartimento, si indicano le azioni e i 

mezzi adottati a proposito della voce in oggetto: 

Modalità in presenza: 

 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Traduzione guidata 

- Trattazione di alcune opere attraverso il lavoro individuale o a piccoli gruppi svolto a casa e 

poi esposto in classe 

- Confronto e discussione in classe 

- Testo in adozione 

- Fotocopie/file 

- Supporti audiovisivi  

 

Modalità DDI: 

 



  

 

- Lezioni in collegamento online (piattaforma Meet Google) 
- Video estrapolati da You tube ad integrazione delle lezioni „frontali‟ e presentati tramite 

piattaforma Classroom 
- File ad integrazione degli argomenti affrontati, presentati tramite piattaforma Classroom 

 

Valutazione e misurazione 

 

Si precisano le azioni adottate per la verifica dei discenti, sempre nel rispetto della Programmazione 

Comune di Lettere Triennio 

 

- Interrogazioni orali 

- Brevi colloqui volti a verificare l‟attenzione e la costanza nello studio 

- Almeno due prove scritte a quadrimestre consistenti nella traduzione di un testo non noto o  di 

brani d‟autore scelti tra 4/6 già tradotti, unitamente ad alcune domande di morfosintassi e di 

stile 

- Per la misurazione orale si rimanda alla griglia comune di Lettere Triennio 

- Per la misurazione della prova scritta si rimanda alle griglie riportate a conclusione del 

presente documento 

 

 

 

 

Contenuti e testi 

 

Si segnala che i testi tradotti sono indicati con la dicitura lingua 

 

 

1) Modulo storico-letterario 

 

La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone  
 

Gli eventi, la società e la cultura  

 

Società e cultura: un‟immagine tumultuosa, una realtà solida 

Gli intellettuali e il potere 

Oratoria, declamazioni e recitazioni: Seneca il Vecchio 

Il consenso al principato 

La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 

 

Gli intellettuali e la letteratura 

 

I rapporti tra la corte e gli intellettuali: Seneca, Lucano e Petronio  

Impegno politico e gusto dell‟eccesso in Lucano: Pharsalia I, 1-66, 109–157; II, 380–391; VI, 138-

262; 642-725; IX, 761-804 

 

 

L‟età dei Flavi, Nerva, Traiano   
 

Gli eventi, la società e la cultura 

 

Una nuova aristocrazia 



  

 

Il programma di promozione culturale di Vespasiano 

 

Gli intellettuali e la letteratura 

 

L‟erudizione di Plinio il Vecchio: Nat. Hist. VII, 2-4, “I limiti dell‟uomo” 

Quintiliano: la figura dell‟oratore e quella del maestro  

Tra epica e storia: Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco 

L‟epigramma dalla Grecia a Roma: Marco Valerio Marziale  

Decimo Giulio Giovenale: la scelta del genere satirico 

Plinio il Giovane e il genere epistolare: Epist. VI, 16, “La morte di Plinio”  

                                                                Epist. X, 96, “Plinio e i cristiani” 

Publio Cornelio Tacito, artista della storia   

 

Echi letterari. Cinocefali e cannibali da Plinio il Vecchio a Cristoforo Colombo 

 

 

L‟età di Adriano e degli Antonini 

 

Gli eventi, la società e la cultura 

 

Imperatori adottivi: l‟età d‟oro dell‟impero 

L‟ultima rivolta ebraica 

La minaccia germanica 

L‟impero globale 

Erudizione ed arcaismo 

Una nuova ellenizzazione della cultura 

Nascita della letteratura cristiana in latino: Acta, Passiones, Tertulliano, Minucio Felice 

 

Intellettuali  e letteratura 

 

La biografia imperiale: Svetonio 

Apuleio tra romanzo e magia 

 

La tarda età imperiale e l‟espansione della civiltà cristiana  

 

Gli eventi, la società e la cultura 

 

La crisi del III secolo 

Le riforme di Diocleziano 

Da Costantino a Teodosio 

La conversione dell‟impero e le eresie 

La „resistenza‟ pagana 

La lingua del cristianesimo 

L‟apogeo della patristica 

 

Intellettuali  e letteratura 

 

La letteratura cristiana del IV-V secolo: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

 

Approfondimento. Santo Mazzarino, La fine del mondo antico, “Paradossi e irrazionalità nel rapporto 

fra impero e cristianesimo” 



  

 

 

2) Modulo „incontro con l‟autore‟: Seneca 

 

Seneca e  il principato 

Un filosofo al potere         

Lo stoicismo 

La ripresa della tragedia                                                                               

   

De clementia, I, I, 1–4. Uno specchio per il principe  

De otio, 3, 1–5. L‟otium: un bene per l‟individuo  

De otio, 6,5. Vita attiva e vita contemplativa  

Consolatio ad Polybium,12, 1–5. Elogio interessato di Claudio  

Apokolokyntosis, 12,1. Claudio assiste al proprio funerale  

 

L‟uomo e il fato 

 

De providentia: lettura integrale 

                          1, 5-6. La severità costruttiva di un padre - lingua  

De constantia sapientis, 5,6; 6,1–8. Tutti  i miei beni sono con me - lingua 

 

Il senso del tempo 

 

De brevitate vitae, I, 1-4.  Siamo noi che rendiamo breve la vita   

De brevitate vitae 9.  Vivi oggi, domani sarà tardi   

Epistulae morales ad Lucilium, 1. Riflessione sul tempo  

Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1–6. “Servi sunt”. Immo homines; 47, 10–13 Comportati 

civilmente con gli schiavi; 47, 16–17 

 

Approfondimento. La concezione del tempo: un confronto con Agostino  

 

S. Agostino, Confessiones, XI, 15–17  

 

L‟uomo e le passioni 

 

Thyestes, 885–919. Gli dei in fuga  

Oedipus, 291–389. Incesto e parricidio  

 

 

La critica. Ideologia e stile in Seneca  

 

 

3) Modulo sul genere 

 

Il romanzo di Petronio e di Apuleio 

 

Definizione del romanzo antico 

Il romanzo greco ed il romanzo latino: caratteristiche a confronto 

Petronio, Satyricon.  Apuleio, Le Metamorfosi.  

 

Il Satyricon di Petronio 

La questione petroniana  



  

 

Contenuto dell‟opera  

Strutture e modelli  

Temi e toni del Satyricon  

Stile: l‟imitazione del parlato 

 

Letture critiche. 

Petronio, Fortunata ed il realismo antico  

Fugacità del tempo  

La matrona va alla guerra 

 

Satyricon                                                                                                                              

 

 (I capitoli sono stati letti in antologia o su classroom) 

 

Scene da commedia  

 

- 7–10, Il riso liberatorio  

- 79-82, La lite tra Ascilto ed Encolpio: parodia del genere epico  

- 83, L‟incontro con Eumolpo: richiamo dell‟incontro tra Enea e Didone nel tempio di Giunone  

- 97, Gitone come Ulisse. La fuga dall‟inseguimento: parodia dell‟Odissea  

- 105, Encolpio come Ulisse: il segno di riconoscimento…  

- 132, 9-14, La vendetta del dio Priapo  

 

I personaggi del Satyricon 

 

- Trimalcione: 27-28  

                            33  

                            34, 6–10  – lingua  

                            38; 75; 76; 77; 78  

- Fortunata:     67  

                            37; 74  

 

Chiacchiere a tavola 

 

- 41, 9-12 – lingua  

- 42; 43, 1-7. I discorsi dei convitati  

- 61, 6-62. Una storia di licantropia  

 

L‟incombere della morte sul mondo di Petronio 

 

- 115, 6-20. Un‟orazione funebre  

- 141. Cannibalismo  

 

Una fabula Milesia nel romanzo 

 

- 111-112. La novella della matrona di Efeso - lingua 

 

 

Le Metamorfosi di Apuleio 

Il titolo, la struttura e la trama   

Il rapporto con il Satyricon di Petronio  



  

 

Apuleio tra magia e misteri  

Amore e Psiche nel cuore del romanzo 

Tra reale e meraviglioso 

Lo stile: una sofisticata eleganza  

 

Il genere. La seconda sofistica  

Cultura latina. Il mito di Iside e Osiride 

                        L‟anima sulle ali di una farfalla 

 

 

Metamorfosi  

 

(I capitoli sono stati letti in antologia o su classroom) 

 

Tra Lucio e Apuleio                                                                                                            

- I, 1. Lucio si presenta   

- XI, 3–4. Il sogno di Lucio 

- XI, 27. Apuleio prende il posto di Lucio  

 

Il tema della stregoneria 

 

- II, 28–30. Una storia di streghe e di magia nera  

 

Il tema della metamorfosi 

 

- III, 21-22. Panfile si trasforma in gufo  

- III, 24. Lucio si trasforma in asino   

- III, 25,1. La disperazione di Lucio  

 

C‟era una volta…la fiaba di Amore e Psiche 

 

- IV, 28-30, 3. Psiche - lingua 

- V, 21,5–23. Lo sposo misterioso  

- VI, 16-21. Psiche scende agli inferi  

 

Quattro storie erotiche 

 

-  IX, 16–27  

 

 

4) Modulo tematico 

 

La scuola e l‟educazione 

Andare a scuola a Roma                                                                                                       

Pedagogia antica, atteggiamento moderno   

L‟Institutio oratoria                             

La pedagogia di Quintiliano 

 

Quintiliano, Institutio oratoria, I, 2. I vantaggi dell‟apprendimento collettivo  

                                                   I, 3, 8-12. E‟ necessario anche il gioco  

                                                   I, 3, 14–17. Basta con le punizioni corporali  



  

 

                                                   II. 2, 5–8. Il maestro sia come un padre – lingua   

                                                   II, 9, 1–3. Non antagonismo ma intesa tra allievi e                  

                                                                                                                       maestri  

                                                   XII, 1, 1–5. L‟oratore, vir bonus dicendi peritus     

   

Cultura latina. Pedagogia antica, atteggiamento moderno 

 

 

5) Modulo tematico 

 

 

Scrittori contro: Marziale e Giovenale 

 

La voce di chi non ha voce 

La mentalità dell‟uomo comune 

Una „Musa pedestre‟ 

 

L‟epigramma di Marziale 

 

Il giudizio di Plinio il Giovane:  Epistulae III, 21  

L‟attuale struttura della raccolta  

Vita di cliente    

Realismo e umorismo  

Stile elegante e vis comica  

 

Epigrammata                                                                                                                           

Dichiarazioni di poetica 

- I, 4. Lasciva est nobis  pagina, vita proba   

- X, 4. Hominem pagina nostra sapit  

Tipi particolari 

- I, 10. La bellezza di Maronilla - lingua 

- I, 103. Un povero ricco - lingua 

- III, 26. Candido  

- III, 42. Polla  

- VII, 20. Il disgraziato Santra  

Consapevolezza di intellettuale vs condizione clientelare 

- V, 13. “Sono povero, Callistrato…”  

Epigrammi funebri 

- V, 34. In morte della piccola Erotion– lingua 

Lontano da Roma 

- XII, 18. La vita lontano da Roma  

 

Cultura latina. Il dono e i Saturnali 

Echi letterari. Storie di Xenia 

La satira di Giovenale 

 

La tradizione satirica precedente 

Il realismo della indignatio  

Il degrado della realtà                   

 

Satire                                                                                                                                  



  

 

- I, 1-80. L‟indignatio spinta alla scrittura    

- III, 60–153. Pregiudizi razzisti   

- III, 190–274. Roma è un inferno  

- VI, 1–20. Le donne del buon tempo antico - lingua 

- VI, 82–132. Eppia la gladiatrice. Messalina Augusta meretrix  

 

Echi letterari. Misoginia antica e moderna  

 

 

6) Modulo sul genere 

 

La storiografia: Tacito e Svetonio 

 

Sintesi sul genere storiografico in Grecia e a Roma  

 

Tacito 

La struttura narrativa dell‟Agricola  

La Germania: una monografia etnografica  

Il Dialogus de oratoribus  

Il progetto storiografico di Tacito: le Historiae e gli Annales  

 

De vita Iulii Agricolae                                                                                                            

- 30–32. Il discorso di Calgàco  

 

Germania: lettura di passi scelti dai capp. 7-10, 12, 19, 21-22, 30, 33, 37, 46 

- 4, 1. La „sincerità‟ genetica dei Germani – lingua 

- 9. Divinità, auspici e divinazione  

- 20. La vita familiare dei Germani  – lingua 

 

Dialogus de oratoribus, 36. Eloquenza e libertà 

 

Historiae: un nuovo progetto storiografico  

- I, 15–16. Il discorso di Galba a Pisone  

-     V, 2-5. Excursus etnografico sulla Giudea  

 

Annales,  I, 1. Il proemio  

         I, 2–4,1. Il passaggio al principato  

               XIV, 3–5, 8. L‟assassinio di Agrippina  (paragrafo 5,1-3 in lingua)  

               XV, 38–42. L‟incendio di Roma e la costruzione della domus aurea  

 

La critica. Perché Tacito ha scritto la Germania?  

Echi letterari. Il deserto e la pace  

Cultura latina. Antisemitismo o giudeofobia?  

Approfondimento. Alain Michel, Tacito  e il destino dell‟impero, “La collera degli dei nel Nerone 

degli Annales”  

                                    

Svetonio 

 

L‟opera per un pubblico colto e disimpegnato  

La struttura delle „vite‟ e il giudizio sui principi  

Il valore del pettegolezzo  



  

 

 

- De vita Caesarum, 91-92. Augusto    

 

             

7) Modulo tematico 

 

La rivoluzione cristiana 

 

Origine e diffusione del cristianesimo  

La traduzione della Bibbia in latino    

L‟opinione di  Plinio il Giovane. Epistulae X, 96 – lingua (v. mod. 1) 

I martiri: Atti e Passioni  

- La Passione di Perpetua e Felicita  

Approfondimento. Eric Auerbach, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel 

Medioevo, “Lo stile della Passio Sanctae Perpetuae et Felicitatis” 

 

Il cristianesimo si difende: l‟apologetica 

 

Tertulliano: un cristiano intransigente  

- Apologeticum 50. L‟iniquità dei pagani  

Minucio Felice: l‟Octavius: la pacatezza dei toni  

Cipriano: vescovo martire della persecuzione di Valeriano  

 

Cultura latina. La morale sessuale cristiana 

 

I Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino 

 

Ambrogio: il nuovo intellettuale cristiano  

La disputa con Simmaco 

Il duro confronto con l‟imperatore Teodosio 

 

Girolamo: figura di letterato ed asceta   

- Epistola 22, “Sei ciceroniano, non cristiano”  

 

Agostino: Il percorso esistenziale tra fede e cultura  

- Confessiones  II, 4,9. Il furto delle pere  

                       IV, 4-9. Il dolore per la perdita di un amico 

                             VII, 17, 23. Dall‟ammirazione del cosmo alla contemplazione di  

                                                Dio  

                             VIII, 12, 28–29. La conversione  

                             X, 8, 12–15. Il palazzo della memoria  

                             XI, 15–17. Dio e il tempo (v. mod. 2) 

 

- De doctrina Christiana II, 40. 60. Conquiste filosofiche e arti liberali: da usarsi con criterio 

- De Civitate Dei, XIV, 28. Città dell‟uomo e città di Dio 

 

Echi letterari. Agostino e Petrarca 

Agostino e la cultura tardoantica 

 

 

 



  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Si rimanda per tale disciplina alla programmazione di Italiano all‟interno della quale è indicato il 

percorso sui diritti delle minoranze a partire dalla condizione degli ebrei nell‟Europa di fine „800. Si 

prendono le mosse dalla pagina di Tacito sui giudei, contenuta nelle Historiae. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA A TESTO NON NOTO 

 

 Tipo di errore 

 

Punteggio 

tolto 

1 Morfologia > flessione del nome (sing. pl.) 0.25  

2 Morfologia > flessione del verbo   (modo,  tempo, diatesi) 0.25 - 0.50 

3 Sintassi della frase semplice  (casi, complementi, 

concordanze) 

0.25-0.50 

4 Sintassi della frase complessa  (periodo frainteso, 

subordinate non riconosciute…) 

0.75-1 

5 Omissione di termini poco rilevanti 0.25 

6 Omissione di termini rilevanti 0.50 

7 Omissione di una frase 0.75-1 

8 Lessico improprio 0 - 0.25 

9 Vocabolo  frainteso 0.25-0.50 

10 Ortografia italiana 0 - 0.25 

 

PROVA SCRITTA DI LATINO RELATIVA AD UNO O PIÙ TESTI NOTO/I E DI 

AUTORE/I NOTO/I 

 

CONOSCENZE INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIM

O 

PUNTEGGIO 

 Traduzione corretta morfosintatticamente: 10  

 Traduzione corretta e rispettosa della 

morfosintassi 

 9-10 

 Traduzione complessivamente corretta e 

rispettosa della morfosintassi 

 7-8 

 Traduzione essenzialmente corretta   6 

 Traduzione in parte corretta e rispettosa della 

morfosintassi 

 5 

 Traduzione scorretta e lontana dalle strutture 

morfosintattiche della lingua latina 

 3-4 

ABILITÀ INDICATORI  PUNTEGGIO 

 Riconoscimento delle strutture morfo-

sintattiche: 

10  

 Riconoscimento completo ed esatto  10 

 Riconoscimento di quasi tutte le strutture  9 

 Riconoscimento di buona parte delle strutture  7-8 

 Riconoscimento delle strutture essenziali  6 

 Inadeguato riconoscimento delle strutture  5 

 Mancato riconoscimento delle strutture  3-4 

COMPETENZE INDICATORI  PUNTEGGIO 

 Resa appropriata in lingua italiana:  10  



  

 

 Traduzione elegante e adeguata alla lingua di oggi  9-10 

 Traduzione appropriata relativamente alle scelte 

lessicali, dei sintagmi, del periodo 

 7-8 

 Traduzione adeguata, anche se rigida rispetto a 

lessico e sintassi 

 6 

 Traduzione inadeguata relativamente a scelte 

lessicali e resa dei costrutti 

 5 

 Traduzione scorretta sintatticamente e rozza/errata 

nelle scelte lessicali 

 3-4 

 Riconoscimento degli aspetti stilistici del testo 

in oggetto: 

10  

  Riconoscimento corretto di lessico e figure 

retoriche; comprensione del rapporto tra 

scelte formali e scopo dello scrittore 

 9-10 

 Riconoscimento corretto di lessico, figure 

retoriche, stile in generale; comprensione 

essenziale del rapporto tra scelte formali e 

scopo dello scrittore 

 8 

 Riconoscimento delle più frequenti figure 

retoriche; comprensione essenziale del 

rapporto tra scelte formali e scopo dello 

scrittore 

 7 

 Riconoscimento delle più frequenti figure 

retoriche; mancata comprensione del 

rapporto tra scelte formali e scopo dello 

scrittore 

 6 

 Riconoscimento parziale delle figure retoriche; 

mancata comprensione del rapporto tra 

scelte formali e scopo dello scrittore 

 5 

 Mancato riconoscimento delle figure retoriche; 

mancata comprensione del rapporto tra 

scelte formali e scopo dello scrittore 

 3-4 

 Trattazione di uno o più argomenti di 

letteratura (qualora richiesta): 

 

10  

 Rielaborazione coerente e ben articolata, 

approfondimento personale degli argomenti 

richiesti 

 9-10 

 Rielaborazione coerente e ben articolata degli 

argomenti richiesti 
 8-8½ 

 Rielaborazione pertinente agli argomenti richiesti  7-7½ 

 Trattazione essenziale degli argomenti richiesti  6 

 Trattazione parzialmente centrata su quanto 

richiesto 
 5 

 Trattazione lacunosa e poco pertinente a quanto 

richiesto 
 4 

 Trattazione non pertinente/inconsistente  3 

 

PUNTEGGIO TOTALE ……………………/50 (o 40 qualora manchi la “Trattazione di uno o 

più argomenti di letteratura”)  

 

 

  



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

CLASSE NOME DATA   

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

Conoscenze riferite agli argomenti richiesti 8 punti Gravemente insufficiente 

2 

Insufficiente 4 

Sufficiente 5 

Discreto 6 

Buono/Ottimo 

7/8 
Abilità e competenze relative agli argomenti 

richiesti 
6 punti Gravemente insufficiente 

1 

Insufficiente 2,5 

Sufficiente 3,5 

Discreto 4,5 

Buono/Ottimo 

5/6 
Padronanza del codice linguistico specifico e 

correttezza formale 

6 punti Gravemente insufficiente 

1 

Insufficiente 2,5 

Sufficiente 3,5 

Discreto 4,5 

Buono/Ottimo 

5/6 
 

PUNTEGGIO /20 

Per ottenere la corrispondenza tra i la valutazione in ventesimi e quella in decimi è sufficiente 

dividere il punteggio per due. 

Testo in adozione : Maurizio Bettini, Togata gens, vol. II, La Nuova Italia 



  

 

STORIA E FILOSOFIA: Marco Biagini 

 

OBIETTIVI 

Il docente ha cercato di finalizzare il proprio lavoro didattico tentando di favorire un atteggiamento 

di naturale curiosità nei confronti della realtà, proponendo un’immagine critica e razionale della 

conoscenza. Lo studio non è stato inteso quale semplice e meccanico apprendimento di nozioni, ma 

come processo di crescita e formazione personale. 

In particolar modo si è tenuto in considerazione quanto emerso e approvato dal Dipartimento degli 

insegnanti di Filosofia e Storia, orientando il processo educativo secondo i seguenti obiettivi: 

- Conoscenze, da intendersi secondo il possesso dei contenuti storico-filosofici fondamentali al 

fine di formare un quadro di insieme; 

- Capacità, quale uso adeguato dei contenuti al fine di condurre le necessarie comparazioni, 

collegando logicamente autori e periodi ; 

- Competenze, quale strutturazione di ragionamenti critici ed autonomi, riuscendo ad affrontare 

situazioni problematiche e complesse. 

 

METODO 

Il docente ha privilegiato quale metodo didattico la lezione frontale, tenendo in considerazione 

quanto svolto negli anni precedenti. Questo non ha escluso che si impiegassero altre modalità di 

apprendimento. 

 

Strumenti 

Il manuale scolastico ha mantenuto la propria centralità, cercando di far acquisire allo studente una 

panoramica completa ed omogenea sia dello sviluppo storico che filosofico.  

Ad integrazione del testo sono stati introdotti dei supporti audiovisivi, in modo da variare il 

processo di apprendimento secondo direzioni e modalità diverse. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Il docente ha pienamente partecipato alla programmazione del Consiglio di Classe, integrando le 

verifiche orali con temi e saggi storici. 

Riguardo ai criteri di valutazione ha impiegato, relativamente alle prove scritte, lo schema 

predisposto dal Dipartimento di appartenenza. Per quanto concerne le prove orali ha privilegiato la 

capacità di compiere percorsi articolati e critici, secondo un’impronta di carattere logico-sintetico. 



  

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

FILOSOFIA 

 

- Hegel: la vita e le opere, il sistema hegeliano, la fenomenologia dello spirito, la logica, la 

filosofia della natura, la filosofia dello spirito. 

- Dopo Hegel: la destra e la sinistra hegeliana 

- Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia. 

- Marx: la vita e le opere, la critica alla sinistra hegeliana e agli economisti classici, la critica al 

socialismo utopistico e alla religione, l'alienazione del lavoro, il materialismo storico, il 

materialismo dialettico, la lotta di classe, il Capitale. 

- Schopenhauer: la vita e le opere, la polemica contro il sistema hegeliano, il mondo come 

volontà e rappresentazione, la categoria della causalità, il dolore e la noia, la funzione dell'arte, 

ascesi e redenzione. 

- Kierkegaard: la critica all'idealismo, la categoria dell'esistenza, la vita estetica e la vita etica, 

l'angoscia, il valore della fede. 

- Il Positivismo: caratteri generali; Saint Simon: le epoche della storia, il nuovo poter di scienziati 

e industriali. 

- A. Comte: la legge dei tre stadi, la nuova enciclopedia delle scienze, la sociologia come scienza 

positiva 

- Nietzsche: la vita e le opere, "Apollineo" e "Dionisiaco", la fase neoilluministica, la morte di 

Dio, il superuomo, l'eterno ritorno, la critica della morale, il nichilismo. 

- Freud: la vita e le opere, la cultura del tempo, l'interpretazione dei sogni, la teoria della 

sessualità, le pulsioni, la libido e la struttura della personalità, nevrosi, rimozione, sintomo, 

l'interpretazione della civiltà. 

- C.G. Jung: il dissidio con Freud, il principio della totalità psichica, il principio dell’energetica 

psichica, le funzioni della coscienza, i tipi di atteggiamento, inconscio personale e inconscio 

collettivo, gli archetipi, il principio di individuazione, il concetto di ombra. 

- M. Weber (*): la critica a Marx, il “disincantamento” del mondo e le antinomie della modernità, 

il significato della scienza, etica della convinzione ed etica della responsabilità. 

- Heidegger (*): la vita e le opere, fenomenologia ed esistenzialismo, essere e esistenza, l’essere-

nel-mondo e la visione ambientale preveggente, l’esistenza inautentica, l’esistenza autentica, il 

tempo e la storia, l’incompiutezza di essere e tempo. 

 



  

 

 

 

STORIA: 

- L’unificazione italiana 

- Destra e Sinistra 

- Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio 

- La politica economica 

- Il completamento dell’unità 

 

- L’Europa delle grandi potenze 

- La Francia del Secondo Impero 

- La guerra franco-prussiana 

- Il declino dell’Impero asburgico 

- La Comune di Parigi 

- La Germania imperiale 

- La Terza Repubblica in Francia 

- L’Internazionale socialista 

 

- L'età degli imperi 

- Società e cultura nella seconda metà dell'Ottocento 

- L'Imperialismo 

- Le origini dell’Imperialismo americano 

- Le grandi potenze europee alle soglie del XX secolo 

 

- L’Italia liberale 

- La sinistra al potere 

- La crisi agraria e lo sviluppo industriale 

- La Triplice alleanza e l’espansione coloniale 

- Movimento operaio e organizzazioni cattoliche 

- L’avvento di Francesco Crispi 

- Giolitti e la Banca Romana 

- Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 

 

- La seconda rivoluzione industriale 



  

 

- Il nuovo capitalismo: concentrazioni, protezionismo e imperialismo 

- La crisi agraria 

 

- Verso la società di massa 

- Caratteri della società di massa 

- La razionalizzazione produttiva 

- Suffragio universale, partiti di massa e sindacati 

- I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

- I cattolici e la “Rerum novarum” 

 

- L’Europa tra Ottocento e Novecento 

- La “belle epoque” e il caso francese 

- La Germania guglielmina 

- La Rivoluzione russa del 1905 

 

- L’Italia giolittiana 

- La svolta liberale 

- Il decollo industriale 

- La questione meridionale 

- Il riformismo giolittiano 

- La politica estera e la guerra di Libia 

- La crisi del sistema giolittiano 

 

- Guerra e rivoluzione 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- Il dopoguerra: aspetti economico-sociali 

- Il biennio rosso 

- La repubblica di Weimar 

- La ricerca della distensione 

 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

- Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 



  

 

- Giolitti e l’agonia dello Stato liberale 

- Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 

- La marcia su Roma 

- Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 

- Economia e società negli anni ’30 

- Il “crollo” del ’29 

- Il riflesso della crisi in Europa 

- Roosevelt e il “New Deal” 

- Il nuovo ruolo dello Stato 

- I nuovi consumi 

 

- L’età dei totalitarismi 

- La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo 

- Il consolidamento del potere di Hitler e il Terzo Reich 

- L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

- Lo stalinismo 

- La guerra di Spagna 

 

- L’Italia fascista  

- Il totalitarismo imperfetto 

- Il fascismo e l’economia 

- Lo “Stato-imprenditore 

- L’imperialismo fascista 

- L’Italia antifascista 

 

- La Seconda guerra mondiale  

- Origini e responsabilità 

- La distruzione della Polonia 

- La caduta della Francia 

- La battaglia di Inghilterra 

- Il fallimento della guerra italiana 

- L’attacco all’Unione Sovietica 

- Giappone e Stati Uniti nel conflitto 



  

 

- Resistenza e collaborazionismo 

- La caduta del fascismo e l’8 settembre 

- Lo sbarco in Normandia 

- La fine del Terzo Reich 

- La bomba atomica 

 

- L’Italia Repubblicana (*) 

- I nuovi partiti politici  

- Dalla liberazione alla repubblica: De Gasperi e il 2 giugno 1946 

- La Costituzione Repubblicana 

- Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre   

- La ricostruzione economica   

- Gli anni del centrismo e le scelte internazionali   

- La legge “truffa” e le elezioni del 1953.   

 

- Il mondo diviso (*)  

- Le conseguenze della Seconda guerra mondiale 

- Le Nazioni Unite 

- La “guerra fredda”  

- L'Unione Sovietica e le "democrazie popolari"   

- Stati Uniti e ricostruzione occidentale  

- Il 1956: destalinizzazione e crisi ungherese   

- L'Europa occidentale e il Mercato comune   

- La Francia dalla Quarta Repubblica al regime di De Gaulle  

 

- L’Italia fra sviluppo e crisi (*) 

- Il “miracolo economico”   

- Le trasformazioni sociali   

- Il centro-sinistra   

- Il ’68 e l’autunno caldo   

 

N.B. I capitoli contraddistinti con il simbolo (*) indicano argomenti che verranno trattati nella parte 

finale dell’anno scolastico e non ancora svolti. 

 



  

 

Testi utilizzati: 

Prosperi-Zagrebelsky-Viola-Battini, Storia e identità, volumi 2 e 3, Laterza. 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 3A e 3B, Paravia. 

 

Sussidi multimediali: 

Piero Melograni (a cura di), La storia del fascismo, Rai Trade. 

- Intervista a C.G. Jung della B.B.C. (1959) in lingua inglese. 

 

  



  

 

 

 

RELIGIONE Don Giampaolo Rocchi 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

 PROGRAMMA CONSUNTIVO E RELAZIONE FINALE  

ANNUALE DI RELIGIONE    PER LA CLASSE    VD - Anno 

scolastico 2021/2022  -Docente :Rocchi D.Giampaolo  

Nucleo tematico sviluppato:                                                                                             

LE SFIDE ALLA RELIGIONE NELLA CULTURA 

CONTEMPORANEA 

Percorso filosofico-etico-esistenziale : Avendo maturato ormai con 

questi studenti una consuetudine al dialogo e al confronto, e avendo il 

percorso scolastico attrezzato gli studenti ad un confronto più serrato 

con la filosofia e le scienze, si e‟ partiti dalla considerazione della non 

credenza nella società contemporanea, ricercando forme e cause 

dell‟ateismo, il problema del male e del libero arbitrio, la 

responsabilità e il protagonismo nelle proprie scelte, fino ad andare a 

verificare le diverse forme di responsabilità che competono ad  un 

giovane che si orienta e sceglie per la vita. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI 

SVILUPPATI : 

1.   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: Scelta delle 

priorità e del metodo di lavoro e presentazione programma annuale e 

del volontariato 

2.LA SITUAZIONE DI NON CREDENZA ATTUALE: 

ATEISMO,AGNOSTICISMO,SECOLARIZZAZIONE, LE NUOVE 

SFIDE ALLA RELIGIONE.  

A) Documenti Conciliari del Vaticano II   “Gaudium et spes” XIX. 

Forme e cause dell‟Ateismo contemporaneo,una riflessione di 

intellettuali e padri conciliari all‟interno della chiesa. ( Concilio Vat. II 

1962-65) ci mette in guardia.“ Varcare la soglia della speranza” ( 

G.Paolo II ) – Ediz. Mondadori.                                                                                                                                                                       

B) Scheda di ampliamento sull‟Ateismo ,con lo scopo di individuare le 

radici di questo pensiero negativo su “dio” interrogando coloro che 

furono identificati come i “maestri del sospetto”. Si passano dunque in 

rassegna alcuni filosofi contemporanei quali : L.Feuerbach, K.Marx, 

F.Nietzsche, S.Freud, J.G.Sartre, A.Camus. (C.F.R. Libro di testo “La 

domanda dell‟uomo” – Marinoni, Cassinotti) 

3.   DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE SORGE IL PROBLEMA 

DEL “MALE” COME POSSIBILITÀ,NELLA LIBERTÀ DI OGNI 

UOMO, DI SCEGLIERE “ALTRO” DA DIO .   Ogni soggetto 



  

 

nell‟atto di determinare le proprie scelte e consapevole della facoltà del 

LIBERO ARBITRIO, può esercitare la sua RESPONSABILITÀ in 

ogni istante della sua vita.                                                                                                       

Si propone il Film-Dibattito “L‟avvocato del diavolo” (di Taylor 

Hackford).Quale mestiere migliore dell‟avvocato per descrivere la 

tensione  tra l‟affermazione della verità ed il diritto-dovere di ogni 

uomo ad avere sempre una difesa. Chi riporterà l‟uomo al suo equilibrio 

, preso tra il suo delirio di onnipotenza e il riscoprirsi schiavo della sua 

stessa vanità?....a volte anche  la forza di volontà che impegnamo nel 

rinunciare alla nostra autorealizzazione può nascondere una più sottile 

forma di vanità! Chi romperà questo cerchio chiuso e questa 

ineluttabilità del male? 

4. L‟UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE  DI FRONTE AD 

UNA EPOCALE ALTERNATIVA : RESISTENZA O  RESA? – 

CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – RESPONSABILI O PASSIVI ? 

-Film-dibattito: “La Battaglia di Hacksaw Ridge”( di Meel Gibson 

2016).La libertà e‟ mettersi in gioco in prima persona fino in fondo 

senza dubbi e tentennamenti!.....libertà e‟ perdersi,consumarsi per 

l‟altro !  Solo così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di 

spendersi a sua volta per qualcosa /qualcunodi più grande. Libertà è 

vivere e condividere da protagonisti la propria esistenza, quella degli 

altri e quella del mondo che ci circonda senza nascondersi,senza 

viltà,senza surrogati, con onestà interiore e amore alla verità. 

5- LA SFIDA  DEI DIRITTI FONDAMENTALI : IL PERCORSO DI 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                                      

L‟Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Volontario Universale ; 

con questa scansione :                                                                                                   

-Art.3 della Costituzione Italiana : dignita‟ uguagliaza e cittadinanza 

attiva.                                                                                                                 

-Storia dell‟obiezione di coscienza e presentazione Servizio Civile 

Volontario Universale.                                                                                              

-Incontro Resp. SCVU illustrazione proposte concrete di impegno 

volontario.                                                                                                                               

-Legalita‟, Obiezione di Coscienza e Giustizia penale.                                                                           

-Visita al C.E.C. ( Comunita‟ Educante Carcerati) di Coriano ; un 

progetto APAC della Associazione APG23, volta ad una promozione di 

un carcere non detentivo , ma riabilitativo. 

6- ORIENTAMENTO  ;                                                                                                                                                

LE “NOSTRE” SCELTE E RESPONSABILITÀ‟ CHE CI È CHIESTO 

ATTIVARE :  

a) Responsabilità come orientamento  e scelta della università/lavoro 

futuri riflettendo sulle motivazioni che soggiacciono alla 

scelta.(Modalita : intervista doppia/tripla) 

b) Responsabilita‟ nel riconoscere e nell‟individuare le proprie 
propensioni/talenti da mettere in gioco, coltivare  e far circolare : 

“La teoria delle intelligenze multiple” (Howard Gardner) 



  

 

c) Responsabilita‟nell‟osservare i “Paradigmi della Educazione” : 
scuola/universita‟/sistema educativo/lavoro/ eil pensiero divergente.  

(di Sir Ken Robinson “changing paradigms” )          cfr : www 

keepvid.com // www diariodiscuola.it  

d) Responsabilità come cittadinanza attiva : la proposta del servizio 

civile volontario nazionale e di fronte  alla nuova stuazione createsi 

di pandemia e di Emergenza Sanitaria Covid19  e riflessione 

personale sulla situazione venuta a crearsi in tale periodo di 

distanziamento sociale e di nuove modalita‟ di partecipazione 

scolastica. 

Responsabilita‟ come Educazione  alla mondialita‟-cooperazione-

solidarieta : si e‟ proposto agli studenti un Viaggio di Volontariato in 

Zimbabwe ; preparato ma non realizzato causa covid19 

ABILITA‟: Le abilita‟ rilevate in classe e in questa ora dopo un quinquennio vissuto 

insieme sono : partecipazione attiva e continuativa al dialogo educativo 

intervenendo spesso direttamente  e in modo pertinente. Preparazione di 

base discreta, interesse vivo e impegno costante. Gli studenti 

possiedono autonomia di linguaggio  e padronanza delle abilita‟ di 

analisi e valutazione con frequenti apporti personali critici e originali 

 

METODOLOGIE: 
METODOLOGIA E SCELTE METODOLOGICHE 

PRIORITARIE DEL DOCENTE 

 

L'impostazione metodologica di quest‟ora tiene conto della realtà in cui 

opera l'IRC nella scuola e della fascia di età (14-19 anni) a cui si 

rivolge. È ovvio che la «contestualizzazione» delle singole proposte 

didattiche spetta all'insegnante, il solo in grado di adattare i vari 

percorsi alle capacità delle sue classi e al tipo di scuola in cui opera, 

tenendo conto dei destinatari che sono comunque diversi: per estrazione 

sociale, per cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il 

contesto in cui insegna, modificare finalità e obiettivi in relazione alla 

propria realtà scolastica, adattare anche i contenuti più alti alla 

sensibilità e alla capacità dei propri allievi... fa parte di una corretta ed 

efficace azione didattica. 

 

 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di 

condurre quest‟ora si vuole privilegiare la chiarezza espositiva e una 

didattica attenta ai giovani e al loro mondo. 

 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC 

pienamente inserito nelle finalità della scuola (che sono di informare 

e di formare culturalmente), ben diverse da quelle di un corso di 

teologia o di catechesi (che presuppongono scelte e luoghi diversi). 

Anche quando si presentano i contenuti confessionali del 

cattolicesimo, lo si farà sempre in un'ottica ecumenica e 

interreligiosa. 

 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti 

quei termini e concetti di non facile comprensione (o di spiegarli 

come Parole da conoscere) per rendere accessibile a tutti queste 

conoscenze. 



  

 

 Scelta interdisciplinare: non essendo più pensabile una scuola che 

trasmetta un sapere frammentato, in cui ogni disciplina è chiusa in 

se stessa, occorre dare ampio spazio a proposte interdisciplinari per 

cogliere la complessità della realtà, in tutte le sue dimensioni, 

compresa quella religiosa. 

 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: 
in una società complessa e multietnica com'è ormai la nostra, la 

scuola è chiamata a fare da mediatrice tra le diverse culture e 

religioni, e IRC non solo aiuta a comprendere l'importanza della 

religione, ma anche a considerare la diversità dell'altro come una 

ricchezza, sia da un punto di vista religioso che sociale. Per questo 

occorre offrire ampio spazio ai temi della multiculturalità e del 

dialogo, educando le future generazioni ad attraversare i conflitti 

piuttosto che a chiudersi nella paura e nell'intolleranza reciproche. 

 

 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE 

DIDATTICA 

 

Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, 

che hanno reso questa materia alquanto diversa dalle altre discipline 

scolastiche. L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è inserito in 

un quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità della scelta, la scheda a 

parte in pagella, la scarsa incidenza sul profilo strettamente scolastico 

dell'alunno, la non partecipazione all'esame di maturità, il sensibile 

aumento dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto 

questo, e altro ancora, incide negativamente e rende particolarmente 

impegnativo e non sempre gratificante l'IRC; nello stesso tempo però 

questa disciplina - nel momento di rinnovamento che sta vivendo la 

scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre tra le esigenze dei 

giovani. 

 

 

1. Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso, 

soltanto un'ora settimanale di lezione, il volume punta 

sull'essenzialità dei contenuti e sulla proposta di un 

testo/laboratorio. L'impostazione generale è infatti quella di dare 

un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso, 

soprattutto della tradizione cristiano-cattolica, e nello stesso 

tempo di offrire una sorta di quaderno attivo, con spunti, 

riflessioni, provocazioni, spazi autogestiti e altro, con lo scopo 

di coinvolgere l'alunno. 

2. Scoperta della dimensione spirituale e religiosa. Partendo dalla 

vita concreta dei ragazzi e dalle loro domande, il testo propone 

dei percorsi diversificati per approfondire la dimensione 

trascendente nella vita di tutti i giorni. L'attenzione è posta 

all'inizio (percorso Antropologico-spirituale) sulla dimensione 

spirituale in generale; discorso che viene poi approfondito nel 



  

 

secondo percorso (Biblico) con le risposte date dalla tradizione 

ebraico-cristiana; diventa più specifico sul cristianesimo (terzo e 

quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-ecclesiale); viene 

calato poi nella vita di tutti i giorni (quinto percorso: Etico-

esistenziale). 

3. Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase 

di transizione della scuola, il testo è attento alle novità più 

significative della Riforma in atto (per esempio l'inter-

disciplinarità e la centralità della persona), e alle intuizioni 

migliori della Sperimentazione nazionale sui programmi di 

religione cattolica. Il testo, nella sua impostazione generale, 

tiene presente gli orientamenti generali, gli obiettivi e i nuclei 

tematici della Sperimentazione voluta dalla Conferenza 

episcopale italiana (CEI), usa lo strumento della matrice 

progettuale e si richiama espressamente a esso nella sintesi 

concettuale o Il Punto. 

4. Attenzione all'aspetto educativo ed etico. Come molti fanno 

notare, è urgente educare i giovani ai valori morali, che sono 

alla base di ogni società. Ne va di mezzo la stessa 

«sopravvivenza dell'umanità». Ma se questo è vero a livello 

mondiale ed europeo, acquista ancora più valore nel contesto 

italiano, dove è necessario riscoprire i valori fondanti della 

nostra società, che pur essendo sempre più pluralista e laica è 

fondata anche sulla tradizione cristiano-cattolica. In questo 

senso l'IRC offre un servizio alla nazione; il testo vuole 

presentarsi come una proposta valida per tutti i ragazzi che 

frequentano la scuola superiore, al di là delle loro scelte 

confessionali o di vita, perché l'educazione ai valori spetta 

comunque a tutta la scuola pubblica o paritaria. 

 

 

NOTE SULLA DIDATTICA A DISTANZA-INTEGRATA :                                                                                                                              

per sospensione attività didattica in presenza e attivazione della 

“DDI” (didattica distanza integrata 50% / 70%) per far fronte alla 

nuova situazione pandemica   cfr DDL e DCPM. 

a) Seguendo le indicazioni liceo A.Einstein  ho attivato e/o 

potenziato modalità di apprendimento a distanza 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 ; una volta attivatomi , si sono costituiti gruppi 

WhattSapp tra studenti    o   tra insegnanti per un veloce 

scambio di informazioni.Sono sempre stati tenuti in contatto 

tutti gli studenti anche  nelle occasioni in cui si presentava una 

situazione di quarantena o „isolamento fiduciario‟. 

b) Gli  studenti venivano informati da me precedentemente tramite 

consegna previa del materiale/scheda  sulla quale si sarebbe 



  

 

organizzata la lezione del giorno seguente ; e cosi‟ si e‟ svolta 

ordinariamente la lezione durante tutto l‟anno con discreto 

successo e profitto. I ragazzi hanno prodotto materiale 

rispettando regolarmente le  consegne posizionandoli su 

piattaforma Classroom gia‟ predisposta. (cfr.  programma) 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

                                                                                                                                           

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia 

presentata dal Dipartimento di Religione all‟inizio del corrente a.s., ma 

in un‟ottica di DAD, a partire dal 24/02/2020,  concorrono alla 

valutazione formativa e sommativa i seguenti criteri: 

- partecipazione e comportamento durante le videolezioni; 

- puntualità nella consegna di elaborati e produzione di materiale 

originale; 

- impegno nell‟approfondimento personale.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE COMUNE  

 

GIUDIZI

O 

PARTECIPAZIONE/INTERESS

E 

CONOSCENZE COMPETENZE                     

DISCIPLINARI 

OTTIMO Lo studente mostra uno spiccato 

interesse per la disciplina, par-

tecipa al dialogo educativo in 

modo originale e sviluppa le 

indicazioni proposte dal docente 

attraverso un lavoro puntuale e 

sistematico. 

 

Lo studente padro-

neggia i contenuti in 

modo completo e or-

ganico e li riutilizza 

in forma chiara, ori-

ginale ed interdisci-

plinare. 

Lo studente possiede un‟ec-

cellente padronanza delle abi-

lità di analisi e di valutazione, i 

suoi apporti personali sono 

critici ed originali.  

DISTINT

O 

Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione costanti e contri-

buisce personalmente all‟arricchi-

mento del dialogo educativo. 

 

Lo studente ha 

acquisito i contenuti 

proposti dal percor-

so didattico ed è in 

grado di riutilizzarli 

correttamente. 

Lo studente possiede una 

sicura  padronanza delle abi-

lità di analisi e di 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‟inse-gnante. 

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 inter-

viene solo se sollecitato dall‟in-

segnante. 

Lo studente ha ac-

quisito i contenuti 

essenziali, che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze. 

Lo studente possiede un‟ac-

cettabile padronanza delle 

abilità di analisi e di va-

lutazione, in contesti semplici e 

con la guida dell‟inse-gnante. 

INSUF- Lo studente non mostra interesse e Lo studente possie- Lo studente possiede una 



  

 

FICIENT

E 

 

 

 

non partecipa al dialogo educa-

tivo, i suoi interventi non sono 

pertinenti. 

de conoscenze fram-

mentarie ed incom-

plete e non è in 

grado di utilizzarle 

adeguatamente.  

limitata padronanza delle abi-

lità di analisi e di valutazione, 

in contesti semplici e con la 

guida dell‟insegnante, ma non  

sempre pertinenti alle richie-

ste. 

 

 

Valutazione formativa in riferimento delle attività DAD svolte in classe 

Partecipazione alla 

DAD 

 

 costante e collaborativa 

 

 

Comportamento in 

DAD 

 corretto  

 

Costanza nello 

svolgimento del 

lavoro 

 corrispondente alle richieste 

 

Puntualità nel rispetto 

delle consegne  

 puntuale consegna  

Impegno nella 

produzione del lavoro 

proposto 

 

 corrispondente alle richieste con aggiunte personali  

 

Progressi  complessivamente apprezzabili 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: BIBLIOGRAFIA  DI  RIFERIMENTO 

- “Religione e religioni”  (di Sergio Bocchini – E.D.B.) 

- “LA DOMANDA DELL‟UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed. 

Marietti, edizione 21/11/06 

- “Varcare la soglia della speranza” (di Giovanni Paolo II – Ed. 

Mondadori) 

- “Documenti Conciliari del Vaticano II” 

- HANS KUNG    “DIO ESISTE”.   -     ED:  MONDADORI 

- DE LUBAC     “IL DRAMMA DELL‟UMANESIMO ATEO”. 

-  ED:  

MORCELLIANA 

- G. RAVASI     “L‟ATEO ED IL CREDENTE DAVANTI A 

DIO “ – ED: MONDADORI 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ed Civica Art.3 , Storia della Obiezione di coscienza in italia e presentazione Servizio Civile 

Nazionale/Universale : presentazione P.Point.  



  

 

2)Incontro di presentazione S.C.U. con responsabili e presentazione dei bandi ;  Interventi e 

domande studenti . Presentazione dei progetti Caritas-Apg23-e Conf-Coperative di SCU di 

volontari in presenza. 

3)Film dibattito : "La battaglia di Hacksaw Ridge" su l'obiezione di coscienza e servizio civile 

volontario. Segue scheda di affondo per il Forum  e riflessione su Obiezione di coscienza ed etica. 

Affondo nella discussione su queste tematiche:.Legalita‟, Obiezione di Coscienza e Giustizia 

penale, la guerra giusta‟ , la corsa agli armamenti, pena di morte ,diritti e doveri cittadino, razzismo 

e convivenza civile e cittadinanza attiva. Un riferimento e riflessione non occasionale ne‟ banale al 

conflitto in atto tra Unione Sovietica e Ucraina. 

 4)Conoscenza e Visita al progetto C.E.C. ( Comunita‟ Educante Carcerati ) di Coriano gestita dalla  

Associazione APG23 ; trattasi di un progetto di carcere non detentivo e riabilitativo , un 

laboratorio/scuola di ascolto e confronto con testimonianze di vita ferite  e da ricostruire . Una 

esperienza di cittadinanza attiva. 

 

  



  

 

MATEMATICA: Gabriella Faini                                                                                        

 

CONTENUTI E COMPETENZE(obiettivi minimi) RAGGIUNTE IN MATEMATICA 

 

Modulo 1 : I LIMITI E LA CONTINUITA‟  Obiettivi minimi: saper calcolare correttamente i limiti 

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

definizione, saper riconoscere e individuare gli asintoti, saper effettuare semplici verifiche. Saper 

tracciare il grafico probabile, conoscere e saper applicare i teoremi. Aver compreso il concetto di 

funzione continua, conoscere la definizione di continuità, saper riconoscere i vari tipi di 

discontinuità, conoscere e saper utilizzare i teoremi sulla continuità. 

 

Unità 1: i limiti delle funzioni 

Contenuti: 

- Concetto e significato grafico di limite. 

- Limite finito quando la variabile tende ad un 

valore finito: la definizione con il linguaggio 

degli intorni. 

- Significato grafico di limite infinito quando la 

variabile tende ad un valore finito ed asintoto 

orizzontale. 

- Significato grafico di limite finito quando la 

variabile tende all‟infinito ed asintoto verticale.  

- Significato grafico di limite infinito quando la 

variabile tende all‟infinito. Condizione 

necessaria e sufficiente per l‟esistenza 

dell‟asintoto obliquo. 

- Limite destro e sinistro di una funzione ed 

esistenza del limite: controesempi. 

Obiettivi:  

- Comprendere il concetto di limite. 

- Conoscere la definizione. 

- saper effettuare alcune semplici 

verifiche di limite. 

- Saper tracciare gli asintoti di una 

funzione conoscendo il valore del 

limite in un intorno del punto. 

- Saper determinare le equazioni degli 

asintoti conoscendo il valore del limite 

nell‟intorno di un punto. 

 

Unità 2:le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Contenuti: 

- Regole di calcolo algebrico dei limiti: somma, 

prodotto e quoziente.  

- Funzioni continue 

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Tabelle riassuntive per il calcolo e forme di 

indeterminazione. 

Obiettivi:  

- Saper calcolare il limite della somma, 

del prodotto e del quoziente di due 

funzioni date. 

- Conoscere la definizione di funzione 

continua. 

Unità 3: i teoremi sui limiti 

Contenuti: 

- Limiti di funzioni algebriche razionali fratte e 

principio di sostituzione degli infiniti. 

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

   

Obiettivi:  

- Saper calcolare i limiti. 

- Saper eliminare l‟indeterminazione 

delle forme , , ,  

Unità 4: le proprietà delle funzioni continue 

Contenuti: 

- Il teorema di esistenza degli zeri.  

Obiettivi:  

- saper applicare il teorema a semplici 

funzioni. 

Unità 5: applicazioni . 

 



0 0

0



  

 

Contenuti: 

- Discontinuità di prima e seconda specie e punti 

di discontinuità eliminabile (punti singolari). 

- Grafico probabile di una funzione. 

 

Obiettivi:  

- Saper caratterizzare i punti di 

discontinuità. 

- Saper tracciare il grafico probabile 

determinando il dominio, individuando 

gli asintoti, studiando la positività, 

ricercando la parità o la periodicità. 

 

 

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

significato, conoscere la definizione, conoscere i teoremi sul calcolo, saper calcolare correttamente 

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

 

Unità 1: la derivata in un punto 

Contenuti: 

- Il rapporto incrementale e il significato geometrico.  

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

rapporto incrementale calcolato in un punto fissato 

- Il significato geometrico della derivata calcolata in un 

punto. 

- La definizione della funzione derivata prima.  

- Derivabilità e continuità di una funzione in un punto: 

la condizione necessaria. 

- Esempi di funzioni continue ma non derivabili: punti 

angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 

Obiettivi:  

- Saper scrivere il rapporto 

incrementale. 

- Saper calcolare la derivata mediante 

la definizione. 

- Saper discutere graficamente la 

derivabilità 

e la continuità di una funzione. 

- Conoscere e avere compreso il 

concetto di derivata. 

- Conoscere e aver compreso il 

significato geometrico e fisico. 

Unità 2: la funzione derivata e le derivate fondamentali 

Contenuti: 

- Derivata di una costante e dimostrazione. 

- Derivata di una potenza ennesima di x e 

dimostrazione. 

- Derivate elementari. 

 

Obiettivi:  

- Conoscere le derivate fondamentali. 

- Saper determinare la derivata di una 

funzione definita per casi. 

- Saper discutere la derivabilità e la 

continuità di funzioni definite a 

tratti. 

Unità 3: Teoremi sul calcolo con le funzioni derivate 

Contenuti: 

- derivata della somma di funzioni. 

- derivata del prodotto di una costante per una 

funzione. 

- derivata del prodotto di funzioni. 

- derivata del quoziente di funzioni.  

- Derivata della funzione composta.  

- Derivata della funzione inversa: dimostrazione e 

come esempio la derivata dell‟ arcsen x.  

 

Obiettivi:  

- Conoscere i teoremi del calcolo 

delle derivate. 

- Saper applicare le regole di 

derivazione. 

- Saper calcolare correttamente la 

derivata di una funzione algebrica. 

- Conoscere le derivate delle inverse 

delle funzioni circolari. 

- Conoscere la derivata della funzione 

esponenziale. 

- Saper calcolare correttamente la 

derivata di una funzione 

trascendente. 

- Saper determinare la tangente al 



  

 

grafico di una funzione in un suo 

punto. 

- Saper studiare la derivabilità e la 

continuità di una funzione. 

- Saper classificare i punti di non 

derivabilità. 

 

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

compreso  e saper utilizzare i teoremi di Rolle, Lagrange e De L‟Hospital. Aver compreso e saper 

utilizzare il legame tra il segno della derivata prima e la crescenza/decrescenza di una funzione. 

Aver compreso e saper utilizzare il legame tra il segno della derivata seconda e la concavità. Saper 

riconoscere e determinare i punti di massimo e di minimo assoluti e relativi e i punti di flesso. Saper 

risolvere problemi di massimo e minimo di geometria. Saper eseguire correttamente lo studio 

completo di una funzione algebrica o trascendente e saper costruire il relativo grafico. 

 

unità 1: i teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Contenuti: 

- Il differenziale ed il suo significato 

geometrico. 

- Teorema di Rolle: significato 

geometrico e dimostrazione.  

- Teorema di Lagrange: significato 

geometrico ed esempi. 

- Applicazioni del teorema di Lagrange: 

criterio di derivabilità, crescenza e 

decrescenza di una funzione.   

- Teorema di De L‟Hospital: rapporto di 

due infinitesimi e di due infiniti 

- Applicazione del teorema di De 

L‟Hopital a forme indeterminate del 

tipo .  

Obiettivi:  

- Conoscere la definizione di differenziale di una 

funzione. 

- Saper determinare il differenziale. 

- Conoscere gli enunciati e aver compreso i teoremi 

di Rolle, Lagrange e De L‟Hopital. 

- Saper applicare il teorema di Lagrange. 

- Saper applicare il teorema di De L‟Hopital per 

risolvere le forme indeterminate del tipo , ,

. 

-  Saper eliminare l‟indeterminazione delle forme 

 
- Saper stabilire l‟applicabilità del teorema di Rolle. 

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

Contenuti: 

- Massimi e minimi assoluti.  

- Definizione di massimo e minimo 

relativo (estremanti). 

- C.N per l‟esistenza di massimi e 

minimi relativi: teorema di Fermat. 

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

relativi: la ricerca dei massimi, dei 

minimi e dei flessi a tangente 

orizzontale (punti stazionari). 

- Problemi di massimo e minimo.  

Obiettivi:  

- Saper studiare la crescenza o la decrescenza di un 

funzione per trovare gli eventuali punti di 

massimo, minimo e flesso. 

- Saper ricercare massimi e minimi assoluti delle 

funzioni in un intervallo chiuso e limitato. 

- Saper caratterizzare i punti di non derivabilità.  

- Saper risolvere problemi di massimo e minimo  

algebrici e geometrici. 

Unità 3: studi di funzione ed applicazioni 

- Grafico di una funzione e studio del 

segno della derivata prima.  

- Risoluzione grafica di equazioni. 

 

- Saper studiare una funzione e tracciare il suo 

grafico studiando anche il segno della derivata 

prima per determinare i punti di massimo e/o 

minimo relativo e flesso orizzontale. 

- Saper determinare graficamente il numero delle 

0





0

0

0

 1,,0 00



  

 

soluzioni di un‟equazione parametrica. 

- Saper ricavare il grafico di f da quello di f‟ e 

viceversa. 

- Saper studiare un moto rettilineo. 

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

Contenuti: 

- Concavità e convessità. 

- Derivata seconda e punti di flesso. 

- Funzioni algebriche e trascendenti. 

 

Obiettivi:  

- saper studiare la concavità e la convessità di una 

funzione e determinare i punti di flesso a tangente 

obliqua. 

- Saper studiare in modo completo le funzioni e 

tracciare il grafico. 

 

 

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

significati. Conoscere e saper utilizzare di teoremi del calcolo integrale. Conoscere e saper 

utilizzare le varie tecniche di integrazione: scomposizione, sostituzione e per parti. Saper calcolare 

correttamente integrali definiti ed indefiniti di funzioni algebriche e trascendenti. 

Saper calcolare correttamente aree e volumi attraverso l‟integrazione. Saper applicare gli integrali 

alla fisica. 

 

Unità 1: gli integrali indefiniti 

Contenuti: 

- Primitiva di una funzione: 

definizione ed esempi. 

- Famiglie di primitive e definizione 

di integrale indefinito. 

- Integrali immediati. 

- Integrazione per trasformazione 

della funzione integranda.  

- Integrazione per parti. 

- Integrazione delle funzioni razionali 

fratte.  

Obiettivi:  

- Aver compreso il concetto di integrale e i suoi 

significati.  

- Conoscere e saper utilizzare di teoremi del calcolo 

integrale.  

- Conoscere e saper utilizzare le varie tecniche di 

integrazione: scomposizione e per parti.  

- Saper calcolare correttamente l‟integrale indefinito di 

funzioni algebriche o trascendenti. 

Unità 2: gli integrali definiti 

Contenuti: 

- Integrali definiti: la definizione e le 

proprietà. 

- Teorema della media. 

- La funzione integrale. 

- La relazione tra la funzione 

integrale e l‟integrale: il teorema 

fondamentale del calcolo integrale o 

teorema di Torricelli-Barrow. 

- Il calcolo dell‟integrale definito.  

- Significato geometrico dell‟ 

integrale definito. 

- Calcolo di aree.  

- Calcolo dei volumi dei solidi di 

rotazione. 

- Integrali impropri. 

Obiettivi:  

- Conoscere il teorema fondamentale. 

- Saper calcolare correttamente integrali definiti di 

funzioni algebriche e trascendenti. 

- Saper calcolare correttamente aree e volumi attraverso 

l‟integrazione. 

- Saper risolvere problemi. 

- Saper stabilire se una funzione è integrabile in senso 

generalizzato. 

- Saper applicare alla fisica il teorema fondamentale: 

ricerca della legge oraria e della legge delle velocità 

per un moto rettilineo uniforme, determinazione della 

quantità di carica che attraversa un circuito. 

- Saper applicare gli integrali definiti alla fisica: lavoro 

e energia potenziale. 

- Saper usare il metodo dei gusci o la traslazione per il 

calcolo di volumi. 



  

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno in 

MATEMATICA: 

Coloro che hanno raggiunto la sufficienza hanno raggiunto gli obiettivi 

minimi e sono in grado di:  

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

padroneggiando l‟organizzazione soprattutto sotto l‟aspetto concettuale;  

2) analizzare, matematizzare e risolvere le situazioni problematiche proposte 

 3) operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche 

di trasformazione di formule. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

in accordo con 

quanto stabilito con 

i  colleghi di 

dipartimento 

 

VOTO GIUDIZIO ABILITA‟ 

2/3 insufficienza 

gravissima 

L‟allievo ha accennato pochi passaggi e/o ha 

commesso errori gravi sulle nozioni fondamentali. 

Non ha delineato gli aspetti fondamentali del 

problema. La conoscenza degli argomenti è assai 

lacunosa.  I procedimenti risolutivi  non sono stati 

adeguatamente recepiti. 

4 insufficienza 

grave 

L‟ allievo non riesce a determinare i tratti 

fondamentali del problema e/o ha commesso alcuni 

errori concettuali o molti errori applicativi. La 

conoscenza degli argomenti è lacunosa ed in piu‟ 

parti limitata e superficiale. La rielaborazione è 

incerta od inconcludente. 

5 insufficiente L‟analisi del problema o l‟utilizzo delle procedure 

risolutive sono incerte ed imprecise. La conoscenza 

non è completa e/o è superficiale e/o frammentaria. 

La rielaborazione non è sempre sicura, autonoma e 

consapevole. La sintesi è parziale. 

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

conoscenza completa degli argomenti; la 

rielaborazione è sicura. Il linguaggio è chiaro. 

Oppure: la conoscenza è completa ma non ha 

pienamente raggiunto gli obiettivi 1 e 2 e dunque non 

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

sempre autonoma. Nella sintesi deve essere guidato. 

Il linguaggio non è sempre appropriato. 

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

rielaborazione non è sicura e/o autonoma. La 

conoscenza è completa ma non omogenea e/o in 

alcune parti molto superficiale. L‟espressione è 

chiara e/o è semplice ma abbastanza corretta. 

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

sicura ed autonoma. La conoscenza è completa ma in 

alcune parti poco approfondita. L‟espressione è 

chiara e/o l‟esposizione è sostanzialmente 

appropriata.  



  

 

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

è articolata e completamente autonoma e/o a volte 

personalizzata. La conoscenza è omogenea ed 

approfondita. L‟espressione è appropriata. 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

 
  



  

 

 

FISICA: Faini Gabriella 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno in 

fisica 

 

Gli allievi hanno globalmente: 

- acquisito la consapevolezza che le teorie fisiche sono un modo di descrivere 

la realtà che ci circonda 

- compreso i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica 

- capito l‟importanza del legame tra Matematica e Fisica nell‟evoluzione delle 

teorie scientifiche 

- imparato ad analizzare semplici problemi, individuando strategie risolutive 

adeguate 

 

I livelli raggiunti dagli studenti si sono differenziati per le competenze 

specifiche acquisite: alcuni alunni presentano delle lacune conoscitive, ma per 

la maggior parte il raggiungimento degli obiettivi prefissati è soddisfacente. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE concordata con  il gruppo dei docenti del dipartimento di fisica 

 

VOTO LIVELLO DI CONOSCENZA, COMPETENZA ED ABILITA‟ RAGGIUNTI 

2 Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una qualsiasi abilità 

operativa e di esposizione. 

3/4 Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, difficoltà nel seguire i percorsi 

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

errori concettuali e applicativi; esposizione frammentaria e priva della terminologia 

specifica. 

5 Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi per 

indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti logici, errori 

applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi; esposizione imprecisa e 

linguaggio non sempre adeguato. 

6 Conoscenza  di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autonomia solo 

nelle fasi di impostazione, incertezze nei collegamenti logici, errori applicativi non 

numerosi e non concettualmente gravi; esposizione semplice ma sostanzialmente 

corretta. 

7 Conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni 

concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti logici, rari 

errori applicativi; esposizione corretta. 

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

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

padronanza negli aspetti applicativi; esposizione chiara e corretta 

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

accompagnate anche da rielaborazioni critiche e personali, capacità di astrarre 

problematizzando in modo significativo gli aspetti teorici presentati dall‟insegnante, 

capacità di affrontare in modo talvolta anche originale situazioni concettualmente 

significative; esposizione rigorosa ed efficace anche con collegamenti interdisciplinari 

 

 

 



  

 

TABELLA CONTENUTI-COMPETENZE/ABILITA‟  

CORRENTE CONTINUA 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Forza elettromotrice 

 Le leggi di Ohm 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Circuiti RC 

 Calcolare la potenza 

dissipata su un 

resistore. 

 Saper risolvere i 

circuiti. 

 

 Conoscere il concetto di 

corrente elettrica e di 

circuito in corrente continua 

 Determinare correnti e 

differenze di tensione nei 

diversi tratti di un 

circuito 

FENOMENI MAGNETICI e CAMPO MAGNETICO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Fenomeni magnetici e 

campo magnetico. 

 L‟esperienza di Oersted e 
quella di Faraday. 

 La legge di Ampère. 

 L‟intensità del campo 
magnetico. 

 La forza magnetica su un 

filo percorso da corrente. 

 La legge di Biot-Savart. 

 Il campo magnetico 

generato da una spira e da 

un solenoide percorsi da 

corrente. 

 Il motore elettrico a 

corrente continua. 

 La forza di Lorentz. 

 Il moto di una carica in un 

campo magnetico 

uniforme. 

 Selettore di velocità e 

spettrometro. 

 Esperienza di Thomson e 

„scoperta‟ dell‟elettrone. 

 Proprietà magnetiche dei 

materiali. 

 Il flusso del campo 

magnetico: Teorema di 

Gauss. 

 La circuitazione del campo 

magnetico: Teorema di 

Ampère. 

 Analizzare l‟interazione tra 
due conduttori percorsi da 

corrente. 

 Conoscere il campo magnetico 

generato da un filo, una spira e 

un solenoide. 

 Formalizzare il concetto di 

momento della forza 

magnetica su una spira. 

 Analizzare il moto di una 

carica all‟interno di un campo 

magnetico e descrivere le 

applicazioni sperimentali che 

ne conseguono 

 Formalizzare il concetto di 

permeabilità magnetica 

relativa.  

 Formalizzare le equazioni di 

Maxwell per i campi statici. 

 Argomentare un confronto 

tra fenomeni elettrici e 

magnetici. 

 Esaminare una situazione 

fisica problematica che 

vede coinvolti i fenomeni 

magnetici, formulare 

ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare 

gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 Tradurre proprietà fisiche 

in aspetti formali e 

argomentare il significato 

fisico del formalismo 

matematico.  

 

 



  

 

 

L‟induzione elettromagnetica 

 

 Fenomenologia della 

corrente indotta. 

 La legge di Faraday-

Neumann-Lenz. 

 Autoinduzione e mutua 

induzione. 

 Analisi di circuiti RC ed 

RL. 

 Energia e densità di energia 

associata ad un campo 

magnetico. 

 L‟alternatore. 

 Il trasformatore. 

 Cenni sul funzionamento di 

circuiti in corrente 

alternata; valori efficaci di 

tensione e corrente 

alternata. 

 Utilizzare la legge di Lenz per 

individuare il verso della 

corrente indotta e interpretare 

il risultato alla luce della 

conservazione dell‟energia. 

 Calcolare correnti e forze 

elettromotrici indotte 

utilizzando la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz 

anche in forma differenziale. 

 Derivare e calcolare 

l‟induttanza di un solenoide, 

le correnti di apertura e 

chiusura di un circuito RC ed 

RL. 

 Determinare l‟energia 

associata ad un campo 

magnetico. 

 Comprendere come il 

fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica permetta di 

generare correnti alternate. 

 Sapere descrivere il 

funzionamento 

dell'alternatore e del 

trasformatore, calcolandone 

anche le principali grandezze 

associate. 

 

 Discutere il significato 

fisico degli aspetti formali 

della legge di Faraday-

Neumann-Lenz . 

 Esaminare una situazione 

fisica problematica che 

vede coinvolto il 

fenomeno, formulare 

ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, 

analogie e leggi, applicare 

gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

 Riconoscere le numerose 

applicazioni dell'induzione 

elettromagnetica presenti in 

dispositivi di uso comune. 

 Essere coscienti 

dell'importanza dei circuiti 

in corrente alternata 

nell'alimentazione e 

gestione di dispositivi di 

uso quotidiano. 

 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 

 Proprietà del campo 

elettrico indotto e 

riscrittura della legge di 

Faraday nel caso non 

stazionario. 

 Paradosso di Ampère e 

riscrittura della legge di 

Ampère nel caso non 

stazionario. 

 La sintesi formale 

dell‟elettromagnetismo: 

le equazioni di Maxwell. 

 Campo elettromagnetico 

e sua propagazione: onde 

elettromagnetiche e loro 

 Illustrare il significato e le 

implicazioni delle equazioni di 

Maxwell nel caso non 

stazionario. 

 Discutere il paradosso di 

Ampère e il significato del 

termine „corrente di 

spostamento‟ . 

 Calcolare le grandezze 

caratteristiche delle onde 

elettromagnetiche piane  

 Applicare il concetto di 

trasporto di energia di un‟onda 

elettromagnetica  

 Argomentare sul concetto di 

 Esaminare una situazione 

fisica problematica che 

vede coinvolti i fenomeni, 

formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi, 

applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua 

risoluzione.  

 Illustrare gli effetti e le 

principali applicazioni 

tecnologiche delle onde 

elettromagnetiche in 

funzione della lunghezza 



  

 

proprietà 

 Lo spettro 

elettromagnetico 

etere 

 Descrivere lo spettro 

elettromagnetico ordinato in 

frequenza e in lunghezza 

d‟onda. 

d'onda e della frequenza, 

riconoscendo il ruolo 

delle onde 

elettromagnetiche in 

situazioni reali. 

 

La Relatività Ristretta 

 

 Meccanica classica ed 

elettromagnetismo: il 

problema dell‟invarianza di 

c; gli esperimenti di 

Michelson-Morley. 

 La risposta di Einstein nei 

postulati della Relatività 

Ristretta. 

 La revisione del concetto 

di tempo e la relatività 

della simultaneità. 

 Effetti cinematici 

relativistici: la dilatazione 

dei tempi e la contrazione 

delle lunghezze. 

 Le trasformazioni di 

Lorentz. 

 La composizione 

relativistica delle velocità. 

 Gli invarianti classici e 

l‟invariante relativistico 

 L‟effetto Doppler 
relativistico: cenni 

 Dinamica relativistica ed 

‟equivalenza massa-

energia‟: cenni 

 L‟effetto-gemelli. 

 Riconoscere e argomentare le 

contraddizioni tra meccanica 

classica ed elettromagnetismo. 

 Essere consapevoli che il 

principio di relatività ristretta 

generalizza quello di relatività 

galileiana. 

 Conoscere evidenze 

sperimentali degli effetti 

relativistici. 

 Conoscere l'effetto Doppler 

relativistico e le sue 

applicazioni 

 Applicare le relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze, 

comprendendo il significato di 

„limite classico‟ 

 Conoscere le trasformazioni di 

Lorentz  

 Saper applicare la legge di 

addizione relativistica delle 

velocità  

 

 Illustrare come la 

relatività abbia 

rivoluzionato i concetti di 

spazio, tempo, materia ed 

energia  

 Saper mostrare, anche 

facendo riferimento a 

esperimenti specifici, i 

limiti del paradigma 

classico di spiegazione e 

interpretazione dei 

fenomeni e saper 

argomentare la necessità 

di una visione 

relativistica. 

 Saper riconoscere il ruolo 

della relatività in 

situazioni sperimentali e 

applicazioni tecnologiche.  

 

 

Gli argomenti di relatività sono ancora in corso di trattazione. 
 
STRUMENTI DI LAVORO E LABORATORIO 
Libro di testo “La fisica di Cutnell e Johnson” di John D.Cutnell, Kenneth V.Johnson,  David Young e 

Shane Stadler edito da ZANICHELLI. Sono state fornite, per alcuni argomenti, schede di sintesi, di 

approfondimento o di lavoro curate dall‟insegnante.  

 

 CAMPI MAGNETOSTATICI Interazioni tra magneti. Linee di campo generato da espansioni polari con 

stesso nome o con nome diverso: analogie e differenze con il campo 

elettrico. 

CAMPI MAGNETICI INDOTTI Esperienza di Orsted e linee di forza del campo magnetico indotto 

da una corrente nel caso di un filo e di un solenoide.  

Interazione magnete e corrente e corrente-corrente sul banco di 



  

 

Ampere. 

 

CORRENTI INDOTTE Bobina, calamita e amperometro; descrizione di alcuni dispositivi 

atti a creare correnti, anche alternate, tramite delle simulazioni 

virtuali reperibili su siti Zanichelli e Phet colorado education. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Il rischio elettromagnetico 

 

AMBITO SVILUPPO SOSTENIBILE 

CONTESTO 

DIDATTICO 

Fisica, elettromagnetismo.  
 

TEMI Interazione tra materia e radiazione elettromagnetica. Effetti 

sull‟organismo conseguenti all‟esposizione a campi elettrici e magnetici. 
 

 

 

 



  

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE: Ombretta Pesaresi 

 

Libro di letteratura:  Performer Heritage.blu   di Spiazzi , Tavella                 ed. Zanichelli 

                                     

 

LETTERATURA 

 

The Romantic age 

GENERAL FEATURES OF THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS 

Differences between the first and the second generation 

 

 THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

 

John Keats 

The “Truth” of Imagination (refusal of reason as a source of truth).   Non-didactic quality of poetry 

as a consequence of the “negative capability”.   Nature and Beauty (physical presence of beauty 

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

value of artistic beauty.   Language of the senses through concrete images. Anticipation of some 

aspects of Aestheticism. 

 

Ode on a Grecian Urn                                                            photocopy 

La Belle Dame sans Merci                              pg   212 

 

GEORGE GORDON BYRON 

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

figure of the dandy.  Nature as a reflection of the poet‟s passions.   Neoclassical aspects: language 

and style. 

 

Childe Harold‟s Pilgrimage   Canto III stanzas  CXIII, CXIV                              photocopy 

                                                Canto IV  stanzas CLXXXIII, CLXXXIV              photocopy. 

Lara      stanzas  XVII,XVIII                                           photocopy 

 

The Victorian Age 

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

Victorian thinkers) 

 

 VICTORIAN NOVEL  

 

Charles Dickens 

Publications in instalments, complex stories.  The characters reflect the new middle class readers. 

Themes of industrialization, urbanization, and children exploitation.   Social criticism and 

humanitarian attitude (refusal of Bentham‟s utilitarianism).   Style : realism, symbolism, 

humour/irony, pathos. 

 



  

 

 

Oliver Twist.                                                « The Workhouse »                         photocopy 

 

Hard Times                                    “Coketown”    pg. 247 

                                            “Mr. Gradgrind”                     pg. 245 

Expansion  Agenda 2030 goal 4 :  Quality education for all  

Reading «  The barriers to education that poor childen face » 

Song « The Wall » by the Pink Floyd 

    

                                                                       

  Robert Louis Stevenson 

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

Double setting. Different conceptions of science: Dr Jekyll/Dr Lanyon.  Multi-narrative structure. 

 

Doctor Jekyll and Mr. Hyde.                        “Jekyll‟s experiment”                        pg. 272-273 

 

The Victorian Decline     

 

 ENGLISH NATURALISM 

 

Thomas Hardy 

Naturalism and determinism: importance of nature and its laws (birth-decadence,chance and fate). 

Importance of social factors and of environment. Impossibility of escaping from fate and 

consequent pessimism.   Refusal of Christian religion and influence of positivism.   Ambivalent 

attitude towards science and progress, sense of nostalgia for the past.  Differences with French 

naturalists. 

 

Tess of the D‟Urbervilles     “Alec and Tess “             pg. 266-268    

                                        

 ENGLISH AESTHETICISM 

 

Oscar Wilde 

Cult of beauty.  Differences  with Keats‟conception of beauty. Theory of the “spiritualization of the 

senses”.   Refusal of common morality. Figure of the dandy. Common aspects of the dandy with the 

Byronic hero.  Narrative technique: sensuous language. Interpretations of the The Picture of Dorian 

Gray. 

 

The Picture of Dorian Gray         ch. I      “The Painter‟s Studio “               

pg. 277-278 

                                                                 ch. XI    “Dorian‟s Hedonism “        

 photocopy   

                                             

The Modern Age 

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

theories, artistic avantgardes) 



  

 

 

 THE WAR POETS 

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

disillusionment in Owen‟s realistic poetry. 

 

Wilfred Owen 

DULCE ET DECORUM EST                     

PG. 333 

 

Rupert Brooke 

The Soldier                                     pg 331 

 

. THE MODERN POETRY 

Georgian poetry, Imagism, symbolism. 

 

THOMAS STEARNS ELIOT 

Mythical structure of the Waste land (Myths of sterility and fertility).   The function of myth in the 

contemporary Chaos.   Different cultural influences.   Mixture of different time-space levels. 

Conception of history.   Objective correlative.   Sterility and alienation as a condition of the soul.   

The poet‟s spiritual journey from  alienation to the mystical “negative way”.    

  

                                    

The Waste Land     “The Burial of the Dead “                  pg. 344 

 “The Fire Sermon “   photocopy 

       “What the Thunder said”                  photocopy 

Four Quartets                 “ Oh Dark, Dark, Dark “                  photocopy 

 

. The Modern Novel 

New role of the novelist, a new realism 

 
JAMES JOYCE 

Main themes and narrative techniques in Dubliners and Ulysses : paralysis/escape, symbolism and 

realism, epiphanies, language and point of view , free direct thought, free indirect thought, interior 

monologue.   The mythical structure. 

 

Dubliners      Eveline                  pg. 253-255 

                                                   The Dead: “Gabriel‟s Epiphany”       pg. photocopy 

The Portrait of the Artist as a Young Man    “ I will not serve”                                 photocopy 

Ulysses                                                 “Bloom‟s Breakfast”                          pg. 326 

                                            “Molly‟s  Monologue “                       photocopy 

 



  

 

.    ANTI-UTOPIAN NOVEL 

 

GEORGE ORWELL 

Bourgeois education, colonial experience and anti-imperialist attitude.   Social themes. Journalistic 

formation, conception of language and importance of information.   Critique of totalitarianisms. 

 

Nineteen Eighty Four                             “Big Brother is watching you               pg 394-395 

 

                                                                “Newspeak”                                        photocopy 

Animal Farm                                                  “The execution”                                    photocopy 

 

. American voices 

Francis Scott Fitzgerald 

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

narration through flasbacks, realism and symbolism. 

 

The Great Gatsby                                           lettura integrale 

 

ABILITA‟: Nell’insieme la classe ha raggiunto un livello di comprensione 
orale e scritta e produzione orale e scritta  soddisfacente. Per 
alcuni studenti il livello di competenza linguistica è addirittura 
eccellente. 
Infatti quattro alunni hanno conseguito la certificazione C1 a 
livello C2 

METODOLOGIE: L’approccio alla materia non è stato univoco sia per venire 
incontro ai diversi stili cognitivi degli alunni, sia per rendere le 
lezioni più stimolanti. Prevalentemente è stata adottata la 
lezione frontale e dialogica supportata da schemi, letture 
guidate di testi letterari, condivisione in classroom di materiale 
predisposto dall’insegnante, visione di documenti scelti da siti 
online e i powerpoints in dotazione al libro di testo Il 
programma è stato svolto invitando sempre gli studenti alla 
discussione e al confronto. 
Lo studio della letteratura che è stato svolto in ordine 
cronologico, non insistendo particolarmente sulla biografia 
degli autori ma piuttosto cercando di far comprendere le 
relazioni tra il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 
scelte. A questo proposito è stata effettuata una scelta 
antologica di testi ed autori significativi concentrandosi su 
alcune tematiche piuttosto che analizzare un autore 
globalmente.  
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
E’ stata adottata la griglia di valutazione approvata dal 
dipartimento di Lingue Straniere allegata al documento.  



  

 

 

Corrispondenza tra voti  e livelli di conoscenza/abilità e competenza  

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

 

In entrambi i quadrimestri sono state svolte una  verifiche orali e due verifiche scritte per alunno. 

Le verifiche orali si sono svolte nella forma di colloqui a coppie con l‟ insegnante sugli argomenti 

svolti, con riferimenti ai testi letti ed analizzati in classe.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte, si è trattato prevalentemente di test oggettivi relativi agli 

autori, ai testi e ai movimenti letterari oggetto di studio. 

 

Corrispondenza tra voti  e livelli di conoscenza/abilità e competenza (tenuto conto anche della 

D.D.I.): 

 

Voto 

3/4 

CONOSCENZE FRAMMENTARIE E MOLTO LACUNOSE.  

ESPOSIZIONE CONFUSA E SCORRETTA, VOCABOLARIO MINIMO E  

CON RIPETIZIONE DI ERRORI GRAMMATICALI GRAVI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITATE O  

DEL TUTTO ASSENTI. 

Voto 

5 

CONOSCENZE SUPERFICIALI, SCARSO APPROFONDIMENTO DEI  

CONTENUTI E/O ESPOSIZIONE INCERTA ED IMPRECISA CON  

FREQUENTE PRESENZA DI ERRORI GRAMMATICALI. CAPACITA‟  

DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PARZIALI, SCARSA 

L‟AUTONOMIA. 

 

Voto 

6 

CONOSCENZE ESSENZIALI E CIRCOSCRITTE AI NUCLEI FONDA- 

MENTALI. ESPOSIZIONE SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA  

ANCHE SE LESSICALMENTE RIPETITIVA E NON SEMPRE CORRET- 

TA. CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO LIMITA- 

TE AGLI ASPETTI PRINCIPALI. 

Voto 

7 

CONOSCENZE ABBASTANZA ESTESE MA POCO APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE CHIARA SEPPUR NON RIGOROSA NEGLI ASPETTI 

LESSICALI E STRUTTURALI PIU‟ COMPLESSI. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO SCHEMATI- 

CA E SOLO PARZIALMENTE AUTONOMA. 

 

Voto 

8 

CONOSCENZE COMPLETE ANCHE SE NON TUTTE UGUALMENTE 

APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, ARTICOLATA E CON UN UTILIZZO CORRET- 

TO DELLA TERMINOLOGIA SPECIFICA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO PREVALEN- 

TEMENTE SICURE ED AUTONOME.   

Voto 

9/10 

CONOSCENZE COMPLETE ED APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, CORRETTA ED APPROPRIATA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE AUTONOMA E MATURA IN GRA- 

DO DI STABILIRE COLLEGAMENTI PERTINENTI NELL‟AMBITO 

DELLA STESSA DISCIPLINA E A LIVELLO INTERDISCIPLINARE. 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

STORIA DELL‟ARTE: Raffaella Ceccarelli 

 

Libri di testo in adozione: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro Itinerario nell‟arte, 

versione arancione, Voll.4 e 5, Ed. Zanichelli  

 

 Competenze e obiettivi 

Le principali competenze e gli obiettivi disciplinari -raggiunti in grado diverso dagli studenti- sono:  

 essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;  

 acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di 

indagine e di analisi la lettura formale e iconografica;  

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

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il 

valore d‟uso e le funzioni, la committenza e la destinazione; 

 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione artistica e del patrimonio 

architettonico e del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della 

cultura”.  

 

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. 

  



  

 

 

Ottimo 9/10 - Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la 

conoscenza delle opere d‟arte studiate. 

Buono 8 - Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine 

alla materia, rigore espositivo. 

 Discreto 7 - 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 - Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma povero ed è in grado 

di situare correttamente l‟opera sull‟asse cronologico. 

Insufficiente 5 - Incompleto è l‟apparato informativo e difficoltà appaiono quando si 

tratta di ordinarlo cronologicamente. 

Gravemente 

insufficiente 4 

- Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere 

artistiche e, in generale, disorientamento storico/cronologico. 

Impreparato 3 - Gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti e 

nell‟applicazione dei concetti di base. 

Voto 2 - La valutazione corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e 

impegno/alla mancata consegna degli elaborati entro i termini indicati.  

 

 

 

Contenuti trattati: 

 

Storia dell‟arte 

 

IL NEOCLASSICISMO 

Pittori e scultori neoclassici 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria. 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca, Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 

maggio 1808, Maya desnuda e Maya vestida. 

Architettura neoclassica 



  

 

Alcuni esempi di architetture neoclassiche: Robert Adam: Kedleston Hall, Leo von Klenze: 

Walhalla dei Tedeschi, Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala, Giacomo Quarenghi: Accademia 

delle Scienze. 

La pittura di paesaggio tra „700 e „800 

La camera ottica e il vedutismo: Canaletto. Le incisioni di Piranesi.  

Il paesaggio romantico: Caspar David Friederich Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico o Il 

naufragio della Speranza. 

John Constable, Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury. Joseph Mallord William 

Turner Regolo, Pioggia, vapore, velocità. Camille Corot e Scuola di Barbizon. 

 

L‟OTTOCENTO 

I protagonisti del Romanticismo 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni. 

Il linguaggio del Realismo 

Gustave Courbet: Lo spaccapietre, L‟atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di 

sette anni della mia vita artistica e morale. 

Architettura dell‟Ottocento: storicismo, eclettismo e architettura del ferro e del vetro 

Alcuni esempi: il Palazzo del Parlamento a Londra, il Caffè Pedrocchi a Padova, Joseph Paxton: Il 

Palazzo di Cristallo, Londra, Gustave-Alexandre Eiffel: Torre Eiffel, Parigi, Giuseppe Mengoni: 

Galleria Vittorio Emanuele II, Milano. 

Il realismo in Italia: i Macchiaioli. Giovanni Fattori: In vedetta, La Rotonda Palmieri, Bovi al 

carro. Silvestro Lega: Il pergolato, Il canto dello stornello. 

L‟Impressionismo: caratteri generali, temi e luoghi dell‟Impressionismo. 

Edouard Manet: Colazione sull‟erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di danza, L‟assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir: La Grénouillère (e confronto con lo stesso soggetto dipinto da Monet), 

Ballo al Moulin de la Galette. 

 



  

 

VERSO IL NOVECENTO 

Il postimpressionismo  

Paul Cézanne: La casa dell‟impiccato, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves. 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all‟isola della Grande-Jatte. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?(Come? Sei gelosa?), Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi. 

Il Simbolismo. Il Simbolismo in Italia (Divisionismo): cenni su Giovanni Segantini, Il quarto stato 

di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

*Linee generali dell‟ Art Nouveau: il nuovo gusto borghese: vari esempi tra cui gli interni 

dell‟Hotel Solvay a Bruxelles di Victor Horta, Hector Guimard, Stazione della Metropolitana di 

Parigi, Antoni Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia, Barcellona. 

 *Secessione Viennese,  rivista Ver Sacrum, Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione. Gustav 

Klimt: disegni, Fregio di Beethoven, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae. 

 

*IL NOVECENTO 

Il mondo dell‟Espressionismo 

I principi estetici, i protagonisti e i luoghi dell‟Espressionismo europeo. Edvard Munch: Sera nel 

Corso Karl Johann, Il grido. 

Il Cubismo  

L‟itinerario artistico di Pablo Picasso, le fasi del Cubismo elaborate insieme a George Braque. 

Pablo Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare (periodo blu), Famiglia di saltimbanchi 

(periodo rosa), Les demoiselles d‟Avignon (inizio del cubismo), Fabbrica (pre-cubismo), Ritratto di 

Ambroise Vollard (cubismo analitico), Natura morta con sedia impagliata (pittura e collage), I tre 

musici, Grande bagnante (classicismo), Ritratto di Dora Maar (periodo dei mostri), Guernica. 

La stagione italiana del Futurismo  

Le matrici culturali, i Manifesti, arte e letteratura, arte e nuovi media. 

Filippo Tommaso Marinetti:Zang Tumb Tumb, Luigi Russolo: Dinamismo di un automobile, 

Gino Severini: Ballerina in blu, Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d‟animo: Gli addii, 

Quelli che vanno, Quelli che restano (prima e seconda versione); Forme uniche della continuità 

nello spazio (scultura), Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 



  

 

 

*Argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 

 

Ricerche individuali sui principali artisti esponenti delle seguenti correnti/linguaggi: Dada, Pop Art, 

Espressionismo astratto, Informale, Concettuale, Performance, Land Art, Street Art: Andy Warhol, 

Roy Lichtenstein, Jackson Pollock, Damien Hirst, Frieda Khalo, Marcel Duchamp, Alexander 

Calder, Piero Manzoni, Lucio Fontana, Alberto Burri, Christo, Marina Abramovic, Banksy. 

 

In occasione del viaggio di istruzione ad Amsterdam si è approfondita la figura di Vincent Van 

Gogh e l‟insegnante ha tenuto una lezione sulle collezioni del Rijksmuseum. Successivamente i 

ragazzi hanno svolto una ricerca su uno di questi argomenti, anche in vista della produzione di 

materiali da inserire nella presentazione finale del progetto “Riconosci-Menti - Viaggi attraverso 

l‟Europa”. 

  



  

 

SCIENZE: Marco Foglietta 

CONTENUTI 

Generalità sulle biomolecole, i gruppi funzionali della biomolecole. Carboidrati, lipidi semplici e 

complessi, proteine, strutture delle proteine, legame peptidico, acidi nucleici, codice genetico, 

duplicazione, trascrizione, sintesi proteica. Cellule e teoria cellulare, cellula eucariotica, 

procariotica, animale, vegetale, cenni sui virus, la fotosintesi, l‟esperimento di Hooke. Struttura 

della membrana plasmatica, proteine canale, osmosi e diffusione, trasporto attivo e passivo, reticolo 

endoplasmatico, l‟appartato di Golgi, esocitosi, endocitosi, pinocitosi, fagocitosi, i mitocondri e la 

combustione del glucosio, l‟ATP, citoscheletro. Il nucleo, la membrana nucleare, il nucleolo, la 

cromatina, i cromosomi, i centrioli, i vacuoli. 

Il ciclo cellulare, la mitosi, cellule somatiche e germinali, il crossing over l‟evoluzione delle specie, 

la selezione naturale nell‟ambiente, la meiosi, i gameti, la gametogenesi. Gli esperimenti di Mendel, 

le leggi di Mendel, il testcross, caratteri poligenici, dominanza incompleta, la codominanza, 

associazione. Classificazione dei tessuti animali, i sistemi di giunzione fra le cellule epiteliali, 

epitelio monostratificato pluristratificato. cenni sulle ghiandole Connettivi propriamente detti, la 

cartilagine, il tessuto osseo, il sangue, la linfa, tessuto muscolare, tessuto nervoso. Apparato 

digerente, apparato respiratorio, apparato circolatorio. 

EDUCAZIONE CIVICA 

AMBITO: Le acque pulite 

CONTESTO DIDATTICO: CHIMICA E BIOCHIMICA 

TEMA: L‟origine degli elementi e la loro abbondanza, la distribuzione degli elementi negli 

ambienti naturali, la geochimica applicata allo studio delle acque naturali (quinto anno 4 ore) 

COMPETENZE:  

- Sapere esporre gli argomenti studiati con un linguaggio scientifico appropriato; 

- Saper applicare i concetti scientifici di base a diversi ambiti delle scienze naturali; 

- Saper effettuare collegamenti fra argomenti diversi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

Gran parte degli studenti della classe si sa esprimere con un buon linguaggio scientifico ed ha 

acquisito una buona padronanza degli argomenti trattati. 

I LIBRI DI TESTO:  

D. Sadava H. Craig H.Orians K.Purves M. Hills – Bioliogia La Scienza della Vita vol. A B C D – 

Bosellini – Scienze della terra Tettonica delle placche - Bovolenta 

  



  

 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE: Daniela De Nittis 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE: 

 

 

 

- Consapevolezza degli effetti positivi generati da corretti e costanti 

percorsi di preparazione fisica  

- Riconoscere e gestire nella vita e nello sport gli stati emotivi, le 

situazioni di scelta personale, all‟insegna del rispetto dell‟altro, del Fair 

Play, del divertimento, del benessere, anche in relazione all‟ambiente 

naturale. 

- Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute intesa come fattore dinamico. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, dei meccanismi 

bio-energeti e dei fabbisogni organici.  

- Conoscenze di storia dello sport e del suo risvolto sociale dall‟antichità 

ad oggi 

 

CONTENUTI : 

Pratici e teorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educazione Civica 

- Esercizi a corpo libero e con carichi leggeri per l‟incremento della 

mobilità articolare, di forza, resistenza e velocità.  

- Attività a carattere specifico di educazione posturale e respiratoria.   

- Esercizi per il controllo segmentario, stretching rilassamento. 

- Esercizi di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche, semplici, 

complesse, in volo. 

- Esercizi in serie e in circuito di coordinazione e agilità, percorsi 

funzionali a stazioni con esercizi di potenziamento, rapidità, resistenza  

- Giochi sportivi con applicazione tecnica e tattica dei fondamentali 

specifici delle discipline: 

- Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Pallamano, Badminton, Ultimate 

frisbee, Arbitraggio di partite  

- Linee guida dell‟OMS relative all‟alimentazione e alla 

- nutrizione per il mantenimento del benessere e della salute nelle 

differenti fasce di età 

- Disturbi alimentari e problematiche alimentari (sovralimentazione e 

sottoalimentazione) individuali e sociali  

-  I rischi legati alla sedentarietà  

- Storia dello sport . Il XIX secolo e la nascita dello sport di massa. 

- Il Fair Play, tra etica e necessità 

Ambito: Cittadinanza, legalità, sviluppo sostenibile 

Temi di confronto su 5 argomenti 

AMBITO: SPORT E SOCIETÀ  

• storia dello sport 

• sport, propaganda e totalitarismi, 

• sport, fair play , aggregazione sociale. 

• sport , integrazione ed emancipazione 

• sport,  sponsor e tecnologia. 

• Sport, mass media informazione 

Gli argomenti sono stati approfonditi  dagli alunni in gruppi di 2/3 con 

produzione di un PowerPoint  



  

 

 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

-Ricercare la capacità di controllo del dispendio energetico e della 

respirazione durante la performance. 

- -Riflettere sul gesto e riconoscere le proprie preferenze motorie, i punti 

di forza e di debolezza. 

- -Assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- -Rielaborare schemi e organizzare gesti motori complessi. 

- Accettare le decisioni arbitrali, rispettare l‟avversario e le regole di 

giuoco. 

- Assumere comportamenti equilibrati nei confronti del proprio tempo 

libero, con la consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore 

intrinseco del movimento come elemento di prevenzione e ricarica di 

energia. 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche durante lezioni in presenza si sono avvalse di un uso 

articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, in particolare nelle 

esercitazioni pratiche inizialmente si è sempre utilizzato il metodo globale 

per l‟apprendimento del gesto motorio, in seguito l‟analitico.  

 

Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le difficoltà  e le scelte 

metodologiche hanno tenuto conto delle diverse fasce di livello della classe 

per ognuna delle quali si sono effettuati i seguenti interventi: 

1) conoscenza e potenziamento 

2) padronanza e consolidamento 

3) revisione e recupero:  

  

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

 

Le prove somministrate durante l‟attività didattica in presenza sono state 

prevalentemente pratiche per tutti gli alunni e in corso d‟anno sono state non 

frequenti, formali e informali, attraverso l‟uso sistematico di osservazioni e 

misurazioni. Le prove hanno verificato: 

-  autonomia corporea e di controllo motorio 

-  automatizzazione schemi motori complessi 

-  accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

-  conoscenza del linguaggio tecnico/specifico 

-  partecipazione all‟apprendimento con contributi personali 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Per tutte le attività didattiche pratiche in presenza si è utilizzata la palestra 

con i relativi attrezzi specifici e gli ambienti esterni dell‟Istituto; E‟ stata 

svolta camminata sportiva e attività in ambiente naturale (spiaggia)  

Per la teoria si sono utilizzati Power Point elaborati dalla docente e dagli 

alunni, schede didattiche specifiche, letture, link e materiale informativo 

multimediale  . 



  

 

Testi dell‟insegnante: 

- “Educare al movimento “Marietti Scuola 2017 De Agostini con utilizzo dei 

contenuti forniti in e-book 

- Link e indirizzi informatici di vario genere 

  

  

Griglia di valutazione sommativa di Scienze Motorie e sportive -espressa in decimi  

 

VOTO 

IN 

DECIM

I 

COMPETENZ

E 

RELAZIONAL

I 

PARTECIPAZION

E 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZ

A/ 

ABILITA‟/ 

CAPACITA‟ 

10 Propositivo, 

capacità di 

organizzare 

lavoro in team 

 

Costruttiva 

(costante) 

Condiviso 

e con 

capacità di 

autocontroll

o 

Capacita 

critica e di 

rielaborazion

e  

Approfondita 

consolidata 

disinvolta 

 

9 Collaborativo Efficace  

(sempre) 

Applicazion

e con  

sicurezza e 

costanza 

Organizzato 

e sistematico 

Capacità 

verificate e 

sicure 

8 Disponibile Attiva e pertinente 

(spesso) 

Conoscenza, 

applicazione 

Organizzato  Conoscenza e 

capacità 

soddisfacenti 

7 Selettivo Attiva (ma non 

sempre costante) 

Accettazion

e 

delle regole 

principali 

Mnemonico, 

meccanico 

Conoscenza e 

capacità globali 

6 Dipendente o 

poco adattabile 

Attiva (saltuaria) Accettazion

e 

delle regole 

principali 

Superficiale, 

qualche 

difficoltà 

Capacità 

essenziali o 

parziali 

5 Conflittuale 

apatico  

passivo 

Oppositiva 

passiva 

non partecipa 

 

Non 

accettazione 

delle regole 

principali 

Non ha 

metodo 

Non conosce, 

non ha 

consolidato 

schemi 

 

 



  

 

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. 

Sportelli di aiuto allo studio  

Altri interventi   

 

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

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

le classi quinte. 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono esplicitati per 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. 



  

 

ALLEGATI 

 

1) Simulazione di seconda prova d‟esame comune a tutte le classi quinte. 
2) griglia di correzione 

3) Simulazione di prima prova d‟esame comune a tutte le classi quinte. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE DI 5D 

DOCENTE 

Disciplina/e 

Firma  

MASCAGNI ALESSANDRA Lingua e letteratura italiana 

MASCAGNI ALESSANDRA Lingua e cultura latina 

PESARESI OMBRETTA Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

BIAGINI MARCO Storia  

BIAGINI MARCO Filosofia 

FAINI GABRIELLA Matematica triennio 

FAINI GABRIELLA Fisica 

FOGLIETTA MARCO Scienze naturali, terra, chimica 

CECCARELLI RAFFAELLA 
Disegno e Storia dell‟arte 

DE NITTIS DANIELA Scienze Motorie 

 ROCCHI GIAMPAOLO Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica 

 

 



  

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA  

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

                          Indicatori Livello Punteggi Descrittori Punti 

assegnati 

Analizzare 

 
Esaminare la situazione problematica proposta 

formulando le ipotesi esplicative attraverso 

modelli, analogie, teoremi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Max 5 punti 

 
 

L1 

 
 

0-1 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la 
situazione problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli 
aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel 
pertinente quadro concettuale. 

 

 

L2 

 

2 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica 
proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte 
riconduce al pertinente quadro concettuale. 

 

 
L3 

 
3-4 

Riesce ad individuare con discreta o buona precisione gli aspetti 
concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che 
viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 
esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicarle 
pienamente e/o con il corretto grado di dettaglio. 

 

 
L4 

 
5 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti 
della situazione problematica proposta, che viene ricondotta ad un 
ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e 
precise, nell’ambito del pertinente modello interpretativo. 

 

Sviluppare il processo risolutivo 

 
Formalizzare situazioni problematiche e 

applicare i concetti e i metodi matematici e gli 

strumenti disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i calcoli necessari. 

 
 
 
 

Max 6 punti. 

 
L1 

 
0-1 

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

 

 
L2 

 
2-3 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli 

strumenti matematici in modo non sempre corretto per la loro 

risoluzione. 

 

 
L3 

 
4-5 

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

 

 
L4 

 
6 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e 

applica gli strumenti matematici corretti e ottimali per la loro 

risoluzione. 

 



  

 

 

 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati 

 
Interpretare e/o elaborare i dati forniti 

e/o ricavati, verificandone la pertinenza 

al modello scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

 
 
 

Max 5 punti 

 
L1 

 
0-1 

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

 

 

L2 

 

2 

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

 

 

L3 

 

3-4 

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

 

 

L4 

 

5 

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

 

Argomentare 

 
Descrivere il processo risolutivo adottato, 

la strategia risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

 
 
 

 
 

Max 4 punti 

 
 

L1 

 
 

0-1 

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

 

 
 

L2 

 
 

2 

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

 

 

L3 

 

3 

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

 

  
 

L4 

 
 

4 

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

 

 

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

 



  

 

Liceo Scientifico A. Einstein Rimini 
Simulazione della prova  di matematica dell’Esame di Stato   30 aprile 2022 

 

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

 
Problema 1 

Considerare la funzione f(x) = 
     

    
 

a) Determinare a e b in modo che la curva   che la rappresenta passi per il punto (2;0) e abbia 

ivi come tangente una retta parallela alla retta di equazione 8x -5y +1 =0. 

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

particolare i punti di flesso e tracciarne il grafico. 

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

punti di flesso. 

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

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

 
    . 

 

Problema 2 

Considerare la funzione f(x) =   (   ) 

a) Determinare il parametro a in modo che la funzione abbia un punto di estremo relativo per 

x = -2. 

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

c) Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico della funzione data, nel suo punto di 

intersezione con l’asintoto orizzontale e determinare il valore dell’angolo che essa forma 

con il semiasse positivo delle x esprimendolo in gradi, primi, secondi. 

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

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

 

Questionario 

 

1. Calcolare il valor medio della funzione      √       nell’intervallo  1    . 

 
 

2. Determinare le equazioni degli asintoti della curva di equazione  ( )    √        

 
3. Una parabola con asse parallelo all’asse y ha il vertice nel punto  (   ) e passa per il punto 

 (   ). Sia B il punto della parabola di ascissa   e sia Q un punto appartenente all’arco AB 

della parabola data. Detti B’ e Q’  le proiezioni rispettivamente di B e Q sull’asse x, 

determinare il punto Q in modo che risulti minima la somma delle aree dei due trapezi 

rettangoli AOQ’Q e QQ’B’B. 

 
 



  

 

4. Le tre curve disegnate nella seguente figura rappresentano il grafico di una funzione f, il 

grafico della sua derivata f’ e il grafico di una primitiva F di f. Associare a ciascuna curva il 

grafico corretto, giustificando in modo esaustivo la risposta. 

 

 
 

5. Data la funzione f(x)=
        

      
   determinare a, b    in modo tale che nel punto di ascissa 

 

 
 

la retta tangente sia y = 
  

 
  

  

 
. Successivamente calcolare        ( )  utilizzando i 

valori dei parametri a e b determinati precedentemente. 

 
 
 

6. Determinare il dominio della funzione      (             )  

 
 
 

7. Data la funzione f(x)={  √              
                            

   studiarne continuità e derivabilità. 

Determinare le equazioni delle rette tangenti negli eventuali punti di non derivabilità. 

 
 
 

8. Verificare se alle seguenti funzioni è applicabile il teorema di Rolle nell’intervallo *1;3+ ed in 

caso affermativo determinare quanti punti verificano il teorema: 

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

 

 

 

 

 

  



  

 

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.  

 

 

 


