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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V C 

 

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 

1.1Liceo scientifico ordinario con insegnamento aggiuntivo di seconda lingua straniera    

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 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
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Ore complessive settimanali 27 27 30 30 30 

Seconda Lingua e cultura 

straniera (Francese, 

Tedesco, Spagnolo) 

2 2 2 2 2 

 

Fino al secondo anno le ore aggiuntive di Bilinguismo (francese, tedesco, spagnolo) rientravano 

nel curriculum scolastico, contribuendo alla media aritmetica dei voti; dal terzo anno queste  

discipline si sono configurate come potenziamento extracurriculare 

 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

2.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Minguzzi Marina Disegno e storia dell’arte 

Suprani Patrizia Matematica 

Bianchini Stefano Fisica 

Rocchi  Giampaolo Religione cattolica 

Properzi Enrico Scienze naturali 

Pellegrino Manuela 

 

Lingua e cultura inglese 

Baietti Lucia Lingua e letteratura italiana 

Baietti Lucia Lingua e cultura latina 

Vandi Liliana Scienze motorie 

Bertuccioli Antonella Filosofia 

Bertuccioli Antonella Storia 

 

2.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
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Lingua e letteratura 

italiana 
Baietti Lucia  Baietti Lucia Baietti Lucia 

Lingua e cultura latina Baietti Lucia Baietti lucia Baietti Lucia 

Lingua e cultura 

inglese 

 

Pellegrino Manuela Pellegrino Manuela Pellegrino Manuela 

Storia Bertuccioli Antonella Bertuccioli Antonella Bertuccioli Antonella 

Filosofia Bertuccioli Antonella Bertuccioli Antonella Bertuccioli Antonella 

Matematica Suprani Patrizia Suprani Patrizia Suprani Patrizia 

Fisica Lorenzi Roberta Mariani Cinzia Bianchini Stefano 

Scienze naturali Venturini Valeria Caroni Nicola Properzi Enrico 

Disegno e storia 

dell’arte 
Minguzzi Marina Minguzzi Marina Minguzzi Marina 

Scienze motorie Vandi Liliana Vandi Liliana Vandi Liliana 

Religione cattolica Rocchi Giampaolo Rocchi Giampaolo Rocchi Giampaolo 

 

2.3 Composizione e storia classe 

La classe, a seguito di una bocciatura in terza, di un alunno trasferitosi in altra sezione e di un altro 

frequentante quarto e quinto anno all‟estero, è attualmente composta da 16 alunni, 9 femmine e 7 

maschi.  

In generale i ragazzi hanno dimostrato impegno ed interesse adeguati; il comportamento è sempre 

stato corretto, anche se  la partecipazione  non troppo collaborativa ha richiesto spesso sollecitazioni 

da parte degli insegnanti. 

Una parte consistente di studenti ha acquisito nel tempo un atteggiamento più consapevole, un 

metodo di studio proficuo ed una buona capacità organizzativa. Sono andate consolidandosi anche 

le relazioni interpersonali raggiungendo un buon livello di affiatamento. 

Gli alunni hanno ottenuto nel complesso risultati più che discreti, ma spesso diversificati a seconda 

del maggior interesse per il versante scientifico o quello umanistico. Solo in pochi casi specifici 

sono emerse carenze nella preparazione di base. 

Particolare attenzione è stata data, soprattutto nel corso delle attività di PCTO,  a progetti 

interdisciplinari che favorissero da una parte, attraverso la metodologia del lavoro di gruppo, la 
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socializzazione e lo scambio dei saperi, dall‟altra, mediante la pubblicizzazione dei risultati, 

l‟assunzione di responsabilità e il sentirsi protagonisti e non solo fruitori del processo della 

conoscenza. Al riguardo si ricorda il riconoscimento ottenuto da un gruppo di studenti per il lavoro 

svolto nell‟ambito del progetto “Raw matters Ambassadors at schools” promosso dal CNR 

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

l’inclusione: 

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

peer; 

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

incontri con  personalità del mondo della cultura, dell‟arte, della scienza e del mondo civile; 

progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggio di istruzione (in quinta). 

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: 

- potenziamento delle tecniche espressive e acquisizione di una capacità di esposizione chiara e per-

tinente alle richieste; 

- potenziamento del lessico specifico nelle varie discipline; 

- sviluppo e affinamento delle capacità di sintesi, analisi, collegamento anche interdisciplinare; 

- sviluppo e affinamento delle capacità di argomentazione e rielaborazione delle conoscenze; 

- potenziamento del livello di autonomia nel lavoro. 

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

grammi. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche  

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

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

disciplinari, raggiungibili mediante metodologie condivise quali: 

- lezione frontale partecipata, prevalentemente come introduzione ai contenuti teorici fonda-

mentali; 

- insegnamento per problemi, presentazione di situazioni nuove seguita da discussione ed 

eventualmente sistematizzazione; 

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

comprendere i fenomeni naturali con un utilizzo appropriato delle conoscenze specifiche 

delle discipline; 

- valorizzazione della ricerca e dell‟uso di testi e fonti, quali risorse primarie per sviluppare le 

proprie capacità di rielaborazione personale e critica; 
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- valorizzazione delle capacità espressive nelle varie forme e contesti, stimolando una crescita 

nel lessico anche specifico delle varie discipline; 

- valorizzazione della capacità di effettuare contestualizzazioni e connessioni, sia trasversali 

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

- utilizzo di audiovisivi ed in genere di strumenti multimediali, anche digitali; 

- utilizzo della pratica laboratoriale (qualora permesso dall‟emergenza Covid), in particolare 

nelle discipline scientifiche;  

- partecipazione a conferenze e ad incontri con esperti esterni, riconoscendone esplicitamente 

l‟alto valore formativo e didattico. 

 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex ASL): attività nel 

triennio 

Il Consiglio di Classe ha proposto i seguenti percorsi comuni a tutta la classe: 

- Educazione all’ambiente e alla vivibilità, biodiversità, clima, paesaggio: lettura e cono-

scenza di un territorio - Parco Nazionale d‟Abruzzo, Lazio e Molise, i parchi naturali protetti 

e la loro gestione, analisi del territorio e delle sue problematiche, 60 ore. 

- IOResto in salute: adolescenza e corretti stili di vita organizzato dallo IOR di Rimini, 30 

ore 

- Raw matters Ambassadors at schools: progetto di sensibilizzazione all‟importanza delle 

materie prime, al rispetto dell‟ambiente e suo eventuale recupero e al riciclo,organizzato dal 

CNR di Bologna, 20 ore 

Altri progetti sono stati seguiti  da gruppi ristretti di studenti in relazione ad attitudini ed interessi e 

sono dettagliatamente riportati nelle schede personali: 

- PLS Matematica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo 

- PLS Fisica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo 

- PLS Chimica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con UniBo 

- Progetto Tandem, Università di Verona progetto di orientamento formativo e informativo 

- Progetto  “Numbers2, artificial intelligence e data science”,Università Bocconi Milano 

- Percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”: alcuni 

studenti hanno concluso nel corrente anno scolastico il percorso triennale di sperimentazione 

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

e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini. Il progetto ha l'obiettivo di potenziare nei gio-

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

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

così articolate: 40 ore annuali di formazione (20 ore a cura del docente di scienze e 20 ore di 

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

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

Nell‟intero triennio un totale di 50 ore 

- Mad for science, 30 ore 

 

 

 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 Attività di recupero e potenziamento ( ripreso dal PTOF)  
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I principali interventi di recupero nel corso del quinquennio sono  stati gli sportelli didattici svolti  

settimanalmente e i  corsi di recupero al termine dei quadrimestri. Entrambi hanno affiancato il 

recupero in itinere, con esiti giudicati abbastanza soddisfacenti. La scuola  ha curato  il 

potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini disciplinari in vari modi:  

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

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

extracurricolari miranti a stimolare le attitudini e capacità  individuali. 

5.2 Attività attinenti a EDUCAZIONE  CIVICA 

 

MATEMATICA 

 La matematica delle elezioni 

Sistemi elettorali: metodo proporzionale puro, proporzionale corretto e maggioritario         

3 ore 

ITALIANO E LATINO 

 Intellettuali e potere  

            Lettura del romanzo: Il giuramento di C. Fava. 

           Incontro con lo scrittore, tramite collegamento a distanza. 

           Il controllo della cultura nell‟Italia fascista. 

           L‟art. 33 della Costituzione italiana. 

           Approfondimento nell‟ambito dello studio della letteratura latina: 

            Seneca e Tacito, due intellettuali di fronte al potere imperiale. 

            5 ore 
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STORIA 

 

 il contesto storico in cui è nata la U.E. dai primi trattati nel II dopoguerra  agli ultimi 

allargamenti ad est 

 

 le principali istituzioni europee e le loro competenze: Parlamento europeo, Commissione 

europea, Consiglio dell‟Unione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia, Banca 

centrale europea 

 

 il clima storico nel quale sono nate le istituzioni finalizzate a dirimere  pacificamente le 

controversie  internazionali dalla Società delle Nazioni all‟O.N.U.   

 

 il mutato contesto in cui è nata e si è sviluppata la N.A.T.O. 

 

 lettura degli artt. 18. 21, 32, 39, 40 della Costituzione italiana – Diritti e doveri dei 

cittadini ( rapporti civili, etico-sociali, economici) 

  

          5 ore 

 
 
 
 
 

SCIENZE 

 Biotecnologie e ingegneria genetica 

5 ore 

INGLESE 

 Istituzioni europee e loro funzionamento; Brexit: cause e conseguenze 

3 ore 

ARTE 

 La didattica nel museo tra arte ed educazione 

 Visita alla mostra di Claude Monet a Palazzo Reale a Milano 

3 ore 

SCIENZE MOTORIE 

 L‟etica dello sport e lo spirito olimpico 

 Olimpiadi e Paralimpiadi 

4 ore 

FISICA 
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 Conferenza sugli acceleratori di particelle e il loro utilizzo in ambito medico 

 Rischi elettromagnetici e possibili danni 

 Distorsioni cognitive nell‟interpretazione dei dati scientifici.  

 Cenni di utilizzo di Google scholar 

5 ore 

RELIGIONE 

1)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-Cooperative 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. 

Ore 4 

   

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Anno scolastico 2019-2020 

 Progetto “Sosteniamoci‟‟ , incontro con l‟ingegnere Stefano Parmeggiani sui temi sviluppo 

sostenibile e gestione dei rifiuti come problema  e come risorsa 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 Conferenza on-line sul tema: “Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati.” 

 Conferenza on-line “Pandemia, big data e fact checking: modelli di analisi e comunicazione 

dei dati” 

 Convegno “Tu parli io ascolto-Io comprendo e cresco. L‟importanza della parità di  

genere:come diffondere una cultura del rispetto dell‟altro in modo pervasivo” 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 Incontro con volontari ADMO (associazione donatori midollo osseo) 
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 Conferenza AVIS 

 Incontro con lo scrittore Claudio Fava 

 Conferenza di fisica :‟‟Acceleratori che curano: sinergie tra fisica e medicina‟‟prof.ssa 

Michela Clementi 

 Lezione sulla figura dello scrittore Beppe Fenoglio 

 Uscita didattica a Milano e visita alla mostra “Monet opere dal Musée Marmottan Monet di 

Parigi” a Palazzo Reale  

 Assemblea di istituto “La legalità è la prima vittima della mafia‟‟ 

 Visita alla Comunità educante con i carcerati (progetto CEC) dell‟associazione Papa 

Giovanni XXIII  

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di classe non ha programmato e realizzato percorsi interdisciplinari strutturati, tuttavia i 

singoli docenti hanno guidato gli alunni ad elaborare autonomamente collegamenti tra le diverse 

discipline, ove possibile. Dal confronto tra i contenuti trattati emergono i seguenti temi:  

- Gli intellettuali e il potere  

- Il rapporto tra uomo e natura  

- L‟inconscio e la psicoanalisi  

- Il conflitto   

- La crisi delle certezze nella cultura europea tra Ottocento e Novecento    

- Il tempo e la memoria 

- L‟eros  

- Il progresso e i suoi limiti   

- L‟arte e la bellezza 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari  

 Olimpiadi di matematica 

 Certificazioni linguistiche 

 Corso di preparazione ai test d‟ingresso universitari 

 Progetto volontariato 
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5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Orientamento Unibo e Campus universitario di Rimini 

 Open day Ospedale “Infermi” di Rimini 

 Orientamento post liceo “Percorsi e traguardi professionali: ingegneria‟‟ 

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

Armate 

 

6.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

6.1 Schede informative su singole discipline 

ITALIANO 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

1) Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi, indispensabili per la comunicazione 

verbale. 

2) Leggere, comprendere e interpretare testi letterari in prosa e in poesia. 

3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti contesti e scopi comunicativi. 

4) Saper stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline.  

5) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 

 

CONOSCENZE 

 

1) IL ROMANZO MODERNO 

La nascita del romanzo moderno nel Settecento. Le caratteristiche e l‟eredità del romanzo 

settecentesco europeo. Il romanzo storico di W. Scott. 

I promessi sposi di A. Manzoni: 

la scelta del romanzo storico, le diverse redazioni, l‟espediente dell‟anonimo e lo sdoppiamento del 

narratore, i modelli narrativi, il rapporto tra macrostoria e microstoria. Il sistema dei personaggi e la 

raffigurazione della società seicentesca; l‟ideologia del romanzo, le scelte linguistiche e stilistiche.  

La Storia della colonna infame: tra responsabilità individuali e silenzio della Provvidenza. 

TESTI 

Ivanhoe di W. Scott: 

Il misterioso “cavaliere Diseredato” si svela come Ivanhoe, dal cap. XII 

I promessi sposi di A. Manzoni: 

Quel ramo del lago di Como: lo sguardo onnisciente del narratore, dal cap. I; 

La vigna di Renzo: una raffigurazione dichiaratamente simbolica, dal cap. XXXIII; 

Il “sugo” della storia, dal cap. XXXVIII. 

Brani critici:  

La portata innovativa del romanzo manzoniano di Lanfranco Caretti; 

Un libro “per tutti” di Vittorio Spinazzola. 

 

2) GIACOMO LEOPARDI 
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La vita e la formazione culturale. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Il classicismo 

romantico. Lo Zibaldone. I Canti: gli “idilli”; i canti pisano-recanatesi; il “ciclo di Aspasia”; la 

polemica contro l‟ottimismo progressista nella Palinodia al marchese Gino Capponi; il messaggio 

conclusivo della Ginestra. Le Operette morali. 

TESTI 

Epistolario: 

Lettera a Pietro Giordani del 30/04/1817: “Un impietoso ritratto di Recanati”. 

Lettera a Pietro Giordani del 4/08/1823: “Dopo l‟esperienza romana: la presa di coscienza 

dell‟incapacità di vivere”. 

Zibaldone: “Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno” ( 2 luglio 1820), “La natura 

sensibile e materiale del piacere infinito” ( 9 maggio 1821 ). 

“La teoria del piacere” 165-169; “Il vago, l‟indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 514-

516; “Teoria della visione” 1744-1747; “Teoria del suono” 1927-1930; “La doppia visione”; “La 

rimembranza” 4426; “Il giardino sofferente” ( in fot. ). 

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “Quello che furono gli antichi, siamo stati 

tutti noi”. 

Operette morali:  

Dialogo della natura e di un islandese e confronto con Lucrezio: De rerum natura, V, vv. 195-234  

( “Natura madre o matrigna?” ); 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 

Dialogo di Tristano e di un amico. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Dialogo di Malambruno e di Farfarello ( in fot.). 

Canti:  

L’infinito; La sera del dì di festa;  

A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia;  

A se stesso;  

Palinodia al marchese Gino Capponi, vv.1-37 ( fot. );  

La ginestra. 

 

3) IL SECONDO OTTOCENTO E IL PRIMO NOVECENTO 

Quadro storico, politico, culturale del secondo Ottocento e del primo Novecento in Europa.  

Il progresso e la modernità. 

L‟avanzata vittoriosa della scienza e della tecnologia. 

Il treno e l‟immaginario letterario. 

Lo spazio della metropoli moderna. 

Nuovi mondi: l‟esplorazione dell‟Africa e il colonialismo imperialistico. 

L‟età postunitaria in Italia. 

Modelli educativi e comportamentali per una giovane nazione: Cuore e Pinocchio. 

Giosuè Carducci: il poeta-professore, vate dell‟Italia unita. 

La questione della lingua dopo l‟unità d‟Italia. 

La Grande Guerra: le molteplici forme dell‟interventismo italiano. 

L‟affermazione dell‟uomo-massa. 

Le strategie del consenso e le mitologie del Fascismo. 

Il Fascismo e gli intellettuali. 

TESTI 

G. Carducci: 

La locomotiva come simbolo del progresso, da Inno a Satana, vv. 169-196; 
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Alla stazione in una mattina d’autunno, da Odi barbare, XXIX; 

Congedo, da Rime nuove. 

L. Capuana: 

Un tempio per la città moderna: la Galleria di Milano da Milano 1881. 

E. Zola: 

La cattedrale del commercio moderno da Al paradiso delle signore. 

E. de Amicis: 

Una pedagogia fondata sul “cuore” da Cuore. 

G. Papini: 

Amiamo la guerra, articolo pubblicato su “Lacerba” ( 1-10-1914). 

4) RITRARRE IL VERO 

Flaubert e il Realismo  

Il romanzo Madame Bovary: struttura e temi principali, personaggio protagonista, il metodo 

dell‟impersonalità; 

il Naturalismo francese: la poetica di Zola; 

la Scapigliatura: caratteri generali e temi; 

il Verismo italiano: l‟isolamento di Verga e l‟assenza di una scuola verista; analogie e differenze 

tra Naturalismo e Verismo.  

TESTI 

G. Flaubert, Madame Bovary:  

“Una distorta educazione sentimentale” I, cap. VI;  

“Le delusioni di un matrimonio piccolo-borghese”, I, VII. 

E. Zola: Il romanzo sperimentale, Prefazione: “Progresso scientifico e romanzo sperimentale”; 

da Assomoir, “Nanà, protagonista di un mondo degradato”; 

E. Praga, Preludio; La strada ferrata. 

I. U. Tarchetti, Fosca: “Un‟attrazione fatale”. 

5) GIOVANNI VERGA 

La vita; la poetica e l‟ideologia; il ciclo dei “Vinti”; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; le 

novelle delle raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane. 

I Malavoglia: intreccio, modernità e tradizione, la costruzione bipolare del romanzo, stile, lingua, la 

conclusione del romanzo.  

Mastro Don Gesualdo: l‟intreccio; l‟interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; i temi. 

TESTI 

Da L’amante di Gramigna, Prefazione: “L‟eclissi dell‟autore”. 

Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa ( in fot.) 
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Novelle rusticane: La roba ( fot.); Libertà ( fot.). 

I Malavoglia, Prefazione: “I „vinti‟ e la „fiumana del progresso‟” ( in fot.). 

I Malavoglia: 

lettura integrale e analisi di alcuni passi:  

dal cap. I :  “Presentazione della famiglia Toscano”; 

dal cap. XI: “ L‟insoddisfazione di‟Ntoni”;  

dal cap. XV : “Sradicamento”. 

Mastro Don Gesualdo: “Il dramma interiore di un vinto” ( I, cap.IV ). 

Brano critico di Luperini: “Il tema del diverso in Verga”. 

Due diverse interpretazioni della conclusione del romanzo I Malavoglia: Luigi Russo e Romano 

Luperini. 

6) BAUDELAIRE E IL SIMBOLISMO 

La poesia in Francia: Les fleurs du mal  di Charles Baudelaire.  La struttura e il titolo dell‟opera, i 

temi, gli aspetti formali. 

La poesia simbolista di P. Verlaine e A. Rimbaud.  

TESTI 

Baudelaire: 

Da I fiori del male: 

Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

Da Spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

P. Verlaine: Languore, Arte poetica. 

A. Rimbaud: Vocali; da Lettera del veggente: “Il poeta deve farsi veggente”. 

 

7) IL DECADENTISMO ITALIANO 

La visione del mondo, la poetica, i temi. 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita; la concezione dell‟uomo e la visione del mondo; l‟ideologia sociale e politica; la poetica del 

Fanciullino; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; Myricae e Canti di Castelvecchio; i 

Poemetti; i Poemi conviviali. 

TESTI 

Il fanciullino: “ Il poeta „fanciullino‟ ( I, III, XI ). 

Da Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Novembre ( fot. ), Temporale; Il tuono; La civetta ( fot. ). 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera. 
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Da Primi poemetti: Il libro; Italy ( I, V-VI ); La digitale purpurea ( fot. ). 

Da Poemi conviviali: Il vero, da L’ultimo viaggio ( XXIII, vv.1108-1158). 

Da Patria e umanità: La grande proletaria si è mossa ( fot. ). 

Brano critico: “Il nido come „figura‟ dell‟incapacità di vivere” di E. Gioanola. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita; la poetica e l‟ideologia; l‟estetismo e la sua crisi; la fase della “bontà”; i romanzi del supe-

ruomo; la produzione teatrale; il periodo “notturno”. 

Le Laudi: il progetto; caratteri generali dell‟opera; Alcyone: struttura, temi, stile. 

TESTI 

Da Il piacere: 

“Il ritratto di un „giovine signore italiano del XIX secolo‟, Libro I, cap. II; 

“Una fantasia “in bianco maggiore”, Libro III, 3 ( fot. ). 

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

Dal Poema paradisiaco, Nuovo messaggio: “D‟Annunzio „crepuscolare‟”. 

da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Stabat nuda Aestas; Meriggio; Nella belletta  

( fot.); I pastori (fot. ). 

Dal Notturno: “Le prime parole tracciate nelle tenebre”. 

 

8) LUIGI PIRANDELLO 

La vita; la visione del mondo; la poetica umoristica. Le novelle: dalla rivisitazione del verismo al 

surrealismo. I romanzi: i romanzi “siciliani”; Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio ope-

ratore; Uno, nessuno e centomila. Il teatro: dalla scelta naturalistica alle commedie umoristiche; il 

“teatro nel teatro”; dal pirandellismo al “teatro dei miti”. 

TESTI 

L’umorismo: “Un‟arte che scompone il reale” ( fot. ). 

Novelle per un anno: La carriola; Il treno ha fischiato (fot.); Una giornata. 

Il fu Mattia Pascal : 

lettura integrale e analisi di alcuni passi: 

” Premessa seconda (filosofica) a mo‟ di scusa” ( fot. );  

“Lo „strappo nel cielo di carta‟”. 

Uno, nessuno e centomila:  

“Nessun nome”, Libro VIII, cap. IV ( fot. ). 

Il giuoco delle parti: “Una conclusione paradossale e umoristica”, atto III, scena III. 

Sei personaggi in cerca d’autore: “Una scena irrappresentabile”. 

 

9) ITALO SVEVO 

La vita; la visione della letteratura e i modelli culturali; l‟amicizia con Joyce. I primi due romanzi: 

Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: la genesi dell‟opera; il nuovo impianto narrativo; il 
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tempo “misto”, le vicende; i temi; l‟inattendibilità di Zeno narratore; l‟inettitudine come condizione 

aperta; le scelte linguistiche e stilistiche. 

TESTI 

Una vita: “Alfonso e Macario a confronto: l‟inetto e il lottatore”, cap. VIII; 

Senilità: “Il ritratto di Emilio Brentani”, cap. I; 

La coscienza di Zeno: 

lettura integrale e analisi di alcuni passi: 

“La cornice”, I, Prefazione; 

“Il fumo come alibi”, cap. III; 

“La scena dello schiaffo”, cap. IV; 

“Salute e malattia: Zeno e Augusta”, cap. VI; 

“Un „atto mancato‟: Zeno sbaglia funerale”, cap. VII; 

“La vita attuale è inquinata alle radici: un finale inquietante”, cap. VIII. 

 

10) LA POESIA IN ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO 

L‟avanguardia futurista e la contestazione della tradizione. 

Palazzeschi e la poetica del “controdolore”. 

I crepuscolari: una poesia con la “p” minuscola. 

I Vociani: la poesia come vocazione di vita. 

Camillo Sbarbaro: la poesia del disincanto. 

TESTI 

F. T. Marinetti: “Il manifesto del Futurismo” e “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”.  

F. T. Marinetti, Correzione di bozze +desideri in velocità. 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire!   

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, I, III, IV, VI, VIII.   

M. Moretti, Io non ho nulla da dire.        

C. Rebora: O poesia, nel lucido verso, XLIX, da Frammenti lirici. 

D. Campana: L’invetriata, da Canti orfici. 

C. Sbarbaro: Taci, anima mia, da Pianissimo. 

 

11) LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita; la poetica. La prima stagione poetica: L’allegria.  La seconda 

raccolta: Sentimento del tempo e il recupero delle forme tradizionali; Il dolore e le ultime raccolte. 

TESTI 

da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; Commiato; I fiumi; San Martino del Carso; Fratelli; 

Soldati; Mattina; Girovago. 

da Sentimento del tempo: Di luglio ( fot. ); La madre ( fot. ). 
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da Il dolore: Non gridate più. 

 

UMBERTO SABA: la vita; la poetica dell‟onestà. Il Canzoniere: la struttura, i temi principali, le 

caratteristiche formali. 

TESTI 

dal Canzoniere: Amai; Ulisse ( fot. ); Mio padre è stato per me l’assassino. 

                                  

12) PERCORSO TEMATICO 

La figura paterna nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento 

Padre Cristoforo come figura paterna nei Promessi sposi. 

I Malavoglia: Padron „Ntoni e „Ntoni, il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. 

Lettera al padre  di Kafka: una requisitoria spietata contro il padre.  

Uno, nessuno e centomila: Vitangelo Moscarda “uccide” metaforicamente il padre. 

Con gli occhi chiusi  di F. Tozzi : la figura del padre-padrone e del figlio inetto.  

Lettura di: “Il contrasto tra Pietro e il padre”. 

La coscienza di Zeno: 

“La morte del padre”: il conflitto con la figura paterna e il senso di colpa. 

Umberto Saba: Mio padre è stato per me l’assassino. 

C. Sbarbaro: Padre, se anche tu non fossi il mio. 

 

13) EUGENIO MONTALE  

La vita. La visione del mondo. Le scelte ideologiche e politiche. L‟idea montaliana della poesia. 

Ossi di seppia: il titolo e la struttura, i temi, le scelte stilistiche. Il “secondo” Montale: Le occasioni. 

Il “terzo” Montale: La bufera ed altro. L‟ultimo Montale: da Satura alle ultime raccolte. 

TESTI 

Da Ossi di seppia: 

I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e as-

sorto; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Cigola la carrucola del pozzo ( fot. ). 

Da  Le occasioni: 

La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto; Nuove stanze. 

Da La bufera ed altro: 

Piccolo testamento 

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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14) BEPPE FENOGLIO 

La vita. La formazione. 

Lettura integrale dei romanzi: La malora e Una questione privata. 

“Mondo contadino e male ontologico” di G. Baldi: confronto tra I Malavoglia di Verga e La malora 

di Beppe Fenoglio. 

Fenoglio: il narratore della Resistenza. I romanzi resistenziali. 

TESTI 

“Il folcloristico ingresso dei partigiani ad Alba” da I ventitre giorni della città di Alba. 

“Il duello mortale con la spia” da Il partigiano Johnny. 

 

15) IL NEOREALISMO ( argomento che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio ) 

Caratteri generali del Neorealismo. 

Il popolo nella guerra partigiana: L’Agnese va a morire di R. Viganò. 

Un‟immagine della Resistenza senza retorica: Beppe Fenoglio. 

La Prefazione del 1964 al romanzo Il sentiero dei nidi di ragno di I. Calvino. 

 

ABILITA’ 

1) Cogliere l‟influsso che il contesto storico, sociale, culturale esercita sugli autori e sui loro testi. 

2) Leggere e analizzare e inquadrare storicamente testi in prosa, in versi o teatrali, significativi nella 

letteratura italiana dell‟Ottocento e del Novecento. 

3) Scrivere in modo corretto, efficace e adeguato diverse tipologie testuali. 

4) Cogliere i nessi esistenti tra le scelte formali e i principali scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali introduttive e lettura, per la maggior parte in classe, dei testi degli autori. 

- Analisi guidate dei testi per ricavare la poetica e le caratteristiche principali del contenuto e dello 

stile. 

- Momenti di dialogo in cui gli alunni sono stati invitati a riflettere sull‟evoluzione delle forme, 

all‟interno dei generi letterari, e ad effettuare collegamenti tematici.  

- Per quanto riguarda la produzione scritta, sono state analizzate e proposte le tre diverse tipologie 

del nuovo Esame di Stato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo; tutte hanno ri-

guardato le tipologie del nuovo Esame di Stato. Nel secondo quadrimestre è stata svolta una simula-

zione della prima prova d‟esame della durata di cinque ore. 

Ad integrazione della valutazione orale è stata proposta, sia nel primo che nel secondo quadrime-

stre, una prova semistrutturata su più autori.  

Per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono state utilizzate le griglie elaborate dai 

docenti del dipartimento di Lettere Triennio. 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

a) Conoscenza e comprensione degli argomenti; 

b) Capacità di analisi e di sintesi; 

c) Capacità di rielaborazione personale e di interpretazione; 

d) Capacità espositiva e competenza lessicale specifica; 

e) Capacità di argomentare e di effettuare collegamenti. 

Nella valutazione complessiva finale si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche del 

progresso compiuto, dell‟impegno profuso e della partecipazione dimostrata. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Il manuale utilizzato è: Il senso e la bellezza di N. Gazich, ed. Principato. 

Il libro di letteratura in adozione è stato integrato da alcuni testi consegnati in fotocopia (passi, delle 

opere analizzate, non presenti sull‟antologia) o da sussidi audiovisivi. 

Si allegano le griglie di valutazione utilizzate per la correzione e valutazione degli scritti e per 

la valutazione del colloquio orale. 
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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 
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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 
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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 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

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

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

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Max. 10 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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 
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A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

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

pertinente   

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

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________  data_____________ 

 

                 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 

discipline 

Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti 

delle diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

Buono 4 
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omissione 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e 

schematiche ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e 

di usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 

pur con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma 

per lo più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione 

e nella coerenza del ragionamento e usa in modo 

poco efficace i materiali  

Insufficient

e 

2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente 

e si avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell’espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, 

mostrando un sicuro controllo del lessico specifico 

delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona 

padronanza del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un 

lessico semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

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

competenza lessicale lacunosa 

Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo connessioni originali e 

criticamente argomentate 

Ottimo 5 

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

grado di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 

iniziale e a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficient

e 

2 

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

in grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        

/20 

Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)            

/20 

Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)          

/10 
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LATINO 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

 Comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di 

civiltà e cultura. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari, in traduzione. 

 Riconoscere la tipologia dei testi e le principali strutture formali. 

 Cogliere i legami del testo con la storia e la cultura del suo tempo. 

 

CONOSCENZE 

 

1) TITO LUCREZIO CARO 

Dati biografici; il genere e il contenuto del De rerum natura; la scelta della poesia; i modelli; lo sti-

le. Confronto con Giacomo Leopardi. 

TESTI 

Dal De rerum natura: 

Inno a Venere, I, vv. 1-43, in latino; 

Elogio di Epicuro, I, vv. 62-79, in latino; 

Il sacrificio di Ifigenia, I, vv. 80-101, in traduzione; 

L’atomismo: nulla nasce dal nulla, I, 102-158, in traduzione; 

Non bisogna temere la morte, III, vv. 830-853, in traduzione; 

La prosopopea della Natura, III, vv. 931-971, in traduzione; 

L’inquietudine umana, III, vv. 1053-1094, in traduzione; 

L’inganno dell’amore, IV, vv.1141-1191, in traduzione; 

La vera felicità, II, vv.1-22, in traduzione; 

Storia del genere umano,V, vv. 925-1061, in traduzione, in fot.; 

La peste di Atene, VI, vv. 1138-1196, 1225-1286, in traduzione. 

 

2)L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico. La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo. Il rapporto tra intellettuali e po-

tere nella prima età imperiale. 

 

3) LUCIO ANNEO SENECA 
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La vita. I Dialogi. I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. Epistulae morales 

ad Lucilium. Divi Claudii Apocolokyntosis. Le tragedie. Lo stile della prosa senecana. 

TESTI: 

De otio 5,8- 6,5: “Vita attiva e vita contemplativa” ( in trad. ). 

De constantia sapientis 5, 6-6: “Tutti i miei beni sono con me” ( in trad. ). 

De providentia 1, 5-6: “La severità costruttiva di un dio-padre” ( in trad. ) 

De brevitate vitae, 1, 1-4: “E‟ davvero breve il tempo della vita?” ( in latino ). 

De brevitate vitae, 2 :  “La vita è lunga se sai metterla a frutto” ( in trad. e in fot. ). 

De brevitate vitae, 9: “Vivi oggi, domani sarà tardi” ( in trad. ). 

De brevitate vitae, 15: “Il saggio è come dio” ( in trad. e fot.). 

Epistulae morales ad Lucilium ,1, 1-5 : “Riflessione sul tempo” (  in latino ). 

Epistulae morales ad Lucilium, 47: “Servi sunt, immo homines” (in trad. ) 

Epistulae morales ad Lucilium, 70, 1-4: “Non è un bene vivere, ma lo è vivere bene”( in trad. ). 

Apokolokyntosis 11,6-13,1: “Claudio assiste al proprio funerale” ( in trad. ). 

Thyestes, vv.885-919: “Gli dei in fuga” ( in trad. ) 

Medea, vv. 891-977: “Il lucido delirio di Medea” ( in trad.e fot. ). 

De clementia, I, 1, 1-4: “Uno specchio per il principe” ( in trad. ). 

Tacito, Annales, XV, 62-64, “La morte di Seneca” ( in fot. e trad. ). 

 

4) MARCO ANNEO LUCANO 

Dati biografici; il Bellum civile: il contenuto; un‟epica rovesciata; confronto con l‟epos virgiliano; i 

personaggi del Bellum civile; lo stile. 

TESTI: 

Bellum civile  II, 109-157: “I protagonisti: Cesare e  Pompeo” ( in trad. ). 

Bellum civile II, vv.380-391: “Ritratto di Catone” ( in trad. ). 

Bellum civile VI, 624-725: “La scena della necromanzia” ( in trad.). 

 

5) AULO PERSIO FLACCO 

Dati biografici; le Satire; i temi e lo stile. 

Choliambi: “Il programma poetico” ( in trad. ). 

Satire, 6: “La vera saggezza” ( in trad. ). 
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6) PETRONIO: la questione petroniana e la testimonianza di Tacito; il genere del romanzo nel 

mondo antico; il Satyricon: il contenuto dell‟opera, i modelli, i temi, il realismo, lo stile. 

TESTI 

Satyricon, 1-2: “La corruzione dell‟eloquenza” ( in trad. e in fot. ). 

Satyricon, 12-15: “Un mantello rubato” ( in trad. e in fot.). 

Satyricon 33: “Uova con… sorpresa” ( in trad.). 

Satyricon 34, 6-10: “Lo scheletro d‟argento” ( in trad.). 

Satyricon, 37-38: “La descrizione di Fortunata” ( in trad. e in fot. ). 

Satyricon, 41,9-12: “La lingua di un ubriaco” ( in trad. ). 

Satyricon, 61,6-62: “Una storia di licantropia” ( in traduzione). Confronto con Ovidio ( Metamorfo-

si, 1, 217-239 ) e Plinio il Vecchio ( Naturalis historia, 8, 34 ). 

Satyricon, 64: “Il pasto delle streghe” ( in trad. e in fot. ). 

Satyricon, 75, 8-11;76: “Apologia di Trimalchione” ( in trad. e in fot. ). 

Satyricon, 111- 112,8: “La matrona di Efeso” ( in traduzione ).  

 

7)  L’ETA’ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO 

Quadro storico e culturale.  

PLINIO IL VECCHIO 

Dati biografici;  la Naturalis historia: contenuto, finalità, stile. 

TESTI: 

Da Epistulae, VI, 16 di Plinio il Giovane: “L‟eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”  

( in traduzione ). 

Naturalis historia, praefatio, 12-15: “Il lavoro dello scienziato” ( in trad. e in fot. ). 

Naturalis historia, XVIII, I, 1-7 : “L‟inquinamento” ( in fot. e in trad. ). 

Naturalis historia, VII, 1-5: “La debolezza e i limiti fisici dell‟uomo” ( in trad. ). 

Naturalis historia, 8, 34: “I licantropi in Arcadia” (in fot. e in trad. ) 

 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

La vita, l‟opera: Institutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano; il libro X: una sintetica storia lette-

raria; lo stile. 

TESTI: 

Institutio oratoria, I, 2 :  “I vantaggi dell‟apprendimento collettivo” ( in trad.); 

Institutio oratoria I, 3, 8-12: “E‟ necessario anche il gioco” ( in trad.). 
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Institutio oratoria, I, 3, 14-17: “Inutilità delle punizioni corporali” ( in fot. e trad. ). 

Institutio oratoria, II, 9, 1-3: “Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri” ( in trad. ). 

Institutio oratoria X, 1, 125-131: “Il giudizio su Seneca” ( in trad. ). 

Institutio oratoria, XII, 1, 1-5: “L‟oratore, vir bonus dicendi peritus” ( in trad. ). 

Institutio oratoria, XII, 11, 17-19: “Una vita per lo studio” ( in trad. ). 

 

8) PERCORSO TEMATICO: “La voce dei deboli” 

FEDRO: la vita; il genere della favola; i contenuti e le caratteristiche dell‟opera. 

Fabulae, I, 1: “Il lupo e l‟agnello” ( in latino ); 

Fabulae, IV, 13: “Il bugiardo, il sincero e le scimmie” ( in trad. ). 

Appendix Perottina, 13: “La novella della vedova e del soldato” ( in trad. ). 

MARZIALE: la vita; gli Epigrammi e la poetica; temi e stile. 

Epigrammata, I, 10: “La bellezza  di Maronilla” ( in latino ). 

Epigrammata, III, 8: “L‟amore è cieco” ( in latino ). 

Epigrammata, X, 47: “Ricette per una vita felice” ( in latino ). 

Epigrammata,X, 74: “Uno che è stufo di fare il cliente” ( in fot. e in trad. ) 

Epigrammata, XII, 18: “La vita lontano da Roma” ( in trad. ). 

Epigrammata, V, 34: “In morte della piccola Erotion” ( in latino ). 

GIOVENALE: dati biografici; Satire: le satire dell‟indignatio; il secondo Giovenale; lo stile. 

Satira, I, 1-80: “Perché scrivere satire” ( in trad. ). 

Satira III, vv.60-153: “Pregiudizi razzisti” (  in trad. ). 

Satira VI, vv. 82-132: “Eppia, la „gladiatrice‟, Messalina Augusta meretrix” (  in trad. ). 

 

9) PUBLIO CORNELIO TACITO 

La vita; De vita  et moribus Iulii Agricolae; Germania; Dialogus de oratoribus; Historiae; Annales;  

lo stile. 

TESTI 

De vita Iulii Agricolae , 1, 1-4 e 3, 1-3: “Il proemio” ( in fot. e in trad.). 

De vita Iulii Agricolae, 30-32: “Il discorso di Calgaco” ( in trad. ).  

Germania, 4: “La „sincerità‟ dei Germani” ( in latino ). 

Germania, 9-10: “Divinità, auspici e divinazione” ( in trad. ). 

Germania,14: “I capi e il seguito in guerra” ( in trad. e fot.). 
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Germania, 18-19-20: “Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” ( in traduzione e fot. ). 

Dialogus de oratoribus, 36: “Eloquenza e libertà” ( in trad. ). 

Historiae, I, 1: “Il proemio delle Historiae” (in trad. ). 

Historiae, I, 15-16: “Il discorso di Galba a Pisone” ( in trad. ). 

Historiae, IV, 73-74: “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” ( in trad. e fot.). 

Annales, I, 1: “Il proemio” ( in trad. ). 

Annales, XIV, 3-5; 8: “L‟assassinio di Agrippina” ( in trad. ). 

Annales, XV, 62-64: “La morte di Seneca” ( in trad. e in fot. ). 

Annales, IV, 34-35: “Come trattare il dissenso” ( in trad. ). 

Approfondimento: “Perché Tacito ha scritto la Germania ?” di P. Grimal. 

 

10) L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Quadro storico. Marco Aurelio: la filosofia al potere. 

Le divinità orientali a Roma. La magia a Roma. 

Nascita della letteratura cristiana in latino. 

 

11)APULEIO 

La vita; il De magia; le opere filosofiche; le Metamorfosi: la trama del romanzo; i modelli; la storia 

di Amore e Psiche; lo stile. 

TESTI 

De magia ,6-8: “Non è una colpa usare il dentifricio” ( in fot. e in trad. ). 

De magia, 25-27: “Cos‟è la magia?” ( in trad. ). 

Metamorfosi I, 1: “Lucio si presenta” ( in trad. ). 

Metamorfosi, II, 28-30: “Una storia di streghe e di magia nera” ( in trad. ). 

Metamorfosi, III, 24-25: “La metamorfosi in asino” (  in trad.). 

Metamorfosi, IV, 28,1-2: “C‟era una volta…” ( in latino). 

Metamorfosi, IV, 28, 3-4, 29-30: “Psiche” ( in trad. ). 

Metamorfosi, V, 21, 5-23: “Lo sposo misterioso” ( in trad. ). 

Metamorfosi, IX, 5-7: “ Storia di adulterio: la novella della giara” (in trad. ). 

Metamorfosi, XI, 3-5: “Il sogno di Lucio” ( in trad. ). 

Metamorfosi, XI, 13: “Retrometamorfosi e bilancio” ( in trad. ). 
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12) LA PRIMA LETTERATURA CRISTIANA IN LATINO 

Origini e diffusione del Cristianesimo. 

La traduzione della Bibbia in latino. 

Il Cristianesimo e l‟amministrazione imperiale: 

Lettera di Plinio il Giovane a Traiano ( Epistulae, X, 96 ) e risposta di Traiano ( Epistulae, X, 97 ). 

I martiri: Atti e Passioni. 

La Passio Perpetuae et Felicitatis:2, 1-3 ( in latino ) e 4 ( in trad. ). 

I primi apologeti latini: Tertulliano e Minucio Felice. 

 

13) DAI SEVERI ALLA CADUTA DELL’OCCIDENTE 

Quadro storico e quadro culturale. 

 

14) AGOSTINO ( argomento che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio ). 

La vita;  le Confessiones; il De civitate Dei; lo stile. 

 

TESTI 

Confessiones XI, 13,15-14,17: “Dio e il tempo” ( in trad. ). 

Confessiones, X, 8, 12-15: “Il palazzo della memoria” ( in trad. ). 

 

 

ABILITA’ 

 Conoscere gli autori principali e comprendere i caratteri salienti della letteratura latina dell‟età 

imperiale. 

 Comprendere, analizzare e interpretare i testi più significativi degli autori conosciuti. 

 Individuare analogie e differenze fra testi, di autori diversi, relativi alla stessa tematica o allo 

stesso genere. 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali introduttive e lettura, per la maggior parte in classe, dei testi degli autori. 

- Analisi guidate dei testi in traduzione, per ricavare le caratteristiche principali del contenuto e del-

lo stile. 

- Analisi e traduzione, guidate dall‟insegnante, di brevi passi in latino. 

- Momenti di dialogo in cui gli alunni sono stati invitati ad effettuare confronti tra opere, all‟interno 

dello stesso genere letterario, e collegamenti tematici.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel primo e nel secondo quadrimestre, so-

no state effettuate sia prove scritte che prove orali.  

Le tipologie di verifica scritta sono state: la prova mista relativa a testi e autori noti e il questionario 

a risposta aperta.  

Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie elaborate dal Dipartimen-

to di lettere triennio. 

I criteri di valutazione per le prove orali sono stati i seguenti: 

a) Conoscenza e comprensione degli argomenti; 

b) Capacità di comprendere il testo proposto; 

c) Capacità di analisi e di sintesi; 

d) Capacità di rielaborazione personale e di interpretazione; 

e) Capacità espositiva e competenza lessicale specifica; 

f) Capacità di argomentare e di effettuare collegamenti. 

 

Nella valutazione complessiva finale si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche del 

progresso compiuto, dell‟impegno profuso e della partecipazione dimostrata. 

 

 

TESTI E STRUMENTI ADOTTATI 

 

Il libro di testo in adozione nella classe è Mercurius a cura di M. Bettini, ed. Sansoni per la scuola. 

Alcuni passi delle opere degli autori analizzati, non presenti nel manuale in uso, sono stati 

consegnati in fotocopia. 

 

 

 

Si allegano le griglie di valutazione utilizzate per la correzione e valutazione delle prove scritte 

e per la valutazione del colloquio orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER QUESITI A RISPOSTA APERTA 

CLASSE NOME DATA   

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
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Conoscenze riferite agli argomenti richiesti 8 punti Gravemente insufficiente 

2 

Insufficiente 4 

Sufficiente 5 

Discreto 6 Buo-

no/Ottimo 7/8 

Abilità e competenze relative agli argomenti 

richiesti 

6 punti Gravemente insufficiente 

1 

Insufficiente 2,5 

Sufficiente 3,5 

Discreto 4,5 Buo-

no/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 Buo-

no/Ottimo 5/6 

 

PUNTEGGIO /20 

Per ottenere la corrispondenza tra  la valutazione in ventesimi e quella in decimi è sufficiente       dividere il pun-

teggio per due. 

 

 

 

 

 

Prova scritta di Latino relativa ad uno o più testi noto/i e di au-

tore/i noto/i 
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NOME CLASSE DATA 

 

CONOSCEN-
ZE 

INDICATO-
RI 

PUNTEG-
GIO MAS-
SIMO 

PUNTEGGIO 

 Traduzione corretta morfosintatticamen-
te: 

10  

 Traduzione corretta e rispettosa della morfosintassi  9-10 

 Traduzione complessivamente corretta e rispettosa 
della morfosintassi 

 7-8 

 Traduzione in parte corretta e rispettosa della mor-
fosintassi 

 5-6 

 Traduzione scorretta e lontana dalle strutture mor-
fosintattiche della lingua latina 

 3-4 

ABILITÀ INDICATO-
RI 

 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 

COMPETEN-
ZE 

INDICATO-
RI 

 PUNTEGGIO 

 Resa appropriata in lingua italiana: 10  

 Traduzione elegante e adeguata alla lingua di oggi  9-10 

 Traduzione appropriata relativamente alle scelte lessi-
cali, 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 roz-
za/errata nelle scelte lessicali 

 3-4 

 Riconoscimento degli aspetti stilistici del testo 
in oggetto: 

10  

 Riconoscimento corretto di lessico e figure re-
toriche; comprensione del rapporto tra scelte forma-
li e scopo dello scrittore 

 9-10 

 Riconoscimento corretto di lessico, figure retoriche, 
stile in generale; comprensione essenziale del rappor-
to tra scelte formali e scopo dello scrittore 

 8 

 Riconoscimento delle più frequenti figure re-
toriche; 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 for-
mali e scopo dello 
scrittore 

 3-4 

 Trattazione di uno o più argomenti di 
letteratura (qualora richiesta): 

10  

 Rielaborazione coerente e ben articolata, ap-
profondimento personale degli argomenti richiesti 

 9-10 

 Rielaborazione coerente e ben articolata degli ar-
gomenti richiesti 

 8-
8½ 
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 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 letteratu-

ra”) 
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Griglia di valutazione del colloquio orale 

Alunno/a_______________________________________ _classe__________                   

data____________ 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 

discipline 

Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti 

delle diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e 

schematiche ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e 

di usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 

pur con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma 

per lo più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione 

e nella coerenza del ragionamento e usa in modo 

poco efficace i materiali  

Insufficient

e 

2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente 

e si avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

dell’espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, 

mostrando un sicuro controllo del lessico specifico 

delle discipline 

Ottimo 5 

-Si esprime correttamente e mostra una buona 

padronanza del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un 

lessico semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

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

competenza lessicale lacunosa 

Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e Scarso 1 
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nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo connessioni originali e 

criticamente argomentate 

Ottimo 5 

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

grado di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 

iniziale e a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficient

e 

2 

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

in grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        

/20 

Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)            

/20 

Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)          

/10 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Patrizia Suprani 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

 

La classe, con livelli differenti, ha nel complesso raggiunto le 

seguenti competenze: 

 

• Comprensione del linguaggio specifico e suo corretto utilizzo 

• Sviluppo e potenziamento di attitudini analitiche e sintetiche 

• Acquisizione di padronanza nell‟utilizzo delle tecniche 

dell‟analisi 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE Funzione reale a variabile 

reale. Classificazione delle funzioni. Insieme di  definizione di 

una funzione. Positività e negatività.  Funzioni pari, dispari, 

periodiche. 

LIMITI Definizione di limite. Teoremi sui limiti: unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto. Operazioni sui limiti. 

FUNZIONI CONTINUE Definizione di funzione continua. 

Calcolo di limiti. Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

Limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione. Teoremi 

sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, di Bolzano, di 

esistenza degli zeri. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro 

confronto. 

CALCOLO DIFFERENZIALE Rapporto incrementale. 

Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata come 

limite del rapporto incrementale. Significato geometrico di 

derivata. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. Punti 

di non derivabilità:angolosi, cuspidali, flessi a tangente verticale. 
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Regole di derivazione. Derivata della funzione composta. 

Derivata della funzione inversa. Significato fisico di derivata: 

velocità e accelerazione in un moto rettilineo. Teoremi 

fondamentali del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy. 

Regola di De L‟Hospital. Differenziale e suo significato 

geometrico. 

STUDIO DI FUNZIONE Funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. Ricerca dei massimi e 

minimi relativi mediante lo studio del segno della derivata prima 

ed il metodo delle derivate successive. Concavità e convessità. 

Flessi. Asintoti. Grafico di una funzione. Problemi di massimo e 

minimo assoluti. Grafici di f e della derivata f‟. 

CALCOLO INTEGRALE Primitiva di una funzione e integrale 

indefinito. Proprietà dell‟integrale indefinito. Integrali indefiniti 

immediati. Integrazione mediante scomposizione o semplice 

trasformazione della funzione integranda. Integrazione delle 

funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Area del trapezoide. Integrale definito. 

Proprietà dell‟integrale definito. Teorema della media. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Grafici di f e della funzione 

integrale F. Calcolo di aree. Teorema di Archimede per il calcolo 

dell‟area di un segmento parabolico. Volume dei solidi di 

rotazione.Volume di un solido con il metodo delle sezioni 

Significato fisico di integrale definito: moto rettilineo, lavoro di 

una forza. Integrali impropri. 

  

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

• Saper risolvere problemi di ottimizzazione in contesti diversi 

• Saper rappresentare grafici di funzioni reali 

• Saper calcolare aree e volumi  mediante il calcolo integrale 

 

METODOLOGIE:  

• Lezione frontale partecipata 

• Correzione sistematica degli esercizi assegnati per casa 

e discussione 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dell‟autonomia raggiunta, delle 

capacità di collegamento logico, delle abilità operative, 

dell‟espressione scritta e orale, dell‟ impegno, della partecipazio-

ne, delle capacità di rielaborazione critica personale,dei migliora-

menti rispetto al livello iniziale,di verifiche scritte e orali. 

La corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza e abilità conse-

guiti è quella concordata dal Dipartimento di matematica triennio 

e di seguito riportata: 

Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di 
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evidenziare una qualsiasi abilità operativa: 2 

 

Conoscenza lacunosa, mancanza di autonomia, 

difficoltà nel seguire i percorsi suggeriti 

dall'insegnante, difficoltà gravi nei collegamenti 

logici, numerosi e gravi errori nel calcolo 

algebrico:  3-4         

     

Conoscenza superficiale, autonomia solo 

parziale  che richiede interventi per indirizzare 

ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei 

collegamenti logici, errori di calcolo algebrico 

anche numerosi, ma non concettualmente gravi: 

5 

 

Conoscenza non lacunosa, anche se con qualche 

incertezza, mancanza parziale di autonomia solo 

nelle fasi d'impostazione, incertezze nei 

collegamenti logici, errori di calcolo non 

numerosi e non concettualmente gravi:  6 

Conoscenza sicura, mancanza parziale di 

autonomia solo nelle fasi d'impostazione degli 

esercizi concettualmente più complessi, 

sicurezza nei collegamenti logici, rari errori di 

calcolo: 7 

 

Conoscenza e padronanza di tutti gli aspetti 

dell'argomento trattato, piena autonomia anche 

negli esercizi concettualmente più complessi, 

abilità nei collegamenti logici, padronanza e 

scioltezza nel calcolo:   8-9 

 

Alle conoscenze ed abilità a cui corrisponde una 

valutazione pari a otto, se si evidenziano anche 

doti critiche, capacità di astrarre 

problematizzando in modo significativo e 

originale gli aspetti teorici presentati 

dall'insegnante :      10 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Bergamini Trifone, Barozzi, MATEMATICA BLU 2.0 vol.5 

Zanichelli editore 
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FISICA 

prof. Stefano Bianchini 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Individuare le leggi, gli strumenti concettuali e le strategie 

appropriate per formalizzare matematicamente e risolvere 

problemi di natura fisica; per comprendere la realtà e la 

tecnologia 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Elettromagnetismo 

 

Elettrostatica 

La carica elettrica 

Forza di Coulomb 

Campo elettrico 
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Energia potenziale e potenziale elettrostatico 

Isolanti e conduttori 

Resistenze e condensatori 

Effetto joule in un circuito elettrico 

Circuiti elettrici 

Teorema di Gauss per il campo elettrico 

 

Campo magnetico e correnti elettriche 

Esperienze di Oersted, Ampère, Faraday. Definizione del vettore 

campo magnetico. Campo magnetico di circuiti percorsi da 

corrente ( filo rettilineo, solenoide, spira ). 

Le costanti di permeabilità magnetica. Sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche e ferromagnetiche. 

La forza di Lorentz e la sua natura deflettente. Moti di cariche in 

un campo magnetico uniforme ( circolare, elicoidale ). 

Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Teorema 

di Gauss sul flusso del campo magnetico. 

Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea. 

Teoremi di Ampère sulla circuitazione del campo elettrico e del 

campo magnetico. 

Analogie e differenze fra campi elettrici e magnetici 

 

Campi elettrici e magnetici variabili 

Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 

L'induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Produzione di corrente elettrica: gli alternatori, le dinamo. 

La corrente alternata e i suoi valori efficaci. 

L‟autoinduzione elettromagnetica 

Le equazioni di Maxwell ( il campo elettrico indotto e il campo 

magnetico indotto, il circuito paradossale e la corrente di 

spostamento) 

Le onde elettromagnetiche e la loro velocità. 

 

Relatività 

Il problema delle trasformazioni di Galileo applicate alle 

equazioni di Maxwell. 

Il problema dell‟etere e l‟esperimento di Michelson-Morley 

Postulati della relatività ristretta. 

Critica al concetto di simultaneità e dilatazione dei tempi 

Contrazione delle lunghezze 

Muoni in alta atmosfera 

Trasformazioni di Lorentz e loro legame con le trasformazioni di 

Galileo 

Legge di composizione delle velocità 

Spazio-tempo di Minkowski ed invarianti relativistici, nessi di 

causa effetto. 

Massa relativistica e dinamica relativistica. Equivalenza di massa 

ed energia 
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Meccanica Quantistica 

Il problema del corpo nero e l'ipotesi di Planck sull'emissione del 

corpo nero. 

L'effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein. 

L'effetto Compton 

Modelli atomici Thomson, Rutherford e Bohr, numeri quantici. 

Onda associata di de Broglie 

Esperienze di doppia natura delle particelle (esperimento della 

doppia fenditura)* 

Equazione d‟onda di Schroedinger* 

Il dualismo onda-corpuscolo e il principio di complementarietà di 

Bohr* 

Difficoltà di interpretazione della meccanica quantistica* 

Principio di indeterminazione di Heisenberg* 

 

I contenuti segnalati con * saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

 

ABILITA’:  Calcolare modulo direzione e verso di forze e campi 

elettrici in sistemi di cariche e studiarne il moto 

 Risolvere differenti tipi di circuiti 

 Calcolare modulo, direzione e verso di campi magnetici 

che si sommano vettorialmente 

 Analizzare l‟effetto di un campo magnetico su cariche 

elettriche 

 Formalizzare i teoremi di Gauss e di Ampère 

 Formalizzare i fenomeni dell‟induzione elettromagnetica, 

dell‟autoinduzione ( risoluzione di circuiti RL ) e della 

mutua induzione 

 Illustrare il significato e le implicazioni delle equazioni di 

Maxwell 

 Riconoscere e argomentare le contraddizioni tra fisica 

classica ed elettromagnetismo 

 Essere consapevoli che il principio di relatività ristretta 

generalizza quello di relatività galileiana 

 Essere consapevoli che il principio di relatività generale è 

una conseguenza di una nuova visione della gravitazione 

 Conoscere gli effetti relativistici e le loro evidenze 

sperimentali 

 Riconoscere e argomentare la differenza fra grandezze 

fisiche continue e quantizzate Illustrare il significato 

dell‟espressione “dualismo onda-corpuscolo” 

 Essere consapevoli dell‟interpretazione probabilistica delle 

leggi del mondo microscopico 

METODOLOGIE: La metodologia didattica privilegiata è stata la lezione frontale 

partecipata basata su una situazione problematica dal punto di 

vista storico, sulla risoluzione di esercizi o sull‟interpretazione 
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della realtà. Alle spiegazioni e ai dialoghi si sono affiancate 

alcune piccole esperienze svolte dal docente in classe. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata su prove scritte ed orali. Il docente ha 

assunto come riferimento la griglia di valutazione allegata 

prodotta dal dipartimento di Matematica e Fisica della scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Fabbri, Masini, Baccaglini QUANTUM vol. 2 ed. SEI               

Fabbri, Masini, Baccaglini FTE vol. 3 ed. SEI e sdispense del 

docente 

 

 

Tabella di valutazione redatta dal dipartimento di Matematica e fisica 

2 
Conoscenza nulla e conseguente impossibilità di evidenziare una qualsiasi 

abilità operativa e di esposizione. 

3 / 

4 

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

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

gravi errori concettuali e applicativi; esposizione frammentaria e priva della 

terminologia specifica. 

5 

Conoscenza superficiale, autonomia solo parziale che richiede interventi per 

indirizzare ad uno svolgimento corretto, difficoltà nei collegamenti logici, 

errori applicativi anche numerosi, ma non concettualmente gravi; esposizione 

imprecisa e linguaggio non sempre adeguato. 

6 

conoscenza  di base con qualche incertezza, mancanza parziale di autonomia 

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

applicativi non numerosi e non concettualmente gravi; esposizione semplice 

ma sostanzialmente corretta. 

7 

conoscenza sicura, mancanza parziale di autonomia solo nelle situazioni 

concettualmente più complesse, sostanziale sicurezza nei collegamenti logici, 

rari errori applicativi; esposizione corretta. 

8 

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

autonomia anche nelle situazioni concettualmente più complesse, abilità nei 

collegamenti logici, padronanza negli aspetti applicativi; esposizione chiara e 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa  Manuela Pellegrino 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
Gli alunni mediamente sono in grado di comprendere in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti su argomenti diversificati ed in particolare 

quelli attinenti alle aree di interesse del percorso liceale. Sanno 

mediamente individuare ed utilizzare i principali nuclei concettuali di un 

testo in lingua inglese di varia natura, anche di carattere letterario. 

Mediamente comprendono e contestualizzano testi letterari di epoche 

diverse, confrontandoli con testi italiani o relativi ad altre culture. 

Mediamente analizzano prodotti culturali della lingua di studio 

confrontandoli e mettendoli in relazione con prodotti culturali 

provenienti da altre culture studiate. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Revisione delle caratteristiche generali del Romanticismo, già pro-

gramma del IV anno 
  

Revisione della prima generazione Romantica e di G.G. Byron, già 

programma del IV anno: ideali democratici, linguaggio, compito del 

poeta, Immaginazione, Natura, infanzia, l‟ eroe romantico, forme di tita-

nismo e di escapismo, quest. 
 

W. Wordsworth: Daffodils, Preface to  Lyrical Ballads  caratteristiche 

Romantiche, il poeta, la poesia, la natura, il Panteismo, linguaggio poeti-

co 
 

S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (pp. 197-199) e Kubla 

Khan (solo l‟ ultima parte, in fotocopia); Biographia Literaria (in foto-

copia) caratteristiche Romantiche, il poeta, la natura, il Neo-

Platonismo, simboli nella Rime, origine delle Lyrical Ballads 
 

La seconda generazione Romantica: 
 

G. G. Byron (già programma del IV anno): Childe Harold’s Pilgrimage, 

extract from Canto III, in fotocopia caratteristiche Romantiche, l‟ eroe 

byroniano, il titanismo 
 

Percy Bysshe Shelley (già programma del IV anno): Ode to the West 

Wind caratteristiche Romantiche, simbolismo, il poeta, la natura, forme 

di escapismo e titanismo 
 

John Keats: Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame sans Merci (in foto-
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copia) il poeta, aspetti Romantici e peculiarità, escapismo, Negative 

Capability, la bellezza 
 

Il romanzo Romantico: accenni a Walter Scott e Jane Austen (non 

sono stati letti testi) romanzo storico, romanzo di maniera, principali 

caratteristiche 
 

L’ età Vittoriana: caratteristiche generali, aspetti storico-sociali, il com-

promesso Vittoriano (pp. 224-231) 
 

Il romanzo Vittoriano: caratteristiche generali, tipi di romanzo (pp. 

236-237) 
 

Charles Dickens, brani da Oliver Twist (in fotocopia) e Hard Times, 

pp.245-248 caratteristiche dei romanzi, critica sociale, stile, il narratore 
 

Accenni a: Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Doctor Jekyll 

and Mr. Hyde ed Emily Bronte, Wuthering Heights (del primo non sono 

stati letti testi, del secondo brano in fotocopia) il doppio, anticipazioni 

del XX secolo, caratteristiche Romantiche di W.Heights 

 
Dal romanzo Vittoriano al romanzo moderno: 

Thomas Hardy, brano da Tess of the D’Urbervilles, pp.266-268 e in fo-

tocopia Determinismo, fatalismo, critica sociale, tecnica narrativa, Na-

turalismo 
 

Oscar Wilde e l‟ Estetismo inglese: brano da The Picture of Dorian 

Gray (in fotocopia) il Dandy, Art for Art‟s Sake Movement, Edonismo, 

la Spiritualizzazione dei sensi, critica sociale, simbolismo; The Impor-

tance of Being Earnest (in fotocopia) critica sociale 
 

Il xx secolo: il declino dell‟età Vittoriana-inquadramento storico-sociale 

(pp.304-305), caratteristiche, scienziati e filosofi di tendenza (pp. 307-

308) ; il Modernismo, pp.318-319 
 

The War Poets: Rupert Brooke, The Soldier; Siegfried Sassoon, Glory 

of Women (in fotocopia); Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est.  diver-

se visioni della Guerra, tradizione ed innovazione 
 

Thomas Stearns Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock, in fotoco-

pia; brevi brani da The Waste Land (The Burial of the Dead  p. 344 e 

What the Thunder Said, in fotocopia) l‟ uomo moderno (l‟ inetto), la 

società, tradizione ed innovazione, caratteristiche dello stile e del lin-

guaggio, metodo mitico, quest 
 

James Joyce: brani da Dubliners: “The Dead”, (in fotocopia) e da Ulys-

ses (in fotocopia e p.326) relazione con Dublino, visione dell‟ uomo 

moderno e della società, influssi del Naturalismo e del Simbolismo, epi-

fania, quest, metodo epico, caratteristiche dei personaggi, stile, linguag-

gio, monologo interiore (su quest‟ultimo e sul romanzo moderno, 
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pp.322-324). 

 

George Orwell: brani da Animal Farm in fotocopia e da Nineteen 

Eighty-Four in fotocopia e pp.394-395il romanzo di idee, critica dei 

totalitarismi, anti-utopia. 

 

ABILITA’ Listening. Gli alunni sono mediamente in grado di comprendere argo-

menti familiari e non familiari riconoscendo sia il significato generale 

sia le informazioni specifiche. Reading. Gli alunni sono mediamente in 

grado di leggere in modo autonomo varie tipologie di testi e documenti 

scritti, in particolare i testi letterari e scientifici. Speaking. Gli alunni 

sono mediamente in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e 

ben strutturate su argomenti di vario tipo con sufficiente o discreta pa-

dronanza grammaticale. Sono mediamente in grado di interagire espo-

nendo con chiarezza i punti di vista e sostenendoli con opportune spie-

gazioni ed argomentazioni. Sono in grado di rispondere a domande su un 

testo letterario e al relativo contesto storico e culturale. Writing. Sanno 

produrre brevi e semplici elaborati scritti relativi ai testi letterari e ai cor-

rispondenti periodi socio-culturali e ad argomenti di carattere generale. 

 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE 

Il programma è stato svolto prevalentemente secondo una sequenza cro-

nologica, che copre un arco temporale corrispondente al XIX secolo e al 

XX secolo; all‟ interno della suddetta sequenza sono stati trattati gli au-

tori più significativi di ciascun periodo preso in considerazione, ed esa-

minate le opere ritenute interessanti anche per l‟ approfondimento di  al-

cuni percorsi tematici quali, per esempio: lo sviluppo del romanzo, la fi-

gura dell‟ eroe, la reazione anti-Vittoriana, la guerra, il rapporto con la 

religione, la critica sociale, il rapporto uomo-natura 

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

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

ti. Le lezioni svolte sono state prevalentemente di tipo frontale, con let-

tura diretta dei testi, analisi dei contenuti e delle caratteristiche tecnico-

formali. E‟ stato usato il procedimento induttivo ove possibile, per un 

maggiore coinvolgimento, sebbene al quinto anno esso non sia indispen-

sabile data la maggiore capacità di astrazione generalmente raggiunta 

dagli allievi.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In entrambi i quadrimestri sono state svolte una/due 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 ana-

lizzati 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.   
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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. 
 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENT

I UTILIZZATI 

Il libro di testo adottato è M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Performer 

Heritage Blu, ed. Zanichelli. Oltre al libro di testo e a varie fotocopie, 

sono stati usati, soprattutto nel secondo quadrimestre, materiali multi-

mediali di varia natura (audio, video, file jpg, immagini). 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

Prof.ssa Antonella Bertuccioli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

Produrre messaggi orali e scritti aventi i caratteri dell‟organicità, 

della chiarezza e della correttezza formali 

Saper leggere ed analizzare criticamente, con l‟ausilio 

dell‟insegnante, un testo filosofico 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi 

allo stesso problema 

Enucleare, al di là della trattazione storica, le principali 

problematiche di carattere filosofico 

Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo del pensiero 

occidentale 

Saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 
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filosofica 

Al termine del triennio quasi tutti gli allievi, con  diversi livelli di 

padronanza, sono  riusciti ad acquisire le competenze sopra 

elencate. Alcuni necessitano ancora di essere guidati nell‟analisi 

dei testi, nell‟instaurazione di collegamenti e nell‟elaborazione di 

percorsi tematici. Altri sono, invece, autonomi, in grado di 

utilizzare il linguaggio specifico e l‟armamentario concettuale e 

categoriale della disciplina con scioltezza; sanno, inoltre, 

elaborare sintesi ed hanno sviluppato capacità di rielaborazione. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

L’IDEALISMO TEDESCO NEL CONTESTO DELLA 

CULTURA ROMANTICA 

HEGEL 

Vita ed opere 

Gli scritti teologici giovanili 

I capisaldi del sistema (finito ed infinito, ragione e realtà, 

dialettica) 

Le principali figure della Fenomenologia dello Spirito 

Il sistema (logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito) 

Il periodo berlinese (lo stato, la filosofia della storia, l‟arte, la 

religione, la filosofia) 

IL DIBATTITO SULLA FILOSOFIA HEGELIANA 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH 

Vita ed opere 

La critica alla religione ed alla filosofia hegeliana 

SCHOPENHAUER 

Vita ed opere 

L‟irrazionalismo e la critica della filosofia hegeliana 

Il mondo come volontà e rappresentazione (il velo di Maya, 
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caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo, le 

vie di liberazione dal dolore) 

KIERKEGAARD 

Vita ed opere 

La critica alla filosofia hegeliana 

Vita estetica ed etica 

Vita religiosa: cristianesimo come scandalo e paradosso 

Angoscia e disperazione 

I MAESTRI DEL SOSPETTO: 

MARX 

Vita ed opere 

Il confronto critico con Hegel 

La critica degli economisti classici 

Il concetto di alienazione 

Il rapporto con la sinistra hegeliana 

Il materialismo storico 

La lotta di classe e la realizzazione del comunismo 

Socialismo utopistico e socialismo scientifico 

Il Capitale (merce, lavoro e plusvalore tendenze e contraddizioni 

del capitalismo) 

Lettura del Manifesto del Partito Comunista 

NIETZSCHE 

Vita ed opere 

La nascita della tragedia 

I rapporti con Wagner e con Schopenhauer 
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La concezione della storia 

L‟annuncio della morte di Dio 

Il super-uomo, l‟eterno ritorno, la volontà di potenza 

Il sovvertimento della morale 

Lettura di passi tratti da Ecce homo, Sull’utilità e il danno della 

storia per la vita, Il crepuscolo degli idoli e Così parlò 

Zarathustra ( fotocopie) 

Lettura di passi da La gaia scienza (manuale, vol. 3A, pag.402 e 

pag. 413) 

FREUD 

Vita ed opere 

Dall‟ipnosi alla psicanalisi 

La I topica della psiche: conscio, preconscio ed inconscio 

L‟interpretazione dei sogni 

La teoria della sessualità ed il complesso di Edipo 

La II topica della psiche: Es, Io e Super-Io 

Principio del piacere e principio della realtà 

Eros e Thanatos 

Il disagio della civiltà 

Lettura di passi da Il disagio della civiltà ( fotocopie) 

SCIENZA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

NELL’OTTOCENTO 

IL POSITIVISMO 

Caratteri generali 

COMTE 

Vita ed opere 
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La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

La sociologia 

HEIDEGGER 

Vita ed opere 

L‟analitica esistenziale in Essere e tempo ( essere, esserci, essere 

nel mondo, esistenza autentica ed inautentica, essere per la morte) 

La metafisica come oblio dell‟essere 

 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di leggere testi filosofici, con  o senza 

guida dell'insegnante, sono in grado di scrivere brevi dissertazioni  

e di elaborare discorsi argomentati su temi di carattere filosofico 

trattati in classe. 

METODOLOGIE: Per favorire il conseguimento delle competenze e delle abilità 

sopra menzionate sono state messe in atto strategie didattiche di 

vario genere: pur privilegiando la cosiddetta lezione frontale,  si è  

cercato di dare spazio, talvolta, a discussioni a tema e dibattiti 

liberi o guidati. Il manuale in adozione ha costituito lo strumento 

di lavoro imprescindibile, ma si è fatto costante riferimento anche 

ad altri testi di diverso orientamento ideologico, al fine di 

garantire un, seppur minimo, pluralismo interpretativo. Spazio è 

stato dato, altresì, alla lettura, guidata e non, di passi 

particolarmente significativi tratti dalle opere degli autori 

affrontati presenti nel testo in uso o forniti dall‟insegnante. Gli 

allievi sono stati continuamente stimolati  ad intervenire 

liberamente durante le lezioni. All‟interno di queste ultime sono 

stati riservati spazi espressamente dedicati a fornire delucidazioni 

e chiarimenti, ad approfondire temi o concetti, a colmare lacune: 

ciò è avvenuto, in particolare, al termine di ogni unità didattica e 

quando gli allievi stessi ne abbiano fatta esplicita richiesta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il principale tipo di verifica è stato il colloquio, il più possibile 

ampio ed articolato, durante il quale agli allievi è stata richiesta la 

conoscenza degli argomenti trattati sin dall‟inizio dell‟anno 

scolastico. Sono state valutate, in questa sede, soprattutto la 

capacità di argomentare, di rielaborare autonomamente e 

criticamente i contenuti studiati, la chiarezza e l‟organicità 

dell‟esposizione, la competenza nell‟uso dei termini tecnici, la 

capacità di porre a confronto problemi ed elaborazioni concettuali 

dei filosofi presi in esame, la capacità di leggere brevi testi di 
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argomento filosofico. Periodicamente agli allievi è stato richiesto 

di produrre lavori scritti. Questi ultimi, in considerazione dello 

scarso numero di ore settimanali da dedicare alle discipline in 

oggetto, si sono resi necessari anche in sostituzione di una 

seconda prova orale. Le votazioni, attribuite in occasione sia delle 

prove scritte che di quelle orali, sono sempre state comunicate agli 

alunni interessati ed accompagnate dalle relative motivazioni. In 

particolare, nei casi in cui detti voti siano risultati negativi o 

comunque inferiori alle potenzialità degli allievi interessati, si è 

proceduto a sottolineare le specifiche lacune da colmare e le 

modalità d‟intervento da attivare per produrre un proficuo 

cambiamento.  Si stila di seguito uno schema approssimativo delle 

valutazioni quantitative utilizzate, con le competenze accertate ad 

esse corrispondenti: 

INSUFFICIENZA GRAVISSIMA (2 – 3) – l‟allievo non ha 

elaborato in alcun modo i contenuti proposti ed ha manifestato un 

totale disimpegno 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) – impegno non adeguato, 

incapacità di determinare i tratti fondamentali del tema proposto; 

scarse le abilità espressive e logiche evidenziate 

INSUFFICIENTE (5) – la conoscenza degli argomenti è 

frammentaria e superficiale; la sintesi è parziale, l‟espressione 

imprecisa ed approssimativa 

SUFFICIENTE (6) – la conoscenza degli argomenti è completa 

ma non approfondita; l‟allievo conosce le fondamentali procedure 

di applicazione ma deve essere guidato nella sintesi 

DISCRETO (7) – la conoscenza degli argomenti è completa e 

coordinata; l‟esposizione non è rigorosa, le capacità di analisi 

manifestate sono discrete 

BUONO (8) – la conoscenza degli argomenti è completa e 

precisa; l‟alunno sa organizzare e collegare con sicurezza i 

contenuti, utilizza con competenza il lessico e le categorie delle 

discipline in oggetto, sa leggere ed interpretare un testo filosofico 

o storico 

OTTIMO (9) – l‟impegno è adeguato ed approfondito; l‟allievo è 

in grado di operare minuziose analisi e vaste ed originali sintesi, 

utilizza con competenza il lessico e le categorie delle discipline in 

oggetto, sa leggere ed analizzare criticamente un testo storico e 

filosofico, sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte 

dei filosofi allo stesso problema 

ECCELLENTE (10) – l‟alunno produce approfondimenti 

personali degli argomenti affrontati e sollecitazioni pertinenti ed 
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interessanti per il lavoro dell‟intera classe; mostra completa 

autonomia nella rielaborazione sviluppato spirito critico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

MANUALE: Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero, La ricerca 

del pensiero, Paravia, voll.3A e 3B 

 

 

STORIA 

Prof.ssa Antonella Bertuccioli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

Saper cogliere e collegare gli avvenimenti in dimensione 

sincronica e diacronica 

Saper utilizzare le principali categorie storico-sociali e politiche 

Saper leggere ed interpretare semplici documenti storici 

Saper utilizzare il lessico storico 

Essere in grado di adoperare gli strumenti fondamentali del lavoro 

storiografico: atlanti storici e geografici, riproduzione di 

documenti, opere storiografiche 

Acquisire consapevolezza del fatto che le conoscenze storiche 

sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa 

Al termine del triennio quasi tutti gli allievi, con diversi gradi di 

padronanza, sono riusciti ad acquisire le competenze sopra 

elencate. Solo alcuni necessitano ancora di essere guidati 

nell‟analisi dei testi e dei documenti, nell‟instaurazione di 

collegamenti e nell‟elaborazione di percorsi tematici. Altri  sono, 

invece, autonomi,  in grado di utilizzare il linguaggio specifico e 

l‟armamentario concettuale e categoriale della disciplina; sanno, 

inoltre, elaborare sintesi ed hanno sviluppato capacità di 

rielaborazione. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La II rivoluzione industriale 

La questione sociale: marxismo e anarchismo, I e II 

Internazionale, nascita dei partiti socialisti, dottrina sociale della 

Chiesa 

La temperie ideologica dell‟Europa nell‟età dell‟Imperialismo: 
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nazionalismo, razzismo, antisemitismo, darwinismo sociale 

L‟Imperialismo: la conquista dell‟Africa e dell‟Asia 

Interpretazioni storiografiche sull‟Imperialismo 

La Cina dalla crisi della dinastia Manciù alla proclamazione della 

repubblica 

Il Giappone dallo shogunato alla guerra russo-giapponese 

Gli U.S.A. dalla guerra di secessione alla guerra ispano-

americana. 

Gran Bretagna e Francia dal 1870 alla vigilia della I guerra 

mondiale 

La Germania di Bismarck dopo l‟unificazione. Il Neue Kurs. 

La Russia nella seconda metà dell‟Ottocento. La rivoluzione del 

1905. 

I problemi dell‟Italia unita: i governi della Destra storica 

I problemi dell‟annessione del Veneto e di Roma 

L‟opposizione cattolica allo stato unitario: la questione romana 

La Sinistra al potere in Italia dal 1876 al 1900: l‟intervento dello 

Stato in economia, il movimento socialista in Italia, il 

trasformismo, la politica coloniale italiana 

La crisi di fine secolo 

L‟età giolittiana: la situazione economica e sociale dell‟Italia, il 

partito socialista e i cattolici, l‟impresa di Tripoli, il nazionalismo. 

La Prima guerra mondiale: il casus belli, i nuovi caratteri del 

conflitto, il dibattito in Italia tra neutralisti ed interventisti, gli 

eventi bellici, i trattati di pace, i 14 punti di Wilson, la società 

delle Nazioni 

Le rivoluzioni in Russia nel 1917 e lo scoppio della guerra civile. 

La nascita dell‟U.R.S.S., Il comunismo di guerra e la N.E.P., la 

morte di Lenin e il problema della successione 

La categoria storiografica di totalitarismo 

Lo stalinismo: la politica economica e culturale, le grandi purghe, 
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l‟universo concentrazionario 

Gli U.S.A. dagli anni ruggenti alla crisi del 1929. F.D. Roosevelt e 

il New Deal 

L‟Italia dopo la Prima guerra mondiale: la crisi dello stato liberale 

e la nascita di nuovi partiti e movimenti politici 

Biennio rosso e biennio nero in Italia 

Il Fascismo al potere: la marcia su Roma, l‟assassinio di 

Matteotti, la fascistizzazzione dello Stato, la creazione del 

consenso e la repressione del dissenso, la politica economica ed 

estera, l‟impresa d‟Etiopia, le leggi razziali 

La Germania nel I dopoguerra: la repubblica di Weimar e la crisi 

del 1923. La nascita dell‟ N.S.D.A.P. e l‟ascesa di Hitler al potere 

Il III Reich: la politica economica, la legislazione antisemita, 

l‟universo concentrazionario 

La II metà degli anni trenta in Europa e l‟escalation verso la II 

guerra mondiale. 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale: il casus belli, i principali eventi e i 

caratteri principali del conflitto 

La Resistenza e la Shoah 

Il II dopoguerra: le paci, la nascita dell‟O.N.U. 

La guerra fredda 

I primi trattati di cooperazione europea 

L‟Italia dalla Liberazione alle elezioni del 1948 

Gli anni cinquanta in Italia 

Decolonizzazione e neocolonialismo 

Letture: 

Lenin, Le tesi di aprile 

Mussolini, Manifesto dei fasci di combattimento 
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Mussolini, Discorso alla Camera del 16/11/ 1922 (passim) 

Mussolini, Discorso alla Camera del 4/ 1/1924 (passim) 

Programma dell‟N.S.D.A.P. 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di leggere documenti storici, con  o senza 

guida dell'insegnante, sono in grado di scrivere brevi dissertazioni  

e di elaborare discorsi argomentati su temi di carattere storico 

trattati in classe. 

METODOLOGIE: Per favorire il conseguimento delle competenze sopra menzionate  

si è privilegiata la cosiddetta lezione frontale. Il manuale in 

adozione ha costituito lo strumenti di lavoro imprescindibile, ma 

si è fatto costante riferimento anche ad altri testi di diverso 

orientamento ideologico, al fine di garantire un, seppur minimo, 

pluralismo interpretativo. Spazio è stato dato, altresì, alla lettura, 

guidata e non, di documenti storici. Gli allievi sono stati 

continuamente stimolati, con alterne fortune, ad intervenire 

liberamente durante le lezioni. All‟interno di queste ultime sono 

stati riservati spazi espressamente dedicati a fornire delucidazioni 

e chiarimenti, ad approfondire temi o concetti, a colmare lacune: 

ciò è avvenuto, in particolare, al termine di ogni unità didattica e 

quando gli allievi stessi ne abbiano fatta esplicita richiesta. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il principale tipo di verifica è stato il colloquio, il più possibile 

ampio ed articolato, durante il quale agli allievi è stata richiesta la 

conoscenza di tutti gli argomenti trattati sin dall‟inizio dell‟anno 

scolastico. Sono state valutate, in questa sede, soprattutto la 

capacità di argomentare, di rielaborare autonomamente e 

criticamente i contenuti studiati, la chiarezza e l‟organicità 

dell‟esposizione, la competenza nell‟uso dei termini tecnici,  la 

capacità di leggere ed interpretare alcuni documenti storici o di 

confrontare passi storiografici di diverso orientamento. 

Periodicamente agli allievi è stato richiesto di produrre lavori 

scritti. Questi ultimi, in considerazione dello scarso numero di ore 

settimanali da dedicare alle discipline in oggetto, si sono resi 

necessari anche in sostituzione di una seconda prova orale. Le 

votazioni, attribuite in occasione sia delle prove scritte che di 

quelle orali, sono sempre state comunicate agli alunni interessati 

ed accompagnate dalle relative motivazioni. In particolare, nei 

casi in cui detti voti siano risultati negativi o comunque inferiori 

alle potenzialità degli allievi interessati, si è proceduto a 

sottolineare le specifiche lacune da colmare e le modalità 

d‟intervento da attivare per produrre un proficuo cambiamento. Si 

stila di seguito uno schema approssimativo delle valutazioni 

quantitative utilizzate, con le competenze accertate ad esse 

corrispondenti: 
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INSUFFICIENZA GRAVISSIMA (2 – 3) – l‟allievo non ha 

elaborato in alcun modo i contenuti proposti ed ha manifestato un 

totale disimpegno 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) – impegno non adeguato, 

incapacità di determinare i tratti fondamentali del tema proposto; 

scarse le abilità espressive e logiche evidenziate 

INSUFFICIENTE (5) – la conoscenza degli argomenti è 

frammentaria e superficiale; la sintesi è parziale, l‟espressione 

imprecisa ed approssimativa 

SUFFICIENTE (6) – la conoscenza degli argomenti è completa 

ma non approfondita; l‟allievo conosce le fondamentali procedure 

di applicazione ma deve essere guidato nella sintesi 

DISCRETO (7) – la conoscenza degli argomenti è completa e 

coordinata; l‟esposizione non è rigorosa, le capacità di analisi 

manifestate sono discrete 

BUONO (8) – la conoscenza degli argomenti è completa e 

precisa; l‟alunno sa organizzare e collegare con sicurezza i 

contenuti, utilizza con competenza il lessico e le categorie delle 

discipline in oggetto, sa leggere ed interpretare un testo filosofico 

o storico 

OTTIMO (9) – l‟impegno è adeguato ed approfondito; l‟allievo è 

in grado di operare minuziose analisi e vaste ed originali sintesi, 

utilizza con competenza il lessico e le categorie delle discipline in 

oggetto, sa leggere ed analizzare criticamente un testo storico e 

filosofico, sa confrontare e contestualizzare le differenti risposte 

dei filosofi allo stesso problema 

ECCELLENTE (10) – l‟alunno produce approfondimenti 

personali degli argomenti affrontati e sollecitazioni pertinenti ed 

interessanti per il lavoro dell‟intera classe; mostra completa 

autonomia nella rielaborazione sviluppato spirito critico. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

MANUALE: Valerio Castronovo, Mille Duemila. Un mondo al 

plurale. La Nuova Italia, voll. 2 e 3 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Marina Minguzzi 

   Competenze raggiunte Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del 

percorso liceale sono:  

 essere in grado di leggere le opere architettoniche e ar-

tistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne di-

stinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria 

una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;  

 acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifi-

ci ed essere capace di riconoscere i valori formali non di-

sgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come 

strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e ico-

nografica;  

 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 sim-

bolici, 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 cul-

tura”.  



 

 

65 

 

 

 

   Conoscenze e contenuti L‟Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo. Genio e sregolatezza. 

Neoclassicismo e Romanticismo. I due volti dell‟Europa bor-

ghese tra Settecento e Ottocento. 

C. David Friedrich, opere: Viandante sul mare di nebbia, Mar 

Glaciale Artico, Le bianche scogliere di Rügen. 

John Constable, opere: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di 

Salisbury vista dai giardini del vescovo. J.W.Turner, opere: Re-

golo, Ombre e tenebre, Tramonto. 

Costanti e varianti ed evoluzione del fare pittorico di Théodore 

Géricault, opere: La zattera della Medusa, Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battaglia, Alienati.  

Il rapporto di Eugène Delacroix con la storia del suo tempo, ope-

re: La libertà che guida il popolo, La barca di Dante.  

Francesco Hayez,  “il capo della pittura storica che il pensiero 

nazionale reclamava in Italia” (G. Mazzini – 1840), opere: Il ba-

cio 1859, Pensiero malinconico, Ritratto di Alessandro Manzoni. 

Camille Corot e la scuola di Barbizon; opere: La città di Volter-

ra. 

Gustave Courbet e il naturalismo francese, opere: Lo spaccapie-

tre, Funerale a Ornans.  

Il fenomeno dei Macchiaioli. 

Giovanni Fattori, il pittore di storia, cantore della Maremma e 

del faticoso lavoro, opere: Campo italiano alla battaglia di Ma-

genta, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

La nuova architettura del ferro in Europa. Le Esposizioni Uni-

versali. Il Palazzo di Cristallo. 

Gustave-Alexandre Eiffel, Torre Eiffel. 

Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II. 

 

 

 

La stagione dell‟Impressionismo 

L‟impressionismo. La rivoluzione dell‟attimo fuggente. 

La fotografia, l‟invenzione del secolo. 

Eduart Manet, forse il più intimamente convinto Impressionista 

fra gli Impressionisti, opere: Colazione sull‟erba, Olympia, Il 

bar delle Folies Bergère.  

Claude Monet, opere: Lo stagno delle ninfee 1899, Impressione 

sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Salice piangente. 

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

La vitale spontaneità della pittura di Auguste Renoir, opere: Le 

Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.  

 

Tendenze Post-Impressionistiche alla ricerca di nuove vie 

Confronto tra tematiche Impressionistiche e Post-

Impressionistiche.  

La ricerca di Paul Cézanne, opere: La casa dell‟impiccato, I gio-
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catori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

1904-1906. 

La visione artistica di Georges Seurat, opere: Un bagno ad 

Asnières, Una domenica pomeriggio all‟isola della Grande Jatte. 

Il circo. 

Paul Signac, opera: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 

Paul Gauguin, opere: L‟onda, Il Cristo Giallo, Da dove venia-

mo?Chi siamo?Dove andiamo?.  

Vincent van Gogh, opere: I mangiatori di patate, Campo di gra-

no con volo di corvi, Autoritratti, Notte stellata. 

Henri de Toulouse-Lautrec, opere: Al Moulin Rouge, Al Salon di 

rue des Moulins. 

Il Divisionismo italiano. Giovanni Segantini, opera: Mezzogior-

no sulle Alpi, Angelo Morbelli, opera: In risaia. 

Giuseppe Pelizza da Volpedo, opera: Il Quarto Stato. 

 

 

 

Verso il crollo degli imperi centrali 

William Morris intuisce per primo lo stretto e proficuo rapporto 

tra produzione industriale ed esperienza artistica. 

I presupposti dell‟Art Nouveau, il nuovo gusto borghese.  

Gustav Klimt, opere: Giuditta I, Danae, La culla, Ritratto di 

Adele Bloch-Bauer I. 

Antoni Gaudí, opere: Sagrada Familia, Parco Güell, 

Casa Mila. 

Henri Matisse, ispiratore del movimento Fauves, opere: Donna 

con cappello, La stanza rossa, La danza.  

L‟Espressionismo. L‟esasperazione della forma. 

Il gruppo denominato Die Brucke (Il Ponte). 

Eduard Munch, personaggio complesso e problematico, opere: 

La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Puber-

tà. 

Ernest L.Kirchner, opera: Due donne per strada. 

Erich Heckel, opera: Giornata limpida. 

Emil Nolde, opera: Gli Orafi. 

Oskar Kòkoschka, opere: Ritratto di Adolf Loos, La Sposa del 

vento. 

Egon Adolf Schiele, opere: Sobborgo II, Abbraccio. 

 

 

 

 

 

 

L‟inizio dell‟arte contemporanea – il Cubismo 

Il Novecento delle avanguardie storiche 

Il Cubismo: un nuovo modo rivoluzionario di percepire la realtà 

in funzione anche della dimensione temporale. 

Pablo Picasso, forse il più geniale fra gli artisti del Novecento, 
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opere: Les demoiselles d‟Avignon, Poveri in riva al mare, Fami-

glia di saltimbanchi, Guernica. L‟artista e la sua evoluzione arti-

stica dal periodo blu al Cubismo sintetico. 

 

 

 

 

La stagione italiana del Futurismo 

Il Futurismo, il padre morale F. Tommaso Marinetti. 

Umberto Boccioni teorizza il dinamismo universale come idea-

forza della pittura futurista, opere: La città che sale, Stati 

d‟animo (II versione), Forme uniche della continuità nello spa-

zio. 

Gerardo Dottori, opere: Primavera Umbra, Il trittico della velo-

cità. 

 

 

Arte tra provocazione e sogno; la fuga e il sogno 

Il Dada: M Duchamp, opere: Fontana, La Gioconda con i baffi, 

Ruota di bicicletta Man Ray. La fotografia astratta, opere: Ca-

deau, Le violon d‟Ingres. 

Il Surrealismo: Salvator Dalì, opere: Sogno causato dal volo di 

un‟ape, Venere di Milo a cassetti 1936. 

Renè Magritte, opere: La condizione umana, Le passeggiate di 

Euclide, L„uso della parola I (1928-29). 

 

 

 

 

 

ABILITA’:  Riconoscere e apprezzare le opere d‟arte attraverso una 

lettura analitica. 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali con 

riferimenti al proprio territorio rispetto al contesto 

nazionale ed internazionale. 

 Riconoscere l'evoluzione diacronica delle espressioni ar-

tistiche e le varianti culturali sincroniche.  

 

 Collocare i più rilevanti fatti artistici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 

 Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 

caratterizzato l‟innovazione tecnico-scientifica nel corso 

della storia dell'arte. 
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METODOLOGIE:  lezione frontale; 

 lezione interattiva; 

 analisi guidata di testi iconici; 

 eventuali lavori di ricerca e/o di approfondimento, indi-

viduali o di gruppo. 

 video lezioni; 

 presentazioni, lavori di ricerca e/o di approfondimento 

con l‟uso della tecnologia digitale. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è il riscontro degli obiettivi perseguiti indivi-

dualmente secondo una scala di valori ben precisata, strettamen-

te collegata alle diverse fasi della programmazione didattica e 

sarà effettuata con colloqui o prove scritte, tenendo conto anche 

del dialogo interattivo.  

Gran parte degli alunni ha raggiunto un discreto livello di prepa-

razione, un piccolo gruppo l‟eccellenza, pochi alunni hanno rag-

giunto sufficienti risultati. 

 

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 si-

gnificati 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 ogget-

to di studio; 

 capacità di approfondimento personale degli argomenti 

trattati; 

 capacità di rielaborazione personale di quanto appreso in-

dividuando i nodi problematici connessi all‟opera d‟arte o alla 

tendenza artistica affrontata; 

 autovalutazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

TESTO ADOTTATO: 

 Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell‟Arte” quarta edizione, 

Versione arancione Zanichelli 

Volume IV- Dal Barocco al Postimpressionismo 

Volume V- Dall‟Art Nouveau ai giorni nostri 
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GIUDIZIO/VOTO DESCRITTORE 

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

guaggio grafico e propone un‟ autonoma rielaborazione grafi-

co/coloristica. 

 

- Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la co-

noscenza delle opere d‟arte studiate. 

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

grafico con elementi di rielaborazione personale. 

Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti,        attitudine      

alla materia, rigore espositivo. 

  L‟allievo riproduce senza personale elaborazione, ma con precisione ese-

cutiva la rappresentazione grafica ed ha acquisito una adeguata cono-

scenza del linguaggio grafico convenzionale. 

 

In storia dell‟arte ha una informazione consequenziale ed è in grado di 

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

testo storico. 

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

sentazione grafica, dimostrando di saper usare i più elementari strumenti e 

di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato. 

 

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

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

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

blemi di rappresentazione grafica e dimostra insicurezza nell‟uso degli stru-

menti necessari. 

 

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

paiono quando si tratta di ordinarlo cronologicamente. 

Gravemente insufficiente 4 L‟allievo incontra gravi difficoltà nella comprensione dei processi logici che 

guidano la rappresentazione grafica, producendo elaborati che evidenziano 

lacune evidenti sia nel procedimento che nell‟esecuzione. 

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

generale, disorientamento storico/cronologico. 

 

 

Impreparato 3 Gravissime difficoltà nella comprensione delle consegne e 

nell‟applicazione dei procedimenti. L‟allievo e non è in grado di risolve-

re i problemi proposti. 

Gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti e 

nell‟applicazione dei concetti di base. 
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Non classificato (NC) 
Il corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e impegno/alla mancata 

consegna degli elaborati entro i termini indicati.  

 

 

 

SCIENZE 

Prof. Enrico Properzi 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le principali competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso sono: 

 saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali 

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

organismico, ecosistemico 
 comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso 

forme, anche complesse, di espressione orale e scritta 

 saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e 

interpretare dati, formulare ipotesi e verificarne la validità anche con 

procedure sperimentali 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale 

 riconoscere il rapporto tra l‟approccio analitico e l‟approccio 

sistemico in relazione alla tutela ambientale 

 comprendere quali comportamenti consentono uno sviluppo 

sostenibile. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

U.D.: La biochimica e il metabolismo 

- Le biomolecole: glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici 

- Catabolismo e anabolismo 

 

U.D.: Riproduzione delle cellule e degli organismi 

- La divisione cellulare e la scissione binaria 

- Il ciclo cellulare e la mitosi 

- La meiosi e la riproduzione sessuata 

 

U.D.: Genetica classica 

- Le leggi di Mendel 

- Interazioni alleliche e interazioni geniche 

- Le relazioni tra geni e cromosomi 

- La determinazione cromosomica del sesso 

- Le mutazioni 

 

U.D.: Genetica molecolare 

- La struttura e duplicazione del DNA 

- La relazione tra geni e proteine 

- Sintesi proteica: trascrizione e traduzione 

 

U.D.: Regolazione Genica nei Virus e nei Batteri e negli Eucarioti 
- Le caratteristiche del genoma procariote 

-I meccanismi di infezione dei virus 

-Le caratteristiche del genoma eucariote 

-La regolazione della trascrizione 
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- La regolazione genica nello sviluppo dell‟embrione 

 

U.D.:  Fissismo ed evoluzionismo 

- Teorie predarwiniane 

- Darwin e l‟evoluzione dopo Darwin 

- Fattori che portano all‟evoluzione 

- Fattori che influiscono sulla selezione naturale 

- Concetto di specie e modalità di speciazione 

 

U.D.: Anatomia e Fisiologia Umana 
- L'organizzazione del corpo umano 

- I tessuti 

- L‟anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati: 

  muscolo-scheletrico 

  cardiovascolare 

  respiratorio, 

  digerente, 

  escretore, 

  endocrino 

  immunitario 

  nervoso 

  organi di senso. 

ABILITA’:  

- Saper descrivere le caratteristiche biochimiche delle biomolecole 

- Fornire la definizione di metabolismo 

- Spiegare il concetto di anabolismo, catabolismo e via metabolica 

 

- Conoscere la struttura del Dna e la sua capacità di auto-replicarsi. 

- Conoscere i diversi tipi di riproduzione degli organismi viventi. 

- Conoscere le differenze fra cellule somatiche e cellule germinali. 

- Conoscere le linee generali del processo di mitosi e di meiosi e le loro 

differenze. 

- Capire l‟importanza della riproduzione sessuata in funzione dei processi 

evolutivi. 

 

- Conoscere e saper applicare le Leggi di Mendel. 

- Riconoscere la trasmissione ereditaria di tipo non mendeliano. 

- Descrivere le modalità di definizione del sesso e la trasmissione dei caratteri 

legati al sesso 

- Conoscere il concetto di trasmissione ereditaria dei caratteri e le sue 

connessioni con la struttura cromosomica. 

- Conoscere le mutazioni e le principali malattie genetiche dell‟uomo. 

 

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

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

materiale genetico 

- Saper descrivere le caratteristiche biochimiche e le modalità di duplicazione 

del DNA. 

- Saper descrivere e spiegare le tappe della sintesi proteica e le conseguenze di 

eventuali errori. 

 

- Saper distinguere un ciclo litico da un ciclo lisogeno 

- Saper definire un profago e un retrovirus 

- Saper descrivere l‟importanza della coniugazione batterica 

- Saper confrontare il genoma eucariotico con quello procariotico 

- Saper descrivere i meccanismi di regolazione pre e post-trascrizionale negli 

eucarioti. 

 

- Spiegare la differenza tra le teorie fissiste e l‟evoluzionismo 
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- Descrivere e saper confrontare le teorie evolutive di Lamarck e di Darwin 

- Definire il concetto di specie 

- Descrivere le modalità di speciazione 

 

- Saper esprimere e collegare le funzioni di ogni singolo apparato 

- Saper mettere in relazione le funzioni dei diversi apparati tra loro. 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata e discussioni in classe 

 Cooperative learning 

 Ricerca individuale in relazione ad approfondimenti tematici 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

La valutazione finale considera tutte le prove effettuate e l'atteggiamento di 

ogni studente verso lo studio, verso la sua classe e verso la scuola in generale. 

Sarà ritenuto sufficiente lo studente che abbia acquisito le conoscenze e le 

competenze fissate dagli standard minimi di apprendimento 
 

Strumenti per la verifica sommativa 

 prove orali: svolgimento di esercizi come punto di partenza per 

verificare le conoscenze e le abilità acquisite, definire concetti e 

collegare gli apprendimenti. 

 prove scritte: test a risposta multipla e domande aperte 

 eventuali lavori di ricerca/approfondimento personale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Libro di testo: Sadava, Heller, Orians, Purves, Hills – "Biologia. La 

scienza della vita” ed. Zanichelli 

 Classe virtuale  con approfondimenti multimediali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Liliana Vandi 

ABILITA’ e 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

- Sapere eseguire esercizi e sequenze motorie a corpo libero 

e con piccoli e grandi attrezzi. 

- Sapere controllare il dispendio energetico e la respirazione 

durante la prestazione. 

- Sapere utilizzare i diversi metodi della ginnastica classica 

per consolidare le capacità coordinative e condizionali, il 

controllo della postura e dell‟equilibrio. 

- Sapere riflettere sul gesto e riconoscere le proprie prefe-

renze motorie in base ai propri punti di forza e di debolez-

za. 

- Sapere assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- Sapere assumere individualmente ruoli specifici in squa-

dra in relazione alle proprie capacità. 

- Sapere rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 

- Sapere applicare e rispettare le regole degli sport praticati. 

- Sapere accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute 

sbagliate. 

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

- Sapere svolgere compiti di giuria e arbitraggio. 

- Sapere assumere comportamenti finalizzati al migliora-

mento della salute. 

- Sapere assumere comportamenti equilibrati nei confronti 

del proprio tempo libero. 

- Sapere intervenire in caso di piccoli traumi. 

- Essere consapevoli dei rischi della sedentarietà e del valo-

re del movimento come elemento di prevenzione. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO 

 

- Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, forza, resi-

stenza, velocità.  

- Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità 

condizionale specifica.  

- Attività a carattere specifico di educazione posturale e 

respiratoria. 

- Esercizi per il controllo della respirazione e il dispendio 

energetico durante lo sforzo.   

- Esercizi per il controllo segmentario. 

- Esercizi di tonificazione generale della muscolatura. 

- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, 

complesse e in volo. 

- Esercizi di rilassamento e stretching. 

- Esercizi in serie e circuiti di coordinazione, agilità e ra-

pidità. 

- Circuiti a stazioni di esercizi di potenziamento, velocità, 

flessibilità e resistenza dell‟allenamento funzionale.  

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

lette step). 

- Conoscenze teoriche ed esercitazioni di diverse attività 

di fitness: Yoga, pilates, ginnastica funzionale. 

 

     IL GIOCO E LO SPORT 

- Giochi di movimento 

-  Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcetto 

- Pallamano 

- Badminton 

- Ultimate frisbee 

- Tornei di classe 

- Arbitraggio di partite  

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

senza in palestra 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

- Esemplificazioni di corretti stili di vita: attività motoria e 

corretta alimentazione. 

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

nutrizione per il mantenimento del benessere, della salu-

te e del dinamismo nelle diverse fasce d‟età 

- I rischi legati alla sedentarietà  

- La piramide alimentare e la dieta mediterranea 

- Conoscenza dei principi della ginnastica dolce, dello 

Yoga, del pilates. 
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  RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 

 
- I benefici dell‟attività aerobica a basso impatto 

- La camminata sportiva in ambiente naturale 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi è riuscita 

ad acquisire i seguenti obiettivi: 

- consapevolezza degli effetti positivi generati da corretti 

e costanti percorsi di preparazione fisica  

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

stati emotivi in situazione di scelta personale 

- Consapevolezza delle proprie emozioni per favorire la 

capacità di concentrazione e rilassamento senza perdere 

di vista la carica agonistica. 

- Capacità di osservare e interpretare i fenomeni connessi 

al mondo dell‟attività motoria e sportiva con riflessioni 

personali 

- Conoscenza e applicazione tecniche e tattiche dei giochi 

sportivi. 

- Capacità di affrontare il confronto sportivo con il rispet-

to delle regole e del vero fair play. 

- Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute intesa come fattore dina-

mico, accordando il giusto valore all‟attività fisica e 

sportiva. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e 

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

 

 

METODOLOGIE 

Le attività didattiche durante lezioni si sono avvalse di un uso 

articolato e alternato di diverse strategie metodologiche, in 

particolare nelle esercitazioni pratiche inizialmente si è sempre 

utilizzato il metodo globale per l‟apprendimento del gesto 

motorio e in seguito l‟analitico. 

Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse 

e curiosità rispondendo anche a richieste specifiche. 

Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le 

difficoltà e le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle 

diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si 

sono effettuati i seguenti interventi: 

1) conoscenza e potenziamento 

2) padronanza e consolidamento 

3) revisione e recupero.  

I contenuti teorici hanno supportato le attività pratiche. 

La classe ha risposto generalmente molto bene alle 

sollecitazioni e alle consegne dell‟insegnante anche per quanto 

riguarda le lezioni teoriche rispettando i tempi stabiliti per la 

restituzione e la presentazione degli elaborati richiesti o lo 
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studio individuale. 

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

 

Le prove somministrate sono state pratiche e teoriche per tut-

ti gli alunni, formali e informali, attraverso l‟uso sistematico 

di osservazioni e misurazioni riferite anche a tabelle di valu-

tazione. 

Le prove hanno verificato: 

- autonomia corporea 

- automatizzazione schemi motori complessi 

- accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  

- acquisizione di conoscenze teoriche a supporto 

dell‟attività pratica 

- conoscenza del linguaggio tecnico – specifico 

- partecipazione sui contenuti della lezione con osserva-

zioni e quesiti mirati. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Per tutte le attività didattiche pratiche si è utilizzata la palestra 

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

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

movimento ED Slim” Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi 

Lovecchio Dea Scuola, link e indirizzi informatici. 

Scienze motorie e sportive   

Griglia di valutazione sommativa espressa in decimi  

VOTO 

IN 

DECIMI 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZA/ 

ABILITA‟/ 

CAPACITA‟ 

10 Propositivo, 

capacità di 

organizzare 

lavoro in team 

 

Costruttiva 

(costante) 

Condiviso 

e con 

capacità di 

autocontrollo 

Capacita 

critica e di 

rielaborazione  

Approfondita 

consolidata 

disinvolta 

 

9 Collaborativo Efficace  

(sempre) 

Applicazione 

con  

sicurezza e 

costanza 

Organizzato e 

sistematico 

Capacità verificate e 

sicure 

8 Disponibile Attiva e pertinente 

(spesso) 

Conoscenza, 

applicazione 

Organizzato  Conoscenza e 

capacità 

soddisfacenti 
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7 Selettivo Attiva (ma non 

sempre costante) 

Accettazione 

delle regole 

principali 

Mnemonico, 

meccanico 

Conoscenza e 

capacità globali 

6 Dipendente o 

poco adattabile 

Attiva (saltuaria) Accettazione 

delle regole 

principali 

Superficiale, 

qualche 

difficoltà 

Capacità essenziali 

o parziali 

5 Conflittuale 

apatico  

passivo 

Oppositiva 

passiva 

non partecipa 

 

Non 

accettazione 

delle regole 

principali 

Non ha 

metodo 

Non conosce, non 

ha consolidato 

schemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Prof. Giampaolo Rocchi 
           

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

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 
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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 
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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 : dignità uguaglianza 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 scel-

ta.(Modalita : intervista doppia/tripla) 

b) Responsabilita‟ nel riconoscere e nell‟individuare le proprie propen-

sioni/talenti da mettere in gioco, coltivare  e far circolare : “La teo-

ria 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 perso-

nale sulla situazione venuta a crearsi in tale periodo di distanzia-

mento 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 
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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'inse-

gnante, 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 comun-

que diversi: per estrazione sociale, per cultura, per sensibilità, per competenze. 

Tenere presente il contesto in cui insegna, modificare finalità e obiettivi in re-

lazione alla propria realtà scolastica, adattare anche i contenuti più alti alla 

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

ce 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 teo-

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

Anche quando si presentano i contenuti confessionali del cattolice-

simo, 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 co-

noscenze. 

 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, com-

presa 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 reli-

gioni, e IRC non solo aiuta a comprendere l'importanza della reli-

gione, ma anche a considerare la diversità dell'altro come una ric-

chezza, sia da un punto di vista religioso che sociale. Per questo oc-

corre offrire ampio spazio ai temi della multiculturalità e del dialo-
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go, educando le future generazioni ad attraversare i conflitti piutto-

sto 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 han-

no reso questa materia alquanto diversa dalle altre discipline scolastiche. 

L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è inserito in un quadro di fragi-

lità 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 al-

cune città del Nord). Tutto questo, e altro ancora, incide negativamente e ren-

de 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). 
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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  , ricer-

che ecc. e  le applicazioni di Google Suite for Education,  qua-

li Classroom ( classe virtuale cui  ciascun ragazzo  accede con un 

proprio account @liceoeinstein.it creato appositamente in questa oc-

casione) e Google Meet ; una volta attivatomi , si sono costituiti 

gruppi Whatsapp tra studenti    o   tra insegnanti per un veloce scam-
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bio di informazioni.Sono sempre stati tenuti in contatto tutti gli stu-

denti anche  nelle occasioni in cui si presentava una situazione di qua-

rantena o „isolamento fiduciario‟. 

b) Gli  studenti venivano informati da me precedentemente tramite con-

segna 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 posi-

zionandoli su piattaforma Classroom già predisposta. (cfr.  program-

ma) 

 

 

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  

 

Giudizio Partecipazione/interesse Conoscenze COMPETENZE                     

DISCIPLINARI 

Ottimo Lo studente mostra uno 

spiccato interesse per la 

disciplina, partecipa al dialogo 

educativo in modo originale e 

sviluppa le indicazioni 

proposte dal docente attraverso 

un lavoro puntuale e 

sistematico. 

 

Lo studente 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.  

Distinto 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‟insegnante. 

Lo studente ha 

acquisito la maggior 

parte dei contenuti. 

Lo studente possiede una certa 

padronanza delle abilità di 

analisi e di valutazione 

integrate da qualche apporto 

personale.   
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Sufficiente 

 

 

 

 

Lo studente dimostra impegno 

e partecipazione discontinui e 

interviene solo se sollecitato 

dall‟insegnante. 

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. 

Insufficiente 

 

 

 

Lo studente non mostra 

interesse e non partecipa al 

dialogo educativo, i suoi 

interventi non sono pertinenti. 

Lo studente possie-

de conoscenze fram-

mentarie ed incom-

plete e non è in 

grado di utilizzarle 

adeguatamente.  

Lo studente possiede una 

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. Mon-

dadori) 

- “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 
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DIDATTICA A DISTANZA   

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

dall‟a.s. 2019/2020 a causa dell‟emergenza Covid 19: il 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.  

 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 

- 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 di 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. 

7.3 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

 Simulazione della prima prova d‟esame 

 Simulazione della seconda prova d‟esame 

Si allegano i testi della simulazione di italiano (per la griglia di valutazione si fa riferimento 

a quella già contenuta nella programmazione disciplinare) e della simulazione di matematica 

con relativa griglia 
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Simulazione PROVA DI ITALIANO  

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte.  
 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITA-

LIANO  
 

 

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:  
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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 Mi-

chele:  

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 espo-

nenti 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 canti-

lena.  

 

 

Interpretazione  

In questo testo Sanguineti si confronta con la società dei consumi. Approfondisci il ruolo che il poe-

ta 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 Alfon-

so. 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 
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vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assas-

sinando don Alfonso.  

 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si meno via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Gio-

vanni, 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. An-

ch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che il puledro ri-

cominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comin-

cia 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'al-

tra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fon-

do 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 accosta-

no all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone in-

comprensibile, 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 fa-

re, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'oc-

chiata 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 si-

gnificare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma em-

blematica 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  
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Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa con-

dizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti su come l'educazione condizioni profonda-

mente 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'ecletti-

smo 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 Monal-

do, 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 Sten-

dhal» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le sod-

disfaceva su testi che non erano mai troppo up to date*: i costumi degli uccelli in Buffon, le mum-

mie 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 Mo-

naldo 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 conta-

to per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. La-

sciando 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 do-

vrei 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 pensa-

tore 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 suc-

cessiva 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 Buf-

fon, fu autore di una storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de Fon-

tenelle (1657-1757) scrisse l'Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Sto-
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ria 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 So-

crate? 

 

Produzione  

Ha ancora senso parlare oggi di classico in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante indi-

viduare 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 op-

pongono 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 secon-

do 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 
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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 natura-

le 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 do-

vrà 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 feno-

meni naturali - i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si produco-

no 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 Or-

ganizzazioni 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 So-

le 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 scritto-

ri.» 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 
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metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavo-

letta di plastica che ha aperto un'altra dimensione, complementare alla carta. Gli ultimi dati del mer-

cato 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'i-

dea 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 Tem-

po... [...] 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 antici-

pato 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 tradi-

zione 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 rivol-

giamo 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. Imprendi-

tore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell'urbani-

stica, 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 produ-

zione 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 sto-

ricamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell'eternità 

da parte dell'uomo contrapposta alla fugacità dell'esistente  
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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 gen-

naio al Parlamento Europeo, a Bruxelles, in Aula in occasione del 75esimo anniversario della libe-

razione 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 quel-

la farfalla che vola sopra i fili spinati” ha detto Segre, in un altro passaggio del suo discorso al Par-

lamento europeo, ricordando "quella bambina di Terezin che disegnò una farfalla gialla che vola so-

pra 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 raz-

zismo 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'Eu-

ropa occupata dai nazisti”. Chiede all'Europa di vigilare, mettendo in risalto la diversità con il pas-

sato, esaltando l'Europa di oggi. “Mi sono emozionata a vedere le bandiere di tutti gli Stati affratel-

lati”, 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 ri-

torno 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).  
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Considera lo svolgimento della rivoluzione russa alla luce delle critiche avanzate dalla comu-

nista 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) = 
ax2+b

x2+1
 

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. 
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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 fles-

so. 

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) = 𝑒𝑥( + 𝑎) 
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 del-

la 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. 
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5. Data la funzione f(x)=
𝑥2   𝑥+ 

   𝑥+ 
   determinare a, b    in modo tale che nel punto di ascissa 

 

 
 la retta 

tangente sia y = 
 2

 
  

  

 
. Successivamente calcolare    𝑥   ( )  utilizzando i valori dei parametri 

a e b determinati precedentemente. 

 

 

 

6. Determinare il dominio della funzione      (  𝑒     𝑒    )  

 

 

 

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( |   | +  ). 
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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 

 
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. 
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risoluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

 
 
 
 

Max 6 punti. 

 
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. 

 

 
 

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 

 



 

 

99 

 

 

 

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

 
 

 
 

Max 4 punti 

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. 
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CONSIGLIO DI CLASSE DI 5C 

DOCENTE 

Disciplina/e 

Firma  

BAIETTI LUCIA Lingua e letteratura italiana 

BAIETTI LUCIA Lingua e cultura latina 

PELLEGRINO MANUELA Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

BERTUCCIOLI ANTONELLA Storia  

BERTUCCIOLI ANTONELLA Filosofia 

SUPRANI PATRIZIA Matematica triennio 

BIANCHINI STEFANO Fisica 

PROPERZI ENRICO Scienze naturali, terra, chimica 

MINGUZZI MARINA 
Disegno e Storia dell’arte 

VANDI LILIANA Scienze Motorie 

ROCCHI GIAMPAOLO Religione cattolica  

TUTTI I DOCENTI Educazione civica 

 

 

 


