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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

VC - Indirizzo ordinario 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Il livello del contesto socio-culturale  e'  medio-alto, con caratteristiche piuttosto omogenee tra le varie 

classi. Tutte sono coinvolte  nello stesso modo sia nell'offerta formativa curricolare, sia in quella extra-

curricolare;  e' quindi  possibile offrire opzioni aggiuntive, spesso con il contributo delle famiglie, con 

adesioni significative. La bassa incidenza di studenti con particolari caratteristiche ( cittadinanza non 

italiana, condizioni di svantaggio ) facilita  l'integrazione ed il coinvolgimento nella vita scolastica.  

Presentazione Istituto 

 Il Liceo “Einstein” attua processi formativi che integrano cultura umanistica e scientifica ed educazione 

cosmopolita, superando una visione frammentata e schematica del sapere che si trasforma in specifiche 

competenze. Questo Liceo offre una preparazione nel campo delle discipline scientifiche, per padroneggiare 

procedure logiche e competenze matematico-scientifiche per una consapevole conoscenza e 

rappresentazione del mondo; offre una formazione integrata che unifichi gli aspetti teorici e astratti del 

sapere scientifico con quelli pratici che caratterizzano le applicazioni tecnologiche; è favorita la metodologia 

della ricerca applicata ai diversi campi del sapere. In tal senso il Liceo valorizza il legame fra scienza e 

tradizione umanistica, fra i diversi percorsi formativi, metodi e procedure della scienza con la funzione 

mediatrice svolta dalla cultura letteraria e dalla lingua, con attenzione verso la formazione musicale e la 

dimensione culturale europea anche veicolata dallo studio delle lingue straniere.  

Il Liceo si rapporta quotidianamente con le istituzioni del territorio, i soggetti socio-economici, le famiglie, 

per migliorare il dialogo con il mondo circostante, valutandone le esigenze e maturando senso di 

responsabilità. Il Liceo promuove e trasmette i valori della democrazia e della civile convivenza, così come 

sono codificati nella Costituzione della Repubblica, fondamentale riferimento per tutelare e sviluppare i 

diritti di cittadinanza, in un contesto sociale sempre più multietnico e multiculturale. 

I docenti del Liceo “Einstein” rivolgono la propria azione didattica ai seguenti principi metodologici: 

- favorire l’argomentazione e il confronto critico; - favorire l’acquisizione dei metodi di indagine e dei 

linguaggi propri di ogni ambito disciplinare; - favorire la conoscenza e l’uso delle diverse fonti informative 

per orientarsi nella società contemporanea - promuovere, anche attraverso l’utilizzo dei laboratori e delle 

aule multimediali, la partecipazione attiva al processo di formazione. 

 

Relazione educativa  

I docenti sottolineano la particolare valenza didattica di una relazione tra docente, studente e famiglia basata 

sulla reciproca responsabilità e lealtà, collaborando per favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, 

sviluppando la loro libertà e capacità critica. 

 

Programmazione  

Il Liceo favorisce l'organizzazione dell’attività didattica avvalendosi di molteplici forme di 

programmazione, la cui scelta, fatta salva la libertà di insegnamento dei singoli docenti, è demandata ai 

Dipartimenti disciplinari e ai Consigli di classe. Ai primi spetta la definizione dei livelli di conoscenza e 

competenza, irrinunciabili delle singole materie, nonché l’individuazione di specifici percorsi modulari e 

multidisciplinari; ai secondi la stesura dei progetti con la necessaria specificazione delle singole fasi. 

 

Collegialità  

La programmazione dell’attività didattica si avvale essenzialmente dell’impiego del metodo collegiale quale 

momento di analisi, discussione e decisione delle scelte educative. Questo prevede la partecipazione attiva, 

da parte dei docenti, agli organismi interni del Liceo, così come la disponibilità a far circolare esperienze e 

conoscenze. 

 

 



                                                                              

 

Valutazione  

La valutazione rappresenta il nodo centrale del processo formativo in quanto offre elementi di conoscenza e 

di giudizio circa i metodi di insegnamento, i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali entro cui 

si collocano le attività didattiche. Le modalità di verifica e valutazione degli alunni sono ispirate al principio 

dell'equità e al criterio della trasparenza. Al fine di rendere efficaci le pratiche metodologico-didattiche, il 

Collegio Docenti delega taluni dei propri  

compiti ai Dipartimenti: sollecitare una riflessione comune sulla programmazione per individuare anche 

specifici percorsi di apprendimento e gli obiettivi di conoscenza e competenza degli studenti, promuovere 

riunioni, redigere i relativi documenti, proporre cicli di incontri rivolti agli studenti e corsi di aggiornamento 

per i docenti, sperimentare nuove metodologie didattiche, concordare opportune tipologie di verifica e 

relativi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Spazi   

Il Liceo dispone di: 

 42  aule tutte dotate di videoproiettore o lavagna interattiva multimediale  

 Aula Magna con videoproiettore 

 Sala riunioni con postazione  informatica  

 Aula docenti postazione  informatica 

 Biblioteca postazione  informatica 

 2 aule di musica con pianoforte e impianto audio/acustico 

 7 laboratori di cui: 2 di fisica, 2 di informatica, 1 di scienze polifunzionale, 1 di biologia, 1 di lingue 

 Aula autogestita a disposizione degli studenti 

 2 palestre con dotazione primo soccorso e spazi esterni attrezzati per attività sportive  

 Aula dedicata alla consulenza psicologica 

 Arboreto didattico 

 

Tutti gli ambienti sono dotati di collegamento Internet in modalità wi-fi cablata 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell’indirizzo ( dal PTOF)  

Competenze comuni a tutti i licei: 

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini;  

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 - applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 

riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 



                                                                              

 - padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

 - utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 - utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

Quadro orario settimanale 

Liceo scientifico ordinario   

 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

Ore complessive settimanali 27 27 30 30 30 

* con informatica, ** biologia, chimica, scienze della terra 

 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 5^C 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Tonolli  Silvestro Si Italiano 

Tonolli  Silvestro Si Latino 

Pellegrino  Manuela Si Inglese 

Biondi  Graziano Si Storia 

Biondi  Graziano Si Filosofia 

Neri  Olimpia Si Scienze 

Barresi Nicolo’ Giuseppe Si Fisica 



                                                                              

Barresi Nicolo’ Giuseppe Si Matematica 

Minguzzi  Marina Si Disegno-Storia dell’Arte 

Parma  Claudio Si Scienze Motorie 

Rocchi  Giampaolo Si Religione 

 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Righetti  Adele Bocca  Daniela Tonolli  Silvestro 

Latino Righetti  Adele Bocca  Daniela Tonolli  Silvestro 

Inglese Pellegrino  Manuela Pellegrino  Manuela Pellegrino  Manuela 

Storia Anastasia  Riccardo Biondi  Graziano Biondi  Graziano 

Filosofia Biondi Graziano Biondi  Graziano Biondi  Graziano 

Scienze Neri Olimpia Neri  Olimpia Neri  Olimpia 

Fisica Barresi Nicolo’ Giuseppe 
Barresi  Nicolo’ 

Giuseppe 

Barresi  Nicolo’ 

Giuseppe 

Matematica Barresi Nicolo’ Giuseppe 
Barresi  Nicolo’ 

Giuseppe 

Barresi  Nicolo’ 

Giuseppe 

Disegno-Storia dell’Arte Minguzzi  Marina Minguzzi  Marina Minguzzi  Marina 

Scienze motorie Parma Claudio Parma  Claudio Parma  Claudio 

Religione Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo 

 

COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe, costituita, all’inizio del triennio da 25 alunni, era diminuita di due unità nell’anno successivo, a 

causa di un ritiro e di una non ammissione, mentre risaliva al numero di 24 ragazzi in Quinta, grazie ad un 

nuovo inserimento. 

Nel corso del triennio si è verificato anche un certo avvicendamento da parte della componente docente, in 

modo particolare per quanto riguarda l’insegnamento di Italiano e Latino. Anche se i professori che si sono 

succeduti, tutti caratterizzati da una lunga esperienza, condividevano in linea di massima le medesime 

impostazioni culturali ed i principi ispiratori del metodo di insegnamento, è chiaro che il progetto 

complessivo di lavoro, per quanto riguarda le discipline nominate, è risultato meno omogeneo, rivelando 

incrinature che un’unica “mano” avrebbe forse potuto evitare. 

Fortunatamente altre discipline hanno goduto di una continuità che, tra l’altro, si è proficuamente riverberata 

sulle scelte dei progetti già noti come “Alternanza Scuola/Lavoro”, affiancati, solo per fare un esempio, in 



                                                                              

terza ed in quarta anche ai viaggi di istruzione (al Parco Nazionale d’Abruzzo ed al Parco Nazionale del 

Gran Paradiso), viaggi che, in tal modo, hanno costituito non solo un’occasione di particolare arricchimento 

culturale per i ragazzi, ma anche una suggestione ed un orientamento per possibili future scelte 

professionali. Non va taciuto che anche il viaggio di Quinta, sia pure dedicato ad una più ampia conoscenza 

della Provenza, ha avuto una parte specificamente naturalistica nella giornata dedicata alla visita alla riserva 

della Camargue. 

A proposito di uscite didattiche, è da rilevare anche quella, effettuata nel corrente anno scolastico, alla 

Mostra sull’Ottocento allestita presso il polo museale di San Domenico a Forlì, occasione di confronto 

diretto e di approfondimento non solo per la Storia dell’Arte, ma anche per la cultura italiana fra 

Romanticismo e Simbolismo. 

Il metodo di studio si è progressivamente affinato nel corso del triennio, tanto che, alla fine della quinta, non 

si devono segnalare casi di lacune consistenti e diffuse in numerose discipline. Ciò non toglie che 

permangano differenze, anche consistenti, fra le attitudini e l’applicazione allo studio all’interno del gruppo 

classe, come viene rilevato dal profitto ottenuto dai singoli alunni. In generale si può osservare che, a fronte 

di alcuni ragazzi dotati di capacità talora brillanti che si sono applicati con costanza, altri si caratterizzano 

per uno studio ancora eccessivamente legato alla memoria a scapito del metodo critico, altri ancora hanno 

evidenziato una applicazione più discontinua che ha causato un rendimento scolastico meno soddisfacente. 

Il clima d’aula, tuttavia, è sicuramente cordiale ed i ragazzi, ferme restando le differenze sopra rilevate, si 

sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. Tale disponibilità e la correttezza del comportamento sono 

state evidenziate anche nel corso dei viaggi di istruzione. 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe, attento alle diverse sensibilità dei singoli e alle difficoltà dell’età adolescenziale, ha 

messo in atto una serie di strategie volte a favorire l’incontro e il confronto tra pari nella quotidianità del 

lavoro scolastico e attraverso proposte specifiche quali lezioni dialogate, partecipazione ad eventi e incontri 

con esperti.  

INDICAZIONI GENERALI  SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio, svolte in alcuni 

casi dall’intera classe, in altri solo per piccoli gruppi 

Anno scolastico 2016/2017 ( classe 3^ ) 

- Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro 

- Educazione alla vivibilita’: biodiversita’, clima, paesaggio “Lettura e conoscenza di un territorio”: 

lezioni tenute dall’esperto naturalista G. Semeraro; lezione di archeologia tenuta dalla dottoressa 

Bambini e viaggio di istruzione al Parco nazionale d’Abruzzo dal 11al 14 Giugno 2017  

- Progetto scambio Rimini – Helsinki-“The Environment: can we make a difference?”  visita degli 

studenti finlandesi dal 22 al 27 maggio 2017 

- Progetto Summer School “La luce: fonte di energia, messaggera dell’Universo” 

- Cultura digitale 

- Progetto “Io non tremo” 

Anno scolastico 2017/2018( classe 4^) 

- Progetto educazione alla vivibilità-biodiversità, clima, paesaggio “Lettura e conoscenza di un territo-

rio”:incontro con il geologo Pietro Cucci sul tema: “Dalla geomorfologia al paesaggio: lettura del 

territorio ligure delle Cinque Terre e del Parco Nazionale del Gran Paradiso e Viaggio di istruzione 

al Parco Nazionale dal4 al 8 Giugno 2018 ; 

- Progetto scambio Rimini – Helsinki-“The Environment: can we make a difference?”  ; visita degli 

studenti italiani in Finlandiadal 4 all’11 ottobre 2017. 

- ProgettoSummer School “WE ARE THE ROBOTS.La robotica e le sue applicazioni”; 

- Progetto Campus Area Medica 

- Progetto Avvocati/Processo penale 



                                                                              

- Stage Procura 

- Ciceroni FAI 

- Progetto ISEE-Intelligenza artificiale 

- PLS Matematica UniBo 

- Progetto Staffetta UniRimini UniBo 

- Summer Camp 

 

Attività di recupero– monitoraggio continuo delle situazioni di fragilità e  attivazione di corsi e sportelli di 

pronto soccorso didattico organizzati dalla scuola. 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

All’interno dell’attività delle ore di Storia sono state trattate le seguenti tematiche: 

1. Modelli elettorali: maggioritario e proporzionale 

2. Modelli costituzionali: parlamentare o presidenziale  

3. Il Presidente della Repubblica nella Costituzione della Repubblica, artt.83-91. 

4. La Costituzione della Repubblica Italiana: le fonti di ispirazione ideale (liberal-repubblicana, cattolico-

popolare, democratico-socialista) e i principali partiti politici nel secondo dopoguerra e dopo la fine della 

guerra fredda  

5. Linee fondamentali del sistema parlamentare nella Costituzione della Repubblica Italiana, artt.55-69; 70-

82; 92-96 

6. Partiti ed imposta progressiva nei “Rapporti politici” nella Costituzione della Repubblica Italiana, artt.48-

54. 

7. Le istituzioni dell’Unione Europea. 

 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Attività svolte nell’anno scolastico 2016/17 

- Partecipazione allo spettacolo in lingua originale Pygmalion presso il Teatro “Tarkovskij” 

 

Attività svolte nell’anno scolastico 2017/18 

 Incontro con volontari Associazione A.D.M.O. (Donatori Midollo Osseo) 

  Progetto Venezia 2017 – XIII Conferenza Mondiale The future of Science – “The Lives to Come” – In-

contro informativo e di orientamento universitario rivolto agli studenti delle classi quarte 

 Attività di orientamento del Campus Universitario di Rimini 

 Partecipazione alla tappa della  V Edizione  del Primo Educational Tour italiano, organizzato dal-

la Fondazione Italia Orienta organizzata presso il Liceo “Einstein” 

 Partecipazione di alcuni studenti al Progetto di A.S.L. “Misurazione parametri vitali ed elementi di riani-

mazione cardio polmonare” Campus di Rimini, UniBo 

 Iniziative di orientamento “SCEGLI RAVENNA PER IL TUO FUTURO”  

 Attività di orientamento Alma Orienta Bologna 

Attività svolte nell’anno scolastico 2018/19 

 Partecipazione all’Open Day Campus Rimini UNIBO 

 Incontro con il Dr. Roberto Scaini  rappresentante di Medici Senza Frontiere 

 Esperienza di laboratorio sull’analisi del DNA fingerprinting 



                                                                              

 Incontro informativo post diploma all’interno del progetto “Ambasciatori di civiltà” con una nostra ex-

studentessa ora frequentante la University College Roosevelt con sede nei Paesi Bassi 

 Conferenza sulle onde gravitazionali tenuta dal prof. Antonio Zoccoli, Ordinario presso l’Università degli 

Studi di Bologna  

 Incontro con i volontari dell’Associazione  A.D.M.O. 

Viaggi di istruzione 

- 3° anno: Viaggio di istruzione al Parco Nazionale d’Abruzzo (4 giorni) 

- 4° anno:  

- Viaggio di istruzione al Parco Nazionale del Gran Paradiso (5 giorni); 

- Visita ai laboratori degli stabilimenti Ducati 

- 5° anno:  

- Viaggio di istruzione in Provenza (5 giorni); 

-  Visita alla Mostra  Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini 

Percorsi interdisciplinari 

Pur non avendo svolto percorsi interdisciplinari debitamente programmati e strutturati, considerata anche la 

tempistica delle informazioni ministeriali, dai contenuti delle singole discipline emergono le seguenti 

tematiche:  

1. Rapporto uomo-natura; 

2. Rapporto illusione-felicità; 

3. Il progresso; 

4. Il determinismo; 

5. Lingua, linguaggi e sperimentazione linguistica; 

6. Scienza e potere; 

7. Razionale VS irrazionale; 

8. Intellettuali e potere; 

9. L’estraneità e la diversità; 

10. Concetto di massa; 

11. Il tema dell’inconscio; 

12. Il concetto di tempo; 

13. Persistenza della memoria; 

14. Il concetto di limite; 

15. Il conflitto; 

16. L’emancipazione femminile. 

 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Schede informative sulle singole discipline  

 

 

 



                                                                              

 

 

ITALIANO                                                                           docente: Silvestro Tonolli 

Lingua e letteratura italiana 

Linee generali e competenze 

 Lingua italiana come bene culturale nazionale, elemento essenziale dell’identità degli studenti e mezzo di 

accesso alla conoscenza 

 Competenze:  

• padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale  

• capacità di riflessione metalinguistica  

• coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura  

• padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Lingua 

 Affinamento delle competenze di comprensione e produzione  

 Acquisizione dei lessici disciplinari  

 Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative) 

  Storia della lingua: dal Cinquecento a oggi 

Letteratura 

Storia letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi e i suoi legami con il panorama europeo ed extraeuropeo 

(Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Pascoli, D’Annunzio, Verga, Pirandello, Svevo, Ungaretti, 

Saba e Montale). 

 

CONTENUTI TRATTATI E TESTI PRESI IN ESAME 

 

Libro di testo:  

G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Milano-

Torino, Pearson-Paravia, 2012  

G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Volume 5, Dall’età 

postunitaria al primo Novecento, Milano-Torino, Pearson-Paravia, 2012 

 G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Volume 6, Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, Milano-Torino, Pearson-Paravia, 2012  

 

 Argomenti di storia letteraria 

 

GIACOMO LEOPARDI. Notizie biografiche. Le tre fasi del “pessimismo “ leopardiano                ( 

pessimismo storico, cosmico, eroico o agonistico). I Canti dal 1818 al 1822: le canzoni e gli idilli; il tema 

dell’infinito; il titanismo giovanile; la svolta dell’ Ultimo canto di Saffo. La riflessione filosofica su felicità e 

piacere e le Operette morali. Gli idilli Pisano-recanatesi: teoria e poetica della “rimembranza”; la poesia 

metafisica del Pastore errante. Il Ciclo di Aspasia. I rapporti col Gabinetto Viesseux. La svolta di A se 

stesso. L’ultimo Leopardi: la scoperta della “social catena” e la lotta eroica contro la Natura; la ripresa del 



                                                                              

titanismo; il ritorno ad una sintassi improntata all’arduo classicismo; la poesia “impegnata” e la “protesta 

leopardiana”. 

 

Testi: 

Zibaldone: 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Indefinito e infinito 

Il vero è brutto 

Teoria della visione 

Parole poetiche 

Ricordanza e poesia 

Teoria del suono 

Indefinito e poesia 

Suoni indefiniti 

La doppia visione 

La rimembranza 

 

Canti: 

L’Infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

Amore e Morte 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

Operette morali. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

Dialogo di Farfarello e Malambruno 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Cantico del gallo silvestre 

 



                                                                              

LA SCAPIGLIATURA. La rivolta delle nuove generazioni nei confronti della borghesia: analogie e 

differenze con la cultura francese. Le ragioni della collocazione geografica degli scapigliati. Nuovi campi di 

indagine artistica. La nascita del tema del doppio.  

Testi: 

EMILIO PRAGA: 

Preludio 

ARRIGO BOITO 

Dualismo 

CAMILLO BOITO 

Senso (la conclusione della novella) 

 

GIOVANNI  VERGA. Notizie biografiche. I romanzi “catanesi”. I romanzi “erotico-mondani”. L’approdo 

al Verismo. Le origini della tecnica verista: dal realismo al naturalismo in Francia; l’importanza del 

Positivismo e della fondazione della sociologia; Hippolyte Taine; la “focalizzazione sui personaggi” di 

Flaubert; la “clinica dell’amore” dei fratelli Goncourt e la presa di distanza dal pubblico borghese; il 

romanzo “sperimentale” di Zola; l’impersonalità del narratore; differenze fra Naturalismo e Verismo. Il 

passaggio da Nedda  a  Rosso Malpelo. Le Novelle. Il “ciclo dei vinti”. I Malavoglia. Il Mastro-don 

Gesualdo. 

Testi: 

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: 

Lettura integrale del romanzo 

Novelle rusticane: 

La roba 

Libertà 

Mastro-don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO: caratteri generali del Decadentismo europeo. Il movimento dei Parnassiani. La 

"perdita dell'aureola": il distacco dell'arte dalla cultura romantica e borghese ed un nuovo modo di concepire 

la figura del poeta. La reazione al Positivismo e le filosofie dell'irrazionale. La figura della sinestesia come 

chiave interpretativa del Decadentismo. Musica e poesia. L'importanza di Wagner nella nascita del 

Decadentismo. La nascita dell'eroe "inetto". Estetismo e Simbolismo. La scoperta dello spirito "dionisiaco". 

Mallarmé e Debussy. 

Testi: 

 

CHARLES BAUDELAIRE: 

L'albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

La perdita dell'aureola 



                                                                              

 

PAUL VERLAINE 

Languore 

Arte poetica 

ARTHUR RIMBAUD 

Vocali 

La lettera del veggente: “sregolamento” dei sensi e poeta “veggente”. 

 

GIOVANNI PASCOLI. Notizie biografiche. La genesi della poesia pascoliana nella ricostruzione di Cesare 

Garboli. Il “nido” e il “fanciullino”: alle origini del simbolismo di Pascoli. Myricae. I Canti di 

Castelvecchio. I Poemetti. I Poemi Conviviali. Odi ed Inni. Riflessi dello storicismo carducciano nelle 

Canzoni di Re Enzio. Il Pascoli latino. Il plurilinguismo pascoliano. 

Testi: 

 

Il fanciullino (passim) 

Myricae: 

Lavandare 

Il lampo (su fotocopia) 

Patria  

X Agosto 

L’assiuolo 

 

Primi poemetti: 

Digitale purpurea  

 

Nuovi poemetti: 

La vertigine (su fotocopia) 

Canti di Castelvecchio: 

La voce (su fotocopia) 

La tovaglia (su fotocopia) 

Nebbia 

La mia sera 

La tessitrice (su fotocopia) 

 

Poemi conviviali: 

Alexandros 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO. Notizie biografiche. Il magistero carducciano e l’esperienza del simbolismo 

europeo alla base della poetica dannunziana. Le prime raccolte in versi e in prosa. L’estetismo: Il Piacere. 

La lettura di Nietzsche e l’invenzione del superuomo. Il ripiegamento sulla semplicità: il Poema Paradisiaco. 



                                                                              

Le Laudi: Maya, la “quadriga imperiale”, Elettra, “le città del silenzio”. Il sodalizio con Eleonora Duse e la 

composizione delle tragedie. Il cosiddetto panismo dannunziano: Alcyone. Gli anni dell’esilio francese: 

D’Annunzio e la musica. L’esperienza della guerra ed il D’Annunzio “notturno”. 

 

 

Testi: Il piacere: 

L’incipit del romanzo (su fotocopia) 

 

Poema paradisiaco: 

Consolazione 

 

Il trionfo della morte 

La visita al santuario di Casalbordino (su fotocopia) 

 

Maia: 

La quadriga imperiale 

 

Elettra: 

Le città del silenzio: Ferrara 

 

Alcione: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Meriggio 

I pastori 

 

Notturno: 

La prosa “notturna” 

 

LA CRISI DEL PRIMO NOVECENTO. Dalla riduzione alla quotidianità della metrica tradizionale alla 

destrutturazione della sintassi. La paura della modernità ed il ripiegamento nostalgico dei Crepuscolari. Totò 

Merumeni: l’anti-Andrea Sperelli. La velocità come valore supremo: il Futurismo. Il rifiuto del poeta “vate” 

e l’uso ludico della parola poetica. 

Testi: 

 

GUIDO GOZZANO 

La signorina Felicita 

 

SERGIO CORAZZINI 



                                                                              

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

 

 

MARINO MORETTI 

Il giardino dei frutti: 

“A Cesena” 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang Tumb Tumb 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Lasciatemi divertire! 

 

LUIGI PIRANDELLO. Notizie biografiche. Il saggio sull’Umorismo come chiave di lettura dell’opera di 

Pirandello. Gli studi del Binet sulla molteplicità dell’io. Il superamento del Verismo e la scoperta 

dell’assurdità del reale. Il fu Mattia Pascal: un eroe inetto. La dialettica vita forma: Uno, nessuno e 

centomila. Maschere Nude: il dramma della modernità nel teatro di Pirandello. L’alienazione della civiltà 

delle macchine: Quaderni di Serafino Gubbio operatore. I capolavori teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in 

cerca d’autore. Il “teatro dei miti”. 

Testi: 

 

L’umorismo: 

Il sentimento del contrario 

 

Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia” 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

Viva la macchina che meccanizza la vita 

 

Uno, nessuno e centomila: 

Nessun nome 

 

Il giuoco delle parti 

Lettura dell’opera 

 



                                                                              

ITALO SVEVO: Notizie biografiche. Le ragioni di uno pseudonimo. I presupposti filosofici dell’opera di 

Svevo. L’eroe inetto. “Malattia” e “salute” nei personaggi di Svevo. Una vita: la fuga perpetua di Alfonso 

Nitti. Elementi autobiografici nei romanzi di Svevo. Il tema del doppio in Senilità. Zeno Cosini: il “Killer 

dolcissimo”. La coscienza di Zeno: dall’impianto crono-logico  a quello psico-logico del romanzo. 

 

Testi: 

 

Una vita: 

Le ali del gabbiano 

 

Senilità: 

La trasfigurazione di Angiolina 

 

La coscienza di Zeno: 

La morte del padre 

La scelta della moglie e l’antagonista 

Psico-analisi 

La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

UMBERTO SABA: Notizie biografiche. Quello che resta da fare ai poeti. Trieste e la poesia. Il sentimento 

di esclusione. Una veste poetica (apparentemente) tradizionale per contenuti nuovi. Il “piccolo Berto”: Saba 

e la psicanalisi: “la gallina di Saba”. 

Testi: Il Canzoniere: 

“Casa e campagna”: 

A mia moglie 

La capra 

“Trieste e una donna”: 

Trieste  

Città vecchia 

“Autobiografia”: 

Mio padre è stato per me l’assassino 

 “Il piccolo Berto”: 

…Un grido s’alza di bimbo sulle scale 

Berto 

“1944”: 

Il Teatro degli Artigianelli 

“Mediterranee”: 

Amai (Amai trite parole) 

 



                                                                              

GIUSEPPE UNGARETTI: Notizie biografiche. Ungaretti ed il Futurismo. La lezione di Mallarmè: la 

metafora del “porto sepolto” e l’importanza poetica della analogia. L’uomo di fronte alla guerra: “allegria di 

naufragi”. La lezione di Bergson ed il recupero della dimensione del tempo (tempo dell’esperienza 

personale, tempo della storia, tempo della fede). La riscoperta dell’endecasillabo. Il Sentimento del tempo. 

Dal dolore privato al dolore collettivo: Il dolore. L’attualità del mondo classico: dai Cori descrittivi di stati 

d’animo di Didone al Recitativo di Palinuro. L’indomabile vitalità del vecchio Ungaretti. L’importanza della 

traduzione nella poetica ungarettiana. 

Testi: 

 

L’allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

 

Sentimento del tempo: 

Il capitano 

L’isola 

La madre 

 

Il dolore: 

Giorno per giorno, 1-17  

Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE: Notizie biografiche. Il “proto-Montale” del Quaderno genovese. Il contingentismo 

di Boutroux. La “scuola ligure”. La poesia di Ossi di seppia. Il correlativo oggettivo. L’esperienza 

fiorentina. La donna salvifica.  Le occasioni. Guerra e dopoguerra nella poesia di Montale: dalla “primavera 

hitleriana” alle “conclusioni provvisorie”. La civiltà della comunicazione di massa e l’inflazione della 

parola. La scelta dell’understatement. 

Testi: 

 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Avrei voluto essere scabro ed essenziale 

Forse un mattino 

In limine 



                                                                              

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Arsenio 

Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni: 

La casa dei doganieri 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

La bufera e altro: 

La primavera hitleriana 

Piccolo testamento 

 

Satura: 

Xenia 1 

La Storia 

 

SALVATORE QUASIMODO: Notizie biografiche. Le stagioni della poesia di Quasimodo. La fortuna 

critica: le ragioni del Nobel e quelle dell’oblio. Il senso dell’esilio. La poesia dell’impegno. Quasimodo 

traduttore o interprete? 

Testi: 

 

Acque e terre: 

Vento a Tindari 

 

Ed è subito sera: 

Ed è subito sera 

 

Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 

 

Lirici greci: 

A me pare uguale agli dei 

 

Il Neorealismo: caratteri generali. La cultura europea, vera sconfitta della seconda guerra mondiale. 

L’intellettuale “organico” e la necessità di una letteratura “impegnata”. Neorealismo e cinematografia. La 

polemica Vittorini-Togliatti. Il Neorealismo come fatto “esperienziale”. La parabola storica del Neorealismo. 

Testi: 



                                                                              

 

ANTONIO GRAMSCI 

Quaderni dal carcere: 

Carattere non nazional-popolare della letteratura italiana (su fotocopia) 

 

ELIO VITTORINI 

Il Politecnico: 

Una nuova cultura (su fotocopia) 

 

ITALO CALVINO 

Il sentiero dei nidi di ragno (1964): 

Prefazione (Che cosa è stato il neorealismo) 

 

METODOLOGIE 

  L’insegnamento dell’Italiano è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale: ho seguito la scansione 

cronologica, presentando di ogni autore le vicende biografiche più rilevanti, il pensiero e le opere. In ogni 

caso ho cercato di far comprendere che l’incontro con un autore è l’incontro con un uomo, con il suo mondo, 

le sue gioie e le sue sofferenze e, nello steso tempo, che, per inquadrare correttamente un’opera letteraria, 

non si può prescindere dalla conoscenza delle condizioni storiche nelle quali si sono trovati a vivere e a 

lavorare gli autori medesimi. L’esame della storia della letteratura italiana è stato completato sino alla fine 

del Novecento (morte di Montale). Per motivi di tempo, la trattazione del Neorealismo è stata condotta sulla 

base dei principi teorici generali (Vittorini, Gramsci, Lukács) e sulle dichiarazioni di “poetica” di Calvino – 

come si evince dalla scelta dei testi in programma – più che sulla lettura diretta delle singole opere.   

Nel corso del secondo quadrimestre, per allenare i ragazzi allo svolgimento della Prima prova dell’Esame di 

Stato, sono state effettuate le due verifiche, proposte dal MIUR, rispettivamente nelle date 19 febbraio e 26 

marzo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda le verifiche orali ho fatto riferimento, in generale, alla griglia di valutazione sotto 

riportata:  



                                                                              

 

 

 

Tale griglia, pubblicata sul n. 1 2013 – Anno XXXI di «Nuova Secondaria», è stata, in realtà, elaborata da 

Docenti di Matematica, ma l’ho volutamente proposta ai ragazzi, mantenendo le indicazioni di provenienza, 

per dimostrare come, nella sostanza, i criteri che presiedono agli elementi di valutazione siano 

sostanzialmente identici in tutte le discipline. 

Per quanto riguarda le prove scritte, nella prima parte dell’anno ho usato le griglie elaborate dai Docenti di 

Lettere Triennio e pubblicate sul sito del Liceo; quando poi è apparsa la nuova griglia ministeriale questa è 

stata subito adottata con progressivi gradi di approssimazione, nati dal confronto fra Colleghi della scuola e 

di altri Istituti, nonché col supporto delle proposte presentate dalle Case Editrici. 

Le vecchie griglie di valutazione, avendo ormai un valore puramente documentario ed essendo comunque 

pubblicate sul sito del Liceo non vengono riportate, mentre quelle nuove nella loro versione definitiva 

compaiono nella sezione dedicata alle griglie di correzione delle prove scritte. 

 



                                                                              

    

LATINO                                                                               docente: Silvestro Tonolli 

COMPETENZE  

 conoscere, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice 

prospettiva, letteraria e culturale 

 cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di ge-

neri, figure dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di docu-

menti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, po-

litici, morali ed estetici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza degli autori e dei generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV 

secolo d.C. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle prove orali e scritte (concernenti aspetti della storia letteraria) si sono ispirati ai 

medesimi principi esplicitati nella griglia di valutazione per la prova orale di Italiano: 

- conoscenze 

- correttezza formale (anche del lessico specifico) 

- capacità di cogliere relazioni concettuali e rielaborazione critica degli argomenti 

 

N.B. 

Nel corso dell’anno sono stati letti in latino brani esemplari, tuttavia lo studio e le verifiche, soprattutto nel 

secondo quadrimestre, si sono concentrati prevalentemente sugli aspetti culturali e storico-letterari. 

 

Libro di testo:  A.DIOTTI   S.DOSSI   F.SIGNORACCI, Libera Lectio, volume 3, S.E.I. 

 

                                      Argomenti di storia letteraria 

La prima età imperiale: caratteristiche storico-culturali. La dinastia Giulio-Claudia. 

 

Seneca: la vita, l’opera, il pensiero. 

Testi: 

De brevitate vitae: 

“Una protesta sbagliata”, p.75 

“Il tempo sprecato”, p. 77 

“Il valore del tempo”, p. 79 

 

Lucano: la vita, l’opera, la poetica. 

Testi: 

“Un macabro sortilegio”, p. 131 

 

Persio: la vita, l’opera e la poetica. 



                                                                              

Testi: 

“Una dichiarazione di poetica”, p. 149 (cenni) 

 

Petronio: la questione della identificazione dell’autore e della datazione dell’opera. I caratteri del Satyricon. 

Testi: 

 “Alterco tra coniugi”, p. 196 

“Streghe e lupi mannari”, p. 199 

 

La dinastia dei Flavi: la gestione del potere e la politica culturale. 

 

Plinio il Vecchio: la vita e l’opera. 

Testi: 

“La zoologia di Plinio: l’elefante, il delfino, l’usignolo”, p. 235 

 

Quintiliano: la vita e l’opera. 

Testi: 

“È meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”, p. 261 

 

Marziale: la vita, l’opera e la poetica. 

Testi: 

Elia, p. 290 

Acerra, p.290 

L’ipocrita, p. 290 

 

Gli imperatori adottivi: caratteristiche storico-culturali. 

 

Giovenale: la vita, l’opera, la poetica. 

 

Tacito: vita, opere e metodo storiografico. 

Testi: 

Annales: 

“Tiberio”, p. 394 

 

Plinio il Giovane: la vita e l’opera. 

Testi: 

“Plinio, Traiano e i cristiani”, p. 428 

 

Svetonio: confronto tra il metodo storico di Svetonio e quello di Tacito. 



                                                                              

Apuleio: vita, opere, poetica. 

 

La letteratura latino-cristiana: caratteri generali. Il latino dei cristiani. 

 

Tertulliano e Minucio Felice: due modi di presentarsi ai pagani. 

 

Ambrogio: vita e opere. 

 

Gerolamo: vita e opere. 

Testi: 

Rapporto fra Cristianesimo e cultura pagana, p. 581  (in traduzione) 

 

Agostino: vita, opere e pensiero. 

Testi: 

De doctrina Christiana: 

“Cultura classica e cultura cristiana”, p. 610 

Confessiones: 

 “L’incontro con la Bibbia”, p. 605 (in traduzione su fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

INGLESE                                                                             docente: Manuele Pellegrino 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Il libro di testo adottato è M. Spiazzi-M. Tavella-M.Layton, Performer Heritage voll. 1 e 2, ed. Zanichelli. 

Oltre al libro di testo e a varie fotocopie, sono stati usati materiali multimediali di varia natura (audio, video, 

immagini). 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni sono mediamente 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 produrre testi scritti e orali strutturati e coesi per analizzare autori, opere, movimenti letterari 

con più che sufficiente padronanza grammaticale e ampiezza lessicale. Comprendono e contestualizzano 

testi letterari di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o relativi ad altre culture.   Analizzano 

prodotti culturali della lingua di studio confrontandoli e mettendoli in relazione con prodotti culturali 

provenienti da altre culture studiate.    

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

NOTA BENE: Il programma svolto quest’anno è ridotto rispetto a quanto preventivato a causa delle 

numerose attività alle quali la classe ha partecipato (viaggio d’istruzione, progetti, conferenze, assemblee, 

INVALSI, simulazioni di prove d’esame). Gli argomenti effettivamente trattati sono: 

 

Revisione delle caratteristiche generali del Romanticismo, già programma 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 

titanismo e di escapismo, quest. 

 

W. Wordsworth: Daffodils, Preface toLyrical Ballads  caratteristiche Romantiche, il poeta, la poesia, la 

natura, il Panteismo, linguaggio poetico 

 

S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (pp. 289-295) e Kubla Khan (solo l’ ultima parte, in 

fotocopia); Biographia Literaria (in fotocopia)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 

fotocopiacaratteristiche Romantiche, l’ eroe byroniano, il titanismo 

 

Percy Bysshe Shelley: Ode to the West Windcaratteristiche Romantiche, simbolismo, il poeta, forme di 

escapismo e titanismo 



                                                                              

 

John Keats: Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame sans Merci (in fotocopia)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 compromesso Vittoriano (pp. 4-7, 12-13) 

 

Il romanzo Vittoriano: caratteristiche generali, tipi di romanzo (pp. 24-25) 

 

Charles Dickens, brani da Oliver Twist (in fotocopia e pp.40-43) e Hard Times, pp.47-50caratteristiche 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 pp.63-64)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.100-102 e in fotocopiaDeterminismo, fatalismo, 

critica sociale, tecnica narrativa, Naturalismo 

 

The detective story, p.117 (non sono stati letti testi) 

 

Oscar Wilde e l’ Estetismo inglese: brani da The Picture of Dorian Gray (the Preface p.127, fotocopia)il 

Dandy, Art for Art’s Sake Movement, Edonismo, la Spiritualizzazione dei sensi, critica sociale, simbolismo; 

The Importance of Being Earnest (pp.137-138)critica sociale 

 

Il xx secolo: il declino dell’età Vittoriana-inquadramento storico-sociale (pp.156-165), caratteristiche, 

scienziati e filosofi di tendenza; il Modernismo, pp.176-177 

 

The War Poets: Rupert Brooke, The Soldier; Siegfried Sassoon, Glory of Women; Wilfred Owen, Dulce et 

Decorum Est. diverse visioni della Guerra, tradizione ed innovazione 

 

Thomas Stearns Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock, in fotocopia; brevi brani da The WasteLand (The 

Burial of the Dead  p. 206 e What the Thunder Said, in fotocopia)l’ uomo moderno (l’ inetto), la società, 

tradizione ed innovazione, caratteristiche dello stile e del linguaggio, metodo mitico, quest 

 

James Joyce: brani da Dubliners: “The Dead”, (in fotocopia e pp.257-258) e da Ulysses (in 

fotocopia)relazione con Dublino, visione dell’ uomo moderno e della società, influssi del Naturalismo e 



                                                                              

del Simbolismo, epifania, quest, metodo epico, caratteristiche dei personaggi, stile, linguaggio, monologo 

interiore. 

 

ABILITA’: 

Listening. Gli alunni sono mediamente in grado di comprendere argomenti 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. Speaking. Gli alunni sono mediamente in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben 

strutturate su argomenti di vario tipo con sufficiente padronanza grammaticale. Sono mediamente in grado di 

interagire esponendo con sufficiente chiarezza i punti di vista e sostenendoli con opportune spiegazioni ed 

argomentazioni. Sono in grado di rispondere a domande su un testo letterario e al relativo contesto storico e 

culturale. Writing. Gli alunni sono mediamente in grado di produrre elaborati scritti relativi ai testi letterari e 

ai corrispondenti periodi socio-culturali.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

Il programma è stato svolto prevalentemente secondo una sequenza cronologica, che copre un arco 

temporale corrispondente al XIX secolo e al XX secolo; all’ interno della suddetta sequenza sono stati 

trattati gli autori più significativi di ciascun periodo preso in considerazione, ed esaminate le opere ritenute 

interessanti anche per l’ approfondimento di  alcuni percorsi tematici quali, per esempio: lo sviluppo del 

romanzo, la figura dell’ eroe, la reazione anti-Vittoriana, la guerra, il rapporto con la religione, la critica 

sociale, il rapporto uomo-natura, le figure femminili. 

Le lezioni svolte sono state prevalentemente di tipo frontale, con lettura 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 indispensabile data la maggiore capacità di 

astrazione generalmente raggiunta dagli allievi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state svolte una/due verifiche orali e due verifiche scritte per alunno a quadrimestre.  

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

riferimenti ai testi letti ed analizzati in classe.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte, in letteratura si è trattato di domande a risposta aperta e con limite di 

righe imposto, relative agli autori ed ai testi letterari oggetto di studio, con o senza brevi testi o immagini da 

analizzare o a cui fare riferimento.; a seguito dell’ introduzione del test INVALSI è stata svolta qualche 

esercitazione di tipo linguistico relativa a LISTENING e READING/use of English FCE e in ciascun 

quadrimestre è stato somministrato un test relativo alle abilità di reading e use of English a livello B2. 

La performance è giudicata sufficiente se non troppo elementare né troppo inaccurata, tale da ostacolare la 

comunicazione, nel qual caso essa viene valutata negativamente, a partire da 3/4. E’ accettabile una 

maggiore quantità di errori di grammatica fine laddove la performance risulti molto personale e ricca. La 

performance è ritenuta discreta quando gli errori di grammatica non sono gravi nè troppo frequenti e 1’ 

allievo dimostra di saper reimpiegare gran parte del materiale linguistico appreso, in contesti anche non del 

tutto noti. La performance è giudicata buona quando 1’ allievo dimostra una competenza comunicativa 

elevata unita a completa conoscenza dei contenuti e personalizza gli interventi, pur in presenza di errori di 

grammatica e/o lessicali. Qualora la performance fosse notevolmente accurata e ricca di elementi personali e 

lo studente dimostrasse capacità di rielaborare le conoscenze in modo personale e critico, essa viene 

considerata ottima od eccellente (9/10).  

La valutazione finale ha tenuto conto, naturalmente, dei progressi compiuti dall’ alunno rispetto al livello di 

partenza. 



                                                                              

 

NOTA BENE: nelle verifiche, sia orali che scritte, non è mai stata richiesta agli studenti la traduzione 

puntuale dei testi, ovviamente letti e tradotti precedentemente in sede esplicativa. Parimenti, le trame dei 

romanzi e le vite degli autori sono state sempre presentate in fase introduttiva, ma non specificamente 

sottoposte a verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

STORIA e FILOSOFIA                                                     docente: Graziano Biondi 

Programma di Storia ed Educazione Civica 

Libro di testo: V.Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll.2-3; testo della Costituzione della 

Repubblica Italiana, in aggiunta a V.Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, vol.1 (oppure da 

Internet). 

 

1. Introduzione generale al Novecento 

Le ipotesi di Hobsbawm e di Nolte. I caratteri: il secolo breve e il secolo spezzato; il secolo delle catastrofi o 

del progresso. I periodi politici e il loro significato: 1870-1914; 1914-1945; 1945-1989 (o 1991). I periodi 

economici tramite le grandi recessioni: 1873, 1929, 1973, 2006. 

 

2. La società di massa e la seconda rivoluzione industriale 

Le trasformazioni dell’industrializzazione nel secondo Ottocento: acciaio e petrolio; ritrovati tecnologici 

conseguenti all’elettromagnetismo e alla termodinamica; catena di montaggio; economia di mercato e del 

profitto; il capitalismo finanziario e i monopoli in seguito alla grande depressione del 1873. 

Dalla società divisa in classi alla configurazione della massa tramite il ceto medio. 

Nazionalismi in Europa. Il problema ebraico e l’antisemitismo. Il socialismo scientifico a confronto con altri 

socialismi e con l’anarchismo. 

 

3. Il colonialismo e l’Europa verso la guerra 

Programmi imperialistici e coloniali. Spartizioni dell’Africa e dell’Asia. I colonialismi interni di Russia, 

Austria, USA.  

Congressi di Berlino e guerra in Sud-Africa. La formazione delle alleanze contrapposte.  

I prodromi della grande guerra: le crisi marocchine, il conflitto russo-nipponico, l’annessione della Bosnia, 

la guerra di Libia, le due guerre balcaniche. 

 

4. La prima guerra mondiale 

Cause del conflitto. Caratteri e armi della “nuova” guerra. Le fasi. Le iniziative di pace nel 1916 e la svolta 

del 1917. Le Tesi di aprile dichiarate da Lenin e i 14 punti di Wilson. La conclusione del conflitto e le sue 

false versioni. La pace di Versailles. 

Approfondimento sull’Italia: la neutralità e l’intervento; le battaglie sull’Isonzo; la spedizione punitiva 

austriaca nel 1916; la rotta di Caporetto e la difesa sul Piave e il Monte Grappa; l’offensiva del 1918 e 

Vittorio Veneto. La vittoria mutilata e la questione fiumana. 

 

5. L’Unione Sovietica dalla rivoluzione al totalitarismo 

La Russia e le due rivoluzioni (marzo e novembre). Guerra civile e guerra con la Polonia. Dalla dittatura di 

Lenin al terrore di Stalin. Le purghe staliniane. 

La strategia sovietica in economia: dalla “terra ai contadini” delle Tesi di aprile al comunismo di guerra; 

dalla Nep di Lenin alla collettivizzazione forzata di Stalin. La pianificazione quinquennale e l’economia di 

Stato. 

 

 



                                                                              

6. L’Italia postbellica e fascista 

La situazione post-bellica e il biennio rosso; la crisi delle istituzioni liberali; elezioni, partiti e modelli 

elettorali nel 1919 e nel 1921. Le violenze fasciste, il fallimento della pacificazione e il PNF, la marcia su 

Roma, il primo governo Mussolini e le sue riforme (riforma Gentile, Codice Rocco, legge Acerbo: legge 

elettorale del 1924). Il delitto Matteotti e l’instaurazione palese del regime totalitario. L’integrazione delle 

strutture di partito nelle istituzioni dello Stato (Gran Consiglio, Milizia Volontaria, Tribunale speciale). Il 

Concordato e le votazioni plebiscitarie del 1929. 

 

7. Dal dopoguerra alla crisi del 1929 

Inghilterra e Francia dopo la prima guerra mondiale. La Germania dalla pace di Versailles alla Repubblica di 

Weimar; la Costituzione di stampo presidenziale e parlamentare. Rosa Luxemburg e i Frei Korps; il 

tentativo di colpo di stato a Monaco nel 1923. G. Stresemann ed il superamento della crisi postbellica. I 

piani Dawes e Young. 

Stati Uniti d’America: da Wilson all’isolazionalismo postbellico e al proibizionismo. L’età del jazz e il crollo 

della borsa di New York nel 1929. Il nuovo modello dello Stato sociale (Welfare State): le dottrine di Keynes 

e il New Deal di Roosevelt. 

 

8. La Germania nazista e la democrazia in Inghilterra e Francia 

Il balzo elettorale del partito nazista dopo il 1929 e le tesi del Mein Kampf. Elezioni a ripetizione dal 1930 al 

1933: Hitler dalla candidatura alle presidenziali all’incarico di formare il governo. L’organizzazione del 

regime. Le leggi antisemite dal 1935 all’olocausto. 

Inghilterra: i laburisti di R.Mc Donald e l’alternanza democratica, l’indipendenza dell’Irlanda, il suffragio 

universale, il ridimensionamento della Camera dei Lords. 

Francia: i governi del dopoguerra, la marcia del febbraio 1934, il programma sociale di L.Blum e 

l’alternanza democratica. 

 

9. Verso la seconda guerra mondiale (1934-1939) 

Il tentativo nazista di annessione dell’Austria, gli accordi di Stresa, l’aggressione italiana dell’Etiopia e 

l’Asse Roma-Berlino, la guerra civile e internazionale in Spagna, l’annessione dell’Austria, la conferenza di 

Monaco, l’annessione della Boemia, la proclamazione dell’Impero d’Albania, la questione di Danzica, il 

Patto d’acciaio, il patto Ribbentrop-Molotov. 

 

10. La seconda guerra mondiale 

L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto. La tipologia della guerra con armi convenzionali e il 

coinvolgimento dei civili. Le fasi del conflitto fino al 1941: le tre entità della Francia (la resistenza 

partigiana di De Gaulle, la Francia occupata, il regime collaborazionista di Vichy), l’insuccesso 

dell’operazione Leone marino.  

La svolta dal 1941: l’operazione Barbarossa fino alla sconfitta di Stalingrado; l’intervento degli Usa. 

L’azione degli Usa: gli sbarchi in Sicilia e in Normandia; la sconfitta del Giappone dalle Midway a 

Nagasaki. L’avanzata dell’Armata rossa e la conquista di Berlino. 

I motivi dell’entrata in guerra nel 1940; la guerra parallela; il fallimento sul fronte africano; lo sbarco in 

Sicilia e la sfiducia a Mussolini. Il biennio 1943-1945: la resistenza e/o la guerra civile dall’occupazione 

tedesca alla liberazione alleata. Le molteplici Italie divise: il Regno a Brindisi, la luogotenenza a Roma, 

Mussolini a Salò, il CLN in Alta Italia. 

 



                                                                              

da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

11. La guerra fredda (in sommario) 

Introduzione generale e scansioni principali (1953, 1961, 1979, 1991) ed indicazione degli eventi 

emblematici: morte di Stalin, disgelo con Kruscev e Kennedy, Nixon e Reagan vs. Breznev, Gorbaciov). 

Gli inizi della guerra fredda dagli accordi di Bretton Woods alla formazione di due blocchi contrapposti. La 

formazione dell’ONU e i suoi organismi. 

 

12. La Repubblica Italiana (1945-1948) 

Prospetto sinottico per decenni: la ricostruzione e l’alleanza dei partiti antifascisti nel dopoguerra; il 

centrismo e l’accumulazione economica negli anni '50; il centrosinistra DC-PSI e il miracolo economico 

negli anni '60; il compromesso storico e la crisi petrolifera negli anni '70; il pentapartito e il debito di Stato 

negli anni '80; Mani pulite e risanamento al principio degli anni '90. 

Il dopoguerra e la rottura del governo di unità nazionale: la democrazia senza alternanza o fattore K. La 

ricostituzione dei partiti politici: ideali e principali esponenti. Il referendum per la Repubblica e le elezioni 

per l’Assemblea Costituente: 2 giugno 1946. L’elaborazione della Costituzione. Le elezioni del 1948 e la 

scelta dell’alleanza atlantica. 

 

Elementi di Educazione Civica (per “Cittadinanza e Costituzione”) 

1. Modelli elettorali: maggioritario e proporzionale (in rapporto all’unità 6 sull’Italia postbellica) 

2. Modelli costituzionali: parlamentare o presidenziale (in rapporto alla Costituzione di Weimar in unità 7 

sul periodo dal dopoguerra alla crisi del 1929) 

3. Il Presidente della Repubblica nella Costituzione della Repubblica, artt.83-91. 

4. La Costituzione della Repubblica Italiana: le fonti di ispirazione ideale (liberal-repubblicana, cattolico-

popolare, democratico-socialista) e i principali partiti politici nel secondo dopoguerra e dopo la fine della 

guerra fredda (in rapporto all’unità 12 sulla Repubblica Italiana) 

 

da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

5. Linee fondamentali del sistema parlamentare nella Costituzione della Repubblica Italiana, artt.55-69; 70-

82; 92-96 (in rapporto all’unità 12 sulla Repubblica Italiana) 

6. Partiti ed imposta progressiva nei “Rapporti politici” nella Costituzione della Repubblica Italiana, artt.48-

54. 

7. Le istituzioni dell’Unione Europea. 

 

Programma di Filosofia 

Libro di testo: N.Abbagnano-G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 (a+b) 

 

1. Il nichilismo di Schopenhauer 

Introduzione alla filosofia post-hegeliana: l’anti-idealismo da tre prospettive diverse (nichilismo, 

materialismo, positivismo). 



                                                                              

La cosa in sé e il mondo come volontà; le caratteristiche della volontà come realtà e cosa in sé. 

L’opposizione all’idealismo hegeliano: il volere irrazionale nella natura. L’assoluta mancanza di senso di 

tutto. 

Le idee platoniche come oggettivazioni del volere originario: generi, specie e individui. 

Il fenomeno e il mondo come rappresentazione in analogia con il teatro e il sogno. Una rappresentazione 

senza soggetto (anti-idealismo) e senza oggetto (anti-materialismo). La necessaria illusione della scienza: 

spazio, tempo e causalità. 

La morale: l’illusione e l’inconscio nell’impulso della volontà di vivere come sessualità. Dolore e noia. 

Castità e rifiuto del suicidio. L’arte come liberazione (etica) dalla volontà e rappresentazione (estetica) 

dell’essenza. Virtù etiche: giustizia, compassione ed ascesi.  

Pessimismo o nichilismo? Note su opposte interpretazioni: De Sanctis e Vecchiotti. 

 

2. Marx e la dialettica del materialismo storico 

La critica della filosofia hegeliana. Il concetto di materialismo storico in opposizione all’idealismo hegeliano 

e al materialismo metafisico. Struttura e sovrastruttura; la svalutazione dell’arte. L’uomo nei rapporti 

economico-giuridici della storia e l’alienazione come condizione umana nell’età industriale. La concezione 

materialistica e le fasi economiche della storia; la rivoluzione comunista in seguito alla rivoluzione 

capitalista e alle sue contraddizioni. 

Il passaggio dalla filosofia alla prassi politica come trasformazione dei rapporti sociali. Critica dei diversi 

socialismi in base al socialismo scientifico. 

La critica dell’economia politica e del capitalismo: il processo di produzione del capitale; valore d’uso e 

valore di scambio; merce e denaro; il plusvalore e il pluslavoro; il feticismo delle merci; la legge generale 

dell’accumulazione capitalistica; il saggio tendenziale sulla caduta del profitto. 

 

3. La sociologia nel positivismo di Comte 

L’oggettività dei fatti e le leggi scientifiche; il concetto di “positivo” in rapporto ad osservazione e 

previsione (il certo, il preciso, l’utile, l’ottimistico). I tre stadi del sapere (teologico, metafisico e positivo). I 

tre sottostadi del sapere teologico (animista, politeista, monoteista). 

La classificazione delle scienze (dall’astronomia come fisica dell’universo alla sociologia come fisica 

sociale) ed il principio di classificazione: dal semplice al complesso; il valore della matematica. 

Il rifiuto della psicologia: critica dell’introspezione e riconduzione alla sociologia dei dati dell’osservazione 

comportamentale. 

Politica dei tre stadi: monarchia, repubblica e sociocrazia futura. 

 

4. Il positivismo evoluzionismo di Darwin e Spencer 

Lamarck e Darwin: il rapporto fra l’organo e la sua funzione; la trasmissione dei caratteri acquisiti; 

l’evoluzione e la selezione naturale. Il dibattito con Cuvier: fissismo e catastrofismo. 

Spencer: dalla scienza particolare all’evoluzionismo generale e i suoi principi (dal meno coerente al più 

coerente; dall’omogeneo all’eterogeneo; dall’indefinito al definito); l’intelligenza come capacità di 

adattamento all’ambiente; l’indistruttibilità della materia, la continuità del movimento e la persistenza della 

forza; l’inconoscibile e l’ignoto: confronto positivo con la religione. 

 

 



                                                                              

5. Bergson fra evoluzionismo e spiritualismo 

L’analisi dei dati della coscienza: l’intensità e la qualità; il tempo spazializzato e il tempo qualitativo. La 

durata e lo slancio vitale. La differenza fra memoria e ricordo. L’istinto, l’intelligenza e l’intuizione. 

L’evoluzione creatrice. 

 

6. Il pensiero di Nietzsche 

Dal positivismo a Nietzsche: tipologia dell’uomo e interpretazione anziché determinismo. La produzione 

letteraria e i suoi periodi (wagneriano, illuministico, zarathustriano). 

La concezione della nascita della tragedia come simbiosi dei tipi apollineo e dionisiaco. La morte della 

tragedia ad opera del logos socratico. «Come il mondo vero divenne favola». La storia dell’errore metafisico 

da Socrate-Platone fino a Zarathustra-Dioniso; nichilismo, decadenza e loro antidoto dionisiaco. La 

confutazione del platonismo e “il canto del gallo” del positivismo. La critica della morale; la conoscenza del 

bene e del male. 

«Dio è morto» e lo smascheramento della religione cristiana. 

Il superuomo e la volontà di potenza: le diverse concezioni (A.Rosenberg, M.Heidegger, G.Vattimo) di 

questi concetti in senso estetico-politico e metafisico.  

La volontà di potenza in antitesi alla volontà di Schopenhauer. L’eterno ritorno dell’uguale: significati 

cosmologici, esistenziali (secondo Löwith) e metafisici (secondo Heidegger). 

 

7. La fenomenologia di Husserl 

Introduzione alla filosofia del Novecento e tratti generali (esistenzialismo, marxismo, epistemologia). 

L’intenzionalità nelle Ricerche logiche: l’Erlebnis (vissuto), la coscienza-di… e il senso intenzionale; 

espressione e significato. 

L’epoché fenomenologica nelle Idee per una fenomenologia pura: la sospensione dell’atteggiamento 

naturale, la riduzione eidetica, noesi e noema. 

 

8. L’esistenza come una situazione in Heidegger 

Dall’intenzionalità husserliana all’ontologia: il problema dell’essere. 

L’indagine sull’essere dell’esserci e sull’essere-nel-mondo. L’esserci inautentico (il “Si” impersonale) o 

autentico (il Sé-stesso). La cura, prendersi cura ed aver-cura. La deiezione: chiacchiera, curiosità ed 

equivoco; tentativo, tentazione, tranquillizzazione, imprigionamento, gorgo, estraneazione. La decisione: 

silenzio, angoscia e coscienza dell’esser-colpevole. L’essere-per-la-morte. La finitezza. 

Il senso dell’essere come temporalità: l’“adesso” del tempo-mondano (oblio, aspettativa, presentazione) e 

l’attimo della temporalità estatica (anticipazione, ripetizione, decisione).  

La significatività del mondo e l’ente: strumenti (utilizzabilità), materiali (semplice-presenza), segni. Il senso 

dell’interpretazione e il progetto dell’esser-gettato. 

 

9. L’intelligenza artificiale 

Il test di A.Turing e l’indistinguibilità fra macchina pensante e intelligenza umana; la critica di J.R.Searle e 

l’esperimento della traduzione di una lingua sconosciuta; H.Dreyfus e T.Winograd: i limiti dei calcolatori 

(mancanza di olismo, situazione e senso comune), il ricorso a Heidegger nella critica dell’intelligenza 

artificiale (emozione, era della tecnica, mancanza di essere-nel-mondo). Questioni generali: funzionalismo e 



                                                                              

connessionismo; senso debole e senso forte dell’intelligenza meccanica; software: hardware = mente: 

cervello; cyberspazio ed occulti programmatori. 

 

10. L’esistenza come uno scacco in Jaspers 

L’orientamento nel mondo: la pluralità degli orizzonte, la funzione delle scienze e l’orizzonte conglobante. 

La chiarificazione dell’esistenza e le situzioni-limite (caso o dolore, colpa, lotta, morte). La trascendenza: lo 

scacco; la cifra e il naufragio.  

Il riavvicinamento alla fede e alla comunicazione. Richiamo a L.Pareyson. 

 

11. L’esistenza come una scelta in Sartre 

La personalità e l’impegno politico e letterario. L’esistenzialismo come clima culturale postbellico. 

L’essere in sé e l’essere per sé: fessura infracoscienziale e la mancanza d’essere; il nulla e la coscienza; 

massività e riflessività. La coscienza in malafede e la menzogna. 

L’essere per altri, la vischiosità e lo sguardo sul corpo; la psicoanalisi esistenziale dell’amore: il progetto 

dell’amante di essere amato, masochismo e sadismo. Richiamo a Freud. 

Il progetto, la libertà e la responsabilità. Il fallimento del progetto fondamentale e l’umanismo. 

Il confronto con la dialettica di Marx: critica del comunismo burocratico; penuria e teoria dei bisogni; 

alienazione umana e rapporto fra l’uomo in serie e in gruppo negli insiemi pratici. 

Una variante positiva e liberale dell’esistenzialismo: N.Abbagnano 

 

Parte da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

12. L’ermeneutica del “secondo” Heidegger e la questione della tecnica 

La critica della metafisica e l’interpretazione di Nietzsche: il concetto di uomo nella civiltà occidentale e il 

superuomo; animale razionale, creatura finita, soggetto assoluto, dominatore della tecnica (Temi anticipati 

nell’unità concernente Nietzsche). 

Il problema dell’essere e l’incompiutezza dell’analitica esistenziale: la differenza ontologica di essere ed 

ente; il concetto di verità e l’oblio dell’essere: verità come esattezza (scientifica) ed ermeneutica della verità 

(filosofica), ragione calcolante e pensiero meditante; il luogo privilegiato dell’apertura della verità 

nell’opera d’arte e nella storia. 

L’evento e l’imposizione (Gestell) come tratto della tecnica: sua derivazione ontologica. 

Voci italiane dell’esistenzialismo e dell’ermeneutica: L.Pareyson (cfr. Jaspers), N.Abbagnano (cfr. Sartre), 

G.Vattimo (cfr.Heidegger). 

 

Materie:  Storia ed Educazione Civica e Filosofia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe con gradi differenti ha mediamente raggiunto le seguenti competenze: elaborazione di un discorso 

autonomo e continuativo, sebbene non su tutti gli argomenti trattati; espressioni specifiche dei termini 

disciplinari; interesse e sensibilità per la riflessione; possesso dei contenuti disciplinari basilari; effettuazione 

di confronti, sia pure in maniera non ampiamente articolata e non sempre spontanea; meditazione personale 

e critica sui contenuti, sia pure non svolta in ampiezza. 



                                                                              

 

METODOLOGIE 

Il metodo principale è stato strutturato nella lezione frontale con conseguente rinvio alle corrispondenti 

pagine del manuale e conclusiva verifica. 

Le verifiche sono state svolte mediante le interrogazioni tradizionali così articolate: in una prima fase, anche 

in considerazione dei gradi di applicazione e apprendimento, veniva richiesta un’esposizione autonoma, 

compiuta, corretta e completa di un autore o argomento, o assegnato per quel giorno, o scelto dallo studente 

all’interno dell’ultima unità didattica; in una seconda fase, venivano richiesti chiarimenti o integrazioni 

riguardo all’argomento esposto; in una terza fase, veniva richiesto un secondo argomento e, quindi, un 

confronto critico; l’ultima fase spaziava su diverse unità didattiche e richiedeva un’analisi critica. 

Altri metodi integrativi di presentazione degli argomenti sono stati: relazioni e documentazione iconografica 

in storia (ma non con regolare frequenza), audizione di brani musicali e visione di lungometraggi; invito alla 

ricerca autonoma su argomenti determinati. 

Ulteriori modalità di verifica sono state: esercizi tematici da prepararsi a casa e trattazione di un argomento 

da svolgersi in classe; confronto e discussione sugli argomenti posti a verifica; risposte singole a domande 

mirate per controllo e verifica; interventi spontanei durante le lezioni e le verifiche; contributi alla 

discussione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

3 = esprime il rifiuto e l’incapacità di avviare qualunque discorso su qualsiasi argomento svolto dall’inizio 

dell’anno 

4 = contraddistingue l’impossibilità di avviare un’esposizione coerente per mancanza di contenuti o, anche, 

un’esposizione assolutamente frammentaria e priva di contenuti; 

5 = segnala un’informazione in parte impropria e non priva di errori, un’esposizione incerta e a tratti 

lacunosa, ma comunque comprensiva di elementi positivi e di alcune conoscenze; 

6 = denota un’informazione lineare e corretta degli elementi basilari; indica l’esposizione autonoma e 

compiuta dei contenuti relativi all’ultima unità didattica trattata; 

7 = qualifica una conoscenza equilibrata ed argomentata del tema, colto attraverso un riferimento positivo 

con quanto precede e all’interno di una contestualizzazione complessiva; 

8 = rappresenta l’esposizione precisa delle unità didattiche presenti e precedenti condotta con 

un’integrazione critica e motivata; 

9 = documenta una conoscenza completa, priva di lacune, ben argomentata e condotta in modo critico sulle 

diverse unità didattiche; oltre a tale conoscenza, contrassegna il distacco critico dall’argomento, la sua 

utilizzazione all’interno di un patrimonio culturale più ampio e una rielaborazione personale di quanto 

appreso; 

10 = evidenzia il grado di autonomia raggiunto dallo studente nella ricerca delle conoscenze ed indica, oltre 

alla conoscenza completa dei temi trattati ed oltre alla rielaborazione personale di essi, la ricerca autonoma e 

personale dello studente; corrisponde, inoltre, alla soluzione completa di questionari o esercizi. 

Per registrare gli interventi positivi o negativi, sia durante l’estensione della verifica ad altri studenti, sia 

durante le spiegazioni frontali ed i confronti critici, sono stati utilizzati dei segni indicativi (+ oppure -) che 

hanno contribuito alla valutazione complessiva, sia fornendo vettori di tendenza e indicatori di 

partecipazione, sia dando luogo a valutazioni sommative (7 in virtù di tre risposte articolate o interventi 

pertinenti e motivati; 8 in corrispondenza di cinque o più interventi e risposte argomentate). 

 

 



                                                                              

STRUMENTI 

I manuali in uso sono stati gli strumenti a cui s’è fatto costante ricorso. Per filosofia: N.Abbagnano-

G.Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 (a+b). Per storia: V.Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al 

plurale, voll.2-3; per educazione civica: testo della Costituzione della Repubblica Italiana, in aggiunta a 

V.Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, vol.1 (oppure da Internet). 

Meno frequente, quantunque non inutilizzato, è stato lo strumento della lavagna elettronica con il 

collegamento alla rete informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

SCIENZE NATURALI     docente: Olimpia Neri 

 

COMPETENZE  

 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere, 

nelle loro varie forme, i concetti di sistema e di complessità 

-  saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi, ai  diversi livel-

li: molecolare, cellulare, organistico. 

- comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme, anche complesse, di e-

spressione orale e scritta. 

- saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e interpretare dati, formulare ipotesi e  ve-

rificarne la validità anche con procedure sperimentali; 

- essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui ven-

gono applicate  

- comprendere le responsabilità dell’operare dell’uomo essere in grado di valutare il potenziale impatto 

delle biotecnologie sull’ambiente e la salute dell’uomo, nel rispetto delle normative e delle problemati-

che bioetiche. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Programma effettivamente svolto di Scienze naturali, chimica e geografia 

Anno Scolastico 2018/19 

U.D. LA RESPIRAZIONE CELLULARE 

Introduzione alla respirazione cellulare – Gli stadi della respirazione cellulare – La fermentazione alcolica e 

la fermentazione lattica – Il metabolismo cellulare 

U.D. LA FOTOSINTESI 

Introduzione alla fotosintesi – Le fasi della fotosintesi  

U.D. LA DIVISIONE CELLULARE   

Divisione cellulare dei procarioti e negli eucarioti - Il ciclo cellulare - Mitosi -  Citodieresi - La divisione 

cellulare e la riproduzione dell’organismo – Cicli riproduttivi -  Fasi della meiosi - Confronto tra mitosi e 

meiosi – Cromosomi omologhi, crossing-over e variabilità genetica  

U.D. DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ 

Il concetto di gene - La legge della segregazione - Legge dell’assortimento indipendente - Mendel e le leggi 

della probabilità - Genotipo e fenotipo – Interazioni geniche e interazioni alleliche: interazione 

complementare, epistasi, eredità poligenica, pleiotropia, dominanza incompleta, codominanza, allelia 

multipla - Incontro tra citologia e genetica: l’ipotesi di Sutton – Geni associati e ricombinazione – 

Mappatura dei geni – Determinazione del sesso e caratteri legati al sesso -Alterazioni nel numero e nella 

struttura dei cromosomi -  Cariotipo – Mutazioni genomiche, cromosomiche e geniche  

 

U.D.IL LINGUAGGIO DELLA VITA -  IL GENOMA IN AZIONE 

Esperimenti sulle tracce del DNA - Il modello di Watson e Crick - Duplicazione del DNA - DNA portatore 

di informazioni - Geni e proteine - Dal DNA alla proteina: ruolo del RNA - Codice genetico - Sintesi 

proteica – Mutazioni e significato dei geni.  

U.D LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI  

La genetica dei virus e dei batteri -Plasmidi e coniugazione, trasformazione e trasduzione - Regolazione 

dell’espressione genica nei procarioti – Geni che si spostano: plasmidi e trasposoni  

U.D. LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI 



                                                                              

 Il genoma eucariote -  Caratteristiche dei geni eucaristici - Regolazione dell’espressione genica negli 

eucarioti - Il controllo genetico dello sviluppo embrionale: geni omeotici e homebox. 

U.D. LE BIOTECNOLOGIE 

Enzimi di restrizione – Geni clonati, sonde molecolari e sequenziazione del DNA – Le tecniche RFLP e 

PCR – Impieghi della tecnologia del DNA ricombinante - Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica: 

cellule staminali – La genomica e gli OGM, il Progetto Genoma Umano 

U.D. L’EVOLUZIONEED ORIGINE DELLE SPECIE  

Teoria dell’evoluzione – Selezione naturale – Popolazione e pool genico – Equilibrio di Hardy – Weinberg e 

fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione-  Variabilità e modalità di selezione naturale – 

Teoria evolutiva e concetto di specie – Modalità di speciazione, speciazione allopatrica  e simpatrica – 

Teoria gradualista e teoria degli equilibri intermittenti 

U.D. L’EVOLUZIONE DELL’UOMO  

Tendenze evolutive tra i primati - Le principali linee evolutive dei primati - La comparsa degli ominidi - La 

comparsa di Homo sapiens - Origine dell’uomo moderno 

U.D. L’ ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO  

Le caratteristiche di Homo sapiens - Organizzazione gerarchica del corpo umano - Cellule e tessuti: tessuti 

epiteliali, tessuti connettivi, tessuto muscolare, tessuto nervoso - Organi ed apparati - Funzioni 

dell’organismo e omeostasi 

U.D. L’APPARATO  CARDIOVASCOLARE E IL SANGUE 

Organizzazione dell’apparato cardiovascolare - I vasi sanguigni - Il cuore – Il battito cardiaco - La pressione 

sanguigna – I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno - Malattie cardiovascolari – Il 

sangue: composizione e funzioni  

U.D. L’APPARATO RESPIRATORIO E GLI SCAMBI GASSOSI 

Organizzazione e funzione dell’apparato respiratorio – la meccanica respiratoria - I meccanismi alla base 

degli scambi gassosi – Le malattie dell’apparato respiratorio 

U.D. IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

Il sistema linfatico e gli organi linfatici - Le difese innate dell’organismo umano – La risposta immunitaria 

acquisita – L’immunità umorale e mediata da cellule – Memoria immunologica – Alterazioni della funzione 

immunitaria 

La trattazione delle ultime tre U.D. verrà completata nell’ultimissima parte dell’Anno Scolastico e pertanto 

successivamente alla data di pubblicazione del presente programma. 

Testo in adozione: AA vari   “Biologia – La scienza della vita”   Ed. Zanichelli vol A+B+C 

 

METODOLOGIE: 

Nel corso dell’Anno Scolastico si è cercato di fornire agli alunni le linee guida per affrontare in maniera 

articolata e, quando possibile in modo interdisciplinare,  lo studio delle tematiche proposte, curando inoltre 

l’acquisizione di maggiore chiarezza espositiva e precisione nell’uso del linguaggio specifico.  

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, cercando,comunque, di stimolare i ragazzi alla 

discussione e alla riflessione sulle tematiche di maggior interesse. Per alcuni argomenti, si è fornito 

materiale in formato multimediale sia come strumento di schematizzazione e sintesi, sia come invito ad 

approfondimenti autonomi.  

 

 



                                                                              

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle verifiche scritte ed orali, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 

nel corso dell’A.S. 

Nelle verifiche, sia di tipo orale che scritto, si è utilizzata la griglia di valutazione riportata in 

tabella e definita dal Dipartimento di Scienze Naturali.  

 

Tabella di valutazione sommativa 

2 Prova non svolta  

3 
livello di conoscenza molto scarso; ne consegue una competenza pressoché nulla e un 

registro linguistico non valutabile;  

4 
livello di conoscenza gravemente insufficiente e frammentario; capacità di 

rielaborazione personale molto scarsa; registro linguistico fortemente inadeguato;  

5 
livello di apprendimento insufficiente; registro linguistico impreciso; difficoltà di 

applicazione delle conoscenze apprese;  

6 
livello di apprendimento sufficiente, con tuttavia difficoltà di applicazione delle 

conoscenze acquisite; registro linguistico in parte ancora carente;  

7 
livelli di apprendimento, elaborazione e partecipazione soddisfacenti; capacità espositiva 

adeguata;  

8 
livello di conoscenze e competenze molto buone, lessico preciso, concetti 

opportunamente argomentati;  

9 - 10 
livello di conoscenze e competenze ottimo, registro linguistico adeguato, concetti 

opportunamente argomentati; capacità di rielaborazione autonoma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

FISICA                                                                                                     docente: Nicolò Barresi 

Obiettivo principale della prima parte dell' anno è stato quello  di mostrare lo sviluppo delle idee 

fondamentali che hanno portato alla nascita dell'elettromagnetismo e alle conseguenti applicazioni 

tecnologiche, fino alle equazioni di Maxwell.  

Nell'ultima parte dell'anno scolastico, ho proposto alcuni degli elementi essenziali della fisica del XX secolo 

che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo delle rivoluzioni scientifiche   successive. Nello 

svolgimento dei contenuti  ho tenuto conto delle competenze di analisi  via via acquisite dagli studenti dal 

corso di matematica, talvolta ritornando su alcuni contenuti per approfondimenti. 

Su tutti gli argomenti sono stati svolti  esercizi e semplici problemi. Nell'ultima parte dell'anno   ho provato 

ad affrontare problemi più articolati in preparazione della seconda prova scritta.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA FISICA 

 

Conoscenza di fatti, fenomeni, termini e definizioni. 

Conoscenza di concetti fisici. 

Conoscenza di principi e leggi della fisica. 

Data una legge riconoscere il grafico che la rappresenta. 

Tradurre la formulazione di una legge dalla descrizione verbale all’equazione e viceversa. 

Indicare le implicazioni di una legge o di un principio. 

Spiegare fatti e fenomeni consueti in funzione di leggi, teorie e modelli studiati. 

Proporre spiegazioni scientifiche di fatti, osservazioni e fenomeni. 

 

CONTENUTI  

Correnti elettriche 

 Richiami di elettrostatica 

 Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 

 Potenza elettrica ed effetto Joule 

 Carica e scarica di un condensatore 

 Moto di una carica in campo elettrico. 

 Cenni sulla corrente nei gas e raggi catodici. 

 

Fenomeni magnetici 

 Forza magnetica 

 Interazioni tra magneti e correnti elettriche 

 Campo magnetico 

 Forza su un filo percorso da corrente 

 Campo magnetico creato da un filo percorso da corrente 

 Campo creato da un solenoide 

 Il motore elettrico 

 Forza di Lorentz e moto di una particella in un campo magnetico 

 Flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 Proprietà magnetiche dei materiali 

 

 



                                                                              

Induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 Autoinduzione 

 Energia del campo magnetico 

 Alternatore 

 Circuiti in corrente alternata (circuito ohmico) 

 Il trasformatore 

 

Le equazioni di Maxwell 

 Campo elettrico indotto 

 corrente di spostamento 

 Onde elettromagnetiche 

 Onde piane 

 Polarizzazione della luce 

 Lo spettro elettromagnetico 

 

Relatività 

 Spazio e tempo 

 Assiomi delle relatività ristretta 

 Trasformazioni di Lorentz 

 La dilatazione del tempo 

 La contrazione delle lunghezze 

 Intervallo invariante 

 Composizione della velocità 

 Equivalenza massa-energia 

 Cenni di dinamica relativistica 

 

Fisica atomica 

 Il corpo nero e l'ipotesi di Planck 

 L'effetto fotoelettrico 

 L'effetto Compton 

 L'esperimento di Franck ed Hertz 

 Lo spettro dell'atomo di idrogeno 

 Il principio di indeterminazione 

 Gli orbitali atomici 

 

METODOLOGIA 

 

L’apprendimento si è sviluppato attorno ai processi del metodo scientifico sperimentale: osservare, 

descrivere, separare variabili, elaborare modelli, comunicare risultati. 

L’approccio didattico  in una serie di momenti interdipendenti e non subordinati gerarchicamente: 

 discussione guidata 

 applicazione a semplici problemi ed esercizi 

 rielaborazione teorica 



                                                                              

Nella valutazione conclusiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove, anche del progresso 

compiuto rispetto alle situazioni di partenza. 

 

STRUMENTI E MATERIALI 

 Libro di testo:  Masini – Fabbri – Baccaglini  “ Quantum “  vol2   SEI  

 Laboratorio di fisica 

 visione di filmati 

 

Testo di riferimento: Fabbri – Masini – Baccaglini   “Quantum “ vol 3      SEI ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

MATEMATICA                                                                                       docente: Nicolò Barresi 

Nonostante la vastità dei contenuti, quasi tutti gli argomenti previsti dalle Indicazioni nazionali sono stati 

affrontati,  con diverso approfondimento e limitando a pochi casi le dimostrazioni. Obiettivo primario  è 

stato quello di fornire  i concetti fondamentali del calcolo infinitesimale e gli strumenti necessari per 

affrontare positivamente la seconda prova scritta che quest'anno, per la prima volta. sarà di matematica e 

fisica.    

La classe ha svolto, come esercitazione, le simulazioni proposte dal Miur il 28/02/2019 e il 02/04/2019. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA MATEMATICA 

 comprensione del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per una esposizione rigorosa; 

 esprimere i concetti sviluppandoli in modo coerente dal punto di vista logico; 

 riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali e comprendere correttamente il 

rapporto tra scienza e tecnologia; 

 estrapolare dalla lettura di un problema le informazioni essenziali distinguendole da quelle non utili alla 

risoluzione del problema; 

 sviluppare la capacità di impostare strategie risolutive dei problemi; 

 conoscere ed utilizzare in modo consapevole tecniche e procedure di calcolo studiate; 

 comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti. 

 

CONTENUTI   

 Funzioni reali di variabili reali: 

 Proprietà e classificazioni 

 Dominio e codominio 

 Zeri e segno di una funzione 

 Funzione inversa e funzioni composte 

 Funzioni pari, dispari e periodiche 

 Definizione di limite 

 Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e confronto 

 Operazioni con i limiti 

 Funzioni continue 

 Calcolo dei limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Punti di discontinuità delle funzioni 

 Asintoti 

 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 

 Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. 

 Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. 

 Teorema di continuità di una funzione derivabile. 

 Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione (derivata della somma, del prodotto, del 

quoziente). 

 Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa .  

 Derivate di ordine superiore.  

 Significato fisico della derivata. 

 Differenziale e suo significato geometrico 

 Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni monotòne. 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat, di Rolle, di Cauchy, di Lagrange  con 

relativi corollari . 

  Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima. 

 Problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, solida, analitica). 

 Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni al calcolo di limiti. 



                                                                              

 Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della 

derivata seconda. 

 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale. 

 Studio di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, 

intersezione con gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi). 

 Relazione tra il grafico di f e quello di f ’. 

 Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione 

di equazioni e disequazioni per via grafica. Metodo di bisezione e metodo delle tangenti. 

 Definizione di integrale indefinito, sue proprietà. 

 Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici 

trasformazioni della funzione integranda, integrazione per parti, per sostituzione, integrazione di funzioni 

razionali fratte, integrazione di funzioni irrazionali e di funzioni goniometriche 

 Integrale definito, suo significato geometrico. 

 Proprietà dell'integrale definito. 

 Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (dim.) 

 Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione.  

 Integrali impropri. 

 Equazioni differenziali del primo ordine. 

 Cenni sulle equazioni differenziali del secondo ordine. 

 

dopo il 15 maggio 

 

 Distribuzioni di probabilità. 

 Variabili casuali discrete: distribuzione uniforme, binomiale e di Poisson. 

 Variabili continue: distribuzione normale. 

 Richiami di geometria analitica dello spazio. 

 

METODOLOGIA 

 

I nuovi concetti sono introdotti tramite l'uso di   numerosi esempi ed integrati, ogni volta   possibile, da 

rappresentazioni grafiche.  Si è cercato sempre di porre in relazione i nuovi contenuti   a   schemi e modelli 

capaci di descrivere situazioni concrete. In particolare sono sempre state evidenziate le relazioni tra fisica e 

matematica.  

Per la valutazione delle prove scritte si è cercato, quando possibile, di usare la griglia degli Indicatori 

proposta dal ministero. 

Nella valutazione conclusiva si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle singole prove, anche del progresso 

compiuto rispetto alle situazioni di partenza. 

Testo di riferimento:  

 Bergamini – Barozzi – Trifone    “Matematica blu 2.0 “ vol 5  Zanichelli editore 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

DISEGNO STORIA DELL’ARTE                                                        docente: Marina Minguzzi 

Finalità generali 

La Storia dell’Arte, dopo la fase più nozionistica del biennio, nel corso degli studi del triennio, mira a 

sviluppare le capacità critico-sistematiche degli allievi, educandoli all’interpretazione del linguaggio 

artistico attraverso la lettura di esempi significativi di opere d’arte, di reperti e/o manufatti artistici collegati 

in rapporto critico con il proprio tempo e anche con opportuni riferimenti all’arte europea. 

Obiettivi 

- Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di periodi, 

artisti e opere più rappresentativi  

- Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti distintivi e/o le opere 

più significative  

- Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o terminologie concernenti le 

espressioni artistiche trainanti della Storia dell’Arte e del Disegno  

- Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla valutazione di un’opera d’arte 

 - Saper analizzare, commentare e apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando in essa i dati 

compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano, i soggetti e temi della figurazione, gli aspetti più 

espressivi del linguaggio visuale, la committenza e la destinazione per cogliere eventuali significati 

simbolici, il messaggio e lo scopo per cui fu realizzata  

- Saper operare collegamenti tra il contesto artistico e quello storico-culturale di riferimento  

- Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci precede, cogliendo il 

significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano;  

- Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 

testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 

Contenuti 

Analisi accurata e sistematica delle correnti artistiche dell’Ottocento e del primo Novecento; il carattere 

d’internazionalità dell’arte moderna la rende uno strumento privilegiato per accostare i giovani alle civiltà 

d’altri popoli o paesi, per operare confronti, per prendere coscienza della specificità estetica e culturale di 

ciascuna tradizione. Abbiamo approfondito le tecniche pittoriche utilizzate dagli artisti e le loro evoluzioni. 

La scelta degli autori e delle rispettive opere è stata fatta in base alla sensibilità degli allievi, ai loro interessi, 

all’importanza dei contenuti finalizzati alla formazione integrale della persona. 

Metodologie e strumenti 

L’attività didattica si è servita di vari strumenti e metodologie utili per il discente che deve acquisire il 

concetto di base concernente la materia. 

Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e stimolarlo 

a essere attivo e partecipe. 

L’orario settimanale di due ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle metodologie. 

La Storia dell’Arte è stata favorita rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter collegare la materia 

agli altri ambiti disciplinari ed è stata studiata nei suoi momenti fondamentali, esaminata nei caratteri 

essenziali senza però rinunciare al collegamento con le grandi correnti culturali e sociali che ne hanno 

caratterizzata la storia. Gli alunni hanno dimostrato di sapersi orientare nell’ambito delle principali 

metodologie di analisi delle opere e a saper riconoscere le interconnessioni esistenti. 

Alcune proposte didattiche sono state finalizzate proprio a incrementare negli alunni capacità di raccordo 

con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e 

componenti di altre discipline umanistiche e scientifiche. 



                                                                              

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, biblioteca, schede di lavoro, laboratori, video didattici. 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è basata su:  

- conoscenza degli argomenti e uso del linguaggio specifico  

- capacità di analisi dell’opera d’arte  

- capacità di contestualizzare l’oggetto artistico  

- capacità di operare confronti tra artisti o movimenti artistici  

 

Tipologia di verifica utilizzata 

Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte con domande in 

forma sintetica. 

Tale scelta è stata dettata dall’obiettivo di abituare gli alunni a esprimersi attraverso una corretta 

terminologia specifica della materia. 

 

PROGRAMMA 

L’Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo. Genio e sregolatezza. 

Neoclassicismo e Romanticismo. I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento. 

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

John Constable, opere: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 

J.W.Turner, opere: Regolo, 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, opere: 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 bacio 1859, Pensiero malinconico, Ritratto di Alessandro Manzoni. 

Camille Corot e la scuola di Barbizon; opere: La città di Volterra, La Cattedrale di Chartres, Pierre 

Théodore Rousseau, Tramonto. 

Gustave Courbet e il naturalismo francese, opere: Lo spaccapietre, L’atelier del Pittore.  

Il fenomeno dei Macchiaioli. 

Giovanni Fattori, il pittore di storia, cantore della Maremma e del faticoso lavoro, opere: Campo italiano 

alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

La nuova architettura del ferro in Europa. Le Esposizioni Universali. 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 giocatori 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 veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?,  

Vincent van Gogh, opere: I mangiatori di patate, Campo di grano 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: Mezzogiorno sulle Alpi, Angelo Morbelli, opera: In 

risaia. 

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  

Gustav Klimt, opere: Idillio, Giuditta I, Danae, La culla, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

Henri Matisse, ispiratore del movimento Fauves, opere: Donna con cappello, La gitana, 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, Pubertà. 

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

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, opere: Les demoiselles d’Avignon, Poveri in 

riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, I Tre musici, Guernica. L’artista e la sua evoluzione artistica 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 spazio. 

Gerardo Dottori, opere: Primavera Umbra, Trittico della velocità. 

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: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

Il Surrealismo: Salvator Dalì, opere: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; 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). 

La pittura Metafisica: Giorgio De Chirico, opere: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti 1917, Il canto 

d’amore. 

Oltre la forma. L’Astrattismo 

Il cavaliere azzurro (Der Blaue Reiter). 

Vasilij Kandinskij, opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Primo acquerello astratto, 1910 , Alcuni 

cerchi. 

TESTO ADOTTATO: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” Terza edizione, Versione rossa. Zanichelli 

Volume IV- Dal Barocco al Postimpressionismo 

Volume V- Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

SCIENZE MOTORIE                                                                            docente: Claudio Parma 

                                          

IN RELAZIONE AI PROGRAMMI MINISTERIALI, ALLA REALTA’ DEL LABORATORIO 

(PALESTRA) E SPAZI OPERATIVI ESTERNI, AGLI STRUMENTI DISPONIBILI, AL LIVELLO 

INIZIALE DI COMPETENZE, 

SI E’ CERCATO DI FORNIRE ALLA CLASSE GLI STIMOLI NECESSARI PER UNA 

COMPLETA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI. 

 PARTENDO DAL VISSUTO MOTORIO DEGLI ALLIEVI, IN RELAZIONE CON LE 

ARGOMENTAZIONI TRATTATE NEL PRECEDENTE ANNO, CON ADEGUATA GRADUALITA’, 

SI E’ OPERATO PER MODULI CON COSTANTI VERIFICHE FORMATIVE PONENDO ALLA 

FINE DI CIASCUN PERCORSO. UNA O PIU’ VERIFICHE SOMMATIVE.  

LA SINTESI, OLTRE CHE ALLA CONOSCENZA E COMPETENZA DEI VARI CONTENUTI 

AFFRONTATI , E’ STATA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE 

COSCIENTE ED  EFFICACE DELl’ UNITA’ PSICOFISICA.  

 

Risultati di apprendimento specificati in termini di competenze da conseguire al termine dell’anno 

scolastico 

 

Risultati di apprendimento specificati in termini di competenze  

1. UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI (FISIOLOGIA 

DELLO SPORT/ RECUPERO PROGRAMMA 3-4° ANNO - ASPETTI TEORICI - 

LIVELLI MININI E POTENZIAMENTO METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E 

TEST DI CONTROLLO FUNZIONALE) APPROFONDIMENTO SUI FALSI CONCETTI 

LEGATI. ALLE ATTIVITA’ MOTORIE-  SULL’ALIMENTAZIONE E SULL’ 

ALIMENTAZIONE NELLO SPORTIVO. 

2. CONOSCERE E GESTIRE L’APPARATO LOCOMOTORE, IL TUTTO  FINALIZZATO 

ALLA  PREVENZIONE DEI PARAMORFISMI ( EDUCAZIONE POSTURALE ). APP.TO 

ARTICOLARE, PRIMO SOCCORSO SU ALCUNI INFORTUNI RICORRENTI NELLA 

PRATICA SPORTIVA.( ARGOMENTI COLLEGATI ALLE TECNICHE DI 

RILASSAMENTO) 

3. TECNICHE DI RILASSAMENTO  ( STREATCHING E HATA YOGA A CONFRONTO) 

4. UTILIZZO MIRATO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE. ASPETTI TEORICI E 

PRATICI CONSAPEVOLEZZA E  AUTOVALUTAZIONE 

5. GESTIONE TEORICO-PRATICA DI ALCUNE ATTIVITA’ DI GINNASTICA  

ARTISTICA. ( CORPO LIBERO E ATTREZZI ) 

6. GESTIONE TEORICO- PRATICA DI ALCUNE DISCIPLINE DELL’ATLETICA 

LEGGERA. 

7. GESTIONE  TEORICO- PRATICA DI ALCUNI GIOCHI SPORTIVI. FONDAMENTALI 

DI BASE  INDIVIDUALI E COLLETTIVI ) 

8. STORIA DELL’ED. FISICA E DELLE OLIMPIADI  

9. SPORT E COMUNICAZIONE – IL GIORNALISMO SPORTIVO. 

10. IL DOPING   

 

 



                                                                              

 

 

Organizzazione dei percorsi di apprendimento: conoscenze e abilità da sviluppare per l’acquisizione 

delle competenze 

 

 

 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1 

CONOSCENZE 

 I TEST CONDIZIONALI  E 

IL TEST DI RUFFIER 

 LE ATTIVITA’ NELLE 

PALESTRE   

 LA GINNASTICA CON I 

PESI 

 LE VISITE MEDICHE 

SPORTIVE 

 RILEVARE –VALUTARE LA 

F.C. 

 RESISTENZA AEROBICA 

 FARTLEK 

 BREVE DURATA MEDIA 

DURATA 

 VALUTARE IL TEMPO DI 

RECUPERO 

 ESERCIZI DI 

POTENZIAMENTO. 

 TEST DI COOPER 

 

ABILITA’ 

 CAPACITA’ 

CONDIZIONALI –  

 LA RESISTENZA – LA 

FORZA –  

 LA FLESSIBILITA’ – LA 

REATIIVITA’ 

  

ESERCIZI IND.LI / 

COPPIE/GRUPPI. 

SCHEDA VARI TEST 

CONDIZIONALI 

TEST DI RUFFIER- TEST DI 

LYAN. 

ALLENARE LA R.AEROBICA 

CONTROLLANDO LA F.C. 

ALLENARE LA R.A  E 

PERCEPIRE DIFFERENZE 

TRA R.A – R.AN TRAMITE 

FOND.LI DI E GIOCHI 

SPORTIVI 

.CIRCUITI DI POT.TO 

MUSCOLARE A CARICO  

NATURALE E LIEVI 

SOVRACCARICHI.  

LINEARI  - A STAZIONI .  

STRETCHING GUIDATO.  

ESERCIZI DI FLESSIBILITA’ . 

METODOLOGIA 

DELL’ALLENAMENTO. 

IL MEDOTO PIRAMIDALE. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

ATTIVITA’ 

IN AMBIENTE 

NATURALE 

 

ESERCIZI E GIOCHI 

INDIVIDUALI 

ED A GRUPPI 

CON PICCOLI ATTREZZI 

 

LEZIONI FRONTALI 

GUIDATE E PROBLEM 

SOLVING 

TEMPI 

10- ORE SETTEMBRE   

OTTOBRE –    RICHIAMO 

A FEBBRAIO 

VERIFICHE 

             VERIFICA 

PRATICA  

             TEST DI COOPER 

 



                                                                              

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 2 

 CONOSCENZE 

 LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

  EQUILIBRIO STATITO 

DINAMICO   

E IN VOLO. 

 DIFFERENZIAZIONE 

MOTORIA E SPAZIO 

TEMPORALE.  

 SALTI, ROTOLAMENTI, 

VERTICALIZZAZIONI. 

 SAPER ELABORARE E 

RAPPRESENTARE UNA 

PROGRESSIONE AL 

CORPO LIBERO DI GINN. 

CA ARTISTICA 

 VOLTEGGI ALLA 

CAVALLINA  

  PROGRESSIONE ALLA 

TRAVE – SPALLIERA 

SVEDESE 

 MINI TRAMPOLINO 

 L’ACROGYM ( COPPIE – 

GRUPPI ) 

  

 

  

            ABILITA’ 

 SPECIALITA’. IL 

REGOLAMENTO. LA 

GARA 

FIGURE DINAMICHE IN 

STAZIONE ERETTA (SALTI) 

FIGURE STATICHE IN 

STAZIONE ERETTA E IN 

DECUB.   

FIG.RE DI FORZA E 

FLESSIBILITA’ 

CAPOVOLTA AVANTI  E 

CAPOVOLTA TUFFATA 

CAPOVOLTA DIETRO E 

PUNTATA IN VERTICALE 

CANDELA E CAMBIO DI 

FRONTE . MULINELLO. 

VERTICALE IN APPOGGIO E 

RITTA 

RUOTA – RONDATA- 

RIBALTATA . KIP. 

PROGRESSIONE ALLA 

SPALLIERA ( 

VAL.MASCHILE) 

VOLTEGGI ALLA 

CAVALLINA ( TRASV –

SAGITTALE ) 

PROGRESSIONE ALLA 

TRAVE (VAL. FEMMINILE). 

COSTRUIRE UNA 

PROGRESSIONE DI GINN.CA 

ARTISTICA. IL RITMO, LA 

COMPOSTEZZA. PEDANA 

QUADRATA ( LATI E 

DIAGONALE) 

ACROGYM: PROGRESSIONE 

LIBERA 

             

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

ESERCIZI 

INDIVIDUALI,A COPPIE, 

A GRUPPI. 

 

LEZIONI FRONTALI 

DIMOSTRAZIONI 

 

LAVORO GLOBALE  

 

ANALITICO GLOBALE 

 

PROBLEM SOLVING 

ESERCIZI 

INDIVIDUALI,A COPPIE, 

A GRUPPI. 

TEMPI 

10  - ORE -   NOVEMBRE  -    

DICEMBRE 

                  VERIFICHE 

FINE MODULO UNA 

VERIFICA PRATICA 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 3 



                                                                              

CONOSCENZE 

 GESTIONECORRETTA 

DEL RACHIDE NELLE 

VARIE POSTURE 

 SAPER SVOLGERE 

ESERCIZI DI 

MOBILIZZAZIONE DEL 

RACHIDE 

 SAPER EFFETTUARE I 

TEST DI CONTROLLO 

PREVENTIVO 

 SAPER INDIVIDUARE 

SULLA PROPRIA 

PERSONA IL GRADO DI 

FLESSIBILITA’ 

ARTICOLARE 

 RICONOSCERE E 

CORREGGERE GLI  ERRORI 

DI POSTURA. 

PRONTO SOCCORSO SU 

TRAUMA ARTICOLARE. 

 

ABILITA’ 

 EDUCAZIONE 

POSTURALE  

           IGIENE 

PREVENTIVA 

 LE POSTURE ED I VIZI DI 

PORTAMENTO 

 LE CAUSE 

FISIOLOGICHE, 

AMBIENTALI 

,PSICOLOGICHE 

ESERCIZI DI PRESA DI 

COSCIENZA POSTURALE IN 

STAZIONE ERETTA ED IN 

DECUBITO 

ESERCIZI DI 

MOBILIZZAZIONE 

GENERALE E NELLO 

SPECIFICO DEL RACHIDE. 

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

LEZIONI FRONTALI IN 

AULA 

 

ESERCIZI DI 

CONSAPEVOLEZZA 

CORPOREA IN 

PALESTRA 

 

 TEST DI CONTROLLO  

DA EFFETTUARSI 

                    A CASA 

TEMPI 

4 ORE 

OTTOBRE 

 

VERIFICHE 

FORMATIVA 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 3 

CONOSCENZE 

 LE DISCIPLINE 

DELL’ATLETICA L.egg. 

  LO STADIO DI ATLETICA 

LEGG. 

 PROBLEMATICHE NELLE 

  GARE DI VELOCITA’ 

PIANA 

 LA STAFFETTA 4X100 

  GARA DI S. IN LUNGO 

  GARA DI  GETTO DEL 

PESO 

 GARA DI LANCIO DEL 

DISCO  

 GARA DI LANCIO DEL 

GIAVELLOTTO 

ABILITA’ 

 C. CONDIZIONALI E 

ATLETICA LEGGERA 

 TEORIA : LE GARE E LO 

STADIO DI ATLETICA L.  

 TEORIA E PRATICA: 

LA TECNICA DI CORSA 

VELOCE 

( LINEA DI SPINTA – 

ASSETTO ) 

PROVE DI RAPIDITA’: 10m. 

30m   

TECNICA DI PARTENZA DAI 

BLOCCHI 

LA STAFFETTA 4X100  

LE FASI DEL S. IN LUNGO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

LEZIONI FRONTALI 

LEZIONI GUIDATE 

DIMOSTRAZIONI 

 

LAVORO GLOBALE  

ANALITICO GLOBALE 

PROBLEM SOLVING 

ESERCIZI E GIOCHI 

INDIVIDUALI 

ED A GRUPPI  

TEMPI 

10 –12  ORE –MARZO - 

APRILE 



                                                                              

 PARTENZA NELLA CORSA 

VELOCE 

 GARA DI SALTO IN ALTO 

 

LA TECNICA HANG 

LA TECNICA STEP STYLE 1-

1/2 P. 

LANCIO DEL PESO ( KG. 3 – 

5 ) 

IL LANCIO DEL DISCO ( 

1KG. 1,75 2 KG.) 

SALTO IN ALTO VENTRALE  

E FOSBURY 

IL LANCIO DEL 

GIAVELLOTTO 

. 

VERIFICHE 

UNA VERIFICA PRATICA 

A FINE MODULO 

 VERIFICA ORALE 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 4 

CONOSCENZE 

 PALLAVOLO -  

PALLACANESTRO : 

 CAMPO DI GIOCO E  

REGOLAMENTO   

  I FONDAMENTALI 

INDIVIDUALI DI BASE  

  ALCUNI FOND.LI DI 

SQUADRA 

 BASKET E VOLLEYBALL: 

 SAPER UTILIZZARE I 

FOND.LI IND.LI DI BASE.  

 SAPER GIOCARE UNA 

COLLABORAZIONE  A 

TRE IN  ATTACCO E IN  

DIFESA 

 BASKET AZIONI IN 

SOVRANNUMERO 

ABILITA’ 

 C. COORDINATIVE E 

GIOCHI SPORTIVI 

  TEORIA: CAMPO DI 

GIOCO E REGOLE, 

SAPER LEGGERE 

DIAGRAMMI . 

 PRATICA 

 BASKET: PALLEGGIO , 

PASSAGGIO, TIRO .( VARIE 

TECNICHE) POSIZIONI E 

RUOLI. PRINCIPI DIFENSIVI 

GIOCARE L’1C1 SENZA P. E 

CON P. GIOCARE UNA 

COLL.NE A DUE. Dai e vai – 

back door –dai e blocca)  

COLL.NI A TRE –  DAI E 

CAMBIA INCROCI SUL POST. 

 IL CONTROPIEDE . 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

LEZIONI FRONTALI 

DIMOSTRAZIONI 

LAVORO GLOBALE  

ANALITICO GLOBALE 

PROBLEM SOLVING 

ESERCIZI E GIOCHI 

INDIVIDUALI 

ED A GRUPPI 

MINI PARTITE 

TEMPI 

20 ORE 

 OTTOBRE -GENNAIO -  

FEBBRAIO 

   MAGGIO -  GIUGNO 



                                                                              

 SOTTONUMERO. 

 SAPER ARBITRARE UNA 

GARA DI VOLLEY E UNA 

GARA DI “EASY BASKET” 

 SAPER SVOLGERE IL 

RUOLO 

DELL’ALLENATORE. 

 

 

LA DIF . A ZONA E PRESSING 

.GIOCARE LA PARTITA. 

LA TATTICA. LA GESTIONE 

DI UNA GARA. 

 

VOLLEY: PALLEGGIO, 

BAGHER, ALZATA, 

SCHIACCIATA  CON PALLA 

ALTA E PRIMO TEMPO 

BATTUTA DI SICUREZZA E 

TENNIS  MURO. 

GIOCARE UNA 

COLLABORAZIONE A DUE E 

A TRE A QUATTRO 

Ricezione “W”  Cambio d’ala. 

L’INSERIMENTO. 

L’INCROCIO. 

GIOCARE LA PARTITA. 

EVENTUALI SPORT NON 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE: 

TENNIS, BADMINTON, 

UNIHOCKEY BASEBALL, 

CALCIO A CINQUE, 

ULTIMATE. 

VERIFICHE 

PRATICA PALLAVOLO 

VERIFICA PRATICA  

IL BASKET 

 

INTERROGAZIONE 

BREVE 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 5 

CONOSCENZE 

ORIGINI DELLO 

STRETCHING 

QUANDO E COME FARLO 

DIFFEREZA CON LE ASANA 

COME ESEGUIRE LE ASANA 

         

TENSIONI FACILI E DI 

SVILUPPO NEL METODO 

ANDERSON 

 

LA SEQUENZA DI ASANA 

RISHIKESH 

LA RESPIRAZIONE 

ABILITA’ 

TECNICHE DI 

RILASSAMENTO E 

STRETCHING 

 

L’ORIGINE DELLO 

STRETCHING. 

LE FINALITA’ 

I METODI 

L’HATA YOGA  

LA RESPIRAZIONE 

ADDOMINALE COSTALE 

APICALE E YOGICA ( 

DOMINARE L’ANSIA) 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

LEZIONI GUIDATE 

 

DIMOSTRAZIONI 

 

ANALITICO GLOBALE 

 

. 

TEMPI 

6 ORE 

DICEMBRE  -MAGGIO - 

GIUGNO 



                                                                              

COMPLETA. 

IL MIORILASSAMENTO 

ESERCIZI RESPIRATORI 

LE ASANA 

SEQUENZA RISHIKESH 

IL MIORILASSAMENTO 

 

 

VERIFICHE 

VERIFICA SCRITTA, 

DICEMBRE 

MAGGIO   GIUGNO, 

HATHA YOGA 

                                                      

                                                                                                                   IL DOCENTE     

                                                                                                                       

 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO N. 6 

CONOSCENZE 

CONCETTI BASE SULLA  

STORIA DELL’EDUCAZIONE 

FISICA E DELLE OLIMPIADI 

L’UOMO E L’ATTIVITA’ 

FISICA 

NELL’ANTICHITA’ 

IN GRECIA 

A ROMA 

NEL MEDIOEVO 

NEL RINASCIMENTO 

NASCITA DELLO SPORT 

MODERNO 

LE OLIMPIADI MODERNE 

LO SPORT NEI REGIMI 

TOTALITARI 

LE OLIMPIADI OGGI E LO 

SPORT IN ITALIA. 

SPORT DILETTANTISMO –

PROFESSIONISMO – 

INDUSTRIA – ECONOMIA- 

RECORDISMO – DOPING. 

GIORNALISMO E 

LETTERATURA SPORTIVA. 

 

ABILITA’ 

 

SAPER ESPORRE GLI 

ARGOMENTI 

SAPERLI COLLEGARE  

RIELABORANDOLI  

 IN MODO PERSONALE      E 

CRITICO. 

 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

LEZIONI FRONTALI 

DISCUSSIONE OPINIONI 

A CONFRONTO 

 

TEMPI 

4 ORE 

MAGGIO GIUGNO 

VERIFICHE 

VERIFICA 

SCRITTA 

 



                                                                              

RELIGIONE CATTOLICA                                                          docente: don Giampaolo Rocchi 

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 partirà dalla 

considerazione della non prudenza nella società contemporanea, ricercando forme e cause dell’ateismo, il 

problema del male e del libero arbitrio, la responsabilità e il protagonismo nelle proprie scelte, fino ad 

andare a verificare le diverse forme di responsabilità che competono fino ad ora ad un giovane che si orienta 

e sceglie per la vita. 

LIBRO DI TESTO consigliato: “RELIGIONE E RELIGIONI” (Sergio Bocchini) E.D.B. 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI : 

NOTA PREVIA : 

Lo svolgimento delle  lezioni durante l’anno scolastico 2018-19 e’ risultato molto frammentario ed  ha 

fortemente condizionato il gia’ precario  percorso didattico dell’IDR dotato di una  sola ora  settimanale. 

Nonostante cio’  i nuclei tematici affrontati e proposti  sono i seguenti : 

 

1.   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: 

a)Scelta delle priorità e del metodo di lavoro. 

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 contem-

poraneo,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 

così, 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.  (4h.) 

Si e’proposto 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?. Sono queste  alcune  domande  sorte  dal ‘forum’ a  seguire  della  

visione  del film 

4. L’UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE  DI FRONTE AD UNA EPOCALE ALTERNATIVA : 

RESISTENZA O RESA? – CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – RESPONSABILI O PASSIVI ? (4h.) 

 Si e’ proposto un secondo ‘Film-dibattito’: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (di M. Forman).La li-

bertà e’ mettersi in gioco in prima persona fino in fondo senza dubbi e tentennamenti!.....libertà e’ per-



                                                                              

dersi,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. 

 Si e’ proposto un terzo “Film-dibattito : “ La battaglia  di Hacksaw Ridge”  : la guerra pone il proble-

ma  di Etica e di posizione  soggettiva.Si trattera’ di ‘come’  educarsi alla Pace e attraverso scelte  coe-

renti di ripudio alla guerra (art.11 costituzione italiana) e divenire  ‘artigiani della pace’  

 Si e’ proposto un  quarto fim-Dibattito “Il diritto di “Contare” ; tra discriminazione-razzismo nei con-

fronti di 3 donne  di colore. e riconoscimento dei diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo.Educarsi  

alla partecipazione  attiva , alla promozione  dei diritti della  donna  e  della dignita’ del lavoro che  de-

ve  andare  di pari passo  nel progredire  nella  ricerca  scientifica    e affermazione  delle nostre con-

vinzioni. 

5.   LE “NOSTRE” RESPONSABILITÀ CHE CI È CHIESTO ATTIVARE: (6h.) 

a) Responsabilità come orientamento  e scelta della università/lavoro futuri riflettendo sulle motivazioni 

che soggiacciono alla scelta.(tecnica intervista doppia) 

b) Incontro con la realta’ del servizio civile nazionale  e internazionale . 

 “ATTENZIONE ANNUALE TRASVERSALE IN COLLEGAMENTO COL VOLONTARIATO“ 

 

“PROGETTO “Mexico 2018”.  In occasione delle festivita’ Natalizie si e’ proposto alla classe insieme a tutta il 

Liceo, un progetto di educazione alla mondialita’-cooperazione-solidarieta’ e in particolare di sostegno alla 

istruzione ed educazione a favore delle popolazioni del MEXICO con raccolte, sensibilizzazioni e video 

realizzati dagli stessi studenti di 4° superiore nell’estate 2018 

                       BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

- “LA DOMANDA DELL’UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed. Marietti,  

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

- “Documenti Conciliari del Vaticano II” 

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

- DE LUBAC     “IL DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO”. -  ED: MORCELLIANA 

L'impostazione metodologica di quest’ora terrà conto della realtà in cui opera l'IRC nella scuola e della 

fascia di età (14-19 anni) a cui si rivolge. È ovvio che la «contestualizzazione» delle singole proposte 

didattiche spetta all'insegnante, il solo in grado di adattare i vari percorsi alle capacità delle sue classi e al 

tipo di scuola in cui opera, tenendo conto dei destinatari che sono comunque diversi: per estrazione sociale, 

per cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il contesto in cui insegna, modificare finalità e 

obiettivi in relazione alla propria realtà scolastica, adattare anche i contenuti più alti alla sensibilità e alla 

capacità dei propri allievi... fa parte di una corretta ed efficace azione didattica. 

 

 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di condurre quest’ora si vuole privilegiare 

la chiarezza espositiva e una didattica attenta ai giovani e al loro mondo. 

 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC pienamente inserito nelle finalità del-

la scuola (che sono di informare e di formare culturalmente), ben diverse da quelle di un corso di teolo-

gia o di catechesi (che presuppongono scelte e luoghi diversi). Anche quando si presentano i contenuti 

confessionali del cattolicesimo, lo si farà sempre in un'ottica ecumenica e interreligiosa. 

 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti quei termini e concetti di non facile 

comprensione (o di spiegarli come Parole da conoscere) per rendere accessibile a tutti queste conoscen-

ze. 

 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 coglie-

re la complessità della realtà, in tutte le sue dimensioni, compresa quella religiosa. 



                                                                              

 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: in una società complessa e multietnica 

com'è ormai la nostra, la scuola è chiamata a fare da mediatrice tra le diverse culture e religioni, e ITRC 

non solo aiuta a comprendere l'importanza della religione, ma anche a considerare la diversità dell'altro 

come una ricchezza, sia da un punto di vista religioso che sociale. Per questo occorrre offrire ampio spa-

zio ai temi della multiculturalità e del dialogo, educando le future generazioni ad attraversare i conflitti 

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

INDICAZIONI DI PERCORSO A PARTIRE DAL TESTO ADOTTATO  RELIGIONE E 

RELIGIONI 

Sempre per quella contestualizzavano dell'IRC di cui si parlava sopra, mi permetto di dare delle indicazioni 

di massima su come utilizzare le varie proposte operative che si trovano nel testo, lasciando libero 

l'insegnante di fare come meglio crede. 

Il primo percorso, quello Antropologico-spirituale, con i suoi tré moduli, sia per i contenuti che per il modo 

di affrontare i vari argomenti penso che sia adatto per tutto il quinquennio, ma soprattutto per la fascia dei 

più giovani (13-16 anni), di qualsiasi tipo di scuola. 

Il secondo percorso, quello Biblico, composto da quattro moduli, lo reputo importante per un'informazione 

religiosa di base. Il primo modulo sul popolo ebraico e il secondo sulla presentazione generale della Bibbia 

sono di cultura generale e quindi adatti a tutti gli alunni di una scuola superiore, anche se sarebbe meglio 

affrontarli nel biennio. Il terzo modulo, invece, essendo una presentazione di alcuni dei personaggi più 

significativi della Bibbia lo considero un approfondimento, quindi più adatto alle classi del triennio; anche 

se, essendo impostato sui vari personaggi biblici e su alcune tematiche esistenziali (la libertà, la sofferenza, 

ecc.) può interessare anche le classi del biennio. Sulla scia e a completamento dei personaggi della Bibbia, il 

quarto modulo presenta Gesù. È un'introduzione essenziale sulla figura di Gesù e il suo messaggio, un 

modulo centrale e fondamentale nel testo che è stato pensato e voluto per essere adatto a tutti i ragazzi che 

frequentano le superiori, in modo particolare per quelli del biennio o della scuola dell'obbligo. Il terzo 

percorso, Storico-religioso, nei primi due moduli vuoi dare un'informazione generale sulle religioni orientali 

(mod. 1) e sull'islam (mod. 2), mentre i mod. 3 e 4 sono degli approfondimenti sulle religioni e su alcuni 

temi specifici (il dialogo interreligioso, le religioni e la pace, il ruolo della donna) più adatti ai ragazzi del 

triennio. Il quarto percorso, Teologico-ecclesiale, riprende nel primo modulo la figura di Gesù già presentata 

nel secondo percorso, soffermandosi in particolare sulla forza del messaggio cristiano e la nascita della 

Chiesa; mentre il secondo presenta, a grandi linee, il cammino della Chiesa, con le varie diversificazioni e 

divisioni avvenute nei secoli. Sono ambedue piuttosto semplici ed essenziali nei contenuti, adatti a un 

biennio, anche se per il secondo (Chiesa e Chiese in cammino) sarebbe bene far coincidere almeno alcune 

lezioni (per esempio quelle sulla Riforma protestante e sulla cosiddetta Controriforma) con il programma di 

storia del triennio. Il terzo modulo affronta le Pagine difficili della storia della Chiesa e - per come è 

impostato e per come affronta gli argomenti - è certamente più adatto a essere trattato con classi attente e 

preparate del triennio, anche se le obiezioni e gli interrogativi a cui vuoi rispondere sono gli stessi che ogni 

insegnante di religione si sente proporre anche nel biennio e in qualsiasi tipo di scuola. È importante 

comunque saper sintetizzare alcune delle risposte date nel modulo per poterle adattare ai vari contesti 

scolastici in cui si opera. Il quinto percorso, quello Etico-esistenziale, presenta tre moduli. I primi due 

(Quale etica? e Le dieci Parole) sono più adatti per le ultime classi del triennio; mentre il terzo (Valori da 

vivere), per i vari temi che affronta e l'impostazione generale, è adatto a tutti, sia nel biennio che nel triennio. 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE DIDATTICA 

Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, che hanno reso questa materia alquanto 

diversa dalle altre discipline scolastiche. L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è inserito in un 

quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità della scelta, la scheda a parte in pagella, la scarsa incidenza sul 

profilo strettamente scolastico dell'alunno, la non partecipazione all'esame di maturità, il sensibile aumento 

dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto questo, e altro ancora, incide negativamente e 

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

disciplina - nel momento di rinnovamento che sta vivendo la scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre 

tra le esigenze dei giovani. 



                                                                              

1. Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso, soltanto un'ora settimanale di lezione, il 

volume punta sull'essenzialità dei contenuti e sulla proposta di un testo/laboratorio. L'impostazione 

generale è infatti quella di dare un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso, soprat-

tutto 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 lo-

ro 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 di-

mensione spirituale in generale; discorso che viene poi approfondito nel secondo percorso (Biblico) 

con le risposte date dalla tradizione ebraico-cristiana; diventa più specifico sul cristianesimo (terzo e 

quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-ecclesiale); viene calato poi nella vita di tutti i giorni 

(quinto percorso: Etico-esistenziale). 

3. Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase di transizione della scuola, il testo 

è attento alle novità più significative della Riforma in atto (per esempio l'inter-disciplinarità e la cen-

tralità della persona), e alle intuizioni migliori della Sperimentazione nazionale sui programmi di re-

ligione 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 concettua-

le 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'uma-

nità». Ma se questo è vero a livello mondiale ed europeo, acquista ancora più valore nel contesto ita-

liano, 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 fre-

quentano 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, statale e non. 

Vivacità nello stile, nei contenuti, in questo senso sarà importante usare uno stile e un linguaggio vicini 

a quelli dei giovani, offrendo una serie di spunti e suggerimenti tratti da libri, foto, canzoni, film, CD 

Rom, internet e altro, senza cadere nel «giovanilismo», ma cercando di fare appello all'intelligenza 

emotiva del ragazzo (troppo spesso trascurata a scuola). 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE  ESPRESSA DAL GIUDIZIO SUL REGISTRO E FORMULATA SECONDO QUESTA 

GRIGLIA: 

OTTIMO:   alunno produttivo, ha partecipato attivamente alla vita di classe, dimostrando sempre 

disponibilità e spirito di collaborazione. Ha buona preparazione di base. L’interesse è stato vivo e l’impegno 

costante. 

DISTINTO:   l’alunno ha partecipato in modo continuativo al dialogo educativo intervenendo, spesso, 

direttamente e in modo pertinente. Ha una preparazione di base discreta. Buono l’interesse e costante 

l’impegno. 

BUONO:   l’allievo ha partecipato abbastanza attivamente alla vita scolastica e al dialogo educativo, pur 

privilegiando l’ascolto e la riflessione personale. Ha una preparazione di base più che sufficiente. L’interesse 

e l’impegno sono stati, generalmente, costanti. 

SUFFICIENTE:   l’allievo ha partecipato alla vita di classe in modo non sempre attivo o solo con la 

sollecitazione dell’insegnante o in modo non sempre pertinente. Ha evidenziato una preparazione di base 

appena sufficiente. L’interesse e l’impegno sono stati saltuari o non del tutto soddisfacenti. 

INSUFFICIENTE:   l’allievo, pur avendo scelto una materia “opzionale”, dimostra di non voler partecipare 

al dialogo educativo e alla vita di classe. L’interesse scarso e l’impegno assolutamente insoddisfacente non 

sono in grado di far conseguire allo studente una preparazione di base sufficiente.  

 



                                                                              

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione  

( dal PTOF di istituto)…La valutazione finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il 

percorso formativo, è strettamente connessa agli obiettivi, ai metodi, alle competenze previste e ai contenuti 

della programmazione didattica ed educativa e si avvale degli elementi desumibili dalle verifiche; essa 

inoltre, tiene conto sia della variazione delle condizioni culturali degli allievi rispetto alla situazione di 

partenza, sia della storia scolastica individuale, sia della realtà della classe. I docenti utilizzeranno ed 

espliciteranno griglie di valutazione precedentemente discusse ed approvate nei dipartimenti per giungere ad 

una valutazione complessiva comprovata da congruo numero di prove di verifica. 

Criteri di valutazione del comportamento 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe su proposta del Coordinatore di classe , tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del Regolamento d’istituto 

 Partecipazione attiva alle lezioni  

 Collaborazione con insegnanti e compagni 

 Rispetto degli impegni scolastici 

Voto 9-10 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Frequenza assidua 

Rispetto delle norme, dei compagni, dei docenti, dell’ambiente scolastico 

Atteggiamento positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe  

Voto 8 Frequenza  regolare  

Ritardi saltuari 

Partecipazione limitata 

Comportamento generalmente corretto 

Voto 7 Frequenza irregolare e ritardi 

Partecipazione discontinua all’attività scolastica 

Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 

Mancanze disciplinari non gravi 

Voto 6 Frequenza irregolare e ritardi 

Scarsa partecipazione  all’attività scolastica 

Frequente disturbo nell’attività didattica 

Voto 5 Comportamenti di particolare gravità che prevedono sospensioni superiori a 15 

giorni non seguite da " apprezzabili e concreti cambiamenti, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento e maturazione ( Art.4,comma 

2,D.M.n.5/09 ) 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

Criteri attribuzione crediti formativi (vedi circolare n. 395, del 04/04/2019 ) 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 

svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, progetti, attività sportive); in questo caso l’attribuzione del pun-

teggio è stabilito dal Consiglio di classe; sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati 

dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in re-

lazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati, il credito 

formativo è attribuito per: 

 Progetti scientifici (ESA, Qualificazione fase regionale Olimpiadi di Matematica, Fisica, Problem sol-

ving, Scienze, corsi laboratori Progetto Lauree Scientifiche) 

 Attività di volontariato 

 Spazio bianco delle arti (Laboratori di Teatro, Poesia, Fotografia, Coro, Musica, Docufilm) 

 Giornalino di Istituto 

 Lingua straniera certificazione Livello B1 (Tedesco), B2 (Inglese, Francese, Spagnolo) 

 Frequenza di almeno il 70% del corso di preparazione al FIRST (l’esame stesso sostenuto nella sessio-

ne di maggio/giugno verrà valutato nel successivo anno scolastico) 

 Riconoscimento delle attività sportive certificate di livello regionale/nazionale/internazionale 

 Progetto Memoria Comune di Rimini 

 Corso di Pronto Soccorso 

 CANSAT 

 Corso di preparazione ai test di ingresso all’università 

 PLS Matematica e Fisica solo per le classi 4^ e 5^ (il limite delle 90 ore previsto per le attività di Alter-

nanza Scuola lavoro è valido solo per quest’anno scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

Griglie di valutazione prove scritte 

Griglie di valutazione per la prima prova scritta 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Max. 8 punti 

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

adeguata ideazione e pianificazione 

 

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

schematico  

 

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

reciprocamente correlate; le varie parti 

sono adeguatamente organizzate 

 

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

efficace, con idee e rimandi ben correlati 

tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I 

connettivi non sono (sempre) 

appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in 

sequenza lineare, collegate da connettivi 

basilari 

 

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

collegate da adeguati connettivi 

linguistici 

 

L4 (11-12 

p.) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con 

una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato  

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

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e 

morfosintattici; uso (spesso) scorretto 

della punteggiatura 

 



                                                                              

T 

O 

R 

E 

 

2 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

ITALIANO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA A 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

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

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

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

connettivi basilari  

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

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

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

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

della punteggiatura  

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

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

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

articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

culturali 

 

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

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

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

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

 

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

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

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

Totale              /60 

 

 

 

 

 



                                                                              

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 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 (1-3 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in 

minima parte  

L2 (4-5 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli posti 
nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella consegna 
 

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta lettura ed 

interpretazione delle consegne  

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

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

una comprensione parziale  

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

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

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

pertinenti ed approfondite  E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 

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

richiesta).  

Max. 10 p. 

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

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

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

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

lem
en

to
 

sp
ecifico

 
d
a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo. Max. 10 p. 

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

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

considerazione personale  

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

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

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

 

Voto attribuito alla prova:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

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

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

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

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

connettivi basilari  

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

connettivi linguistici  

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

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura.  

Max. 10 

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

della punteggiatura  

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

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

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

articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

culturali 

 

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

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

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

trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

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

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

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

Totale              /60 

 

 

 

 

 



                                                                              

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

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

in minima parte  

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

 

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

identificate   

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

e puntuale   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

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

solo in minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

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

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

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

dei connettivi appropriato.   

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

e personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max. 10 punti 

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

per nulla congrui  

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

 

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

 

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

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

Voto attribuito alla prova:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

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

correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

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

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

collegate da connettivi basilari  

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

adeguati connettivi linguistici  

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

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 

buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza 

corrette, la sintassi è sufficientemente articolata  

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

abbastanza articolata  

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

sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 

riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche riferimento 

culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  riferimenti 

culturali 

 

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

la trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

rielaborazione  

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

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

spunto di originalità  

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

Totale              /60 

 

 



                                                                              

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 Max 15 p. 

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

il titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

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

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

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

sono adeguati   

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

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Max. 15 punti 

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

trovare un filo conduttore  

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

 

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

 

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

scorrevole  E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Max. 10 p. 

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

corretti e scarsamente articolati  

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

articolati in modo semplice e lineare  

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

modo pertinente   

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

articolati in modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 Problema n. Quesiti n. 

INDICATORI punti a b c d e     
 
 

 
Analizzare 

0          
1          
2          
3          
4          
5          

 
 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0          
1          
2          
3          

  4            
5          
6          

 

 
Interpretare, 
rappresentar 
e, elaborare i 
dati 

0          
1          
2          

  3            
4          
5          

 

 
 

Argomentare 

0          
1          

  2            
3          
4          

Pesi punti problema 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Subtotali          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

 

 

                  Alunno …………………………………………………………..     Classe ……………….. 

 

Al problema viene assegnato un punteggio grezzo pari a 80 e a ciascun quesito un punteggio pari a 20 

 

 

Corrispondenza 

153-160 20 

144-152 19 

134-143 18 

124-133 17 

115-123 16 

106-114 15 

97-105 14 

88-96 13 

80-87        12   

73-79 11 

66-72 10 

59-65 9 

52-58 8 

45-51 7 

38-44 6 

31-37 5 

24-30 4 

16-23 3 

9-15 2 

< 9 1 
 

 

VALUTAZIONE  
PROVA 

 

……………../20 

 

 

 

 

 

TOTALE 
 

  

 

 

 

 

 



                                                                              

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

 
Analizzare Esaminare 

la situazione problema-

tica individuandone  

gli aspetti significativi 

e formulando le ipotesi 

esplicative attraverso 

modelli, analogie o 

leggi. 

Punto non affrontato 0 

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. 

 
1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni a-

spetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 
2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione proble-

matica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella so-

stanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie 

leggi. 

 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo 

riferimento alle necessarie leggi. 

 
4 

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. 

 
5 

 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e appli-

care i concetti e i me-

todi matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro ri-

soluzione, eseguendo i 

calcoli necessari. 

Punto non affrontato. 0 

 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce 
il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostan-
zialmente scorretti. 

 
1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoeren-
te il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 

2 

Formalizza  la  situazione  problematica  in  modo  parziale.  Utilizza  in  modo  spesso  impreciso  il  forma-

lismo  matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo ma-

tematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con im-

precisioni, giungendo a risultati globalmente accettabili. 

 
4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo ma-

tematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurez-
za il pertinente il formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati e-
satti. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, ela-

borare i dati Inter-

pretare o elaborare i 

dati proposti o rica-

vati, anche di natura 

sperimentale, verifi-

candone la pertinenza 

al modello scelto. 

Rappresentare e col-

legare i dati adope-

rando i necessari co-

dici grafico-

simbolici, leggi, prin-

cipi e regole. 

Punto non affrontato 0 

 
Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ri-

condurli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
1 

 
Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, ricondu-
cendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione 

 
2 

 
Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur 

talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
3 

 
Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
4 

 
Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, ri-

conducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
5 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 
Comunicare i risul-
tati ottenuti 

valutandone la coe-

renza con la situa-
zione problematica 

proposta e utilizzan-

do i linguaggi speci-

fici disciplinari. 

 
Punto non affrontato 0 

 
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di veri-

fica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

 
1 

 
Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di veri-
fica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

 
2 

 
Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce 
commento e adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 

 

3 

 
Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le solu-
zioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

 

4 



                                                                              

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni: 

Sia per quanto riguarda la prima prova sia per quanto riguarda la seconda prova d’esame la classe ha svolto 

le prove ministeriali fornite nelle date 19 febbraio e 26 marzo (prima prova) 28 febbraio e 2 aprile (seconda 

prova) come simulazione d’esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 


