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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

5ª A - Indirizzo ordinario con approfondimenti di cultura musicale 

 

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 

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 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica * 2 2 3 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

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

Discipline musicali 

Strumento** 1 1 1 1 1 

Laboratorio di musica d’insieme**  1 1 1 1 

Teoria e analisi musicale** 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 29 30 33 33 33 

*  con approfondimenti di cultura musicale: storia della musica, acustica, estetica musicale 

** con insegnanti di strumento 

 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Giuseppucci  Maurizio Si Italiano 

Giuseppucci  Maurizio Si Latino 



Sebastiani  Paolo No Inglese 

Grossi  Andrea Si Storia 

Biondi  Graziano Si Filosofia 

Gabellini  Emma Si Scienze 

Filippi  Fabio Si Fisica 

Filippi  Fabio Si Matematica 

Marfoglia  Cinzia No Disegno-Storia dell’Arte 

Cristiano  Salvatore No Scienze Motorie 

Gasponi  Patrizia Si Religione 

 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Giuseppucci  Maurizio Giuseppucci  Maurizio Giuseppucci  Maurizio 

Latino Giuseppucci  Maurizio Giuseppucci  Maurizio Giuseppucci  Maurizio 

Inglese Biondi  Alberto 
Furfaro Giovannini 

Rosa 
Sebastiani  Paolo 

Storia Anastasia  Riccardo Anastasia  Riccardo Grossi  Andrea 

Filosofia Biondi  Graziano Biondi  Graziano Biondi  Graziano 

Scienze Gabellini  Emma Gabellini  Emma Gabellini Emma 

Fisica Filippi  Fabio Filippi  Fabio Filippi  Fabio 

Matematica Filippi  Fabio Filippi  Fabio Filippi  Fabio 

Disegno-Storia dell’Arte Ceccarelli  Raffaella Ceccarelli  Raffaella Marfoglia  Cinzia 

Religione Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia 

 

Composizione e storia della classe 

Composta di 27 studenti, di cui 15 maschi e 12 femmine, in quanto ha registrato due ingressi in classe terza 

di due ripetenze (di cui uno proveniente da altra sezione) a fronte di un’uscita dalla classe quarta per una ri-

petenza, la classe 5ª A è caratterizzata da una pregevole comunicatività,  ha mantenuto per lo più un clima 

disteso, un affiatamento omogeneo e solidale e non ha maturato al suo interno spaccature divisive o gruppi 



ristretti ed antagonistici; ciò ha permesso la riuscita piena e, talvolta, brillante nelle attività extracurricolari 

dell’intero quinquennio, fra cui sono da segnalare come particolarmente efficaci quelle connesse alla musica 

e, nel triennio, il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza di scuola 

e lavoro). 

L’esuberanza comunicativa, in talune circostanze spinta fino alla vivacità, ha rappresentato l’opportunità 

di una partecipazione attiva e di una comunicativa aperta con sviluppi senz’altro positivi nella didattica e 

nell’apprendimento, ma ha contrassegnato anche una certa dispersività che si è però considerevolmente mi-

tigata all’inizio del triennio e che è progressivamente diminuita fino a correggersi nell’ultimo anno. Tuttavia, 

tale compostezza progressivamente acquisita non sempre è risultata la medesima in tutte le discipline, dato 

che si è rilevata una differenziazione di atteggiamenti che, negli anni precedenti, ha dato luogo anche ad atti 

di indisciplina, sebbene circoscritti ad alcuni ragazzi, e che solo nell’ultimo anno è divenuta maggiormente 

omogenea. Di particolare rilevanza, infatti, è nell’ultimo anno una maggiore e generale compostezza, corre-

data da maggiore responsabilità da parte di taluni non di rado vivaci in anni precedenti. 

Si è comunque verificata un’articolazione differenziata riguardo all’impegno e al profitto. Una discreta 

parte dei ragazzi segue attivamente le lezioni, intercala propri interventi, formula spontaneamente richieste 

di chiarimento e cerca di applicarsi in misura conveniente facendo fronte alle richieste, anche quando risulti-

no complessivamente gravose; fra questi, si sono riscontrati livelli di apprendimento buoni e, in un paio di 

casi, eccellenti, mantenutisi costanti durante l’intero ciclo. 

 Un’altra parte della classe, pur seguendo con solerzia le lezioni, ha ridotto l’impegno personale 

nell’applicazione a casa e ha operato una certa selezione fra le discipline, optando per aree preferenziali e 

adottando una concentrazione intensiva a intermittenza, quantunque abbia raggiunto gradi sufficienti in ogni 

settore disciplinare e, nel complesso, si sia attestata su risultati discreti benché differenziati. Si è dunque ri-

scontrata anche una fascia intermedia, che all’attenzione solerte in classe non ha fatto corrispondere 

un’attività di studio personale regolare ed ugualmente distribuito. 

 Si segnala, nondimeno, un numero circoscritto di ragazzi, meno di una mezza dozzina, non di rado passi-

vi in classe e meno solleciti nell’applicazione personale, risultati in difficoltà in determinate materie in quan-

to non del tutto autonomi nell’approntare metodi e ritmi adeguati, per i quali sono stati necessari e proficui 

corsi di recupero. Si segnalano, infine, tre studenti che registrano disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e che hanno richiesto misure specificamente approntate (PDP). 

 

 

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 la-

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

con esperti. 

Per quanto concerne gli studenti che registrano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono stati 

predisposti piani didattici personalizzati (PDP), in base alle relazioni degli psicologi e al confronto fra 

genitori e insegnanti, nonché gli stessi studenti via via responsabilizzati. 

 

INDICAZIONI GENERALI 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 3A) 



- Progetto Educazione alla Vivibilità: biodiversità, clima, paesaggio “Lettura e conoscenza di un territorio”: 

lezioni tenute dall’esperto naturalista Giovan Piero Semeraro; lezione di Archeologia tenuta dalla Dott.ssa 

Rita Bambini e Viaggio di istruzione al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise dal 24 al 26 Ottobre 

2016 e Uscita al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

- Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

- Corso di Cultura Digitale con il Dott. Massimo Cantelli. 

- Progetto di Ed. alla Legalità e alla Cittadinanza responsabile (Polizia Municipale). 

- Progetto Giornate FAI. 

- Progetto “Lo stato dell’Arte post-Sisma” Prof.ssa Isabella Bandiera.  

- Progetto scambio Rimini – Helsinki“ Science and the Future”;visita degli studenti finlandesi. dal 22 al 27 

maggio 2017. 

Anno scolastico 2017/2018 (classe 4A) 

- Progetto Educazione alla Vivibilità: biodiversità, clima, paesaggio “Lettura e conoscenza di un territorio”: 

incontro con il geologo Pietro Cucci sul tema: “Dalla geomorfologia al paesaggio: lettura del territorio li-

gure delle Cinque Terre e del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Viaggio di istruzione al Parco Naziona-

le del Gran Paradiso dal 9 al 13 Giugno 2018. 

- Progetto scambio Rimini – Helsinki “Science and the Future”; visita degli studenti italiani in Finlandia. 

- Progetto Simulazione di un Processo penale (Ordine degli Avvocati). 

- Progetto “Chimica e Azienda farmaceutica Valpharma e Gruppo CSA”. 

- Piano Lauree Scientifiche: Dip. Sc.Biol.Geol.Amb. – UniBO. 

- Progetto “Professioni del sociale – Immigrazione/Dipendenze”. 

Illustrazione del Progetto Educazione alla Vivibilità-Biodiversità, Clima, Paesaggio.  

Referente del progetto: Gabellini Emma – Insegnante di Scienze Naturali 

Il progetto si è svolto con la seguente modalità e tempi: 

- Una settimana con alcune lezioni frontali e dialogate con esperti naturalisti e geologi 

- Quattro giorni di attività sul campo 

- Un tempo adeguato per consentire allo studente di approfondire, in relazione ai propri interessi, alcune 

delle tematiche e delle esperienze proposte dal progetto, per poi presentare una relazione finale come do-

cumento dell’attività svolta. 

L’attività si è svolta, quindi, in un tempo totale di 70 ore. 

Il tipo di attività svolta dallo studente durante il progetto è stata articolata nei seguenti modi: 

- Acquisizione dei fondamenti di Ecologia e Biodiversità con relativi approfondimenti personali 

- Acquisizione consapevole del significato delle Aree protette e dalla Conservazione della Natura in Italia 

- Lettura e interpretazione di tutti gli aspetti naturali e di tutti i prodotti dell’attività umana che permettono 

di individuare le caratteristiche peculiari del paesaggio  

- Incontri con varie figure professionali impegnate nella gestione dell’Ente Parco e relative funzioni. 

- Escursioni sul campo con anche attività guidate di monitoraggi ambientali di vario tipo.  

- Produzione, individuale o di gruppo, di un elaborato che documenti le fasi dell’attività svolta e da cui e-

mergano approfondimenti sulle parti del percorso che possono aver stimolato maggior interesse.   

-  

Obiettivi educativi: 

- Leggere e conoscere un territorio associando e integrando tematiche ambientali specifiche di tipo scienti-

fico-naturalistico con tematiche umanistiche, comprese tradizioni e realtà sociale dell’area oggetto di stu-

dio 

- Stimolare negli studenti una cultura globale che non prescinda da una reale consapevolezza di essere par-

te integrante e fondamentale dell’ambiente in cui vivono. 



- Promuovere negli studenti un profondo senso di responsabilità che li possa rendere attenti verso le pro-

blematiche ambientali e attivi protagonisti nella ferma volontà di contribuire personalmente alla loro riso-

luzione. 

- Favorire negli studenti l’acquisizione consapevole di modelli di comportamenti adeguati sia a livello lo-

cale, sia a livello globale. 

 

Obiettivi formativi: 

- Conoscenza delle varie problematiche ambientali sia a livello locale, sia a livello globale (es. salvaguardia 

della biodiversità; cambiamenti climatici; la tutela delle aree protette; conoscenza e gestione delle risorse 

ambientali; le fonti energetiche). 

- La conoscenza degli accordi internazionali contro il cambiamento climatico (es. l’Agenda Globale delle 

Nazioni Unite 2030, e l’Accordo di Parigi sul Clima del 2015) e degli impegni nazionali; 

- Conoscenza e consapevolezza del proprio territorio. 

- La promozione di comportamenti adeguati: attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, al risparmio 

idrico ed energetico, a un consumo consapevole, alla riduzione degli sprechi, alla mobilità sostenibile. 

 

Attività 

Fasi del progetto: 

- teorica con lezioni frontali e dialogate tenute da esperti che descrivono le attività previste durante il sog-

giorno di più giorni 

- uscite nel territorio ognuna delle quali verrà svolta tenendo in considerazione tutte le varie tematiche. 

Questa fase comporta l’uso diretto dell’ambiente naturale come banco di prova e di verifica di quanto 

appreso in forma teorica. 

 

Modalità 

Viaggio di istruzione per favorire esperienze dirette su: 

- Istituzione di un’area protetta 

- Organizzazione e gestione di un Centro visite 

- Guida a un percorso ambientale 

- Monitoraggi ambientali: faunistici, botanici e geologici 

- Significato del termine Paesaggio che “designa una determinata parte del territorio, così come è percepi-

ta dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrela-

zioni” – Convenzione europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2017) 

- VIA: Valutazione Impatto Ambientale 

- Approfondimenti specifici delle tematiche legate all’interesse personale in relazione all’ambiente 

 

Conclusione:  

Produzione, individuale o di gruppo, di un elaborato che documenti le fasi dell’attività svolta e da cui 

emergano approfondimenti sulle parti del percorso che possono aver stimolato maggior interesse. 

 

Nota. Sono disponibili, benché non accluse al documento per ragioni di riservatezza dei dati personali, le 

tabelle con il numero delle ore complessive compiute dai singoli ragazzi nei differenti progetti inerenti ai 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola e Lavoro). 

 

 

 

 



Attività di recupero   

I singoli insegnanti e il consiglio nel suo complesso hanno effettuato un monitoraggio continuo delle 

situazioni di fragilità e hanno proceduto all’attivazione di corsi di recupero, specificamente in matematica e 

fisica dopo il primo quadrimestre nelle classi terza e quarta; hanno inoltre indirizzato agli 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. La Costituzione italiana 

Breve analisi dei primi 3 articoli: repubblica, democrazia, lavoro e sovranità; i diritti inviolabili dell’uomo; il 

principio di uguaglianza tra formalismo e sostanzialismo. 

2. Diritti e doveri dei cittadini 

Breve analisi dei principali diritti e doveri: libertà di manifestazione del pensiero; la libertà religiosa e di co-

scienza; il diritto al lavoro, la libertà sindacale e il diritto di sciopero; il diritto di voto e i sistemi elettorali; la 

famiglia; il diritto alla salute; il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento; i doveri dei cittadini. 

3. L’organizzazione dello Stato  

Principio di divisione dei poteri; la funzione del Parlamento; del Governo; della Magistratura; gli organi di 

Garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale; le autonomie regionali e locali; i rapporti con 

l’UE. 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Durante la classe III nell’anno scolastico 2016/17 

nell’ambito delle Scienze Naturali: 

- Conferenza-Dibattito “Un pozzo di scienza”-Gruppo HERA  

- Conferenza-Dibattito con responsabili del Servizio Emergenze 118 Ausl 

 

nell’ambito dei Percorsi musicali. Lezioni/concerto: 

- Bob Dylan e la Beat Generation, incontro con Emiliano Visconti, Aula Magna del Liceo 

- La musica e la poetica di Fabrizio De André, incontro con Emiliano Visconti, Aula Magna del Liceo 

- Mimì è una civetta, divertissement à la bohémienne. La Bohéme di Giacomo Puccini elaborata per band 

da Alessandro Cosentino, Teatro Alighieri di Ravenna (per alcuni studenti) 

- Gioachino Rossini, Cenerentola, Teatro Alighieri di Ravenna (per alcuni studenti) 

- Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, Teatro Alighieri di Ravenna (per alcuni studenti) 

- Moses Pendleton, W Momix Forever, Teatro Alighieri di Ravenna (per alcuni studenti) 

- Lezione/concerto con il Maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Pala De An-

dré, Ravenna (per alcuni studenti) 

Durante la classe IV nell’anno scolastico 2017/18  

nell’ambito delle Scienze Naturali: 

- Incontro con tecnici/volontari della Protezione Civile  

- Progetto Lauree Scientifiche: attività di laboratorio presso Istituto di Chimica Industriale- UniBO 

Campus di Rimini  

- Progetto Staffetta –UniBO Campus di Rimini 

- Conferenza-Dibattito ADMO-donatori di midollo 

 

 



nell’ambito dei Percorsi musicali. Lezioni/concerto: 

- L’Armonia che temperi e discerni, per voce recitante, pianoforte, archi e percussioni. Musiche originali di 

Davide Tura, con Pietro Conversano, voce recitante e regia; Aula Magna del Liceo 

- Voci e suoni della Memoria. Canti ebraici dall’antichità ad oggi, dal Medioriente all’Occidente, con 

l’Ensemble Ben Ardut, Aula Magna del Liceo 

- Grace. Omaggio a Jeff Buckley, Claudio Corona Belgrave, voce e batteria; Frank Cilio, bi-chitarra (chi-

tarra e basso); Andrea Costa, violino; Aula Magna del Liceo 

- Alba Tasselli, Ilaria Tramannoni, Connessioni non verbali: influenze musicali tra Ottocento e Novecento, 

Aula Magna del Liceo 

- Luigi Livi, Dalla parte dell’ascoltatore, Antonio D’Abramo, pianoforte; Elisa Tremamunno, violino; Au-

la Magna del Liceo 

- Stefano Zenni, Musica e razzismo, Daniele Rocchetta, flauto; Aula Magna del Liceo 

- Jacopo Pesaresi, Mozart KV900. Influenze, echi, rimandi e riscritture di Mozart nella cultura del XX se-

colo, Aula Magna del Liceo 

- Giacomo Puccini, Tosca, Teatro Alighieri _ Ravenna (per alcuni studenti) 

- W. A. Mozart, Don Giovanni, Teatro Alighieri _ Ravenna (per alcuni studenti) 

Durante la classe V nell’anno scolastico 2018/19 

nell’ambito delle Scienze Naturali: 

- Incontro con Dr. Roberto Scaini, rappresentante dell’associazione Medici Senza Frontiere  

- Attività di laboratorio “DNA fingerprinting” seguiti da ricercatori della Fondazione Golinelli di Bologna 

 

nell’ambito dei Percorsi musicali. Lezioni/concerto: 

- Incontro con Pippo Pollina, con l’Einstein Wind Orchestra diretta da Filippo Dionigi, Aula Magna del Li-

ceo, 12 novembre 

- Davide Tura e Francesca Cesaretti, Concerto italiano: Rossini, Castelnuovo Tedesco e Tura, Aula Magna 

del Liceo, 1 marzo 

- Federica Righini, Maestro di te stesso: un approccio consapevole allo studio e alla performance musicale 

secondo le tecniche della Programmazione neurolinguistica, Aula Magna del Liceo, 18 marzo 

- Trio Mendelsshon, Il clarinetto nella musica da camera, musiche di Muller, Glinka, Mendelsshon, Aula 

Magna del Liceo  

- Giuseppe Verdi, Otello, Teatro Alighieri, Ravenna (per alcuni studenti) 

- Charles Gounod, Roméo et Juliette, Teatro Alighieri, Ravenna (per alcuni studenti) 

- Giuseppe Verdi, Traviata, Teatro Galli, Rimini (per alcuni studenti) 

- Partecipazione alla III Rassegna concertistica dell’Istituto Musicale – Riccione (per alcuni studenti) 

 

in ambiti diversi: 

- Conferenza AVIS, 16 ottobre 

- Incontro con l’autore: Rossella Postorino sul romanzo Le Assaggiatrici, 16 febbraio 

- Viaggio di istruzione a Budapest, 8-13 aprile 

- Assemblea-conferenza e dibattito su contrasto alla violenza sulle donne, 9 febbraio 

- Assemblea-conferenza e dibattito su situazione geopolitica del Medioriente, 22 febbraio 

- Lezione di Alessandro Cattunar per la Giornata del Ricordo: “Storia di una linea bianca. Il confine italo-

jugoslavo tra racconti, immagini e rappresentazione”, 23 marzo 2018 

- Incontro con l’associazione PENSARE POLITICO sul tema dell’Unione Europea, 11 maggio 2019 

- Conferenza di Fisica sulle onde gravitazionali tenuta dal prof. Antonio Zoccoli dell’Università di Bolo-

gna, 3 aprile 

 



Percorsi interdisciplinari 

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

tempistica delle informazioni ministeriali, i riferimenti a percorsi interdisciplinari sono stati condotti 

all’interno delle singole discipline e, comunque, dai contenuti delle singole discipline emergono, in 

particolare, le seguenti tematiche: 

- Classico e romantico (cfr. Leopardi e Carducci in italiano; Schlegel e Hegel in filosofia; Chopin 

nell’estetica musicale) 

- Il relativismo (Einstein in fisica; Pirandello, Svevo e la crisi del romanzo in italiano; Joyce in inglese; 

Nietzsche, Freud e la scuola del sospetto in filosofia) 

- Intellettuali e potere (Croce e Gentile in storia e filosofia; Montale e Le occasioni in italiano; Vittorini 

versus Togliatti in italiano; Tacito in latino) 

- Il progresso come problema (Naturalismo, Zola e Verga; Pasolini in italiano; il Futurismo in italiano e 

storia dell’arte; Comte e Nietzsche in filosofia). 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO     docente: Maurizio Giuseppucci 

 

Obiettivi raggiunti 

Le conoscenze sono state raggiunte in misura discreta dalla maggior parte della classe; un gruppo si 

distingue per un apprendimento solido e approfondito dei contenuti disciplinari conseguendo un livello 

buono o ottimo. Un piccolo gruppo fa ancora qualche errore o mostra lacune e incertezza raggiungendo 

comunque un livello sufficiente. La maggior parte degli studenti ha raggiunto buone capacità di analisi dei 

testi ed è in grado di muoversi sulla linea del tempo operando confronti anche in autonomia. La capacità di 

esprimersi in un linguaggio appropriato e corretto sono state conseguite in misura diversa all’interno del 

gruppo classe; alcuni possiedono un lessico piuttosto limitato e a volte fanno ancora qualche errore 

soprattutto nello scritto ma la maggioranza si esprime in modo pertinente ed adeguato ai contenuti; non 

mancano studenti capaci di esprimersi ed organizzare la propria esposizione in modo ricco ed efficace. Le 

competenze critiche e di rielaborazione personale sono sufficienti per un gruppo limitato di alunni ma per 

molti risultano discrete, si distingue un certo numero di studenti che ha invece raggiunto ottimi risultati per 

impegno e dedizione dimostrandosi in grado di fornire contributi autonomi e connessioni anche di natura 

interdisciplinare. 

 

PROGRAMMA svolto VA  anno 2018-19 

 

Libro di testo: R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Perché la letteratura, vol. Leopardi + voll.5-

6, Palumbo 

 

Legenda: L= Luperini, F= fotocopie 

 

Obiettivi 

● Definire il quadro culturale di un’epoca attraverso una campionatura di testi e il loro inserimento nel 

contesto storico 

● Comprendere la complessità dei fenomeni culturali 

● Riconoscere continuità e innovazione 

● Riconoscere distanze e affinità con il presente 

● Costruire delle mappe concettuali e definirne i limiti 

● Acquisire capacità nella costruzione di percorsi individuali e nella presentazione degli stessi 

 

MODULO “RITRATTO D’AUTORE”            

   F= fotocopie         

                      

LEOPARDI 

 

Obiettivi del modulo: 

 

Proporre una significativa personalità d’autore inserendola nel contesto storico-culturale del suo tempo  

Evidenziare il percorso creativo attraverso una ricostruzione delle costanti e delle innovazioni nel suo 

pensiero e nella sua poesia 

Avvicinarsi alla sensazione di ‘inattualità’ per scorgerne la modernità 

Insistere sullo specifico letterario 

 

La vita, le fasi della poetica e della produzione delle opere. Il rapporto con il Romanticismo italiano. 

 



I Canti 

L’infinito; La sera del dì di festa; 

A Silvia; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

Il sabato del villaggio; Il passero solitario. 

A se stesso; La Ginestra. 

 

Le operette morali (1824): Dialogo della natura e di un Islandese. 

Lo Zibaldone: La natura e la civiltà, il giardino ospitale;  

La teoria del piacere  

 

MODULO PER GENERE : La narrativa realistica 

dell’800                                                            

 

Obiettivo del modulo: 

comprendere caratteristiche e differenze tra 

1- realismo e naturalismo (Flaubert/Zola)  

2- naturalismo e verismo (Zola/Verga) 

3- realismo dell’800 e realismo del ‘900 (arti visive e cinematografia).  

 

contesto socio-economico e culturale europeo: seconda riv. Industriale, fiducia nel progresso, la situazione in 

Italia, arte e scienza.          

 

Gustave Flaubert (1821-1880), I comizi agricoli 

Honorè De Balzác, la pensione della signora Vauquer 

Emile Zola (1840-1902), prefazione alla Fortuna dei Rougon  

Inizio de “L’ammazzatoio” 

 

GIOVANNI  VERGA (1840-1922)  

Vita e opere , l’adesione al Verismo. 

 

La prefazione di Eva; 

Lettera a Salvatore Paola Verdura; 

Presentazione de L’Amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

 

Le novelle 

 

Vita dei campi (1880), Rosso Malpelo; 

 

Novelle rusticane (1883), La roba 

 

I Romanzi 

 

Prefazione per I Malavoglia (1881) 

 

I Malavoglia, L’inizio dei Malavoglia 

Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte (cap.II); 

L’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 



 

Mastro-don Gesualdo, 

La morte di Gesualdo (cap.IV) 

 

MODULO STORICO CULTURALE:            

Simbolismo, decadentismo, estetismo, scapigliatura  

 

BAUDELAIRE 

Corrispondenze  

Perdita dell’aureola  

L’Albatro 

Il cigno 

Spleen 

 

VERLAINE 

Arte poetica  

 

RIMBAUD 

Il battello ebbro  

Le vocali  

Lettera del veggente 

LA SCAPIGLIATURA 

 

● E. PRAGA, Preludio 

● A. BOITO, Lezione di anatomia  

● Tarchetti, Fosca, cap.32 (attrazione e repulsione per fosca) 

 

L’egemonia del classicismo in Italia: 

CARDUCCI: odi barbare: 

Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata 

GIOVANNI PASCOLI, GABRIELE D’ANNUNZIO: ILSIMBOLISMO italiano 

 

PASCOLI (1855-1912) 

Cronologia vita e opere, poetica del fanciullino e ideologia piccolo borghese , interpretazioni: Sanguineti -  

Pasolini  

TESTI 

da Il fanciullino (1897) ;  

da Myricae (1891-1900 5a ed.)  ; Temporale ; Novembre; I gattici; Lavandare; L’assiuolo; X Agosto; Ultimo 

sogno; 

dai Canti di Castelvecchio (1903), Il gelsomino notturno ; 

dai Primi poemetti (1904), Italy, vv.94-150; Digitale purpurea 

 

D’ANNUNZIO  (1863-1938) 

 La biografia:Vita inimitabile di un mito di massa, 

Il panismo estetizzante:, volgarità e importanza del pubblico moderno per D. 

Il romanzo:  



Il Piacere: Ritratto di un esteta, Andrea Sperelli, la pagina finale (dandy e inetto) 

La Poesia :  

da Alcyone: La sera fiesolana ; La pioggia nel pineto, Le stirpi canore, Nella belletta.  

Un “inedito” D’Annunzio: Qui giacciono i miei cani.  

 

PERCORSO STORICO CULTURALE: 

 LE AVANGUARDIE STORICHE  

                                                             

Le avanguardie in Europa, definizioni: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo ; la tendenza 

all’avanguardia in Italia fra il 10 e il 20  

 

 CREPUSCOLARI.                                                                        

 

la vergogna della poesia  

 

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale, il bando  

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero la Felicità  

IL FUTURISMO       

                  

I temi: la metropoli, la velocità, l’individuo, la guerra 

I manifesti 

Il contesto storico – Fascismo e futurismo 

La letteratura futurista 

F.T. MARINETTI, Manifesti del futurismo, Manifesto tecnico del futurismo 

Zang Tumb Tuuum, il bombardamento di Adrianopoli  

Palazzeschi, Lasciatemi divertire  

                          

ESPRESSIONISMO  

     Riduzione e isolamento 

C. REBORA, Voce di vedetta morta 

C. SBARBARO, Io che come un sonnambulo cammino; Taci, anima stanza di godere. 

D. CAMPANA, L’invetriata  

 

UNITA’ STORICO LETTERARIA: IL  RITORNO  ALL’ORDINE; LA LIRICA: LINEA  

NOVECENTESCA  E  ANTINOVECENTESCA   

 

Il quadro d’insieme: Fascismo e politica culturale, poesia pura, ermetismo, antinovecentismo.                              

 

UMBERTO  SABA  (1921-1957) 

Il recupero della colloquialità e la poesia “onesta”. 

dal Canzoniere (1945), A mia moglie ; Città vecchia  ; Amai . 

Pasolini legge Saba 

  

GIUSEPPE  UNGARETTI  (1888-1970) 

Violenza espressionista e ricerca della purezza; La religione della parola 

 Ungaretti, il naufragio e l’assoluto  

 L’Allegria (1914-1919), in memoria; S. Martino del Carso; Veglia, Natale; Mattina; Soldati; I fiumi; 

Commiato. 



Sentimento del tempo come testo di riferimento dell’esperienza ermetica  

 

ERMETISMO 

Definizione  - Caratteri generali, Solaria e Firenze come “cittadella delle lettere”. 

Collocazione spazio-temporale, i poeti ermetici. 

 

I prodromi dell’Ermetismo: G.UNGARETTI, Il porto sepolto come testo guida dell’ermetismo.                                                                

 

MONTALE                                                                       

 

Per collocare Montale entro le complesse e sfumate posizioni sulla lirica del 900: La linea antinovecentista: 

Saba, Montale e la crisi del simbolismo. Centralità di Montale nella poesia del 900 , le fasi della produzione 

poetica  

 

TESTI : Ossi di seppia(1925) :torcere il collo all’eloquenza; Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male 

di vivere ho incontrato ;  Occasioni (1939): La casa dei doganieri, Nuove stanze ; La bufera ed 

altro(1956):Primavera hitleriana ; Satura(1971): L’alluvione…  

E’ ancora possibile la poesia? Discorso di Montale per il Nobel (1975)      

 

Paragone con Leopardi; con Dante, Eliot : il correlativo oggettivo 

 

MODULO TEMATICO: L’INTELLETTUALE TRA  RAPPRESENTAZIONE E INTERVENTO 

SULLA REALTA’ 

                                                                               

Definizione di Neorealismo , confronto e recupero del realismo ottocentesco 

                                                                                                                                             

Primo Levi (1919-’87) memorie e testimonianze, da Se questo è un uomo, il canto di Ulisse. Visione di 

interviste da archivi Rai. 

Cesare Pavese (1908-1950) da La casa in collina, E dei caduti che facciamo.  

Cap. XXIII 

Fenoglio; da Il partigiano Jonny, L’esperienza terribile della battaglia. cap. IX 

 

Il Politecnico, Vittorini: La risposta a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la rivoluzione. 

 

La Polemica giornalistica (l’intellettuale e i mass media) 

Pasolini (1922-1975): intellettuale corsaro e luterano  

 Scritti corsari, lettere luterane : contro la televisione,        

 Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, il romanzo delle stragi. 

 

Il Cinema : Rossellini: due parole sul neorealismo, 

 

MODULO TEMATICO: LA FIGURA DELL’INETTO 

 

Kafka, lettera al padre 

                                                                                            

Freud e la psicoanalisi , fine della nozione classica di individuo  

Il tema dell’inettitudine e dell’angoscia  

in Europa e in Italia: la scomparsa dell’eroe nel romanzo e conseguente dissoluzione della struttura romanzo  



 

Pirandello: fasi dell’attività artistica, le opere , la poetica dell’umorismo e delle maschere nude 

 

L’umorismo: La forma e la vita; La vecchia imbellettata. 

Il romanzo :   Il fu Mattia Pascal: la vicenda , Adriano Meis e la sua ombra , Adriano Meis si aggira per 

Milano: le macchine e il canarino; Maledetto sia Copernico; Lo strappo nel cielo di carta. 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; c’è  qualcuno che ride. 

Il teatro: l’impossibilità dell’autore di dare senso ai personaggi e alla loro storia . 

 Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico Enrico IV: la scena finale 

Così è se vi pare: io sono colei che mi si crede 

  

Svevo : vita e opere ,l’ambiente culturale triestino  

              La coscienza di Zeno  

L’inetto sveviano  

Il padre : lo schiaffo  

Il matrimonio: storia del matrimonio 

La psicoanalisi: La vita è una malattia (l’ultima pagina del romanzo) 

 

Metodologia e strumenti 

Lezioni frontali, analisi guidata dei testi, contestualizzazione storico culturale e raffronto interdisciplinare 

(italiano / latino / storia dell’arte) con particolare riferimento alla storia della musica quando possibile, 

approfondimenti e ricerche individuali e presentazione alla classe di relazioni su un dato argomento, 

esercizio di analisi di testi sconosciuti, discussione aperta a seguito di tali esercitazioni, presentazioni Power 

Point, audiovisivi, fotocopie, libro di testo. 

 

Valutazione 

Si vedano griglie allegate; almeno due prove scritte e due orali per italiano alla luce delle tipologie testuali 

per il nuovo Esame di Stato, presentazione orale di un periodo storico culturale, della poetica di un autore e 

della sua produzione. Commento orale a partire da un testo dato e relativa contestualizzazione.  



LATINO     docente: Maurizio Giuseppucci 

 

Obiettivi raggiunti 

Il livello di conoscenze e competenze critiche relative ai testi e agli autori della letteratura latina è 

paragonabile a quello conseguito nello studio della letteratura italiana, mentre le capacità di analisi dei testi 

in lingua e traduttive risultano meno consolidate per un gruppo di studenti, tuttavia molti tra essi riescono a 

muoversi sui testi e ad enucleare i principali aspetti stilistici e lessicali in rapporto all’autore e alla sua 

poetica attestandosi su di un livello discreto o sufficiente. Alcuni studenti hanno invece raggiunto un ottimo 

livello anche per quanto riguarda questo tipo di capacità sia dal punto di vista dell’analisi grammaticale e 

sintattica che da quello retorico-stilistico. 

 

PROGRAMMA svolto LATINO VA 

 

Libro di testo: A.Roncoroni, A.Gazich, E.Marinoni, Musa tenuis, tomo 2 - L’età imperiale, Signorelli 

 

Legenda: 

Neretto = testi in latino 

F = Fotocopie 

 

Obiettivi 

 Cogliere la persistenza tematica in testi di genere diverso e di ambiti storici diversi  

 Saper affrontare in lingua originale alcuni brani dell’opera di un autore importante 

 Favorire un lavoro autonomo della classe di analisi testuale 

Contenuti 

DALL’ETA’ GIULIO - CLAUDIA AGLI ANTONINI 

I modelli culturali di un’epoca. 

Elementi di continuità e di innovazione nell’ambito della produzione letteraria. 

 

Età giulio-claudia - da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.) 

 

Eventi storici 

L’orientalizzazione 

I rapporti corte - intellettuali 

Il suicidio 

Seneca e Petronio   

 

Età dei Flavi - dai Flavi a Traiano (69-117 d.C.) 

 

Eventi storici 

I rapporti corte-intellettuali 

Il rifiuto della filosofia 

Comicità e moralismo: Marziale e Giovenale  

L’enciclopedismo e la crisi dell’oratoria: Plinio il vecchio e Quintiliano. 

 

 

 



Età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.) 

 

La riorganizzazione dello Stato 

L’impero ‘umanistico’. Il filoellenismo  

Una cultura bilingue 

Il cosmopolitismo 

Apuleio  

 

SENECA: LA CURA DELL’ANIMA E L’USO DEL TEMPO 

 

Vita, opere. 

Lo stoicismo a Roma (Fotocopia) 

 

Epistulae morales ad Lucilium: 

 

I,1-3 Riprendersi la propria vita (Latino) 

7, 6-9, Recede in te ipse (Latino-Fotocopia) 

47, 1-5 Gli schiavi: uomini come noi  

 

De ira: 

I, 7, 2-4 La passione va bloccata all’inizio 

III, 13, 1-3 La lotta contro le passioni (Latino) 

 

De brevitate vitae: 

1, Una protesta sbagliata= Maior pars mortalium (Latino-Fotocopia) 

12, 1-9 Esistenze travolte da attività inutili 

 

De tranquillitate animi: 

4, Il sapiente e la politica (Fotocopia) 

2, 4-15 Quousque eadem? (Fotocopia) 

 

La tragedia: 

Medea: Il dialogo con la nutrice (Fotocopia) 

 

Approfondimenti: 

Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso (Fotocopia) 

Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere (Fotocopia) 

IL ROMANZO DI PETRONIO E DI APULEIO 

 

Storia del romanzo antico e della sua evoluzione 

Confronto con il romanzo moderno: persistenze e variazioni 

Analisi narratologica, tematica e stilistica 

Confronto con l’opera di Fellini 

 

I - Il Satyricon di Petronio 



La trama, i temi, I rapporti con il romanzo moderno 

Le scelte stilistiche, il realismo: (Erich Auerbach, La rappresentazione di un mondo) (Fotocopia) 

 

Letture: 

dal Satyricon: 

 

31,3-33,2 La cena di cattivo gusto 

34, 6-10 Vive più a lungo il vino dell’ometto 

75, 8-11, 76 L’apologia di Trimalchione (Fotocopia) 

37 Il ritratto di Fortunata 

41, 9-12 I discorsi dei convitati: La lingua di un ubriaco (Latino-Fotocopia) 

Una società per delinquere, (la satira sociale) (Fotocopia) 

111-112 La matrona di Efeso 

Il soldato innamorato (111, 6-13) (Latino-Fotocopia) 

61-62, La fiaba del lupo mannaro (Fotocopia) 

 

Fellini e Petronio: 

 

-una conversazione con Canali, Mazzarino, Zapponi, Baldini, Nichols (Fotocopia) 

-un’intervista con Fellini (Fotocopia) 

 

II – Le Metamorfosi di Apuleio 

 

Vita, Apuleio filosofo, il platonismo medio 

La trama e i temi, il mito di Iside Osiride  

La lingua e lo stile 

Analogie e differenze con il Satyricon 

 

Letture: 

 

dalle Metamorfosi: 

 

III 24-25 Lucio si trasforma in asino 

 V 22-23 Psiche osserva Amore addormentato 

IV 28-31 Psiche: una bellezza… da favola 

IX 12-13 Dolorose esperienze di Lucio-asino 

XI 5-6 Iside rivela a Lucio la salvezza  

 

Approfondimenti: 

 

Iside e i culti misterici. (Fotocopia), Pinocchio, l’asino e l’uomo. (Fotocopia) 

La fiaba di Amore e Psiche e le teorie di Vladimir Propp. (Fotocopia) 

M. Bachtin da “Estetica e romanzo”: “Un romanzo d’avventura e di costume”. (Fotocopia) La dea Iside e i 

rapporti con il Cristianesimo. 

 

 

 

 



COMICITA’ NELL’ETA’ FLAVIA 

 

L’EPIGRAMMA DI MARZIALE (c.40-104 d.C.) 

 

Vita, la condizione del poeta-cliens. 

Il genere dell’epigramma: Callimaco. 

Il modello di Catullo. 

La struttura della raccolta: Liber de spectaculis + XII libri + Xenia (XIII) e Apophoreta (XIV). 

 

Letture: 

 

I temi: 

 

 -Dichiarazioni di poetica: 

 

I,4 Lasciva est nobis pagina, vita proba (Fotocopia) 

 

 -Roma e le sue maschere: 

 

XII, 32 Lo sfratto di Vacerra; paragone con Gadda (Fotocopia) 

I,10 La bellezza di Matronilla (Fotocopia) 

II,38 - VIII,10 - X,8 (Fotocopia) 

I,10 (Fotocopia) - II,38 (Fotocopia) - VIII,10 (Fotocopia) - X,8 (Fotocopia) - I,19 Elia (Fotocopia) – I,28 

Acerra (Fotocopia) – I,33 Ipocrita (Fotocopia) – I,47 Diaulo (Fotocopia) 

Citroni: l’esigenza di realismo in Marziale (Fotocopia) 

 

-Epigrammi funebri: 

 

V, 34 In morte della piccola Erotion (Latino) 

 

-Xenia: 5,7,9,16,48,50,71 (Fotocopia) 

 

-Città e campagna: XII, 18 la vita lontano da Roma (Fotocopia) 

 

LA SATIRA DI GIOVENALE (c.60-140 d.C.) 

 

L’amicizia con Marziale e la comune condizione clientelare. 

16 satire in 5 libri. I temi: Indignatio,  

 

-Ancora Roma come galleria di tipi umani e palcoscenico di corruzione morale 

-La “contaminazione” dall’Oriente e l’esaltazione della “purezza” della cultura italica antica 

-L’idealizzazione della vita municipale e dell’età dell’oro 

-L’immoralità delle donne (6) e della nobilitas (8) 

-Predominio dello spettacolo: decadenza del ruolo sociale e della produzione dei poeti 

 

Letture: 

I, 1-80 Perché scrivere satire (Fotocopia) 

3,60-153 I pregiudizi razzisti (Fotocopia) 



6, 1-20 Le donne del buon tempo antico (Fotocopia) 

III, 268-301 Roma by night 

 

TACITO: IL RAPPORTO TRA POTERE TIRANNICO E LIBERTA’  

Una storiografia etico-politica. 

 

Letture: 

 

Agricola: 

 

1-3 Quanto costa la tirannide 

30-31 Il discorso di Calgaco: la rapacità dei Romani 

 

Historiae: 

I,1 La cura posteritatis (Fotocopia) 

I, 2-3 Affronto un’epoca atroce (Fotocopia) 

Excursus sugli ebrei (Fotocopia) 

E’ davvero pessimista Tacito? (Fotocopia) 

Il discorso di Ceriale (Fotocopia) 

Antisemitismo o giudeofobia? (Fotocopia) 

 

Annales 

Proemio, la distanza dello storico 

XIV 7-8 Nerone fa uccidere la madre Agrippina 

XV 38-40 L’incendio di Roma 

XV 44, 2-5 I martiri cristiani 

 

Germania: 

4, Origine di una menzogna: la “razza” germanica (Latino) (Gli “antichi Germani” secondo il Nazismo) 

11, L’assemblea (Latino-Fotocopia) 

20 L’educazione dei figli e l’eredità (Latino-Fotocopia) 

La Germania: un testo futurista? (Fotocopia) 

Perché Tacito ha scritto la Germania? (Fotocopia) 

 

PLINIO IL VECCHIO (23 d.C.-79 d.C.) 

 

L’inventario del mondo 

Naturalis Historia 

 

Enciclopedia completa e organizzata di informazioni derivate dalla ricerca erudita, dalle letture, non 

dall’esperienza diretta, secondo l’autorevolezza attribuita alle fonti da Plinio, senza pregiudizio ideologico. 

 

Libro 1: primi indice e bibliografia attestati nell’antichità: immagine di una Natura provvida e meravigliosa, 

conoscibile e controllabile dall’uomo. 

 

Finalità: 1-Registrazione della globalità delle conoscenze accumulate dal passato per 

                   trasmetterle al futuro. 



               2-Divulgare la conoscenza della natura per formare un’educazione media, di uso pratico. 

 

Letture: 

-Scienza e tecnica a Roma (Fotocopia) 

Naturalis Historia 

 

I, La dedica della Naturalis Historia a Tito (Fotocopia) 

L’antropologia di Plinio (Fotocopia) 

 

PLINIO IL GIOVANE (61-113 d.C.) 

 

La vita, le opere. 

 

Letture: 

 

Epistularum Libri X 

Epistolae X, 96-97, La questione dei cristiani (Fotocopia) 

Epistulae VI, 16, L’eruzione del Vesuvio: la morte di Plinio Il Vecchio (Fotocopia) 

Epistola IX,7 Le ville di Plinio sul lago di Como  

 

MARCO FABIO QUINTILIANO (35 – 96 d.C.) 

 

Institutio oratoria (96): dall’educazione all’istituzione dell’oratore 

 

La struttura dell’opera; i 12 libri 

La pedagogia come psicologia dell’apprendimento 

La centralità dell’infanzia nella formazione dell’adulto 

La fiducia nel ruolo dell’educazione oratoria (della comunicazione) per potenziare la bontà umana 

 

Letture: 

 

I,2,4; 9-10; 17-18; 21-22 Precettore privato? No grazie 

X,1, 125-131 Un difficile giudizio su Seneca (Fotocopia) 

X,1, 93-95 La satira (Fotocopia) 

II,2, 9-10; 15 Il giudizio sia solo del maestro (Latino-Fotocopia) 

I,3,14-17 Le punizioni corporali umiliano inutilmente 

 

Metodologia e strumenti 

Traduzione guidata di brani antologici e commento stilistico, contestualizzazione storico culturale, 

commento e analisi di testi in traduzione, raffronti interdisciplinari soprattutto con la letteratura italiana, 

attualizzazione di alcune questioni e temi emersi dallo studio della letteratura latina, audiovisivi: Percorso su 

Fellini /Petronio. Presentazioni Power Point, fotocopie, libro di testo. 

Valutazione 

Almeno due prove orali ed una scritta a partire da un testo in lingua già affrontato in classe, esercizio di 

traduzione, analisi grammaticale, sintattica, stilistico-retorica, contestualizzazione e commento. 



INGLESE     docente: Paolo Sebastiani 

 

Libro di testo:  

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton - Performer Herritage 2 ed. Zanichelli 

 

CONOSCENZE 

Gli allievi hanno partecipato in modo più o meno attivo al dialogo educativo anche se hanno dimostrato un 

interesse ed un coinvolgimento non sempre costante nella disciplina. 

La maggior parte degli alunni presentano una conoscenza generale della lingua inglese di livello Bl/B2: 

hanno infatti acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un adeguato 

bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni comunicative. I 

contenuti letterari sono stati acquisiti da tutta la classe sebbene in maniera diversificata. Infatti, un gruppo ha 

una discreta conoscenza, approfondita e rielaborata, di tutte le parti del programma; un secondo gruppo ha 

una conoscenza meno approfondita ma sicuramente sufficiente. Il metodo di lavoro si è dimostrato 

sufficientemente rigoroso. 

 

COMPETENZE 

La maggior parte degli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti, sanno 

produrre in maniera mediamente più che sufficiente in forma scritta. Sanno comprendere messaggi orali e 

sanno interagire in maniera complessivamente adeguata in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti 

essenziali degli argomenti proposti. 

Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi nell'affrontare problematiche e situazioni utilizzando le 

proprie conoscenze, pertanto, sono in grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza 

grammaticale. Altri riferiscono i contenuti con sufficiente padronanza; utilizzando un linguaggio 

sufficientemente adeguato al contesto. 

 

CAPACITÀ 

Gli alunni hanno dimostrato adeguate capacità intuitive e di analisi, alcuni sanno rielaborare i contenuti in 

maniera personale, operando collegamenti nell'ambito della disciplina mostrando autonomia nell'uso delle 

conoscenze acquisite per la comunicazione autentica in lingua straniera. Un numero ristretto di loro riferisce 

i contenuti secondo modelli precostituiti. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’analisi del testo è stato il punto di partenza per affrontare le 

problematiche relative sia all’autore, sia ai movimenti e ai periodi storico-letterari; essa è stata condotta 

attraverso domande e discussioni per cogliere idee e significati.Tutti i testi sono stati letti,compresi e 

commentati favorendo l’uso della lingua Inglese. 

 

PROGRAMMA 

 

Jane Austen 

Pride and Prejudice 

Text 55 - Mr and Mrs Bennet 

Text 56 - Darcy proposes to Elizabeth 

 

Edgard Alan Poe 

Text 57 - The tell-tale Heart 

 

 



THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise, the workhouse, respectability, life in Victorian England and the Victorian Novel 

Charles Dickens 

The characters, a didactic aim, the setting, his attitude towards society, the publication in instalment, style 

and reputation. 

Oliver Twist 

Text 59 - The workhouse 

Text 60 - Oliver wants some more 

 

Hard Times 

Text 61 - Mr Gradgrind 

Text 62 - Coketown 

 

Thomas Hardy 

Determinism, nature and its laws, Wessex, attitude to Victorian values, language and style 

 

Tess of the D'Urbervilles 

Text 76 - Alec and Tess 

Text 77 - Tess'e baby 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

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

 

Oscar Wilde 

The dandy, narrative technique, themes and conclusion of his novel. 

The Picture of Dorian Gray 

Text 83 - The painter's  studio 

Text 84 - Dorian's death 

 

The Importance of being Earnest 

Text 85 - The interview 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

From the Edwardian Age to the First World War 

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

Modernism, Modern Poetry and The interior monologue 

 

The WAR POETS 

 

Rupert Brook 

Text 87 - The soldier 

 

Wilfred Owen 

Text 88 - Dulce et Decorum est 

 

Siegfried Sassoon 

Text 89 - Glory of Women 

 



Thoma Stern Eliot 

Before and after the conversion, the impersonality of the artist, main themes and stylistic devices. 

 

The wast Land 

The main themes, history and classicism, innovative style and influences. 

Text 92 - The burial of the dead 

 

Wystan Hugh Auden 

Influences, Themes and style 

Text 94 - Refugee Blues 

 

James Joyce 

Dublin, education, religion the rôle of the artist 

 

The Dubliners 

Epiphany paralysis escape, narrative technique 

Text 102 – Eveline 

 

Ulysses 

The relation to the Odyssey, the setting, the characters, a revolutionary prose 

The Funeral (Fotocopy) 

 

George Orwel 

His name, his understanding of the English Character, the rôle of the artist, social themes. 

1984 

A dystopian novel, the characters the setting and themes 

Text 107 - Big brother is watching you  

Text 108 - Room 101 

 

Post War Drama - The theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

The plot, the new structure of the play, tha characters the language and the themes 

Text 119 - Waiting 

 

 

 

 

  



STORIA     docente: Andrea Grossi 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Saper analizzare direttamente i documenti storici;  

- saper instaurare paralleli critici tra passato e presente;  

- sapersi orientare nel processo storico. 

- avere un senso della storia inteso come “memoria collettiva” dei po-

poli e dell’umanità, e come consapevolezza della complessità e dina-

micità del reale 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Conoscere il metodo della ricerca storiografica;  

- conoscere e comprendere criticamente i principali eventi e le trasfor-

mazioni di lungo periodo dal XIX secolo ai nostri giorni, prestando 

particolare attenzione alla storia dell’Europa e dell’Italia trattati nel 

seguente programma: 

 

1. VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 

L’Europa nella Belle Epoque 

Le nuove sfide all’egemonia dell’Europa 

L’Italia Giolittiana 

 

2. GUERRA E RIVOLUZIONE 

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

L’eredità della grande guerra 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 

3. TOTALITARISMI  

La grande crisi: economia e società negli anni ‘30 

L’avvento del Nazismo 

Il terzo Reich 

L’URSS e l’industrializzazione forzata 

Lo stalinismo 

La Guerra di Spagna 

 

4. L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Totalitarismo imperfetto 

Il regime e il paese 

Cultura, economia e politica estera  

L’Italia antifascista 

 

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini e lo sviluppo del conflitto 

Il “nuovo ordine “ tra resistenza e collaborazionismo 

L’Italia in guerra 



Sconfitta della Germania e del Giappone 

 

6. GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 

La fine della “Grande alleanza” e la divisione dell’Europa 

L’Italia repubblicana 

ABILITA’: - Saper analizzare direttamente i documenti storici;  

- saper instaurare paralleli critici tra passato e presente;  

- sapersi orientare nel processo storico. 

- avere un senso della storia inteso come “memoria collettiva” dei po-

poli e dell’umanità, e come consapevolezza della complessità e dina-

micità del reale 

METODOLOGIE: 
- Lezione frontale;  

- discussione in classe; lavori di gruppo;  

- analisi e  commento di passi antologici e documenti video. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Voto 2: rifiuto di ogni tipo di attività ed impegno (ad es. di essere 

interrogati, totale impreparazione, gravissime difficoltà nella 

comprensione e nell'applicazione dei concetti-base (cause lacune 

pregresse e difficilmente recuperabili). 

 

Voto dal 3 al 4: lacune molto evidenti o evidenti nelle conoscenze-base 

(a) e nel linguaggio specifico (b) tali da compromettere financo la 

comprensione delle consegne semplici (domanda); l'allievo è in grado di 

effettuare analisi e sintesi soltanto parziali (c)anche se guidato; dimostra 

grave mancanza di consapevolezza nell'apprendimento (d) e s'impegna 

saltuariamente e sommariamente nell'attività scolastica e domestica (e) 

non ha interesse (f) verso la materia. 

  

Voto 5: ha lacune, superabili, nelle conoscenze base (a) e nel linguaggio 

specifico (b) tali da non permettergli sempre la comprensione delle 

consegne semplici (domande); l'allievo è in grado - se sollecitato e 

guidato- di effettuare analisi e sintesi parziali (c); parziale è pure la 

consapevolezza sul processo di apprendimento (d); si impegna in modo 

inadeguato e/o solo finalizzato nel lavoro in classe a casa (e) interesse 

incerto, debole(f). 

 

Voto 6: possiede sufficienti conoscenze di base (a) e terminologia 

specifica (b), tale da consentirgli la comprensione efficace delle 

consegne semplici: è in grado di effettuare analisi e sintesi complete 

anche se non approfondite, (c) per una ancora non perfetta padronanza 

del processo conoscitivo (d); s'impegna con una certa costanza a scuola 

e a casa (e): sufficiente l’interesse (f).  

 



Voto 7: possiede una discreta/buona conoscenza di base (a) e un 

discreto/buon controllo sul linguaggio specifico (b): è in grado di 

effettuare per lo più analisi complete e di una certa difficoltà e ha 

acquisito sostanziale autonomia nella sintesi (c) a comprova della 

consapevolezza metacognitiva raggiunta (d): si impegna con continuità 

tanto a scuola che a casa (e): buono l'interesse (f). 

 

Voto 8: possiede buone conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b): è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d): buono e costante l'impegno a 

scuola e a casa (e): alto l'interesse (f).  

 

Voto 9-10: possiede eccellenti conoscenze di base (a) e disinvoltura nel 

linguaggio specifico (b); è in grado di padroneggiare con destrezza 

l'analisi e la sintesi (c) ed organizza in modo autonomo e sicuro tanto le 

conoscenze che le procedure acquisite (d); eccellente e costante 

l'impegna a scuola e a casa (e); alto l'interesse (f)  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Nuovi profili storici. Nuovi programmi Dal 1900 a oggi vol 3’-3’’, di 

Giardina Sabbatucci Vidotto, Laterza 2012 Roma-Bari 

- Video dall’archivio di RAI STORIA.IT 

 

 

  



FILOSOFIA     docente: Graziano Biondi 

 

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 disci-

plinari; 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; individuazione delle strutture basilari e degli stili nelle 

composizioni musicali. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA (CON ELEMENTI DI ESTETICA MUSICALE) 

 

1. Kant e l’estetica nella Critica del Giudizio 

Dalla scienza all’arte: giudizi determinanti oggettivi e giudizi riflettenti soggettivi (estetici e 

teleologici). Le facoltà del giudizio riflettente: sentimento, immaginazione e ragione. I canoni del giudizio 

sul bello: universalità e necessità, mancanza di interesse e di scopo. Bello naturale ed artistico. Il genio e il 

sublime (matematico e dinamico). 

 

2. L’estetica all’inizio dell’Ottocento 

F.Schlegel: la ripresa del bello e del sublime e la loro rielaborazione in classico e romantico. L’ironia 

come soluzione e rapporto fra finito e infinito. 

F.Schiller: poesia ingenua e sentimentale. Il rapporto fra vita e forma e la soluzione nel gioco dell’arte; 

impulsi e doveri a confronto con la grazia. 

 

3. Hegel e la dialettica dell’idealismo assoluto 

Storia del bello nell’arte e nella religione: classicità greca ed unità di natura e Dio nell’uomo e nel 

popolo; la scissione fra Dio e popolo nell’ebraismo; l’arte romantica o cristiana e la riconciliazione; la morte 

dell’arte e il passaggio al concetto filosofico. 

Estetica (nel sistema dell’Enciclopedia): l’arte simbolica; il bello canonico classico  e il bello 

caratteristico romantico. Le corrispettive relazioni di forma e contenuto. 

Le figure dell’autocoscienza: vita e autocoscienza; amore e lotta fra autocoscienze; dialettica di servo e 

signore; l’autocoscienza libera: stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; la questione dell’infinito: finito, 

cattivo infinito e vera infinità; la ragione come autocoscienza certa di se stessa. 

Momenti e linee del sistema: il processo dialettico dell’idea: in sé, fuori di sé nella natura e ritornata a 

sé nello spirito; la filosofia della natura; il rapporto fra arte, religione e filosofia nel sistema dello spirito; la 

concezione politica: individuo, società e Stato come individuo; Identità di razionale e reale nella storia. 

 

Elementi di Estetica musicale: I. Classico e/o romantico 

L’arte come espressione dell’io e non descrizione esteriore; pezzo caratteristico in luogo della forma-

sonata classica; l’esemplarità di Chopin (cfr. Massimo Mila, Chopin, o la perfezione del romanticismo, da 

Id., Breve storia della musica, cit., pp.230-235). 

Chopin “colto”: Studi, op.10, nrr.1, 2, 12  (+ versione jazz); Notturno, op.72, n.2; Scherzo, nr.1, op.20; 

Berceuse, op.57; Preludio, op.24, n.15: interprete M.Pollini. 

Chopin “popolare”: Grande Walzer brillante, nr.1, op.18; Mazurche, scelta dalle opp.41, 50, 56, 59; 

interprete A.Rubinstein. 

 

4. Marx e la dialettica del materialismo storico 

La critica della filosofia di Hegel. Il concetto di materialismo storico in opposizione all’idealismo he-



geliano 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 capitali-

sta e alle sue contraddizioni. 

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

versi 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. 

 

5. Il nichilismo di Schopenhauer 

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. Virtù etiche: giustizia, compassione ed ascesi.  

L’arte come liberazione (etica) dalla volontà e rappresentazione (estetica) dell’essenza; il primato asso-

luto della musica e relative tipologie: imitativa (Haydn e Vivaldi), espressiva (Rossini) ed essenziale (Bee-

thoven). 

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

 

Elementi di Estetica musicale: II. Imitazione naturale o visione essenziale 

Musica descrittiva (cfr.Schopenhauer) - Vivaldi: concerti il cardellino; santo sepolcro; madrigalesco; 

Messiaen: catalogo degli uccelli (libro III); Haydn: sinfonie nr.22 “Il filosofo” e nr.26 “Lamentatione” 

Musica  rappresentante l’essenza (cfr.Schopenhauer) - Rossini: sinfonie “Barbiere di Siviglia” e “Gu-

glielmo Tell”; Beethoven: sinfonia nr.7 (mov.I) 

 

6. L’esistenza come un’assurdità in Kierkegaard 

La problematica dell’amore per Regina e la doppia produzione: le opere pseudonime. 

Struttura e partizione di Aut-Aut. Il singolo esistente e la categoria della possibilità. L’alternativa esi-

stenziale e lo scacco: l’estetica del seduttore e l’etica del marito; l’esperienza del tempo nei corrispettivi sta-

di: l’istante sfuggente e la durata continua. Il desiderio sognante, cercante e desiderante; il confronto fra 

Faust di Goethe e il Don Giovanni di Mozart all’insegna del seduttore disperato. 

Temi religiosi nell’aspetto esistenziale: il cavaliere della fede, Abramo e il rapporto con Dio. Angoscia 

e pentimento. Libertà e disperazione; l’esperienza del tempo nello stadio religioso: l’attimo, la ripetizione ed 

il salto qualitativo nell’eternità. La tematica dell’assurdo e del paradosso rapportati a Dio e all’esistenza u-

mana. Il tema della scelta (non-scegliere, scegliere, essere-scelto) in relazione agli stadi esistenziali. 

 

Elementi di Estetica musicale: III. Il teatro di Mozart 

Il desiderio irrappresentabile, ma da vivere. Il Cherubino sognante: dalle Nozze di Figaro (Arie: “Non 

più andrai”; “Voi che sapete”) e il seduttore: dal Don Giovanni (Aria “Madamina, il catalogo è questo”). 

Rinvio all’aria di Papageno (“Pa..pa..pa”) in Il flauto magico. 

 

 



7. 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). Politica dei tre stadi: monarchia, repub-

blica e sociocrazia futura; la differenza dal socialismo. 

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 compor-

tamentale. 

 

8. Il neoidealismo italiano 

Croce: dialettica dei distinti (bello, vero, utile, buono) e degli opposti in riferimento a Hegel. Storia 

dello spirito giustificatrice e non giustiziera e il distinguo di pensiero e azione nella storia; riferimento alla 

posizione verso il fascismo.  

L’arte come poesia e intuizione pura; il sentimento contemplativo e i caratteri della non-poesia (pseu-

do-arte passionale, didattica, utilitaristica, propagandistica). La critica come storia (filosofica) dell’arte; rife-

rimenti alle posizioni verso l’Alighieri e D’Annunzio. 

Gentile: la dialettica del pensante e l’atto puro; l’autoctisi e le tesi sull’errore e la morte; arte e religio-

ne come momenti parziali (solo soggettivo o solo oggettivo) dello spirito assoluto. 

 

9. La meditazione di Nietzsche 

Il richiamo a Wagner e Schopenhauer: la concezione della nascita della tragedia come simbiosi dei tipi 

apollineo (sogno) e dionisiaco (ebbrezza). La morte della tragedia ad opera del logos socratico e la rinascita 

della tragedia dal genio di Wagner e dal suo concetto di opera d’arte totale. 

La polemica contro Platone, il Cristianesimo, la scienza e la critica della morale. Il loro antidoto dioni-

siaco; nichilismo passivo, reattivo e attivo. La verità come interpretazione e come errore necessario. 

La polemica contro la scienza e contro la storia: gli atteggiamenti sovrastorico, antistorico e storico 

con i correlativi concetti di tempo; le tipologie dello storico: monumentale, antiquario e critico; il richiamo 

alla vita in funzione antiscientifica. 

I concetti fondamentali (secondo Heidegger): «Dio è morto» e lo smascheramento della religione cri-

stiana; il superuomo e le diverse concezioni (A.Rosenberg, M.Heidegger, G.Vattimo); la volontà di potenza 

e i vari gradi: libertà, uguaglianza, dominio e amor fati;  «Il peso più grande», «La visione e l’enigma» e 

l’eterno ritorno dell’uguale: significati cosmologici, esistenziali (secondo Löwith) e metafisici (secondo 

Heidegger). 

Nietzsche come maestro del sospetto (secondo Ricoeur) e premessa del pensiero debole (Vattimo). 

 

Elementi di Estetica musicale: IV. Dalla musica secondo Nietzsche 

La teoria musicale di Wagner e la sua prassi: l’opera d’arte totale (parola, suono, azione) e il supera-

mento della musica puramente strumentale e del sistema temperato; il Leitmotiv e i cromatismi. 

Wagner: Preludio de L’oro del Reno e Risveglio di Brunilde da Sigfrido 

Mahler: “Oh Mensch” (dalla Sinfonia nr.3 su testo di Nietzsche) 

 

10. La psicoanalisi di Freud 

Introduzione a partire dalla scuola del sospetto (secondo Ricoeur). Rinvio a Pavlov e il superamento 

della critica comtiana. 

Dalla psichiatria deterministica all’analisi psicologica dell’inconscio; l’interpretazione dei sintomi ne-

vrotici come dati osservabili: i sogni, le mancanze (o lapsus), i motti di spirito, pensieri nevrotici. Il metodo 

della psicoanalisi. 



La coscienza e l’inconscio. La scomposizione della “soggettività”: l’Io, il Super-Io e l’Es. L’eziologia 

sessuale delle nevrosi: classificazione delle malattie psichiche e concetti fondamentali (frustrazione, regres-

sione, inibizione). La teoria della sessualità e le sue fasi. La grande rimozione e il complesso di Edipo. Le 

pulsioni fondamentali: i principi di piacere e di morte. L’arte come sublimazione. 

 

11. Jung e l’altra psicologia dell’inconscio 

Il superamento del pansessualismo freudiano e il nuovo concetto di energia psichica; i tipi psicologici 

e le funzioni (pensiero, intuizione, sensazione, sentimento). 

L’articolazione della psiche: l’ombra, la persona, l’animus, l’anima e il Sé. L’inconscio collettivo e 

l’inesplicabilità degli archetipi. Differenze da Freud nel trattamento analitico. 

La critica di Freud in L. Irigaray (speculum dell’altra donna) e in K.Popper (la non-scientificità del 

non-falsificabile). 

 

Parte da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

12. L’ermeneutica contemporanea e la filosofia del postmoderno 

Gadamer: il gioco e il superamento del soggetto; l’interpretazione fra distanza temporale e fusione di 

orizzonti; l’arte e la storia come luoghi privilegiati della manifestazione della verità come linguaggio; la ria-

bilitazione della filosofia pratica e l’emergenza del problema etico-  

Ricoeur: la scuola del sospetto e il conflitto delle interpretazioni; il cristianesimo non religioso e il ri-

chiamo a Bonhoeffer 

Vattimo: l’oltreuomo di Nietzsche e la sua coniugazione con Marx e Adorno; la verità come linguag-

gio ed evento storico; il mondo come favola e interpretazione; il pensiero debole e il postmoderno; il richia-

mo a Lyotard. 

 

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 autono-

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

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

ni 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: audizione di brani musicali e vi-

sione 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 argo-

mento da svolgersi in classe; confronto e discussione sugli argomenti posti a verifica; risposte singole a do-

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

scussione. 

 

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 posi-

tivo 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 ap-

preso; 

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 auto-

noma 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 parteci-

pazione, 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 estetica musicale (consigliati): E.Fubini, L’estetica mu-

sicale dal Settecento a oggi, Torino 1980; M.Mila, Breve storia della musica, Torino 1963, rist.1977. 

Per le audizioni musicali gli strumenti utilizzati sono stati i dischetti compatti (CD) e il collegamento 

alla rete informatica (internet). 

 

 

 

  



SCIENZE NATURALI     docente: Gabellini Emma 

 

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 livelli: 

molecolare, cellulare, organistico. 

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

sione orale e scritta. 

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

carne la validità anche con procedure sperimentali; 

- comprendere le responsabilità dell’operare dell’uomo nei vari ambiti della ricerca scientifica. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

BIOLOGIA 

Sul testo: D.Sadava, D.M.Hillis, H.C.Heller, M.R.Berenbaum  

“La Nuova BIOLOGIA blu-L’ambiente, le cellule e i viventi” Ed. Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

LA DIVISIONE CELLULARE E LA RIPRODUZIONE (cap. n°10) 

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti  

Il ciclo cellulare  

La mitosi e citodieresi 

La divisione cellulare è alla base della riproduzione asessuata 

La riproduzione sessuata richiede la meiosi e la fecondazione 

La meiosi produce quattro cellule aploidi diverse tra loro 

Mitosi e meiosi a confronto 

Il significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI (cap. n°11) 

Dal fissismo a Jean-Baptiste de Lamarck 

La geologia e il gradualismo (James Hutton e Charles Lyell) 

La teoria delle catastrofi (Georges Cuvier) 

Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno 

La teoria dell’evoluzione per selezione naturale 

Le prove dell’evoluzione 

Le cinque “sottoteorie” della teoria di Darwin 

 

Sul testo: D.Sadava, D.M.Hillis, H.C.Heller, M.R.Berenbaum  

“La Nuova BIOLOGIA blu-Genetica, biologia molecolare ed evoluzione” Ed. Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ (cap. n°B1) 

Le leggi di Mendel 

Le conseguenze delle leggi di Mendel 

Interazioni fra alleli e interazioni fra geni  



Associazione di geni, ricombinazione genica e frequenza di ricombinazione 

Determinazione cromosomica del sesso 

Eredità legata al sesso 

Trasferimento genico nei procarioti. 

 

IL LINGUAGGIO DELLA VITA (cap. n°B2) 

Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA (F.Miescher 1869, F.Griffith 1928, O.Avery 1944, Hershey e 

Chase 1952) 

La composizione e la struttura del DNA (R.Franklin e M.Wilkins, Chargaff, Watson e Crick) 

La duplicazione del DNA è semiconservativa 

 

L’ESPRESSIONE GENICA: DAL DNA ALLE PROTEINE (cap. n°B3) 

I geni guidano la costruzione delle proteine 

L’informazione passa dal DNA alle proteine 

La trascrizione: dal DNA all’RNA 

La traduzione: dall’RNA alle proteine 

Le mutazioni sono cambiamenti nel DNA 

 

LA REGOLAZIONE GENICA (cap. n°B4) 

Le sequenze genomiche; i trasposoni. 

Le caratteristiche del genoma procariotico 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e operone trp 

Le caratteristiche del genoma eucariotico; famiglie geniche, sequenze ripetute, geni interrotti e lo splicing 

La regolazione prima della trascrizione: confronto tra la trascrizione nei procarioti e quella negli eucarioti 

Espressione genica e struttura della cromatina 

La regolazione sull’intero cromosoma: eucromatina ed eterocromatina. 

La regolazione durante la trascrizione: trascrizione differenziale, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici 

La regolazione dopo la trascrizione: la splicing alternativo. 

 

Sul testo: D.Sadava, D.M.Hillis, H.C.Heller, M.R.Berenbaum, V.Posca  

“Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. – Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie” Ed. Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

BIOTECNOLOGIE  

 

I GENI E LA LORO REGOLAZIONE (cap. n°B5 da pag. B136 a pag.B144) 

Caratteristiche generali dei virus. 

Ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago λ 

Virus a RNA: caratteristiche generali del virus dell’influenza umana e virus HIV dell’AIDS 

I plasmidi batterici 

La ricombinazione genica nei batteri: coniugazione, trasduzione, trasformazione. 

 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI (cap. n°B6) 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

La DNA ligasi. 

La tecnica della reazione a catena della polimerasi o PCR 

L’elettroforesi su gel 



 

BIOCHIMICA 

 

BIOCHIMICA: il metabolismo energetico (cap. n°B3) 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare 

Fermentazione lattica e alcolica 

 

BIOCHIMICA: la fotosintesi, energia dalla luce (cap. n°B4) 

Caratteristiche generali della fotosintesi 

La fase luminosa e il Ciclo di Calvin. 

 

Sul testo: D.Sadava, D.M.Hillis, H.C.Heller, M.R.Berenbaum  

“La Nuova BIOLOGIA blu-Anatomia e fisiologia dei viventi” Ed. Zanichelli 

sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

ANATOMIA UMANA  

 

L’ARCHITETTURA DEL CORPO UMANO (cap. n°C1) 

Organizzazione gerarchica del corpo umano. I tessuti (epiteliali, muscolare, connettivi, nervoso) 

Uno sguardo d’insieme: organi, sistemi, apparati. 

L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente interno (da pag. C16 a pag. C19) 

Le cellule staminali (pag. C20 e pag.C21) 

 

LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA (cap. n°C2) 

Organizzazione dell’apparato cardiovascolare 

L’anatomia e l’attività del cuore (ciclo cardiaco, battito del cuore) 

I vasi sanguigni e il movimento del sangue 

La composizione e le funzioni del sangue 

Cenni ai sistemi circolatori negli altri animali. 

 

L’APPARATO RESPIRATORIO (cap. n°C3) 

Organizzazione e funzione dell’apparato respiratorio 

La meccanica della respirazione: la ventilazione polmonare 

Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 

 

L’APPARATO DIGERENTE (cap. n°C4) 

Organizzazione e funzione dell’apparato digerente 

Dalla bocca allo stomaco: le prime fasi della digestione 

L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato 

Il controllo della digestione 

 

Sul testo: Cristina Pignocchino Feyles   “TERRA!”Volume unico Ed. SEI 

sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA (cenni) (cap. n°11) 

Il modello della struttura interna della Terra (da pag.182 a pag.188) 



TEORIE PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA (cap. n°12 da pag.194 a pag.208) 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener 

L’espansione dei fondali oceanici 

La tettonica delle placche 

 

P.S. Si precisa che gli argomenti di Scienze della Terra sono stati svolti nel mese di Maggio 

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’anno scolastico. Nelle verifiche, sia orali, sia scritte, si è utilizzata la griglia riportata in tabella 

e definita dal Dipartimento di Scienze Naturali. 

 

Tabella di valutazione sommativa SCIENZE NATURALI: 

 

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: Fabio Filippi 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

1. Elettromagnetismo 

a) Elettrodinamica  

La corrente elettrica.  I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima legge di Ohm.  La 

trasformazione dell’energia elettrica. La forza elettromotrice e la resistenza interna. La seconda legge di 

Ohm. L’effetto Joule.Circuiti RC 

b) Magnetostatica 

Magneti naturali ed artificiali. Le linee del campo magnetico. Interazione tra magneti e tra correnti 

(esperienza di Oersted, di Faraday, di Ampére, definizione dell’Ampére). L’intensità del campo magnetico. 

Forza esercitata da un campo magnetico percorso da corrente. Il Campo magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente. 

c) Magnetodinamica 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico 

(il teorema di Gauss per il campo magnetico). La circuitazione del campo magnetico. Lo spettrometro di 

massa. L’esperimento di Thompson. La legge di Faraday-Neumann-Lenz (la forza elettromotrice indotta). I 

circuiti oscillanti. 

d) Le equazioni di Maxwell 

Il termine mancante e la corrente di spostamento. Formulazione delle equazione (caso statico e caso 

dinamico). La velocità delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione della 

luce e la legge di Malus. 

 

2. Fisica moderna 

a) La crisi della meccanica classica 

Le origini della relatività ristretta. Il principio di relatività. La simultaneità della relatività. Conseguenze del 

principio di relatività: dilatazione del tempo, contrazione delle lunghezze, equivalenza massa-energia. Prove 

sperimentali. I grafici di Minkovski. La relatività generale. Prove sperimentali. Fallimento della 

formulazione classica. L’ipotesi di Planck: la quantizzazione del processo.  L’effetto fotoelettrico. L’effetto 

Compton. L’ipotesi di De Broglie. L’atomo di Bohr. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

 

 

 

 

  



MATEMATICA     docente: Fabio Filippi 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Richiami di alcuni concetti fondamentali 

Funzione reale di variabile reale. Le funzioni elementari, le funzioni trascendenti, le funzioni esponenziale e 

logaritmica. La funzione inversa. 

Limiti di funzione reale di variabile reale 

Nozione di limite. Limite infinito. Limite finito di una funzione all’infinito. Limite infinito di una funzione 

all’infinito. Teoremi sui limiti. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Funzioni continue 

Definizione di continuità. Punti di discontinuità. Classificazione dei punti di discontinuità. Limiti notevoli. 

Confronto tra infinitesimi. Asintoti obliqui, orizzontali e verticali. 

 

Teoria delle derivate 

Definizione e significato geometrico di derivata. I teoremi sul calcolo delle derivate. Continuità delle 

funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Le derivate di ordine 

superiore. Proprietà delle derivate. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Massimi e minimi. Teoremi di Rolle, Lagrange. Teorema di L’Hopital. Concavità, convessità, flessi, punti 

angolosi, cuspidi. 

Grafici di funzioni 

Studio del grafico di una funzione. Discussione grafica di un’equazione. Dal grafico di f al grafico di f’. 

Massimi e minimi assoluti 

Grafico della funzione. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo assoluto. 

L’integrale indefinito 

Funzioni primitive delle funzioni date. Integrali indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali, 

integrazione per parti, integrazione per sostituzione. 

L’integrale definito 

Area del trapezoide. Significato geometrico dell’integrale definito. Il teorema della media. Il teorema di 

Torricelli-Barrow. La funzione integrale. Calcolo di aree e domini.  Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

Integrali impropri. Alcuni casi di integrazione numerica. 

Equazioni differenziali 

A variabili separabili. Lineari del prim’ordine. 

  



MATEMATICA e FISICA     docente: Fabio Filippi 

 

Competenze raggiunte 

La programmazione del triennio (Matematica e Fisica) è compatibile con le linee guida ministeriali. In 

alcuni casi gli alunni sanno commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema e forniscono 

soluzioni originali. Molti studenti hanno buone basi, sanno riconoscere adeguatamente il contesto, sanno 

gestire l’aspetto formale e simbolico e sanno bene applicare le regole fondamentali.  

In alcuni casi, alcuni studenti hanno difficoltà di organizzazione evidenziando una scarsa autonomia anche a 

causa di lacune pregresse mai colmate. 

 

Metodologie 

La lezione frontale è stato l’approccio prevalente. Sia matematica sia in fisica gli argomenti sono sempre 

stati presentati a partire dalla situazione problematica. Sono state dedicate molte ore di attività di risoluzione 

di quesiti e problemi singolarmente o a gruppi. In fisica sono stati forniti materiali prevalentemente per la 

parte di fisica moderna.  

Durante l’anno scolastico sono state effettuate due simulazioni di seconda prova. 

 

Valutazione 

La valutazione delle simulazioni di seconda prova sono state effettuate con la griglia di valutazione 

concordata all’interno del dipartimento di Matematica e Fisica (vedi allegato) 

La valutazione per le prove orali di matematica e fisica è quella presentata di seguito: 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

 

 DESCRITTORI 

VOTO LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Rifiuto Non accertabile 
Non si evidenziano elementi accertabili, per il rifiuto da parte dell’allievo di sottoporsi 

alle verifiche. 

 
1-2-3 

Netta imprepara-

zione (obiettivi 

non 

raggiunti) 

Non conosce nessuno degli argo-

menti semplici ed essenziali. Non 

conosce il lessico specifico. 

Non è in grado di portare a 

termine nessun compito, 

neppure se guidato. 

 

 

 
4 

 

Gravemente 

Insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Frammentarie e scorrette cono-

scenze degli argomenti di base. 

Conoscenza confusa e uso 

approssimativo del lessico 

specifico. 

Non è in grado di portare a ter-

mine compiti e di risolvere pro-

blemi, ma evidenzia qualche e-

lemento di positività se guidato. 

 

 
5 

Insufficiente 

(obiettivi 

parzialmente 

raggiunti) 

Conoscenze parziali e superficiali. 

Conoscenza inesatta e uso improprio 

del lessico specifico. 

Utilizza in modo superficiale le 

proprie conoscenze e abilità me-

todologiche e strumentali. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Sufficiente 

(obiettivi 

raggiunti) 

 
Conoscenze complete degli ele-

menti essenziali della disciplina ed 

eventuale presenza di elementi ri-

petitivi e mnemonici. 

Conoscenza consapevole del lessico 

specifico, anche se a volte utilizzato 

in maniera imprecisa. 

 

 
Utilizza le proprie conoscen-

ze/abilità metodologiche e stru-

mentali in modo sostanzialmente 

corretto, con qualche errore e/o 

imprecisione. 

Possiede cono-

scenze e abilità 

essenziali, che 

possono essere 

utilizzate ese-

guendo compi-

ti semplici in 

contesti noti 

B
A

S
E

 

 

 

7 

Discreto 

(obiettivi 

pienamente 

raggiunti) 

Conoscenze corrette, anche se non 

del tutto approfondite. 

Discreta conoscenza del lessico 

specifico e uso generalmente 

corretto. 

Utilizza in modo corretto le 

conoscenze/abilità metodolo-

giche e strumentali acquisite 

nell’esecuzione di 

compiti nuovi. 

Sa svolgere 

compiti e ri-

solvere pro-

blemi in modo 

corretto, uti-

lizzando le 

proprie abilità 

e conoscenze 

in modo 

autonomo 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

 

 
8 

Buono (obiet-

tivi pienamen-

te raggiunti 

con apporti 

personali) 

 

Conoscenze complete e corrette 

dei contenuti. 

Uso consapevole e preciso del 

linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 

metodologiche e strumentali in 

modo corretto nel processo di ri-

soluzione di problemi complessi. 

 

 

9 

Ottimo (obiet-

tivi pienamen-

te raggiunti 

con apporti 

personali) 

 

Conoscenze corrette, complete e 

articolate. 

Conoscenza corretta, uso appropria-

to e articolato del lessico specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 

metodologiche e strumentali, 

acquisite anche autonomamen-

te, in modo corretto e articolato 

nella risoluzione di problemi 

complessi. 

È in grado di 

compiere 

compiti com-

plessi anche in 

situazioni non 

note e sa pren-

dere, ove ne-

cessario, deci-

sioni consape-

voli e autono-

me, padroneg-

gian do le pro-

prie conoscen-

ze e 

abilità 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

 

 

 

10 

 
Eccellente (o-

biettivi pie-

namente rag-

giunti con ap-

porti persona-

li) 

 
Conoscenze approfondite, ben 

strutturate e arricchite tramite 

letture personali. 

Conoscenza corretta del lessico spe-

cifico e uso appropriato, ampio ed 

efficace dello stesso 

 
Applica le conoscenze/abilità 

metodologiche e strumentali in 

modo approfondito, originale, 

pertinente e critico nella risolu-

zione di problemi complessi. 

 

  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE    docente: Cinzia Marfoglia 

 

Libro di testo: Il Cricco di Teodoro,versione rossa- Zanichelli 

 

Obiettivi: specifici disciplinari, seppure diversificati e coerenti con il corso di studi che gli alunni hanno 

evidenziato durante il quinquennio, possono definirsi soddisfacenti per quasi tutti gli alunni. Quasi tutti gli 

alunni hanno sempre mostrato una serietà d’impegno ed un interesse per la disciplina particolarmente 

significativi, i risultati raggiunti sono apprezzabili. Notevole è stato in certi casi l’autonomia e la qualità 

dello studio personale così come maturi e qualitativamente elevati sono stati i contributi personali nella 

trattazione di argomenti di approfondimento che sempre sono stati messi a disposizione dell’intero gruppo 

classe. In classe è presente un buon gruppo di alunni che  ha raggiunto una conoscenza articolata e matura 

della disciplina, riuscendo a gestire criticamente le diverse parti e collegarle con maturo e spigliato uso 

linguistico con le diverse discipline del corso di studi. Conoscenze: seppure con diversi livelli, gli alunni 

hanno acquisito le linee fondamentali della cultura storico-artistica fino all’affermarsi dell’avanguardia 

figurativa del novecento. Hanno inoltre affrontato alcuni temi della cultura figurativa contemporanea ed 

alcuni fra gli elementi fondamentali dell’urbanistica moderna. 

Competenze: le competenze di base sono state conseguite in rapporto alle diverse capacità, alle attitudini e 

all’impegno mostrato. La classe non può essere considerata un gruppo omogeneo in termini risultati 

raggiunti ma sicuramente omogeneo e diffuso sotto il profilo dell’impegno, della serietà e della correttezza. 

Metodo di insegnamento: (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, simulazione, 

etc.) Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: lezione frontale; lezione interattiva (dialogica); 

analisi guidata di opere d’arte; lavoro di gruppo (realizzazione di elaborati) 

Obiettivi raggiunti, sono evidenti alcune differenze: un gruppo, certamente dotato di buona predisposizione 

allo studio e continuità d’impegno, ha raggiunto una conoscenza approfondita dei contenuti, capacità di 

sintesi ed un uso spigliato e articolato del linguaggio specifico. Un secondo gruppo è riuscito a conseguire 

un bagaglio di conoscenze e un uso del linguaggio bene articolato anche se a volte non molto approfondito.  

Capacità: seppure con diversi livelli, quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le conoscenze 

disciplinari in ambito interdisciplinare, seppure con diversa autonomia. 

 

Consuntivo delle attività disciplinari 

 La nascita dell’impressionismo e i rapporti con la fotografia. Manet, Degas, Monet; 

 Art Now, paradigmi e contraddizioni del presente. Tratto da un articolo del giornale la Stampa: “Se il 

quadro di Bansky si autodistrugge, è il male della banalità”; 

 Street art : l’evoluzione dalla Pop Art alla Graffiti Art; 

 Il post-impressionismo. Van Gogh, Cezanne, Modigliani; 

.Marina Abramovic: “The Cleaner” a palazzo Strozzi. Discussione e approfondimento su Performance art e 

la ridefinizione dell’identità dell’artista e dell’opera visiva 

 L’espressionismo francese e Matisse. 

 L’espressionismo tedesco e Kirchner, Munch. 

 Nuova scultura, l’evoluzione della forma nello spazio e i protagonisti del multiforme universo della 

scultura contemporanea. Kapoor, Quinn, Koons, Hirst, Merz. 

 Il cubismo e Pablo Picasso. Analisi di Guernica; 

 Il futurismo: Balla, Boccioni e Sant’Elia e l’intonarumori di Russolo; 

 Il surrealismo: Dalì, Magritte, Duschamp, Max Enst, Mirò e il significato polivalente del termine 

“concettuale” in campo artistico;   

 *L’arte tra le due guerre, la linea della astrazione: Kandinskij  e Klee e il neoplasticismo di Piet Mondrian; 

 *Ritorno all’ordine: la metafisica. De Chirico,Carrà,Morandi,Savinio; 



 *Scuola di Parigi : Modigliani e Chagall; 

 *Bauhaus e movimento moderno: il razionalismo e l’architettura organica; 

 *Action Painting : Pollock, De Kooning, Rothko e l’informale in Italia : Burri , Fontana; 

 *Pop Art, la società di massa diventa arte :Andy Warhol; 

 

*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati entro il termine del corrente anno 

scolastico.  



SCIENZE MOTORIE      docente:  Salvatore Cristiano 

 

Competenze:  

-Acquisire conoscenza di sé riflettendo sulla propria fisicità, sulla propria percezione sensoriale e sulle 

dimensioni spazio temporali, sul proprio mondo affettivo- emozionale e sulle conoscenze confrontandosi con 

l’ambiente relazionale (competenza meta-cognitiva); 

- Saper trasferire all’esterno della scuola efficacemente le conoscenze e le abilità apprese, avendo compreso 

il valore delle attività motorie come strumento di benessere psicofisico. 

-Saper rispettare le regole e i ruoli propri delle discipline 

-Saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti. 

 

Abilità:  

-Saper usare le nuove tecnologie per fare ricerche ed organizzare mappe concettuali, anche in collaborazione 

su temi che interessano il movimento; 

-Saper fare collegamenti interdisciplinari relativamente ai prerequisiti culturali di ciascun indirizzo di studi. 

-Saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e in situazioni variabili. 

 

Conoscenze:  

-Conoscere i principi dell’allenamento; 

-Conoscere aspetti culturali dell’attività motoria umana e dello sport. 

-Giochi di squadra. 

-Norme di regolamento tecnico dei vari sport. 

 

Contenuti disciplinari: 

 

MODULI OBIETTIVI  CONTENUTI  

MODULO 1 

 

Titolo:  

Presentazione del programma da 

svolgere Informazione sulle 

norme di comportamento, Prove 

d’ingresso.  

  

  

  

● Valutazione livello motorio 

iniziale.  

  

U.D. 1. La struttura di un allenamento 

(riscaldamento, stretching, fase 

centrale, defaticamento).  

U.D. 2.  Prove d’ingresso, TEST 

EUROFIT: max numero di  

addominali in 30”,salto in lungo da 

fermo, Test a navetta(5X10), 

Isometria alla spalliera 



MODULO 2 

 

Titolo:  

Capacità condizionali: resistenza, 

forza, velocità e mobilità 

articolare. Tecniche di allenamento 

dei vari prerequisiti strutturali.  

  

  

● Miglioramento delle  

capacità condizionali e 

allenamento cardio-

circolatorio attraverso la 

rilevazione della Fc 

(frequenza cardiaca).  

  

U.D.1. La corsa nelle sue varie 

forme: corsa continua, corsa ad 

intervalli, corsa con variazioni di 

ritmo e di velocità, le differenti 

andature (skipp, calciata dietro, corsa 

balzata, corsa incrociata).  

  

U.D.2. Interval –training, Circuit-

training a stazioni cronometrate, test 

di efficienza fisica.  

  

U.D.3. Il potenziamento muscolare 

dei vari distretti corporei: busto, arti 

superiori e arti inferiori; attraverso 

esercizi di potenziamento a corpo 

libero, con l’ausilio di piccoli 

sovraccarichi (es palle mediche) e 

con l’utilizzo dei grandi attrezzi.  

 MODULO 3 

 

Titolo:  

Schemi motori di base e capacità 

coordinative speciali  

  

  

● Rielaborazione degli 

schemi motori di base e 

sviluppo delle capacità 

coordinative speciali.  

  

U.D.1. Gli schemi motori di base. Il 

calcolo delle traiettorie nel lancio e 

nella ripresa di differenti oggetti 

(cerchio, palla, funicella).  

U.D.2. Attività ed esercizi 

coordinativi ai piccoli attrezzi 

codificati e non codificati, effettuati 

singolarmente, a coppie e in gruppo.  

U.D.3.Attività ed esercizi in 

situazioni inusuali tali che richiedono 

il recupero, il mantenimento e la 

conquista dell’equilibrio, statico 

dinamico e in volo.  

MODULO 4 

  

Titolo:  

Sport individuali, regolamenti 

delle discipline affrontate.  

  

  

● 

Sviluppo di capacità 

motorie sport-specifiche, 

presa coscienza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti.   

  

  

U.D. 1. L’atletica leggera (salto in 

alto, salto in lungo, getto del peso, 

corsa ad ostacoli, staffetta, corsa 

veloce 50MT 100MT).  

 

  



MODULO 5 

 

Titolo:  

Sport e giochi di squadra. Attività 

di arbitraggio negli sport praticati  

  

  

  

● 

Sviluppo e pratica delle 

tecniche-tattiche di gioco. 

Conoscenza dei 

regolamenti e 

dell’arbitraggio. 

Miglioramento della 

cooperazione e fair-play.  

  

U.D.1. La pallavolo, fondamentali 

individuali e di squadra, i ruoli.  

U.D.2. il basket, fondamentali 

individuali e di squadra, i falli.  

U.D.3 il calcio a 5 fondamentali 

individuali e di squadra, arbitraggio.  

  

MODULO 6 

Titolo: 

Parte teorica  

  

  

● 

Conoscenza di nozioni 

fondamentali nella pratica 

sportive e correlate 

all’indirizzo di studio.  

 

U.D. 1Traumatologia sportiva e 

nozioni di primo soccorso.  

U.D. 2 Regolamenti di base sport di 

squadra e individuali affrontati.  

  

 

METODI DI 

LAVORO  

MEZZI E 

STRUMENTI  

 
VERIFICHE 

EFFETTUATE  

 MODALITA’ E  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

● Metodologia globale  

● Metodica analitica  

per il  

perfezionamento di 

gestualità tecniche e 

sport specifiche  

● Risoluzione di pro-

blemi (Problem Sol-

ving ).  

● Cooperative  

Learning, scoperta 

guidata  

● Lezioni pratiche, 

spiegazioni frontali  

● Interventi  

personalizzati  

effettuati  

Oggettivi:  

● La palestra,  

● le strutture e gli spa-

zi, interni ed esterni 

annessi.   

● Le dotazioni e gli 

attrezzi presenti.   

Formativi  

● Tabelle   

● schede 

d’approfondimento 

● 

● 

● 

● 

  

  

Livello di partenza e 

i miglioramenti 

ottenuti  

Misurazioni 

oggettive, 

valutazioni 

osservative  

Valutazione 

dell’impegno, della 

partecipazione e del 

rispetto verso 

compagni, docenti e 

regole.   

Valutazioni scritte  

● 

● 

● 

E’ stata svolta nel 

rispetto dei criteri 

previsti nel PTOF.  

Valutazioni e 

misurazioni pratiche  

Valutazioni scritte e 

teoriche, in 

particolare per gli 

eventuali esonerati 

totali o parziali dalla 

parte pratica.  

  

  

 

 

 



GRIGLI DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ PRATICA : 

Voto   4: Inadeguata la risposta motoria. Impegno e partecipazione nulli.  

Voto 5: Non riconosce del tutto la richiesta e non sa adeguare le risposte motorie. Impegno e partecipazione 

discontinui.  

Voto   6: Comprende le richieste essenziali e risponde con gesti motori complessivamente corretti.  

Voto  7: Riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo pertinente il gesto motorio. Impegno e 

partecipazione costanti.  

Voto  8: Riconosce e comprende velocemente le richieste ed elabora risposte motorie adeguate e personali in 

quasi tutte le attività proposte. Impegno e partecipazione costanti. 

Voto  9: Capacità e autonomia nella comprensione di quanto richiesto, controlla il proprio corpo adeguando 

il gesto motorio a stimoli e situazioni variate. Impegno e partecipazione costanti, attivi e propositivi.  

Voto  10: Possiede ottime qualità motorie che utilizza in tutte le attività proposte evidenziando completa 

autonomia nel gestirle e riconoscerle. Impegno e partecipazione brillanti. Costituisce esempio e stimolo per 

tutta la classe.  

 

 

 

  



RELIGIONE     docente:  Patrizia Gasponi 

 

COMPETENZE  

- Motivare le proprie opinioni, confrontandole con la visione cristiana e con posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo; 

- conoscere le caratteristiche peculiari dei Nuovi Movimenti Religiosi e distinguere tali esperienze da quel-

le delle Religioni storiche e rivelate; 

- riconoscere il valore etico della vita umana, la dignità della persona, la libertà di co-scienza,  la responsa-

bilità verso se stessi, gli altri e il mondo; 

- conoscere, in un contesto di pluralismo culturale e religioso complesso, gli orienta-menti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e verità, con particolare riferimento alla bioetica e al tema della giustizia e 

della solidarietà; 

- essere consapevoli del valore della memoria nella costruzione di un futuro improntato alla ricerca del be-

ne comune; 

- fare opera di discernimento sulla propria “vocazione” riflettendo sulle testimo-nianze offerte da perso-

naggi autorevoli di diverse epoche, condizioni sociali, culturali e religiose, che attraverso un esercizio ap-

passionato e responsabile della propria professione hanno contribuito a rendere migliore la comunità u-

mana.       

 

ABILITA’ 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’IRc ha messo lo studente in condizione di: 

-   sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della  giustizia e della solidarietà, all’interno di  

un contesto multiculturale;  

-    cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura europee, per una lettura 

critica del mondo contemporaneo;  

-    utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i conte-

nuti, nel confronto aperto con i contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali;  

-    individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizza-

zione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;  

-    riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana. 

    

CONTENUTI TRATTATI 

1. SIAMO AL MONDO PER DIVENTARE LIBERI 

- Libertà e felicità. La capacità di scelta e di creatività. 

- Il discernimento e l’opzione fondamentale.  

- Saper dire “SÌ” e “NO”. 

- Il “NO” come spazio della libertà umana, come esperienza del limite, come test per misurare perseveran-

za, affidabilità, consistenza di una persona. 

- I “SÌ” che caratterizzano un’esistenza e la identificano. 

- Libertà e determinismo. Film: “GATTACA. LA PORTA DELL’UNIVERSO”, di Andrew Niccol (1997).  

- Scienza ed etica. Il Progresso e i suoi limiti.  

 

2. SOGNO… E SON DESTO! 

- La Speranza come “investimento” personale e sociale. 

- Una scuola capace di accogliere e stimolare i “movimenti” degli animi degli studen-ti, contro la logica 

corrente del lasciar correre, senza troppi pensieri . 



- Scuola e vocazione, Scuola e “Pensiero alto”,  un pensiero che dà spazio alla riflessione sul senso della 

vita dell’uomo e dell’universo, sul Mistero profondo di tutte le cose e si apre alla ricerca della Verità, del-

la Bellezza e della Bontà. 

- Scuola come tessuto di persone che vivono, faticano, imparano, costruiscono e sperano insieme per 

l’edificazione di un mondo più giusto e più buono. 

 

3. I  N U O V I   M O V I M E N T I   R E L I G I O S I  (NMR) 

- Società secolarizzata e relativismo religioso, sincretismo, integralismo, fondamen-talismo. 

- Religioni storiche, sette e NMR.  

- LA CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA, la CHIESA DI GESU’ CRISTO E DEI SANTI 

DEGLI ULTIMI GIORNI (MORMONI), la CHIESA DI SCIENTOLOGY (Cenni)). Origini, diffusione, 

fondatori, dottrine su Dio e sull’es-sere umano, credo, libri sacri, finalità, culti. L’esegesi biblica: criticità. 

Problema-tiche aperte. Una lettura sociologica.   

- Visione di filmati di animazione a cura della Congregazione dei Testimoni di Geova sui Comandamenti.  

- Visione di filmati di animazione (South Park) su Scientology e sui Mormoni.   

- La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dei NMR.       

                                                                                

 4.  MEMORIA COME LUOGO DELL’ANIMA                                                                                                                  

- La memoria e l’identità personale. Memoria, identità, progetto. Il tempo della co-scienza, tra storia e pro-

getto.  

- Fare discernimento per “leggere” la storia e trasformarla  in un progetto orientato all’edificazione del  be-

ne comune, a partire dal proprio vissuto responsabile, unico ed irripetibile, contro la logica della liquefa-

zione universale delle identità.   

- La Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo. 

 

5. ONORA LA TUA INTELLIGENZA! 

- Stupore, Ricerca, Conoscenza, Inquietudine, Passione, Mistero, Disciplina, Sapien-za: una riflessione 

“cerniera” sull’esperienza scolastica che si conclude e su quella universitaria che si va aprendo.  

- Il desiderio di senso e la volontà di ricerca. 

- Le esperienze umane e professionali dell’ingegner Alberto Marvelli, del magistrato Rosario Livatino e e 

dell’artista Marc Chagall.   

                                                     

Inoltre:  

- un costante riferimento all'attualità e un'attenzione particolare alle tematiche proposte dagli studenti in re-

lazione ai problemi e agli interessi dei singoli, della classe e del Liceo. 

 

METODOLOGIE 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura,  finalità,  obiettivi e contenuti dell’Irc) è stato 

possibile attuare una pluralità di modelli, che hanno tenuto conto di prospettive diverse e, insieme, 

complementari: la prospettiva biblica, teologico-sistematica, fenomenologica, antropolo-gica e storica. 

Il programma d’insegnamento è stato suddiviso in moduli e le “vie” attraverso cui raggiungere gli obiettivi 

sono state pensate in ordine alla fisionomia e alle esigenze della classe. Abbiamo, così, avuto: 

- lezioni frontali; 

- lettura e comprensione di brani tratti da documenti e testi extrascolastici; 

- dibattiti a tema; 

- proiezione di documenti cinematografici; 



- analisi di dipinti; 

- ascolto di brani musicali. 

Particolare sottolineatura è stata data al dialogo, affinché ogni soggetto coinvolto nel processo educativo 

potesse acquisire sempre più capacità di ascolto e di accoglienza, nonché di rielabo-razione critica, rispetto 

alle idee e alla persona dell’altro.  La ricerca della verità come cammino comune è stata proposta attraverso 

il metodo/valore del confronto costruttivo.  

Si è prestata, inoltre, particolare attenzione ai problemi della classe, cercando di favorire un clima sereno e 

rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla corresponsabilità. 

 

STRUMENTI  

Si sono considerati alternativamente utili al processo di insegnamento/apprendimento i seguenti strumenti: 

- QUADERNO PERSONALE; 

- SCHEDE INTEGRATIVE E SINTESI; 

- ARTICOLI TRATTI DALLA STAMPA; 

- BIBBIA  CEI; 

- FILMS E BRANI MUSICALI; 

- WEB. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione, il dialogo e prove orali.  I giudizi espressi hanno 

tenuto conto dei seguenti criteri: 

- coerenza  con l'argomento proposto; 

- capacità critiche e di rielaborazione; 

- capacità di analisi e di sintesi; 

- acquisizione del linguaggio specifico; 

- originalità e creatività; 

- cura del quaderno e del materiale fornito dall'insegnante; 

- impegno; 

- partecipazione; 

- comportamento. 

 

 

 

 

 

  



STRUMENTO: pianoforte   docente: Alba Tasselli  

 

 

L’anno conclusivo del percorso liceale degli alunni, è stato indirizzato al consolidamento delle competenze 

acquisite negli anni precedenti, con approfondimento degli aspetti interpretativi, dei capisaldi della 

letteratura pianistica solistica. Lo studio pianistico è stato esteso anche a repertori appartenenti a generi 

diversi, finalizzando la preparazione complessiva al raggiungimento di una conoscenza quanto più variegata 

e completa dell’evoluzione della musica nel tempo. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI    ABILITA’                  REPERTORIO 

 

Potenziare la capacità di decodifica-

zione di sistemi di notazione  

Potenziare la lettura estemporanea 

Lettura a prima vista di brani via via 

più complessi  

Decodificazione della semiografia 

convenzionale in contesti non 

tonali. 

Pezzi brevi tratti dal repertorio piani-

stico  

 

Potenziare le tecniche 

fondamentali 

di memorizzazione 

Memorizzazione sulla base di criteri 

analitici e caratteristiche morfologi-

che del brano;  

Aumento graduale della lunghezza e 

complessità dei brani memorizzati.  

Memorizzazione di brani tonali con 

melodia e poi con accompagnamento  

 

 

Potenziare l’autonomia del metodo di 

studio in relazione a: capacità di indi-

viduare problemi esecutivi  

uso appropriato di tecniche già acqui-

site  

utilizzo di procedure per la risoluzio-

ne di problemi esecutivi  

 

Potenziamento del metodo di studio 

attraverso: procedimenti analitici, in-

dividuazione ed applicazione di tec-

niche specifiche, creazione di esercizi 

e variazioni ritmico – melodiche, au-

tonomia nella diteggiatura, lettura ve-

loce, memorizzazione.  

 

 

 

 

Ampliare la familiarità con le 

principali formule idiomatiche 

dello strumento 

Acquisizione e pratica di scale e 

arpeggi con terze e seste, ottave e 

ottave spezzate 

Studi Gradus ad Parnassum 

 

Potenziare un adeguato equilibrio 

psicofisico in relazione a:  

- respirazione  

- percezione corporea  

- rilassamento  

- postura  

- coordinazione  

 

Potenziamento e recupero di tec-

niche di rilassamento e cura della 

postura al pianoforte.  

Potenziamento del controllo 

psicofisico in situazioni di per-

formance.  

Potenziamento del controllo del 

peso e della polifonia in una stes-

sa mano.  

 

Esercizi di dinamica pianistica, 

uso dell’articolazione, dell’avambraccio, 

della rotazione del polso 



 

Acquisire le competenze tecnico - 

esecutive funzionali alla 

risoluzione di problemi 

(dinamiche, timbriche, ritmiche, 

metriche, agogiche, melodiche, 

polifoniche, armoniche, 

fraseologiche, …) 

 Uso del pedale in diverse 

situazioni pianistiche  

 Capacità di fraseggiare 

correttamente un brano musicale  

 Potenziamento delle tecniche 

esecutive in ambito polifonico  

 Ampliamento di diverse modalità 

esecutive di tocco, del legato, 

staccato in differenti contesti 

stilistici  

 Potenziamento delle tecniche 

esecutive della scrittura armonico 

- accordale  

 Esecuzione delle diverse forme di 

abbellimenti.  

Rafforzamento del controllo 

ritmico in scritture complesse  

 

Studi tecnici relativi ai temi a 

fianco riportati:  

Heller: op 47,45 

Pozzoli: studi 

Bach, Clavicembalo ben 

temperato, I volume 

 

 

 

Longo, Czerniana, II e III 

 
 

 

Acquisire un adeguato repertorio 

specifico strumentale di autori, 

metodi, forme compositive 

Sapere mantenere la 

concentrazione durante 

l’esecuzione di brani 

progressivamente più lunghi e 

complessi.  

Sapere mantenere un buon 

controllo ritmico durante 

l’esecuzione.  

Sapere applicare le diverse 

tecniche pianistiche 

nell’esecuzione di repertori 

differenziati  

Saper affrontare l’esecuzione di 

complesse tipologie di scrittura 

pianistica  

Sapere affrontare l’esecuzione di 

tipologie di forme compositive 

pianistiche di ampio respiro  

Saper affrontare l’esecuzione 

opere di diversi autori ed epoche 

storiche  

 

Chopin: NOTTURNI, STUDI, 

MAZURKE 

Beethoven: Sonate- Allegro 

Liszt: Consolazioni 

Debussy: Reverie 

Autori del panorama jazz 

 

 

Saper affrontare diverse 

situazioni di performance, in 

particolare nei seguenti contesti:  

- lezione  

- saggi individuali e di gruppo  

Potenziare il livello di preparazione 

alla lezione in classe come momento 

propedeutico alla performance.  

Mantenere una sempre maggiore ca-

pacità di concentrazione e di autocon-

Repertorio semplice di musica 

d’insieme centrata sulla funzione pia-

nistica di accompagnamento  

 



- lezioni – concerto per il 

pubblico in relazione anche a 

percorsi interdisciplinari 

progettati  

 
 

trollo nel passaggio dall’esecuzione 

domestica a quella della lezione a 

quella pubblica.  

Acquisire un metodo di studio fun-

zionale al momento della performan-

ce.  

 

 

 



STRUMENTO: pianoforte    docente: Davide Tura 

 

PRESENTAZIONE= Il candidato ha frequentato le classi di Flauto Traverso, Pianoforte, Musica di Insieme, 

Solfeggio e Armonia, sia al Liceo Einstein che in altre sedi (Conservatorio di Cesena e Lezioni private). 

 

Competenze tecniche= Stabili.  

Lettura in chiave di violino= Ottima.  

Lettura in chiave di basso= Buona.  

Indipendenza mani= Buona. 

Gamma timbrica= Sufficiente. 

Interpretazione= Buona e molto ispirata. 

 

PERCORSO= Strumento pianistico ripreso dopo due anni dedicati al Flauto traverso. Gli strumenti tecnici 

non sono stati approfonditi ed evoluti in questo anno musicale poiché la disponibilità e la concentrazione 

sullo strumento sono da conciliare con l’ultimo anno scolastico e l’ultimo anno musicale.  

Per questa ragione ci si è concentrati sul repertorio pianistico più piacevole ed emozionale. Dopo il primo 

mese di ascolti e confronti, si è scelto di selezionare dei brani moderni e contemporanei. 

In particolare sono state affrontate le musiche di John Cage e Arvo Part. 

Nell’approccio allo studio dei nuovi brani è molto importante istruire l’allieva sulla diteggiatura. Altra fase 

importante è l’esecuzione del Maestro per permettere di prendere confidenza acustica ed individuare i punti 

più delicati. 

Il candidato assorbe molto in queste due fasi e poi a casa lavora molto sulla ripetizione di singoli periodi al 

fine di memorizzare gli spostamenti sulla tastiera. 

Diventa quindi subito interiorizzato qualsiasi brano e la lettura rimane allo stadio iniziale, secondaria 

all’orecchio nei momenti di dubbio o errore. 

Manca un approccio analitico e un confronto con l’intenzione del compositore attraverso le indicazioni sulla 

‘carta’. 

I gusti sono molto originali e stimolanti poiché la musica del ‘900 non è esteticamente diretta e semplice, 

questo dimostra una curiosità e un’abitudine alla frequentazione di repertorio classico da anni sul Flauto e 

Pianoforte. 

La sfida di completare la Sonatina N. 1 di Part è fonte di stimolo entro la fine dell’anno scolastico. 

 

STRUMENTO: flauto traverso    docente: Daniele Rocchetta 

 

La formazione strumentale si è articolata nei seguenti ambiti formativi: 

 

TECNICA 

Esercizi di articolazione, intonazione, dinamica, meccanica, vibrato, intonazione, scale. 

Conoscenze e abilità da conseguire: 

– Consolidare la tecnica strumentale 

– Acquisire una padronanza strumentale adeguata all’esecuzione di repertori scelti 

– Eseguire le scale e gli arpeggi (maggiori e minori) con vari schemi ritmici e differenti articolazioni (inclusa 

la scala cromatica nell’intera estensione dello strumento) 

– Apprendere le diteggiature di ripiego e dei trilli. 

 

Opere di riferimento: 

– Approccio graduale agli studi del metodo di Trevor Wye, Sei practice books per il flauto 

– Grand exercises journaliers de mécanisme de P. Taffanel e Ph. Gaubert 



REPERTORIO 

Brani di media e alta difficoltà appartenenti a diverse epoche e stili differenti 

Conoscenze e abilità da conseguire: 

 – Eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o adattamenti con 

accompagnamento di pianoforte, altri strumenti o basi registrate di difficoltà pari o superiore agli studi 

stilistici indicati sopra. 

 – Conoscere e realizzare una vasta gamma di segni di fraseggio, d’indicazioni dinamiche, ritmiche e 

agogiche dei brani studiati e collocarli nei diversi contesti stilistici. 

 – Conoscere e realizzare una vasta gamma di abbellimenti e contestualizzarli stilisticamente.. 

Eseguire con proprietà stilistica e caratterizzazione espressiva composizioni di diversi periodi storici. 

 – Utilizzare la propria immaginazione e intuizione nella soluzione dei problemi che si incontrano. 

Comunicare in modo efficace le proprie scelte interpretative e fornirne le motivazioni. 

 – Ascoltare con spirito critico la propria esecuzione. 

Repertorio solistico e cameristico per flauto, acquisita tramite l’ascolto di incisioni discografiche 

Conoscenze e abilità da conseguire: 

– Ascoltare incisioni di opere del repertorio solistico e cameristico per flauto 

– Ascoltare interpretazioni delle medesime opere, appartenenti a stili diversi, da parte di diversi esecutori. 

– Distinguere le peculiarità del linguaggio musicale nei diversi stili. 

– Cogliere le differenze tra interpretazioni diverse della medesima opera. 

Opere di riferimento: 

J.S. Bach, G, Hue, C. Chaminade, P. Hindemith, C. Frank, G. Fauré... 

 

IMPROVVISAZIONE 

Conoscenze e abilità da conseguire: 

Improvvisare un periodo musicale e collegarlo ad uno seguente in modo coerente dal 

punto di vista tematico e armonico. 

Opere di riferimento: 

Ascolto di brani jazz, in particolare Kind of blue e gli assoli di M. Davis 

 

 

 

 

CONOSCENZA DELLO STRUMENTO E CULTURA RELATIVA 

Elementari nozioni organologiche. 

Componenti dello strumento. 

Manutenzione dello strumento. 

Principi costruttivi del flauto Böhm. 

 

  



STRUMENTO: clarinetto; sassofono    docente: Filippo Dionigi 

 

 

Presentazione 

L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso 

un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, 

espressiva e comunicativa. Integra unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, 

estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva. Inoltre offre all’alunno ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 

sociale. L’essenziale aspetto formativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione 

peculiare e pubblica dell’evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza 

sociale, inoltre fornisce occasioni di integrazione e di crescita per gli alunni in situazione di svantaggio. 

 

Attività svolta per clarinetto 

- J. X. LEFÉVRE, Metodo per clarinetto (fino agli studi sugli abbellimenti), Ed. Ricordi 

- H. KLOSÉ, Metodo per clarinetto (fino agli studi sugli abbellimenti), Ed. Ricordi 

- L. SAVINA, Studi sulle scale e sugli intervalli, vol. 1 Ed. Ricordi 

- GIAMPIERI, Raccolta di esercizi e studi, vol. I, Ed. Ricordi. 

- A. MAGNANI, Metodo per clarinetto, Ed. Curci  

- GABUCCI, 20 Studi di media difficoltà, Ed. Ricordi  

- V. GAMBARO, 21 Capricci, Ed. Ricordi. 

- Scale maggiori e minori in tutte le tonalità, arpeggi, salti di terza e quarta 

- Esecuzione di brani tratti dal repertorio di musica Jazz, Klezmer, Celtica e Swing. 

 

La classe ha mostrato durante il suo percorso buone attitudini al clarinetto facendo rilevare notevoli 

progressi ed ottima predisposizione nell’apprendimento delle tecniche stilistiche ed espressive appartenenti 

ai vari generi musicali proposti. 

 

Attività svolta per sassofono 

- M. Londeix, Les Gammes Conjointes et en intervalles,Ed. Lemoine 

- C. Salviani, Vol.1, Vol. 2, Vol. 3,  Ed. Ricordi 

- G. Lacour, “50 studi facili e progressivi” Vol. 2, Ed. Billaudot 

- J. M. Londeix, “Il Sassofono nella nuova didattica – Parte Seconda”,Ed. Bèrben 

- W. Ferling, “48 Studi”,Ed. Billaudot 

- M.Mule-Berbiguier, “18 studi per saxofono”, Ed. Leduc 

- J. Rae, “20 Studi Moderni”, Ed. Schott 

- Lennie Niehaus, “Jazz conception for saxophone” Vol. 1, Ed. Try Publishing Company 

- Scale maggiori e minori in tutte le tonalità, arpeggi e salti di terza e quarta 

- Trascrizioni di autori vari; brani del repertorio classico e/o moderno per saxofono e pianoforte, duo, 

trio e quartetto di saxofoni. 

 

La classe pur mostrando buona predisposizione allo strumento per qualità tecnica ed espressiva, non è sem-

pre riuscito ad avere un rendimento ed un impegno costante e regolare, rallentando in tal modo un iter di cre-

scita graduale verso una solida maturità artistica. 

  



STRUMENTO: pianoforte    docente: Francesco Brioli 

PROGRAMMA 1 

Nell’ultimo anno del percorso di studi musicali della classe, coltivando le sue attitudini artistiche e tecniche, 

abbiamo approfondito inizialmente la lettura dell’Improvviso op. 90 n. 2 di Schubert e del Notturno op. 27 n. 

2 di Chopin; quindi dei Preludi op. 28 nn. 1 e 20 di quest’ultimo autore. 

I brani, accomunati dal contesto culturale, presentano diverse difficoltà manuali e sull’uso del pedale, oltre-

ché interpretative, che la discente ha affrontato con serietà e dedizione, maturando competenze nuove. 

Lo studio musicale delle composizioni è stato affiancato dal metodico esercizio tecnico applicato a scale, ar-

peggi ed altre agilità, nonché dalla lettura a prima vista di brevi composizioni. 

La classe ha frequentato con assiduità e partecipazione le lezioni di armonia, tenute anch’esse dal sottoscrit-

to, offrendo sovente arguti interventi e spunti di riflessione. 

Negli ambiti di studi a me affidati ha dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile, un approccio 

scientifico alle problematiche e un’indole musicale. 

 

STRUMENTO: pianoforte    docente: Francesco Brioli 

PROGRAMMA 2 

Nell’ultimo anno del percorso di studi musicali dell’allievo, seguendo le sue inclinazioni e i suoi interessi, 

abbiamo approfondito la lettura dello Studio op. 10 n. 3 “Tristesse” di Chopin. 

Il brano, benché risulti, in parte, facilmente decifrabile con la mano, contiene insidie tecniche di ardua riso-

luzione nelle cadenze centrali e soprattutto sul piano esecutivo. 

Siffatte difficoltà richiedono, per chi non ha esperienza con il linguaggio del compositore, un lungo tempo di 

gestazione, durante il quale è richiesta l’applicazione costante per la risoluzione elegante di mutevoli cambi 

di posizione della mano. 

All’uopo sono stati offerti al discente svariati esercizi, appartenenti alle metodologie di illustri didatti, quali 

Hannon e Pischna, oltreché scale ed arpeggi. 

Non sono mancate proposte di letture complementari, quali Invenzioni a due e tre voci di Bach o Sonatine di 

Clementi, per migliorare l’agilità. 

L’alunno ha frequentato inoltre le lezioni di armonia, tenute anch’esse dal sottoscritto. 

L’alunno denota potenzialità artistiche da inquadrare ed incanalare. 

 

  



STRUMENTO: chitarra    docente: Andrea Spagna Musso 

 

Obiettivi specifici di apprendimento   Abilità     Repertori 

 

Potenziare un adeguato equilibrio 

psicofisico in relazione a:  

- rilassamento  

- postura   

- coordinazione 

Potenziamento di tecniche di 

rilassamento e cura della postura.  

Potenziamento del controllo e della 

coordinazione tra mano destra e 

mano sinistra 

Esercizi di tecnica per 

l’impostazione delle due mani 

 

Potenziare la capacità di 

decodificazione di sistemi di 

notazione 

Potenziare la lettura estemporanea 

Lettura a prima vista di brani via via 

più complessi  

 

Anonimo, El Puerto (arr. Len 

Williams), duo  

Anonimo, Boleras Sevillanas (arr. 

Len Williams), duo 

Giuseppe Farrauto, Morenita do 

Brazil, duo 

Zequinha de Abreu, Tico Tico no 

Fubá 

 

 

 

Ampliare la familiarità con le 

principali formule idiomatiche dello 

strumento 

Acquisizione e pratica di scale e 

arpeggi e altre tecniche specifiche 

Scale diatoniche maggiori e minori 

Acquisire le competenze tecnico - 

esecutive funzionali alla risoluzione 

di problemi (dinamiche, timbriche, 

ritmiche, metriche, agogiche, 

melodiche, polifoniche, armoniche, 

fraseologiche, …) 

Capacità di fraseggiare 

correttamente un brano musicale  

Potenziamento delle tecniche 

esecutive in ambito polifonico  

Potenziamento delle tecniche 

esecutive della scrittura armonico - 

accordale  

Esecuzione delle diverse forme di 

abbellimenti  

Rafforzamento del controllo ritmico 

in scritture complesse  

Anonimo, El Puerto (arr. Len 

Williams), duo  

Anonimo, Boleras Sevillanas (arr. 

Len Williams), duo 

Giuseppe Farrauto, Morenita do 

Brazil, duo 

Zequinha de Abreu, Tico Tico no 

Fubá 

 

 

Acquisire un adeguato repertorio 

specifico strumentale di autori, 

metodi, forme compositive 

Sapere mantenere la concentrazione 

durante l’esecuzione di brani 

progressivamente più lunghi e 

complessi  

Sapere mantenere un buon controllo 

ritmico durante l’esecuzione  

Saper affrontare l’esecuzione di 

opere di diversi autori ed epoche 

storiche  

Anonimo, El Puerto (arr. Len 

Williams), duo  

Anonimo, Boleras Sevillanas (arr. 

Len Williams), duo 

Giuseppe Farrauto, Morenita do 

Brazil, duo 

Zequinha de Abreu, Tico Tico no 

Fubá 

 

Acquisire familiarità con 

l’esecuzione e l’interpretazione di 

composizioni di musica d’insieme, 

diverse per epoche, generi e stili 

Affinare le capacità relazionali 

attraverso l’ascolto di sé stessi e 

degli altri durante l’esecuzione 

 

Giovanni Doria, GAGS per 

quattro chitarre 

  

 

  



TEORIA E ANALISI MUSICALE  docente: Francesco Brioli 

 

ARMONIA E COMPOSIZIONE 

 

- corso per principianti - 

 

nozioni preliminari: 

intervalli, accordi, tonalità e modalità, scale, funzioni tonali dei gradi della scala e loro collegamenti, enar-

monia. 

 

armonizzazione di corali su canto o basso dato: 

riconoscimento dei gradi e delle cadenze, conduzione delle parti. 

 

analisi armonica e formale: 

- Bach, corali vari in forma, anche figurati 

- Mozart, alcune esposizioni di sonate per strumento a tastiera 

- Beethoven, Sinfonia op. 67 n. 5 

- Schubert, danze e marce varie 

- Haydn, Trio “Gypsy Rondo”, n. 39 Hob. XV / 25 

- Holst, I pianeti, op. 32 [suite per grande orchestra in sette movimenti] 

 

ascolti musicali di vario genere con inquadramento storico e socio-culturale, con finalista esemplificativa di 

argomenti affrontati. 

 

  



TEORIA E ANALISI MUSICALE  docente: Francesco Brioli 

 

ARMONIA E COMPOSIZIONE 

 

- corso per avanzati - 

 

nozioni preliminari: 

note estranee all’armonia (note di passaggio, di volta, sfuggite, cambiate, reaching tone, anticipazioni, ap-

poggiature, ritardi), accordi alterati (sesta napoletana, sesta tedesca, francese e italiana, triadi aumentate, fal-

so accordi di settima di dominante o di settima diminuita), progressioni, modulazioni. 

 

armonizzazione di corali (anche figurati) su canto o basso dato. 

 

prosecuzione di temi dati di romanze per solo pianoforte o canto e pianoforte. 

 

realizzazione di accompagnamenti per melodia data. 

 

analisi armonica e formale: 

- Mendelssohn, Lieder ohne Worte, op. 30 n. 4 

- Mendelssohn, Lieder ohne Worte, op. 19B n. 2 

- Haydn, Trio “Gypsy Rondo”, n. 39 Hob. XV / 25 

- Mozart, Sonata k 331 

- Holst, I pianeti, op. 32 [suite per grande orchestra in sette movimenti] 

 

ascolti musicali di vario genere con inquadramento storico e socio-culturale, con finalista esemplificativa di 

argomenti affrontati. 

 

lettura ed esecuzione di composizioni corali: 

- Anonimo, “Era nato poveretto” nell’armonizzazione di A.B. Michelangeli 

- Giuseppe De Marzi, “Signore delle cime” 

 

 

 

 

 

  



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione  

In conformità con quanto stabilito 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 utilizzano ed esplicitano griglie di valutazione precedentemente discusse ed approvate nei 

dipartimenti per giungere ad una valutazione complessiva comprovata da un 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 

I crediti scolastici, valutati in base alla media dei voti, sono integrati con i crediti formativi, attribuiti a segui-

to di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, progetti, attività sportive); in questo 

caso l’attribuzione del punteggio è stabilito dal Consiglio di classe; sulla base di indicazioni e parametri pre-

ventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari 

Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi 

interessati, il credito formativo è attribuito per le seguenti attività: 

- Progetti scientifici (ESA, Qualificazione fase regionale Olimpiadi di Matematica, Fisica, Problem       

solving, 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 sessione 

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 IV e V (il limite delle 90 ore previsto per le attività di Alter-

nanza Scuola lavoro è valido solo per quest’anno scolastico). 

Griglie di valutazione per le prove scritte 

Vengono poste di seguito le griglie di valutazione, improntate alle indicazioni del Ministero della Pubblica 

Istruzione, secondo l’utilizzo compiuto dai docenti dell’Istituto in concomitanza con l’effettuazione delle 

simulazioni delle due prove di tipologia dell’esame svolte rispettivamente in Italiano (nelle date 19 febbraio 

e 26 marzo) e in Matematica (in data 28 febbraio, ma non in data 2 aprile, rinviata al 17 maggio per ragioni 

didattiche). 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” – RIMINI 

 

ALUNNO____________________________________________________________________ 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ITALIANO 

 
 

 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 PER LA TIPOLOGIA  A DI ITALIANO 

 

 

 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 _____________/10 

 

 

  



 

GRIGLIA PER LA TIPOLOGIA B DI ITALIANO 
 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

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

minima parte  

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

 

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

identificate   

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

puntuale   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

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

in minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

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

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

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

connettivi appropriato.   

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

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max. 10 punti 

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

nulla congrui  

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

 

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

 

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

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

  



 

GRIGLIA PER LA TIPOLOGIA C DI ITALIANO 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 Max 15 p. 

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

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

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

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

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

adeguati   

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

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Max. 15 punti 

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

un filo conduttore  

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

 

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

 

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

 E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

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

corretti e scarsamente articolati  

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

articolati in modo semplice e lineare  

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

pertinente   

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

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN- AS 2018-2019 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA MATEMATICA E FISICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  

  
 

  

 

  
 

  

 

 
 

  
 

  
 

      

 

 

 
 

          

          

          

          

          

          

 

 
 

 

          

          

          

          
 

          

          

          

 
 

 

          

          

          

          

          

          

 

 
 

 

          

          

          

          

          

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 

          

 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  

  
 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


