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FINALITA’ del LICEO SCIENTIFICO 

 

Il percorso del liceo scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della 

Fisica e delle Scienze Naturali congiuntamente a quelli propri delle materie umanistiche. Lo 

studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le abilità e competenze 

necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il percorso del Liceo 

Scientifico assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della padronanza di 

molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto di ambito scientifico quanto di ambito 

umanistico, linguistico e artistico, sia in durante l’attività mattutina curricolare sia attraverso 

progetti ed attività pomeridiane extracurricolari ed integrative. Caratteristica precipua del Liceo 

Scientifico è quella di abituare lo studente a confrontarsi con il pensiero complesso, ad individuare 

e approfondire i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e a 

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. Inoltre viene 

sollecitata la formazione della consapevolezza delle ragioni che hanno determinato il progresso 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnico-applicativo, etici  e sociali delle conquiste 

scientifiche. Fornendo queste competenze, il Liceo scientifico   prepara alla complessità crescente 

del mondo in continua evoluzione; fornisce gli strumenti indispensabili per affrontare tutti i tipi di 

studi universitari: non solo le discipline scientifiche e tecnologiche ma anche quelle economico-

giuridiche nonché umanistiche. 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

FINALITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

La classe durante il percorso liceale è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie 

del profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i licei: 

- acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, 

-sviluppare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, 

-acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e 

le scelte personali. 

RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

La classe, a conclusione del percorso di studio, ha mediamente raggiunto i seguenti risultati di 

apprendimento: 

-acquisizione di una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

-comprendere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

-comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

-saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

-conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e aver acquisito, anche attraverso l’uso del laboratorio, una certa 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

-essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

-saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana
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METODI E STRUMENTI 

Il Consiglio di Classe sottolinea di aver privilegiato, sia nell'apprendimento che nella 

rielaborazione, la qualità rispetto alla quantità e di aver abituato gli studenti, durante il corso 

dell'anno, ad un processo di autovalutazione. 

Fra gli strumenti sono indicati: 

 Lezioni frontali

 Esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti, da svolgere a casa

 Discussioni e interpretazioni di tesi storiografiche

Per abituare gli studenti alla capacità di dialogo, all'autovalutazione e all'efficacia della 

sintesi, è stato inoltre privilegiato lo strumento didattico della discussione critica in classe, 

focalizzata su singoli contenuti omogenei e sulle reciproche relazioni, ed inserita in un 

contesto di riferimento più generale. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI. 

A) STRUMENTI: durante il corso dell'anno il Consiglio di Classe ha utilizzato come strumenti 

di verifica: interrogazioni, questionari, compiti scritti. prove di comprensione e analisi 

testuale, discussioni critiche. risoluzione di problemi, test motori. 

B) CRITERI: fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi: 

 Correttezza espositiva

 Padronanza dei linguaggi specifici, propri di ciascuna disciplina

 Pertinenza a quanto richiesto

 Capacità di collegamento e di rielaborazione personale

 Capacità di analisi e di sintesi

 Eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.

 

 
Relativamente alla definizione dei voto, il Consiglio di Classe attribuisce la massima 

importanza al patrimonio di conoscenze possedute dallo studente, unito alla qualità delle sue 

competenze, che siano tuttavia inserite in un quadro di impegno, di partecipazione e di 

progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 

 

   Nel mese di febbraio , precisamente il 19 febbraio , si è svolta la simulazione della 1° prova inviata dal 

Ministero. Nel mese di Febbraio e Marzo 2019(21 Febbraio e 28 Marzo) si sono svolte le due simulazioni 

inviate dal Ministero relativamente alla 2° prova. La seconda simulazione della 1° prova (26 Marzo)  non ha 

avuto luogo per la chiusura della scuola (su ordinanza del Sindaco) per allerta meteo. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO, SOSTEGNO, APPROFONDIMENTO. 

Durante il corso dell'anno sono stati attivati sportelli per le discipline di matematica e fisica, 

inglese, scienze, storia e filosofia. 

Sono state inoltre promosse dalla scuola attività e incontri di orientamento universitario. 

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività extracurricolari coinvolgenti in parte o 

totalmente la classe: 

 

 Partecipazione al trofeo Enriques, ai Giochi Logici, alle Olimpiadi della Matematica e della

Fisica 

 Visita guidata a Sant'Anna di Stazzema. (All’interno del progetto XXV Aprile)

 Certificazioni linguistiche: FIRST., C.A.E.

 Stage di lingua inglese nella classe III° (Località: Bath)

 Gli alunni hanno svolto nel triennio un numero congruo di ore di attività di alternanza 

scuola lavoro, alcune particolarmente significative, documentate dalla registrazione 

effettuata sul portale SIDI.

Tale documentazione verrà allegata al fascicolo personale. 
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Il Liceo Enriques nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ha consolidato da anni 

una progettazione in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015: 

 percorsi triennali individualizzati, 

 ampia rete di partners costruita sul territorio e varietà delle competenze certificate. 

L’attivazione di percorsi che comprendono enti pubblici (Comune, Azienda U.S.L, Provincia) e 

privati, Università, organizzazioni di categoria, professionisti, imprese ed associazioni che 

abbracciano una molteplicità di settori, ha ormai da tempo inserito il nostro liceo in una 

consolidata rete di collaborazioni che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste 

dal profilo educativo, culturale del corso di studi, considerando sia la dimensione curriculare, 

sia la dimensione esperienziale svolta in contesti lavorativi. 

Il tutto al fine di favorire l’orientamento in uscita, in funzione sia del proseguimento degli 

studi sia di un possibile inserimento nella realtà lavorativa del territorio. 

I percorsi di alternanza prevedono diverse tipologie di integrazione con il mondo del lavoro e 

con il mondo universitario (incontro con esperti, visite aziendali, stage, tirocini estivi, 

progetti interni) in contesti organizzativi diversi, anche all’estero, tutto secondo le direttive 

della L.107/2015. 

Nella Legge di Bilancio 2019 e successivo decreto ministeriale sono presenti alcune 

modifiche al progetto di “Alternanza scuola lavoro”. 

Il primo cambiamento riguarda il nome “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”. 

Viene modificata anche la durata del progetto: non inferiore alle 90 ore per i licei. 

Gli alunni hanno svolto nel triennio un numero di ore di attività di alternanza scuola lavoro 

coerente con quanto precedentemente previsto dalla legge (alcuni anche superando le 200 

ore), tutte documentate e registrate sulla piattaforma ministeriale 

In alcuni casi si è trattato di percorsi veramente significativi, spesso attinenti al percorso 

di studio o indirizzo e scelti secondo gli interessi personali dei ragazzi. 

Alcuni esempi: Percorso Ospedaliero, Fisica Nucleare e Astrofisica, Percorso Di Ingegneria, 

Analisi Medico-Cliniche, Percorso Scientifico Biologico, Studi Professionali (Avvocati, 

Commercialisti, Architetti), Percorso Linguistico, Percorso Sportivo, Percorso Nel Settore 

Terziario, Percorso Umanistico Artistico, Percorso Su Telecomunicazione, Cliniche E 

Ambulatori Veterinari, Questura Di Livorno, Percorso Di Formazione: Sicurezza, 

Riabilitazione E Fisioterapia, Lezioni E Laboratori all'Universita', Cnr, Percorsi Interni Di 

Formazione e Orientamento: Tutoraggio Alunni, Museo Storia Naturale, Farmacie. 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
La 5 A è formata da 21 alunni (16 femmine e 5 maschi) che sono compagni fin dalla 

classe prima. Due alunni, alla fine del biennio, con regolare promozione alla classe successiva, 

hanno optato per un altro indirizzo. Nella classe è inserito un alunno diversamente abile 

.Nella classe terza si sono inseriti due alunni: uno proveniente da altro Liceo e un altro 

proveniente da una disciolta classe dello stesso Liceo. Nella classe quarta si è inserita 

un’altra alunna proveniente da un Liceo scientifico di Firenze. 

La continuità didattica è stata mantenuta nel Biennio per la quasi totalità delle 

discipline ; i cambiamenti hanno riguardato principalmente i Docenti del triennio. Si sono 

avvicendati i Docenti di Fisica, di Inglese , Storia, Disegno, Religione ,e Scienze,Italiano: 

quest’ultimo nella classe quinta. (v. Allegato su avvicendamento dei Docenti) 

La partecipazione al dialogo educativo è stata molto costruttiva e gli studenti hanno  

accolto con interesse e  disponibilità, in generale,le proposte didattiche e le indicazioni 

metodologiche dei docenti. 

La classe ha dimostrato un atteggiamento di serietà e concretezza nell’affrontare il 

proprio lavoro in cui ha espresso impegno e responsabilità evidenziando una crescita 

progressiva nel corso del triennio sia sul piano del rendimento che su quello comportamentale. 

Il metodo di studio corretto e sistematico ha consentito, per una buona parte della classe, 

acquisizioni sicure  nei confronti della maggior parte delle discipline e una preparazione più 

che adeguata nel quadro delle diverse abilità. Ha maturato autonomia nell’organizzazione 

dello studio, ha affinato progressivamente una certa capacità critica e di giudizio. Alla 

conclusione del percorso formativo liceale gli alunni hanno raggiunto nel loro complesso gli 

obiettivi richiesti in ogni ambito disciplinare; un certo numero  ha raggiunto in singole 

discipline punte di eccellenza che hanno permesso loro di ottenere ottimi risultati, alcuni di 

loro hanno ottenuto risultati buoni in tutte le materie. Pochi gli alunni che hanno evidenziato 

fragilità in alcune discipline. 

L’alunna diversamente abile, inserito fin dalla classe prima, ha avuto un rapporto sereno con il 

resto della classe . (vedi documentazione allegata) 

Nella classe quarta due alunne hanno praticato l’anno di studio all’estero(Inghilterra); una 

alunna, limitatamente al primo quadrimestre, l’altra alunna per l’intero anno. 

Due alunni si segnalano per l’attività sportiva quali alunni di alto profilo nel campo della 

Pallanuoto e nel campo della vela. Per questi alunni è stato redatto un PFP (piano formativo 

personalizzato) 
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Elenco Materie e Docenti per Classe 

Anno Scolastico: 2016/2017 

Classe: 3A SCIENTIFICO SEDE 

Pr. Ordine Cod. Materia Scrutinio Docenti 

 1 ITA ITALIANO  CASCINELLI PATRIZIA 

 2 LA LATINO  ANDREANI PAOLA (*) 

 3 ING INGLESE  CATUOGNO MARIA CRISTINA 

4 ST STORIA  MATTEINI ANNALISA 

 5 FL FILOSOFIA  GIANNINI LAMBERTO 

6 MA MATEMATICA  IMPARATO CECILIA 

 7 FI FISICA  BIANCHI MARCO 

 8 SC SCIENZE BOLOGNESI ANTONELLA 

 9 DI DISEGNO  NANNIPIERI ELISA 

 10 SMS SC. MOTORIE SPORTIVE RIENTE LUIGI 

 11 IRC RELIGIONE CATTOLICA  LUPERI LAURA 

 13 COM COMPORTAMENTO  

 0 sost SOSTEGNO  Bertoli Lucilla,FALLENI ELISA 

 

 

 

Elenco Materie e Docenti per Classe 

Anno Scolastico: 2017/2018 

Classe: 4A SCIENTIFICO SEDE 
Pr. Ordine Cod. Materia Scrutinio Docenti 

1 ITA ITALIANO CASCINELLI PATRIZIA 

 2 LA LATINO  ANDREANI PAOLA (*) 

 3 ING INGLESE  ANTONELLI MARIANGELA 

 4 ST STORIA  GIANNINI LAMBERTO 

 5 FL FILOSOFIA  GIANNINI LAMBERTO 

6 MA MATEMATICA  IMPARATO CECILIA 

 7 FI FISICA  TINTI ROSANNA 

 8 SC SCIENZE  NOTA BARBARA 

 9 DI DISEGNO CALURI DANIELE 

 10 SMS SC. MOTORIE SPORTIVE  RIENTE LUIGI 

 11 IRC RELIGIONE CATTOLICA  TOMASI LUCIA 

 0 sost SOSTEGNO No Bertoli Lucilla,FALLENI ELISA,Poggianti 

Alessandra 

(*) Docente Coordinatore 
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Elenco Materie e Docenti per Classe 
Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 5A SCIENTIFICO SEDE 

Pr. Ordine Cod. Materia Scrutinio Docenti 

1 ITA ITALIANO  ANDREANI PAOLA (*) 

 2 LA LATINO  ANDREANI PAOLA (*) 

 3 ING INGLESE  ANTONELLI MARIANGELA 

4 ST STORIA  GIANNINI LAMBERTO 

5 FL FILOSOFIA  GIANNINI LAMBERTO 

 6 MA MATEMATICA IMPARATO CECILIA 

 7 FI FISICA  GATTI MARTA 

 8 SC SCIENZE  NOTA BARBARA 

 9 DI DISEGNO  CALURI DANIELE 

 10 SMS SC. MOTORIE SPORTIVE  RIENTE LUIGI 

 11 IRC RELIGIONE CATTOLICA  FILIPPI LAURA 

0 sost SOSTEGNO No Bertoli Lucilla,Poggianti Alessandra 

(*) Docente Coordinatore 
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Disciplina: ITALIANO 

Classe V°A 

 

Docente:Prof.ssa ANDREANI Paola  

Libro di testo: R. LUPERINI – P.CATALDI-L.MARCHIANI-F.MARCHESE 

“Il nuovo LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE Vol. 5 - 6 

OBIETTIVI: 

 Favorire l'acquisizione di un bagaglio di conoscenze letterarie il più possibile 

esteso e articolato. 

 Sviluppare, attraverso la lettura dei testi letterari , competenze espressive, 

produzioni scritte, capacità di analisi e di sintesi, di confronto nonché il senso 

critico. 

 Favorire l'acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso e sistematico, sia nello 

studio dei testi letterari che nell'elaborazione degli scritti. 

 

COMPETENZE: 

 Sapersi esprimere, in forma orale e scritta, in modo chiaro, corretto, 

appropriato. 

 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, analisi 

del testo, saggio breve...)rispettando le relative consegne. 

 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematichee gli aspetti 

formali: registri linguistici, figure retoriche, tecniche narrative, scelte 

linguistiche. 

 Saper inquadrare un testo nel contesto storico-letterario. 

 Saper confrontare testi di uno stesso autore o autori diversi. 

 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti. 
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CONOSCENZE: 

Per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato. 

 

METODI: 

 Lezioni frontali 

 Discussione di approfondimento sugli argomenti proposti. 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 Audiovisivi 

 Letture critiche 

 

VERIFICHE: 

 Elaborati di analisi del testo 

 Temi 

 Testi argomentativi 

 Questionari a trattazione sintetica 

 Verifiche orali 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V° A 

 

Docente: Prof.ssa ANDREANI  Paola 
Testo in adozione: R. Luperini – P.Cataldi – L.Marchiani-F.Marchese :”Il nuovo LA SCRITTURA E 

L’INTERPRETAZIONE” Ed. Palumbo . Vol. Leopardi; Vol. 5 - 6 

G.LEOPARDI: la vita-il pensiero  La poetica del vago e dell’indefinito; il rapporto tra Leopardi e il 

Romanticismo. 

Da “Zibaldone”: la teoria del piacere-indefinito ;la rimembranza. 

 

Da “I Canti”: “L’infinito”   

                       “La sera del dì di festa                          

                         “A Silvia 

                        “La quiete dopo la tempesta” 

                        “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                          “A se stesso” 

 

Da “Operette morali”:”Dialogo della Natura e di un Islandese” 

                                    “Il dialogo di Gutierrez e Cristoforo Colombo” 

Visione del film”Il giovane meraviglioso” 

L’ETA’POST-UNITARIA: storia, società,cultura e idee: il Positivismo;gli intellettuali. La scuola; la 

diffusione del romanzo. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Il romanzo del Naturalismo francese : le idee e la poetica. 

E.eJ. de Goncourt: “Germinie Lacertaux” Prefazione. 

E.Zola:da “Il romanzo sperimentale”prefazione 

          

Cenni al romanzo realista in Europa. 

Il Verismo : la poetica verista 

G:VERGA: la vita, la poetica del Verga verista:impersonalità e regressione. 

Dedicatoria a Salvatore farina (prefazione de “L’amante di Gramigna) 

Da “Vita dei campi”: “Rosso malpelo” 

                                   “La lupa” 

Da “Novelle rusticane”:”La roba” 

                                       “Libertà” 

Il romanzo verista: riassunto e commento de “Il mastro Don Gesualdo” “La morte di Gesualdo” 

Il naturalismo zoliano e il verismo di Verga:confronto. 

 

IL DECADENTISMO:società,cultura,idee. 

La visione del mondo decadente;temi e miti della letteratura decadente. Il romanzo decadente in 

Europa (cenni) 

Il simbolismo francese: riferimento a Baudelaire: “Corrispondenze” 
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G:d’ANNUNZIO: la vita, il pensiero.Il programma politico del superuomo;l’estetismo; il panismo 

“Il piacere”: estratto:”La vita come un’opera d’arte” 

“La conclusione del romanzo” 

Da “Alcyone” :il panismo “La sera fiesolana” “La pioggia nel pineto” 

G.PASCOLI: la vita, la visione del mondo,la poetica. La poetica del “fanciullino”. 

La poesia pascoliana:temi. 

Da “Myricae”:“Temporale” “Il lampo”  “L’assiuolo” 

Da “Poemetti”: “Digitale purpurea” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

Il nazionalismo pascoliano:”La grande proletaria si è mossa” 

Il primo novecento: la stagione delle avanguardie. 

F.T.Marinetti:”Il manifesto del futurismo” 

Cenni alle Riviste . 

La lirica del primo ‘900 in Italia: 

I.SVEVO:la vita, il pensiero: il concetto dell’”inetto”: 

Riassunto dei seguenti romanzi: “Una vita “Senilità”(letto un estratto: “Il ritratto dell’inetto. 

Riassunto del romanzo “La coscienza di Zeno” Visione di alcune scene da uno sceneggiatotelevisivo 

 L.Pirandello: la vita, la poetica, la visione del mondo. Estratto da “L’umorismo” 

Da “Novelle per un anno”:”Il treno ha fischiato” “La carriola” 

Lettura integrale de “Fu Mattia Pascal” 

Il teatro: il teatro del “grottesco”: rappresentazione de “Così è (se vi pare) 

               Il teatro nel teatro:rappresentazione de “Se personaggi in cerca d’autore” 

Letture critiche:G.Macchia “Il palcoscenico come luogo della “tortura” 

                          L.Lugnani “L’osceno teatrale in “Sei personaggi” 

Lettura di due recensioni su “I sei personaggi…” articolo di A.Fratelli e V.Cardarelli 

La crisi del Positivismo. 

U.SABA: la vita, la poetica, il pensiero. 

Da “Il Canzoniere” 

                              “Città vecchia” 

                               “Amai” 

                                “Teatro degli artigianelli” 

                                “Preghiera alla madre” 

G.UNGARETTI: la vita, la poetica, il pensiero. 

Da “L’allegria”: “Veglia”   “S.Martino del Carso” “Mattina” “Soldati” “I fiumi” 

Da “Sentimento del tempo” “La madre” 

E.MONTALE: la vita, la poetica, il pensiero. 

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la parola” “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”  

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto” “La casa dei doganieri” 

L’ultimo Montale:”satura” “Ho sceso dandoti il braccio” 

Quadro generale del secondo dopoguerra: trasformazioni economiche, sociali,culturali. 

L’ERMETISMO: S.Quasimodo. “Ed è subito sera”  “Alle fronde dei salici” 

IL NEOREALISMO (Cenni) nel ricordo di Calvino (lettura) 

Memorie e testimonianze negli anni del neorealismo: P.Levi”Il viaggio” da “Se questo è un uomo” 

lettura “Perché i lager?” 
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I.Calvino: dal neorealismo a “La giornata di uno scrutatore”:un estratto da “Il sentiero dei nidi di 

ragno” e da “La giornata di uno scrutatore” 

                                              LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente Prof. Paola Andreani 

 

Conoscenze ( per i contenuti vedi il programma a seguire): 

 Selezione di testi e passi di età repubblicana ed imperiale, tradotti, studiati e 

commentati in modo analitico con l’aiuto della docente. 

 Linee fondamentali di autori significativi ed esemplificativi della cultura e della 

letteratura latina, dal I sec. a.C. al II d. C., in relazione al contesto storico in cui 

vissero ed operarono. 

 Rapporto tra potere ed intellettuale nella Roma imperiale, dal principatus al 

dominatus. 

Competenze 

 

 Saper tradurre e interpretare in modo adeguato un passo di prosa e poesi 

a contestualizzandolo entro ambiti storico-culturali studiati. 

 Saper istituire collegamenti e confronti di tipo multidisciplinare, all’interno di nuclei 

tematici omogenei. 

 Avere la consapevolezza che la conoscenza di autori e testi latini è strumento 

privilegiato per ri-conoscere i tratti di una civiltà e di una cultura fondanti per la 

cultura e la civiltà italiane. 

Metodi 

 Lezione frontale. 

 Memorizzazione di lessico di base. 

 Riproduzione a richiesta della traduzione di passi studiati e commentati in classe. 

 Analisi e commento in classe di passi di letteratura. 

Mezzi e strumenti 

 Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente. 

 Uso ragionato del vocabolario. 

Verifiche formative e sommative . 

 Compiti di traduzione in classe di brani di autore, accompagnata in alcuni casi da 

quesiti sia di tipo stilistico  relativi ai temi in essi contenuti. 

 Correzione ragionata dei compiti svolti in classe. 

 Questionari di letteratura a trattazione sintetica. 

 Analisi del testo di brani in prosa e in poesia. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
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Conoscenze specifiche Inesistenti 
Gravemente insufficienti 

Insufficienti 

Sufficienti 

Discrete 

Buone 

Molto buone 

Ottime 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

Correttezza e proprietà 

lessicale 

Molto scorretta 

Scorretta 

Impropria, con errori 

Adeguata 

Chiara 

Molto chiara 

Chiara, con parole del 

linguaggio specifico 

Chiara ed appropriata, con 

ottime conoscenze lessicali 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

Capacità di argomentazione e 

di sintesi 

Inesistente 
Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreta 

Buone 

Molto buone 

Ottime 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V° A 

 

DOCENTE:ANDREANI Paola 

Libro di testo: A.Diotti   S.Dossi  F.Signoracci 

 “ RES ET FABULA” Vol. 1 -  2 

 

LUCREZIO: Vita e opere. “De rerum natura” Contenuto dell’opera 

“Inno a Venere” De Rerum natura I vv. 1-43 

“Il primo elogio di Epicuro” De rerum natura I vv. 62-79 

“Il sacrificio di Ifigenia” De rerum natura I vv. 80-101 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE: gli eventi, la società, la cultura: gli intellettuali e il potere. 

SENECA: il filosofo e l’uomo di Sato. 

L’opera: 

“De Clementia” 1,5, 2-5 : “La clemenza si addice ai potenti” (Italiano) 

“De Tranquillitate animi” 2, 6-11; 13-15 “inquietudine e insoddisfazione”(fotocopia) (in italiano) 

“De tranquillitate animi”: 4, 2-6  “Il saggio è cittadino del mondo” (in italiano) 

“De brevitatae vitae” 2  (paragrafo 1) “Il tempo sprecato” (in latino) 

 

Le lettere a Lucilio:contenuto dell’opera 

Epist. “1 “Solo il tempo è nostro” (In latino – parte segnata) 

Epist. “47, 1-6 “Gli schiavi sono uomini” 

Epist. “61 “Mortem plenus expecto” (in latino) 

Lo stile di Seneca. 

PETRONIO: l’intellettuale gaudente:biografia 

“Satyricon” L’opera, il genere, il realismo di Petronio 

“Condanna dell’eloquenza del tempo” Sat. 3, 2-4 (in italiano) 

“Ecco Trimalchione” Sat. 32-33 (in italiano) 

“Un cinghiale con il berretto” Sat.40 (in italiano) 

 

L’ETA’ FLAVIA: da Vespasiano a Dominiziano 

Gli eventi, la società, la cultura. 

QUINTILIANO: maestro di scuola pubblica. La vita; l’opera. 

La scuola a Roma: i tre gradi di istruzione 

Institutio Oratoria 1,2 1-8”E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?” (in italiano) 

Inst. Oratoria: 1,3, 14-17:”Inutilità delle punizioni corporali”(In italiano) 

Inst. Oratoria 12, 27-28 “Le menti degli alunni sono come dei piccoli vasi dal collo ristretto” (In 

latino) 

Inst. Oratoria: 2, 5-8 “Il buon maestro è amato e rispettato” (In italiano) 

 

MARZIALE :Un poeta alla ricerca del successo: L’epigramma come lettura realistica e satirica 

della società romana.La società rappresentata da Marziale. 

Epigrammata: 1,28:”Acerra” 

Epigrammata 1,47:”Diaulo” 
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Epigrammata 1,33:”Un’ipocrita” 

Epigrammata VII,83:”Un barbiere esasperante” 

 

TACITO: vita e personalità dello storico. Il pensiero politico di Tacito. 

“Historiae” “Annales”: il metodo storiografico 

“ Historiae”: il proemio 1,1 (in italiano); 1,2-3(in italiano) ; III, 83-84 “Indifferenza della folla e 

morte di Vitellio” (in italiano) 

La figura di un Imperatore sanguinario: NERONE: 

Annales: XIII, 15-16 “L’uccisione di Britannico” (in italiano) 

Annales XIV, 3-4 “Il piano è ordito” 

Annales XVI, 7-10 “Il matricidio” (in italiano) 

AnnalesXVI 19 “Il suicidio di Petronio” (in latino) 

Annalesxv 62 “Seneca si prepara alla morte ” (in latino) 

Annales XI 37:”Per Messalina è l’ora della resa dei conti” (in latino) 

“Agricola”  :La figura di un uomo di Stato. Dure accuse all’imperialismo romano: “Il discorso di 

Calcago” 

“ Dialogo de oratoribus”:   Significato dell’opera. 

36, 1-5: “La grande eloquenza come la fiamma….” (In italiano)  

 

GIOVENALE: il poeta indignato: il “corpus” delle satire. La società romana vista dagli occhi del 

poeta. 

Panoramica su alcune delle satire significative 

“Iniqua urbs” libro 1 

“Meretrix augusta” libro VI 

“Si dorme a Roma a prezzo di grandi ricchezze” (in latino) 
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Classe 5ª A 

Lingua Straniera: Inglese 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

  PREMESSA 

 

La classe mi è stata assegnata in 4^. Dopo un primo periodo di osservazione è risultata evidente 

per la maggior parte degli alunni la necessità di un lavoro di ricostruzione che partisse da un 

approccio alla lingua ragionato ed organizzato, che si basasse sulla conoscenza degli aspetti 

funzionali e grammaticali, per arrivare allo sviluppo di competenze comunicative che, nell’arco di 

due anni, mettessero in grado gli studenti di affrontare prove di Livello B2 secondo il QCER. 

Anche per la Letteratura si è dovuto costruire un percorso di avvicinamento agli autori e ai testi, 

non tralasciando il panorama storico-sociale, che consentisse una più profonda conoscenza delle 

tematiche e delle tecniche di scrittura utilizzate. E’ stato dato rilievo anche ai collegamenti tra le 

discipline i cui contenuti si intrecciano con quelli letterari della Lingua di studio. 

Inizialmente, la risposta della classe è stata caratterizzata da una certa resistenza al nuovo 

metodo che ha richiesto loro un lavoro metodico e piuttosto serrato e i cui risultati non sono stati, 

almeno in un primo momento, pienamente soddisfacenti. Continuando a lavorare con regolarità, 

comunque, sono stati fatti dei progressi che hanno portato un certo numero di alunni a dei risultati 

molto buoni, altri ad un livello buono con una competenza di analisi e di comunicazione in lingua 

soddisfacenti. Rimangono, tuttavia, alcuni studenti che presentano ancora debolezze stratificate, 

i quali hanno una competenza comunicativa generalmente fragile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
• Leggere, comprendere ed analizzare testi letterari di vario genere inseriti nel contesto 

storico-sociale di appartenenza; 
•  esporre oralmente in forma piuttosto scorrevole e corretta; 
• essere in grado di compiere analisi e sintesi; 
• rielaborare criticamente i contenuti. 
 

CONTENUTI 

 

Si allega programma dettagliato. 

 

METODI 

 
• sensibilizzare la Classe ad una partecipazione attiva al dialogo culturale e allo sviluppo della 

flessibilità di pensiero e di esposizione; 
• “problem solving”; 
• lezione frontale; 
• discussione e analisi critica dei testi; 

• uso di audiovisivi; 

• lezioni in Power Point 
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MEZZI E STRUMENTI 

 
• libro di testo, 
• testi in formato digitale;  
• sussidi audiovisivi, per approfondire i vari contenuti e allenare all’ascolto e alla comprensione 

della lingua orale; 
• uso del Dizionario monolingue e bilingue come strumento di lavoro  
 

 

 

 

VERIFICHE 

 
• verifiche orali consistenti nell’esposizione in lingua degli argomenti letterari studiati e in 

risposte a domande specifiche; 
• test orali di Speaking secondo la modalità delle Certificazioni Cambridge 
• verifiche scritte a cadenza periodica; 
• comprensione scritta di un testo di argomento generale; 

• attività ripetute di follow up e feed back. 

 

VALUTAZIONE 

 
• competenza comunicativa autonoma, scorrevole e piuttosto corretta; 
• conoscenza e rielaborazione personale dei contenuti; 
• crescita culturale;  
• capacità di confronto critico; 
• impegno, interesse, partecipazione. 
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Programma di Inglese 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

 

Classe: 5°A 

 

Docente: Professoressa Mariangela Antonelli  

 

Libri di testo:  

 Language: Ready for First, di Roy Norris Ed. Macmillan 

 Literature: Compact Performer Culture & Literature, di Marina Spiazzi, Marina Tavella, 

Margaret Layton Ed. Zanichelli 

 

 

 

LANGUAGE 

 

 

UNITS: 
 

Unit 1: Lifestyle 

Unit 2: High energy 

Unit 3: A change for the better? 

Unit 4: A good story 

Unit 5: Doing what you have to 

Sono state svolte le attività e gli esercizi relativi alle unità in elenco. 

 

 

VOCABULARY:  
 Lifestyle, get and clothes 
 Music and sport  
 Technology 
 Films and take  

 
 
TEXTS: 

 “This is your life” pag. 8-9 
 “How to play…rugby” page. 23 
 “Digital detox: Why I pulled the plug on my family” page. 31 
 “The Matrix” page. 47 
 “School rules” page. 59  
  

I testi sono stati letti, sono stati fatti i report, gli esercizi di comprensione e di lessico. 
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LITERATURE 

 

 

Specification 4  

 

 

REVOLUTIONS AND THE ROMANTIC SPIRIT  
 

 AN AGE OF REVOLUTIONS:  
 

 The Agrarian and Industrial Revolution page. 96-97 
 The American War of Independence page. 102-103 
 The French Revolution  

 
 INDUSTRIAL SOCIETY pag. 98  

 
 WILLIAM BLAKE: 

 

 Life and Works  
 ‘London’ from Songs of Experience page. 101  
 ‘The Lamb’ from Songs of Innocence Text Bank 26 
 ‘The Tiger’ from Songs of Experience Text Bank 27  

 

 THE SUBLIME: A NEW SENSIBILITY page. 104-105 
 

 EMOTION VS REASON pag. 112  

 
 WILLIAM WORDSWORTH AND NATURE  page 115-116: 

 

 Life and works 

 Preface to Lyrical Ballads (copia in formato digitale) 
 ‘Daffodils’ from Poems in Two Volumes page. 117  

 ‘The Solitary Reaper’ from Lyrical Ballads Text Bank 31  

 
Specification 5  

 

 
A TWO FACED REALITY  

 
 THE FIRST HALF OF QUEEN VICTORIA’S REIGN page. 148-149  

 

 LIFE IN THE VICTORIAN TOWN page. 150  
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 THE VICTORIAN COMPROMISE page. 154 

 

 THE VICTORIAN NOVEL page. 155 

 
 
 

 
 CHARLES DICKENS:  

 

 Life and Works  
 Oliver Twist page. 156-157 
 ‘Coketown’ from Hard Times page. 151-153  
 ‘Oliver wants some more’ from Oliver Twist page. 158-159  
 ‘The definition of a horse’ from Hard Times page. 161-163  

 
 ROBERT LOUIS STEVENSON:  

 

 Life and Works  
 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde page. 178 
 ‘The story of the door’ from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde page. 179-

181  
 ‘Jekyll’s experiment’ from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Text Bank 41  

 
 AESTHETICISM page. 184  

 
 OSCAR WILDE: 

 

 Life and Works 
 The Picture of Dorian Gray page. 186  
 ‘The Preface’ from The Picture of Dorian Gray Text Bank 42 
 ‘Dorian’s death’ from The Picture of Dorian Gray page. 187-190  

 
Specification 7 
 
THE GREATEST WATERSHED  
 

 THE EDWARDIAN AGE page. 224-225  

 

 ‘There is nothing worse than war’ from A Farewell to Arms page. 228-230  
 
 

 THE WAR POETS page. 234 
 

 RUPERT BROOKE: 
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 ‘The soldier’ from 1914 and Other Poems page. 235  
 

 WILFRED OWEN:  

 

 ‘Dulce et Decorum Est’ from The Poems of Wilfred Owens page. 236/237  

 

 SIEGFRIED SASSOON: 

 

 ‘Glory of Women’ from Counter-Attack and Other Poems Text Bank 47  

 

 

 

 ISAAC ROSENBERG: 

 

 ‘Break of Day in the Trenches’ from Collected Poems Text Bank 48  

 

 

A deep cultural crisis 
 

 The cultural crisis and the new theories: 

 Albert Einstein_The Theory of Relativity_Influence on the concept of Time and 

Space 

 Sigmund Freud_A window on the unconscious 

 William James_The Stream of Consciousness  

 Henri Bergson_A new concept of Time  

 The Modern Novel_Features page 250-251 

 The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

 

 

 

James Joyce and Dublin page 264-265 

 

 Dubliners(1914)  

 The origin of the collection 

 The use of Epiphany 

 A Pervasive theme: Paralysis and Stagnation 

 Narrative techniques 

 

 Eveline pag.266-267  

 Gabriel’s epiphany ( from The Dead) Text bank 56  

 I said yes I will (from Ulysses) Text bank 57  

 

 Virginia Woolf and ‘Moments of Being’:il passo è stato letto e utilizzato 

come esempio di estrmo stream of consciousness; non è stat svolta un’analisi 

puntuale. 
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Life and works page 270: 

 Mrs Dalloway page 271 

  Clarissa and Septimus ( from Mrs Dalloway) page. 272-274 

 Clarissa’s Party ( from Mrs Dalloway) Text bank 58 
 From ‘Modern Fiction’( in The Common Reader, 1925) the extract ‘Examine for a 

moment an ordinary mind on an ordinary day’ (copia in formato digitale) 
 

Gli argomenti sono stati svolti con il supporto di lezioni in power point; tutti i testi sono stati letti 

ed analizzati. 

 

  
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE ORALE 

 contenuto pertinente ed esauriente 

 espressione fluida e corretta; lessico ricco ed 

articolato  

 si evidenzia una rielaborazione critica e personale  

 pronuncia, intonazione e ritmo corretti, registro 

adeguato 

 interferenza L1: nulla 

 

 

10 

 

 contenuto pertinente  

 espressione corretta; lessico vario   

 pronuncia, intonazione e ritmo corretti 

 interferenza L1: minima 

 

 

 

 9 

 

 contenuto complessivamente pertinente ed 

esauriente 

 alcune inesattezze nell’uso degli esponenti 

linguistici e funzionali che non necessitano di 

interruzioni;il significato generale è piuttosto 

chiaro. Lessico e registro adeguati. 

 vengono stabiliti  gli opportuni collegamenti 

 pronuncia complessivamente corretta 

 interferenza L1: lieve 

 

 8 

 contenuto complessivamente pertinente. 

 diverse  inesattezze nell’uso degli esponenti 

linguistici e funzionali che  tuttavia non 

necessitano di interruzioni; il significato generale 

è piuttosto chiaro. Lessico e registro adeguati. 

 non sempre vengono stabiliti  gli opportuni 

collegamenti 

 pronuncia complessivamente corretta 

 

 

 7 
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 interferenza L1: lieve 

 

 contenuto essenziale 

 inesattezze nell’uso degli esponenti linguistici e 

funzionali che, pur non pregiudicando seriamente 

la comunicazione , necessitano di alcune 

interruzioni. Lessico limitato 

 si effettuano collegamenti su sollecitazione 

dell’interlocutore 

 errori di pronuncia 

 interferenza L1: frequente 

 

 

 6 

 contenuto non esauriente / esposizione non 

sempre chiara e coerente 

 numerose inesattezze nell’uso degli esponenti 

linguistici e funzionali  che pregiudicano spesso la 

chiarezza della comunicazione. Lunghe pause. 

Lessico elementare 

 difficoltà nell’effettuare collegamenti 

 errori di pronuncia che interferiscono con la 

chiarezza della comunicazione 

 interferenza L1: marcata 

 

 

 5 

 contenuto minimo / esposizione non chiara né 

coerente 

 numerose e gravi inesattezze nell’uso degli 

esponenti linguistici e funzionali  che pregiudicano 

la comunicazione e causano confusione. Lessico 

povero 

 nonostante le sollecitazioni dell’interlocutore  non 

vengono effettuati collegamenti 

 interferenza L1: forte 

 

 4 

 contenuto nullo e/o del tutto inadeguato 

 

  

 

 3 

 l’alunno, pur ripetutamente sollecitato 

all’insegnante, non risponde ad alcun quesito 

 

  

 

 1-2 

 

 

 

 

 

 

 



29  

 

 
CRITERI DIDATTICI: STORIA E FILOSOFIA 
 
CONOSCENZE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI..  
Gli alunni hanno acquisito una visione d’insieme dei lineamenti essenziali dei processi storici 
elencati più avanti alla voce “Programma svolto”. Occorre precisare che l’attività didattica non ha 
avuto come obiettivo la formazione di una conoscenza erudita di un vasto repertorio di dati 
storici; gli alunni sono stati pertanto guidati ad apprendere a memoria soltanto un limitato numero 
di nozioni indispensabili per la comprensione dei fenomeni storici studiati.  
Gli alunni hanno inoltre acquisito le seguenti competenze: 

Saper descrivere le linee generali di sviluppo dei processi storici. 

Saper narrare episodi particolarmente rilevanti dei processi storici. 

Saper descrivere modelli istituzionali e tendenze politiche.  

Saper analizzare le condizioni storiche di processi ed episodi particolarmente rilevanti.   

Saper analizzare e valutare criticamente tesi storiografiche. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati:  

Il libro di testo  

alcuni materiali integrativi fotocopiati (mappe concettuali o sintesi aggiuntive); 

 

METODI 

La preparazione di ogni argomento è stata incentrata su tre momenti: 

studio delle ricostruzioni sintetiche del manuale ed apprendimento delle nozioni essenziali; 

 esercitazioni orali di analisi e riflessione sui dati storici appresi e sulle letture svolte. 

Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli. Ogni modulo comprende:  

una lezione frontale introduttiva 

una serie di lezioni articolate in tre momenti: i) risposte alle domande di chiarimento e spiegazioni 

integrative; ii) verifica formativa mediante domande sulla lezione del giorno; iii) discussione 

guidata su problemi relativi alla lezione del giorno; 

una sequenza di verifiche parziali intermedie seguite da una verifica finale relativa all’intero 

modulo e da ulteriori verifiche di ripasso (verifiche prevalentemente orali più una verifica 

scritta a quadrimestre). 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE.  

Le verifiche sono servite ad accertare la capacità degli alunni di utilizzare le conoscenze apprese 

e le abilità logico-linguistiche di base per eseguire operazioni corrispondenti alle competenze 

prima elencate. Gli alunni non sono pertanto preparati ad affrontare verifiche costituite da una 
sequenza di domande slegate su date e dati singoli. 
Le verifiche sono avvenute mediante: A) interrogazioni orali; B) questionari; . Nei questionari sono 

state privilegiate due tipologie di prova: a) trattazione sintetica (15-20 righe circa); b) riflessione 
su problemi critici (senza limiti di spazio).  

Le risposte degli alunni alle domande di verifica sono state valutate alla luce dei seguenti criteri: 

1) esattezza e completezza dei riferimenti storici pertinenti; 2) chiarezza delle formulazioni e 

precisione del vocabolario storiografico; 3) organicità dell’esposizione e coerenza delle 
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argomentazioni. 
                                                         

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

CLASSE 5A 

LICEO ENRIQUES LIVORNO 

A.S. 2018/19  

DOCENTE: PROF GIANNINI 

 

Il libro di testo e' stato usato in modo secondario come semplice consultazione autonoma da parte 

degli studenti  

 

 

 

SCHOPENHAUER (2 ore) 

Il mondo come rappresentazione, Il mondo come volontà, Vie di liberazione dal dolore: vita 

estetica, vita etica suddivisa in giustizia,  compassione, ascesi. 

 

KIERKEGAARD (2 ore) 

Critica alla filosofia di Hegel, Concetto di angoscia, Aut-Aut, La vita estetica, La vita etica, Lo 

scandalo religioso 

 

 

 

COMTE ( 1 ora) 

Legge dei tre stadi, Legge di calssificazione delle scienze 

 

 

 

NIETZSCHE ( 8 ore) 

PRIMA PARTE 

Nascita della Tragedia, Apollineo e Dionisiaco,  

SECONDA PARTE, DISTRUZIONE DELLE CERTEZZE: 

Morale ,trasmutazione dei valori 

TERZA PARTE 

Oltreuomo ed eterno ritorno 

 

 

FREUD ( 9 ore) 

Dall'ipnosi alle associazioni libere, Le due topiche freudiane, I sogni come via regia per accedere 

all'inconscio (condensazione, spostamento, rappresentazione), Teoria della sessualità: le fasi della 

sessualità nell'infanzia.  Disagio della civiltà, tre ferite narcisistiche  

 

SCUOLA DI FRANCOFORTE (3 ore)  
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Teoria critica della società, critica alla società borghese (tramonto festa dono e consiglio), critica 

alle due sinistre,  

HEIDEGGER ( 2 ore) 

il passaggio da piano  ontologico a piano ontico 

SARTRE (3 ore)  

Rovesciamento tesi platonica, gruppi in fusione, esistenzialismo e' un umanismo, angoscia-

abbandono-disperazione 

 

 

GADAMER (1ora) 

Fusione di orizzonti in verità e metodo 

 

LEVINAS 

Concetto di totalità e  infinito ( 1 ora)  

DERIDDA 

Decostruzionismo ( 1 ora) 

FOUCAULT 

Storia della follia ( 1 ora)  

 

Vattimo pensiero debole (2 ore) 

 

 

N.B.  nelle interrogazioni i ragazzi partono da frasi di autore tratte dall’antologia filosofica 

di: Emanuele SEVERINO 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA E STORIA 
(TRIENNIO) 

 

1. OBIETTIVI 

1.1) Obiettivi di educazione civica 

A) Conoscere il testo della Costituzione della Repubblica italiana 

B) Saper utilizzare il linguaggio specifico del testo costituzionale. 

C) Comprendere i valori fondamentali della nostra Costituzione. 

1.2) Obiettivi di storia 

A) Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 

B) Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

C) Acquisire o potenziare le seguenti competenze: 

 saper esporre i dati appresi (saper rispondere a domande del tipo:  “Come è scoppiata la 

rivoluzione in Francia nel 1789?”); 

 saper definire concetti storiografici (saper rispondere a domande del tipo: “Che cosa 

s’intende per “capitalismo finanziario”?); 

 saper confrontare istituzioni, processi storici e tendenze ideologiche (saper rispondere 

a domande del tipo: “Quali somiglianze e quali differenze sussistono,  a tuo avviso, tra il 

fenomeno delle eresie medievali e gli scismi religiosi dell'epoca della Riforma?”); 

 saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati (saper 

rispondere a domande del tipo: “Quali sono, a tuo avviso, le condizioni che hanno favorito 

la nascita dei Comuni nell’Italia centrosettentrionale?”; oppure: “Quali sono state, a tuo 

avviso, le principali conseguenze dello sviluppo agricolo del periodo che va dal 1000 al 

1300?”); 

 saper analizzare e valutare tesi storiografiche saper rispondere a domande del tipo: 

“Quali sono gli elementi che, a tuo avviso, confermano la spiegazione economico-sociale 

del fenomeno delle Crociate? E quali, invece, quelli che sembrano smentirla?”). 

D) Acquisire o potenziare le seguenti competenze interdisciplinari (in collaborazione con gli 

altri docenti del consiglio di classe): 

 saper preparare la traccia di una riflessione scritta (tema o saggio breve)  

 saper prendere parte a una discussione critica 

 saper compiere una ricerca personale in vista dell'approfondimento di un argomento 

disciplinare o interdisciplinare 

 

2. CONTENUTI 

2.1. Contenuti di educazione civica. 

A) Princìpi della vita politico-sociale e diritti e doveri del cittadino secondo il testo della 

Costituzione della Repubblica Italiana (Princìpi, Diritti e doveri del Cittadino, alcune 



33  

Disposizioni transitorie e finali), con riferimenti allo Statuto dell'Onu e alla Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo del 1948. 

B) Ordinamento dello stato italiano secondo il testo della Costituzione della Repubblica 

Italiana (seconda parte e Disposizioni transitorie e finali) con eventuali riferimenti ad altre 

normative di interesse costituzionale (legge elettorale, regolamenti parlamentari e così via). 

C) Argomenti di interesse etico-politico (questioni bioetiche, questioni sociali, episodi della 

storia più recente ecc.) e lettura, commento e discussione di materiali giornalistici o schede 

informative su importanti fatti di attualità.  

Gli argomenti ai punti 1) e 2) verranno svolti nelle classi terza e quarta. Gli argomenti al punto 3) 

saranno affrontati in tutte e tre le classi. 

2.1. Contenuti di storia. 

Classe terza. Sintesi civiltà feudale e comunale del medioevo, La civiltà del Rinascimento. Le 

origini dello stato moderno. Le conquiste coloniali europee. Riforma protestante e 

controriforma cattolica. L’assolutismo monarchico e la rivoluzione inglese.  

La civiltà dell’Illuminismo, 

CLASSE QUARTA la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese. La rivoluzione 

industriale. L’Europa da Napoleone alla rivoluzione del ‘48. Il Risorgimento. Trasformazioni 

sociali e politiche dell'ultimo trentennio del XIX secolo. La storia politica dell'Italia unita dal 

1860 al 1914. 

Classe quinta. La Prima guerra mondiale. La rivoluzione sovietica e lo stalinismo. Il fascismo. 

La crisi del 1929, il New Deal e il nazismo. La politica internazionale tra le due guerre, la 

Seconda guerra mondiale. La Resistenza e la nascita della Repubblica in Italia. La Guerra 

fredda. La decolonizzazione e i problemi del Sud del mondo. Le grandi trasformazioni 

economico-sociali del dopoguerra. Lineamenti fondamentali della storia della repubblica 

italiana.  

Il Dipartimento considera prioritaria l’esigenza di trattare in modo sufficientemente 

approfondito le tematiche fondamentali della storia mondiale dell’ultimo secolo. A questo scopo 

alcuni argomenti qui elencati tra i contenuti delle classi quarta e quinta potranno essere trattati 

nelle classi precedenti, secondo le modalità precisate dalla programmazione dei singoli docenti.  

Questa esigenza, sicuramente necessaria alla formazione delle giovani generazioni, comporta, a 

causa della riduzione oraria delle ore di storia prevista dalla riforma  Gelmini , un taglio doloroso 

di aspetti monografici della storia fondamentali per lo sviluppo critico. Per questo e' 

fondamentale potenziare le ore di storia attraverso percorsi specifici di elementi di scienza, 

politica , costume,  ecc.., collegati alla storia del novecento. Tale potenziamento deve avvenire in 

stretto rapporto con le tematiche filosofiche, in modo da fornire agli alunni quegli  strumenti 

storico-filosofici di comprensione critica della storia che hanno sempre caratterizzato l'impianto 

liceale.  

 

3. ORARIO SETTIMANALE.  2 ore in terza, 2 ore in quarta, 2 ore in quinta. Il programma di 

storia può essere articolato anche in moduli alternati a quelli di filosofia; in questo caso durante lo 

svolgimento di ogni singolo modulo sono impiegate tutte le ore settimanali destinate alla cattedra 

di storia e filosofia (4 in terza, 5 in quarta e 6 in quinta). Nelle classi terze e quarte agli 

argomenti di educazione civica sono riservati almeno 20 ore all'anno. 

 

4. METODI.  1) Lezione frontale. 2) Lezione dialogata. 3) Lettura guidata di testi e/o articoli di 
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giornale. 4) Discussione guidata. 5) Visione di materiali audiovisivi. 

 

5. STRUMENTI. 1) Il libro di testo  2) Materiali integrativi fotocopiati. 3) Materiali audiovisivi 

e internet (sala multimediale). 

 

6. VERIFICA. 

6.1) Metodi di verifica. a) I metodi di verifica per la valutazione formativa sono: domande di 

controllo sul lavoro per casa, esercitazioni, domande e interventi degli alunni, brainstorming, 

discussione libera, discussione guidata, lettura di testi, correzione delle prove scritte, esposizione 

delle relazioni scritte e orali. b) I metodi di verifica per la valutazione sommativa sono: 

interrogazioni, questionari scritti, temi e saggi brevi (questi ultimi in collaborazione con gli 

insegnanti di Lettere). La tipologia di prova privilegiata nei questionari sarà la trattazione 
sintetica (15-20 righe circa).  

6.2) Scansione delle verifiche. Per ogni alunno sono previste di norma almeno due verifiche 

sommative (orali e/o scritte) nel primo periodo e almeno tre nel secondo. 

 

7. VALUTAZIONE SOMMATIVA. 

7.1)  Criteri di valutazione. Le interrogazioni e i questionari servono a verificare il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi:  

A) conoscere i dati relativi agli argomenti sui quali verte la prova (vedi sopra, punto A della 

voce “Obiettivi” di educazione civica e di storia);  

B) saper utilizzare in modo corretto e appropriato il linguaggio specifico della disciplina (vedi 

sopra, punto B della voce “Obiettivi”);  

C) per educazione civica: comprendere i valori che stanno alla base delle varie parti del testo 

costituzionale; per storia: possedere le competenze richieste per rispondere alle domande 

del docente (v. sopra le competenze elencate al punto C della voce "Obiettivi" della 

programmazione: saper esporre, saper definire un concetto, saper svolgere un confronto ecc. 
) 

I temi e i saggi brevi servono a verificare l'acquisizione della capacità di preparare la traccia di 

una riflessione su un problema di carattere disciplinare o interdisciplinare. Essi saranno  valutati 

sulla base di procedure concordate con i colleghi di Lettere.  

7.2) Griglia di valutazione. Le interrogazioni e i questionari sono valutate in modo sintetico, sulla 

base di una considerazione complessiva di tutti gli elementi della prova. I questionari sono valutati 

analiticamente facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

(A) 

CONOSCENZA 

DEI  DATI 

approfondita e critica 4 
articolata e chiara 3 

complessivamente adeguata 2 
lacunosa   e scorretta 1 

    

(B) USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

appropriato 3 
complessivamente  

appropriato 
2 

non appropriato 1 
    

(C) STRUTTURA 

LOGICA DELLA 

RISPOSTA 

(competenze) 

adeguata e organica 3 
coerente e complessivamente 

adeguata 
2 

inadeguata  e/o incoerente 1 
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7.3) Standard di accettabilità. Le singole verifiche sono considerate sufficienti quando soddisfano 

le seguenti condizioni: a) l’alunno dimostra di conoscere almeno i nuclei essenziali dell’argomento 

sui cui verte la verifica; b) usa il linguaggio specifico in modo complessivamente appropriato, cioè 

senza commettere errori gravi o frequenti; c) dimostra di possedere gli elementi essenziali della 

competenza pertinente alla verifica, cioè sa compiere senza gravi o frequenti imprecisioni le 

operazioni logiche (esposizione, definizione, confronto ecc.) richieste dalla verifica. 

 

8. RECUPERO. 

8.1) In caso di insuccesso gli insegnanti attiveranno strategie di recupero per colmare le lacune del 

processo di apprendimento messe in luce dalle prove di verifica. I tipi di intervento previsti sono: 

A) programmazione del lavoro individuale e verifica concordata su argomenti delimitati; B) pausa 

didattica; C) I.D.E.I. 

8.2) Gli I.D.E.I. verranno offerti sotto forma di sportelli individuali o per piccoli gruppi e 

serviranno ad affrontare in modo tempestivo e puntuale i problemi di apprendimento emersi nel 

corso di verifiche sommative o in colloqui con gli studenti. Data la funzione essenzialmente 

preventiva di questi interventi, gli sportelli dovrebbero essere attivati a partire dalla prima 

settimana di ottobre, dopo la conclusione della fase di accoglienza e recupero dei debiti formativi, 

e saranno destinati anche ad alunni di classi diverse da quelle del docente.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

CLASSE 5°A 

LICEO F. ENRIQUES LIVORNO 

 

PROF: LAMBERTO GIANNINI 

a.s. 2018/19 

 

Il programma è stato concentrato prevalentemente sulla seconda parte del XX secolo con 

l’intenzione di formare i ragazzi ad un pensiero critico su avvenimenti recenti che condizionano 

direttamente la propria esistenza e perché mi sono reso conto che è la parte di programma che 

motiva maggiormente allo studio i ragazzi.Il libro di testo e' stato usato in modo secondario come 

semplice consultazione autonoma da parte degli alunni. 

 

 

-LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO: (4 ore) 

l'Italia nel dopoguerra,   lo sviluppo e la nascita dei nuovi  partiti , riforma elettorale Nitti, la 

nascita del fascismo, il ritorno di Giolitti, Blocchi nazionali,  

 

 

-IL FASCISMO AL POTERE: (7 ore) 

Il fascismo verso la dittatura,teoria del doppio stato, legge Acerbo ,  regime autoritario di massa, 

leggi fascistissime del 26 , politica economica, reazione alla crisi del 29' con la costituzione di 

IMI E IRI,  politica estera (CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PERIODO 1935-39): 

 

 

-IL NAZISMO: ( 3ore) 

La nascita del movimento, gli anni della quiete, il nazismo al potere, la notte dei lunghi coltelli, la 

notte dei cristalli,. 

 

 

-LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA: Fine monarchia nel 1931, biennio nero, Elezioni del 1936, Guerra 

civile  con particolare attenzione allo scontro di Barcellona che segna la divisione delle due 

sinistre. ( 3 ore)   

 

-GLI STATI UNITI FRA LE DUE GUERRE: ( 2 ore) 

 crisi del '29, "New Deal" 
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-LA SECONDA GUERRA MONDIALE: ( 10 ore) 

il cammino verso la guerra (Conferenza di Monaco),  crollo della Polonia e della Francia, L'Italia 

dalla non belligeranza all'intervento, guerra parallela di Mussolini,  l invasione tedesca all'URSS, 

Pearl Harbor , la svolta della guerra: Midway, El-Alaimen, Stalingrado, Caduta del fascismo in 

Italia, crollo di Germania e Giappone, la Resistenza, italiana, Conferenze di Yalta e Postdam 

 

 

-IL NUOVO ORDINE MONDIALE : (6 ore) 

Bilancio politico, Nascita dell'ONU, inizio guerra fredda,  F.MI.I piano Marshall,   risposta 

sovietica con il COMECON,crisi di Berlino e divisione della Germania, politica contenimento di 

Truman,  , Guerra di Corea, Era Krusciov, Crisi di Ungheria,    crisi dei missili a Cuba,  trattato 

Helsinky , fine unione sovietica  

 

 

-LA VITA POLITICA DEL DOPOGUERRA IN ITALIA: (6 ore) 

Referendum Monarchia Repubblica, Elezioni del 1948,   prima legislatura – legge truffa- governo 

Tambroni,  Governi Fanfani 60-63, primi governi di centro sinistra (piano solo), strategia della 

tensione e stragismo,   ,: nascita e sviluppo B.R, compromesso storico, Delitto Moro, si sono 

analizzati i fatti piu' salienti di ogni singola legislatura dalla prima alla settima 

 

LA VITA POLITICA ITALIANA DAL 78 AD OGGI (5ore) 

 

 Craxismo,  tangentopoli, II Repubblica dissoluzione partiti storici, 

Omicidi Falcone  e Borsellino, Governo Berlusconi 94 , Vittoria Ulivo 96. (crisi Prodi Rifondazione 

98 ) , 2001-2011era Berlusconi, discontinuità 2006-2008 secondo governo Prodi si sono analizzati i 

fatti piu' salienti di ogni singola legislatura dalla ottava a quella attuale  

 

            CARATTERI GENERALI DELLA DECOLONIZZAZIONE ( 2 ore) 

          - decolonizzazione in Algeria, conferenza di Bandung , decolonizzazione in Tunisia , Africa 

Nera , Asia ,situazione generale  

-  

- AMERICA LATINA (1 ora) 

- Golpe in Cile, situazione generale  

-  

-  

- CRISI MEDIORIENTE (3 ore) 

             Le quattro guerre Arabo-Israeliane 

 

N.B : nelle interrogazioni i ragazzi partono da argomentazioni tratte dal libro “Il secolo 

breve”. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA MATERIA MATEMATICA 

 

Classe 5A a.s.2018/2019 

 

Docente: Cecilia Imparato 

 

1.  Obiettivi 
L’analisi dei concetti studiati è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di 

programmazione di Dipartimento e cioè in termini di conoscenze e competenze dettagliate di 

seguito. 
a. Conoscenze dei contenuti esposti nel punto 3 (programma svolto) 

b. Competenze:  

 Dominare attivamente i concetti dell’Analisi Matematica e in generale degli altri argomenti 

studiati 

 Saper usare il linguaggio specifico 

 Saper usare correttamente processi deduttivi nelle varie situazioni 

 Saper usare tecniche e procedure di calcolo 

 Saper matematizzare problemi individuando strategie risolutive e fornendo modelli 

matematici atti a risolverli 

 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi specificati anche se un gruppo di studenti presenta 
difficoltà in fase di modellizzazione di problemi e di individuazione di strategie risolutive. 

 

2.  La metodologia didattica 

La metodologia usata è consistita nel dare, quando è stato possibile, spazio ai problemi, cioè allo 

studio e alla risoluzione di un problema nel quale si distinguessero le varie tappe: interpretazione, 

analisi, rappresentazione dei dati, traduzione in termini matematici, scelta della strategia 

risolutiva, verifica delle soluzioni, ricerca dei problemi analoghi, ricerca di eventuali 

generalizzazioni. Negli altri casi ho tenuto brevi lezioni frontali. Oltre il libro di testo (Bergamini, 

Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0 volume 5,   Zanichelli )sono state utilizzate schede 

riassuntive delle tappe fondamentali dello studio di alcuni argomenti e elaborate schede con 

tipologie di problemi da svolgere in gruppo e/o individualmente. Sono state utilizzate anche video 

lezioni su argomenti specifici  

Strumenti di verifica 

E’ necessario distinguere due tipi di verifica: la verifica formativa e la verifica sommativa. Per la 

verifica formativa sono stati svolti in classe esercizi/problemi individualmente e a gruppi seguiti 
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da discussione e correzione, allo scopo di anticipare le difficoltà delle prove sommative. Per la 

verifica sommativa scritta sono stati proposti quesiti aperti che prevedevano risposte brevi e 

coincise, e problemi articolati in più parti, in cui comunque è sempre stata richiesta oltre alla 

conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborarli. Per le prove orali: gli studenti sono stati 

sottoposti a prove orali tradizionali brevi con domande volte a verificare i vari obiettivi 

(conoscenza, comprensione, applicazione, competenza linguistica).  

Sono state somministrate le due simulazioni ministeriali della seconda prova.  

In generale la misurazione dei livelli di apprendimento nella valutazione sommativa scritta è stata 

effettuata con i seguenti strumenti: determinazione del punteggio grezzo e traduzione in voti 

decimali (con ampiezza di oscillazione da 1 a 10) utilizzando, in alcuni casi, la griglia che allego al 

presente verbale e che è stata adottata dal Dipartimento di Matematica e Fisica; per la seconda 

simulazione della seconda prova è stata utilizzata una griglia che segue la linea ministeriale al fine 

di misurare i vari livelli di competenze. E’ stata effettuata una verifica sommativa scritta al 

termine di ogni unità didattica e, quando è stato necessario, anche in itinere. Tali valutazioni, 

insieme alle prove orali alle quali lo studente è stato sottoposto, forniranno i dati per la sua 

valutazione finale, alla quale concorrerà anche l’analisi della personalità scolastica e complessiva 

dell’alunno.  

La sufficienza sarà determinata dal raggiungimento degli obiettivi minimi. La valutazione avverrà 

in decimi. L’ampiezza di oscillazione da 1 a 10. 

Attività svolte a sostegno dell’attività curriculare: alla fine di ogni unità didattica, e quando ho 

ritenuto necessario, è stato dedicato tempo al recupero nelle ore di lezione. Durante l’ultima fase 

dell’anno scolastico, in particolare, è stato dedicato tempo al recupero e al rinforzo delle 

conoscenze acquisite durante l’anno. Tale attività si protrarrà fino al termine dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda le modalità e i tempi degli accertamenti delle carenze individuate alla fine del 

trimestre, è stata effettuata una verifica scritta e per coloro che non hanno superate alcune 

tematiche, verranno effettuate ulteriori prove fino alla fine dell’anno scolastico. Durante il corso 

dell’anno gli studenti hanno partecipato ad attività di sportello pomeridiano per rinforzare la 

propria preparazione e/o per colmare lacune individuate.  

 

3.  I contenuti specifici, suddivisi per unità didattiche:  

 

U.D.1: Il calcolo dei limiti e le funzioni continue (concetti ripresi dall’a.s precedente) 

Operazioni con i limiti; le forme indeterminate; limiti notevoli; continuità di una funzione in un 

punto, punti di discontinuità di una funzione (classificazione specie di discontinuità); gli asintoti 

(verticali, orizzontali, obliqui) Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema 

di esistenza degli zeri.  

U.D.2: La derivate di una funzione 

Definizione di derivabilità di una funzione e di derivata e suo significato geometrico; calcolo 

delle derivate di funzioni elementari, regole di derivazione (con dimostrazioni), calcolo delle 

derivate di funzioni tramite le derivate di funzioni elementari e le regole di derivazione; 

derivata della funzione inversa; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione; 

punto stazionario; classificazione dei punti di non derivabilità (cuspidi, punti a tangente 

verticale, flessi verticali, punti angolosi). Teorema sulla relazione derivabilità-continuità (con 
dimostrazione). 
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U.D.3: I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con dimostrazione); Teorema di Lagrange (con dimostrazione), conseguenze 

del teorema di Lagrange (con dimostrazione della conseguenza riguardante la relazione segno 
derivata e crescita della funzione); Teorema di Cauchy, Teorema di De L’Hospital, 

 

U.D.4: Massimi, minimi e flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, concavità verso l’alto e verso il basso di una 

curva in un punto, flessi. Teorema di Fermat (con dimostrazione) e condizione sufficiente per 

l’esistenza di massimi e minimi di funzione in intervallo. Teorema criterio concavità e condizione 

necessaria e sufficiente per l’esistenza di flessi di funzione in intervallo. Problemi di massimo e 

minimo. 

U.D.5: Lo studio delle funzioni  

Applicazione dei contenuti delle U.D. precedenti per la determinazione del grafico di funzioni 

algebriche razionali e irrazionali, trascendenti (esponenziali, logaritmiche e goniometriche) 

Complementi riguardanti i Teoremi di unicità dello zero e metodi di approssimazione delle 

soluzioni di una equazione (bisezione e tangenti) 

U.D.6: Gli integrali indefiniti 

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito di una funzione. Integrali 

indefiniti immediati. Proprietà degli integrali indefiniti (con dimostrazione). Applicazioni di tali 

proprietà per il calcolo di integrali indefiniti di semplici funzioni. Integrali di funzioni la cui 

primitiva è una è funzione composta, metodo di sostituzione con semplici applicazioni; metodo di 

integrazione per parti (con dimostrazione). Integrazione di funzioni razionali fratte 

U.D.7: Gli integrali definiti 

Definizione di area del trapezoide, definizione di integrale definito (con teorema relativo). 

Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione), Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione), formula di Newton-Leibniz (con 
dimostrazione). Applicazioni del calcolo di integrali definiti per la determinazione delle aree di 

parti di piano delimitate da curve, volumi di solidi; gli integrali impropri; metodo dei rettangoli 

per il calcolo approssimato di un integrale definito 

U.D.8: Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali elementari, equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, 

semplici equazioni lineari del primo ordine generiche; equazioni differenziali del 2°ordine a 

coefficienti costanti omogenee e non; il problema di Cauchy. 

U.D.9: Geometria analitica dello spazio 

Le coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra punti, punto medio, distanza punto-piano; 

equazione della retta, del piano e della sfera. Posizioni reciproche tra rette, tra rette e piani. 

U.D.10: Distribuzioni di probabilità 

Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità di uso frequente (uniforme, binomiale, di 

Poisson); variabili casuali continue e distribuzioni di probabilità di uso frequente (uniforme e di 
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Gauss); cenno a variabili standardizzate e uso di tavola di Sheppard. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA    SVOLTO NELLA CLASSE  V  A  nell’anno scolastico 2018/19 

 

COMPETENZE 

1. Esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni 

2. Analizzare ed interpretare un fenomeno fisico nella sua globalità e nel contesto specifico 

3. Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto 

 

CAPACITÀ 

1. Soluzione di  problemi 

2. Rispondere a quesiti orali e scritti 

 

METODI 

1. Lezione frontale 

2. Analisi degli aspetti di un problema teorico o affrontato in laboratorio 

3. Discussione in classe degli argomenti trattati 

4. Soluzione di problemi effettuata per gruppi  e/o collegialmente. 

 

5. Visione di filmati che approfondiscono argomenti di fisica moderna. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

1. Libro di testo 

2. Visione di filmati  

3. Laboratorio 

VERIFICHE 

1. Soluzione di  problemi  

2. Questionari  
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3. Esposizione orale dei contenuti acquisiti 

4. Colloqui individuali e colloqui in cui viene coinvolta l’intera classe 

5. Rielaborazione e collegamento dei contenuti del programma 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno teso ad evidenziare le conoscenze, le competenze e le capacità di 

ciascun alunno sia in assoluto sia in relazione al progresso compiuto, all’interno dell’itinerario 

didattico, rispetto al livello di partenza. Gli elementi essenziali che hanno contribuito alla 

valutazione globale sono: 

1. Capacità di analisi e di sintesi 

2. Correttezza nell’esposizione e nel calcolo 

3. Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

4. Capacità di rielaborazione personale  

 

CONTENUTI 

 

Ripasso del campo elettrico: 

 legge di Coulomb – campo elettrostatico - teorema di Gauss del campo elettrico - concetti di 

energia –  

lavoro – campi conservativi- energia potenziale – potenziale elettrico – circuitazione del campo  

elettrostatico. 

Campo magnetico : 

Origine e natura del campo magnetico -  bipolarità –campo magnetico terrestre - ago magnetico - 

forza di  

Lorentz - moto di una particella carica in un campo magnetico -selettore di velocità -  

spettrometro di  

massa -  forza  magnetica su un filo percorso da corrente  -  materiali magnetici  - momento 

torcente su una  

spira percorsa da corrente in un campo magnetico  - motore elettrico -  teorema di Ampere -  

legge di Biot – 

 Savart - interazione fra fili percorsi da corrente - teorema di Gauss per il campo magnetico –

campo 

 generato da una spira percorsa da corrente –solenoide  e campo magnetico da esso generato - 

 forza elettromotrice indotta -  legge di Faraday -Neumann e legge di Lenz -  alternatore - 

corrente alternata  

   mutua induzione -  autoinduzione - L di un solenoide – il trasformatore -  energia immagazzinata 

in un 

solenoide 

Campo elettro -magnetico 

 equazioni dei campi elettrici e magnetici statici - campi che variano nel tempo -  correnti di 
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spostamento e  

teorema di Ampere generalizzato - Equazioni di Maxwell -  Onde elettromagnetiche e loro 

caratteristiche - 

  Previsione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche dalle equazioni di  Maxwell - antenna che 

emette  

o.e.m -  Energia trasportata da un'onda elettromagnetica – irradiamento  – spettro 

elettromagnetico. 

 

Relatività ristretta 

La luce e la legge di composizione delle velocità, cenno all’esperimento di Michelson-Morley,  

problema del  

sistema di riferimento privilegiato  - postulati della relatività:  principio di relatività e principio di 

invarianza  

della velocità della luce – concetto di simultaneità e sua relatività - 

 tempo proprio e dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze - vita media del muone  - 

 L’intervallo invariante – composizione relativistica delle velocità - quantità di moto relativistica –  

espressione dell'energia relativistica -  equivalenza fra massa ed energia.   

 Crisi della fisica classica 

Interpretazione dello spettro dell’  irraggiamento del corpo nero e delle leggi di Stefan  e Wien – 

 l'ipotesi di Plank. 

 Effetto fotoelettrico e sua interpretazione col modello dei fotoni di Einstain. Comportamento 

corpuscolare  

della luce. 

 Effetto Compton con dimostrazione della formula finale  

 (Se ci sarà tempo si farà cenno anche al comportamento ondulatorio della materia ed al principio 

di indeterminazione di Heisenberg) 
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Barbara Nota 

 

OBIETTIVI  

 

Competenze 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società moderna. 

 Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti. 

 Riconoscere e stabilire relazioni. 

 Orientarsi verso scelte consapevoli nel mantenimento della salute del singolo e della 

collettività. 

 

Conoscenze 

 

 Si fa riferimento al programma allegato 

 

Abilità generali 

 

 Inserire ogni argomento in un insieme interdisciplinare logicamente collegato, con 

riferimenti multidisciplinari. 

 Usare in modo appropriato la terminologia scientifica. 

 Mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di 

condizioni fisiologiche costanti. 

 

Abilità specifiche 

 

 Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzioni del corpo 

umano in risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno. 

 Riconoscere nell’encefalo e, in particolare, nella corteccia cerebrale una struttura 

sofisticata, sede delle capacità mentali superiori. 

 Comprendere che le informazioni che giungono agli organi effettori dal sistema nervoso 

sono il risultato dell’elaborazione dei segnali captati dall’ambiente esterno e interno dai 

recettori sensoriali. 

 Spiegare le proprietà di acidi e basi, mediante le teorie di Arrhenius e Brønsted-Lowry. 

 Affrontare e risolvere problemi relativi agli aspetti quantitativi tipici delle reazioni di 

equilibrio. 

 Dedurre dalla formula di struttura dei composti organici le caratteristiche fisiche e la 

possibile reattività chimica. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Il corso si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali, interattive, volte a stimolare la 

partecipazione attiva degli studenti che sono stati costantemente stimolati al ragionamento, in 

modo da passare da certe premesse alle loro logiche conseguenze. Sono stati effettuati continui 

richiami e collegamenti tra i vari argomenti, al fine di formare negli alunni una conoscenza organica 

della materia. I diversi percorsi didattici sono cominciati con una verifica orale dei prerequisiti e 

spesso sono stati ripassati alcuni aspetti fondamentali della materia. Ampia parte del numero di 

ore di lezione è stato dedicato allo svolgimento/correzione degli esercizi di chimica. 

Al fine di favorire l’aspetto qualitativo piuttosto che quello quantitativo non sono stati trattati 

tutti gli argomenti previsti nella programmazione di classe (derivati degli idrocarburi). 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 Nello svolgimento delle lezioni ho fatto costantemente uso di presentazioni PowerPoint che 

oltre a fornire vari approfondimenti sugli argomenti, hanno avuto il fine, grazie a numerose 

immagini, di rendere la trattazione degli argomenti più facile da seguire; tali presentazioni 

sono state fornite agli studenti in modo che potessero utilizzarle nello studio individuale. 

 Esperienze di laboratorio (Equilibrio chimico) 

 Audiovisivi 

 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE FORMATIVE 

 

 Correzione di esercizi in classe e discussioni di approfondimento 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

 

 Verifiche orali con esposizione di temi ed argomenti di ordine generale 

 Verifiche scritte semistrutturate (trattazione di tematiche, esercizi, risposte brevi, test a 

risposta multipla)  

 
 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi:  

 pertinenza delle risposte  

 conoscenza dei contenuti  

 completezza delle risposte  

 capacità di rielaborazione dei contenuti  

 uso corretto del linguaggio  

 correttezza dei calcoli effettuati 
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Programma di Scienze Naturali 

 

 
CHIMICA 
 

Libro di testo: Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile, Chimica: concetti e modelli. blu –Dalla struttura 
atomica all’elettrochimica, Edizione Zanichelli 

Per la chimica organica l’insegnante ha fornito una dispensa. 

 

MODULO 1: L’EQUILIBRIO CHIMICO 

 

Equilibrio dinamico 

Reazioni reversibili e equilibrio dinamico. Il quoziente di reazione. La legge dell’azione di massa. 

Costante di equilibrio in termini di concentrazioni e di pressioni parziali. Equilibri omogenei ed 

eterogenei. 

 

Applicazioni della costante di equilibrio 

Significato qualitativo del valore numerico della costante di equilibrio. Relazione tra quoziente e 

costante di reazione e previsione della direzione di una reazione non ancora all’equilibrio. Calcolo 

delle concentrazioni delle specie chimiche all’equilibrio.  

 

Principio di Le Chatelier 

Il principio di Le Chatelier: variazioni di concentrazione, temperatura e pressione. 

 

 

MODULO 2: ACIDI E BASI 

 

Acidi, basi e pH 

Le teorie acido-base: teoria di Arrhenius; teoria di Brønsted-Lowry, coppie acido-base coniugate e 

sostanze anfotere; cenni alla teoria di Lewis.  

Acidi e basi forti e deboli: costante acida e costante basica. Forza in una coppia coniugata acido-

base. Andamenti periodici della forza degli acidi. 

Prodotto ionico dell’acqua. Soluzioni neutre, acide e basiche; il pH. Relazione tra le costanti di 

equilibrio in una coppia coniugata acido-base.  

Calcolo del pH di soluzioni acquose di: acidi o basi forti; acidi o basi forti molto diluiti; acidi o basi 

deboli, grado di ionizzazione; più acidi o più basi forti; acidi forti con acidi deboli (o basi forti con 

basi deboli). Gli indicatori di pH.  

Non sono stati trattati gli acidi poliprotici. 
 

Idrolisi salina e soluzioni tampone 

Idrolisi neutra, acida e basica, previsione. Calcolo del pH di una soluzione salina, percentuale di 

idrolisi.  

Calcolo del pH di una soluzione tampone: miscele di un acido debole con un suo sale di una base 

forte e miscele di basi deboli con un suo sale di un acido forte. Meccanismo d’azione di un tampone 
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in seguito all’aggiunta di una piccola quantità di un acido forte e di una base forte. 

 

Reazioni di neutralizzazione e titolazioni 

La reazione di neutralizzazione (completa e incompleta). Reazioni tra un acido forte e una base 

forte, tra un acido debole e una base forte, tra un acido forte e una base debole: casi in cui le 

moli di acido sono uguali, maggiori o minori a quelle della base.  

Titolazione acido forte / base forte (base forte / acido forte) e curve di titolazione; titolazioni 

acido debole / base forte  (base debole / acido forte) e curve di titolazione.  

 

MODULO 3: CHIMICA ORGANICA 

 

Il carbonio e l’ibridazione orbitalica  

I composti organici. Le proprietà dell’atomo di carbonio. Legami σ e π. Ibridazioni dell’atomo di 

carbonio.  

Rappresentazioni dei composti organici: formule di struttura di Lewis, razionali, condensate e 

topologiche. Classificazione dei composti organici in base al gruppo funzionale.  

Le isomerie: isomeri di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeri 

(conformazionali e configurazionali).  

 

Gli idrocarburi alifatici 

Classificazione degli idrocarburi.  

Alcani: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare generale, nomenclatura degli alcani 

lineari; tipi di isomeria (di catena e conformazionale). Gruppi alchilici. Nomenclatura degli alcani 

ramificati. Classificazione degli atomi di carbonio e idrogeno. Proprietà fisiche degli alcani e 

reazioni chimiche (combustione e alogenazione). Concetto di scissura omolitica e eterolitica di un 

legame covalente. 

Cicloalcani: formula molecolare generale, nomenclatura, conformazioni dei primi quattro 

cicloalcani, tipi di isomerie (di posizione e geometrica), proprietà fisiche e reazioni chimiche 

(combustione, alogenazione e reazioni di addizione del ciclopropano e del ciclobutano).  

Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare generale, nomenclatura degli 

alcheni lineari, ramificati e dei cicloalcheni. Gruppi alchenilici: vinile e allile.  Isomeria di struttura 

(di catena, di posizione) e geometrica (alcheni disostituiti, trisostituiti e tetrasostituiti). 

Proprietà fisiche e reazioni chimiche (le reazioni di addizione al doppio legame con idrogeno, 

alogeni, acidi alogenidrici e acqua); la regola di Markovnikov. Dieni: cumulati, coniugati e isolati; 

nomenclatura.  

Alchini: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare generale, nomenclatura degli 

alchini lineari e ramificati, isomeria di catena e di posizione. Acidità degli alchini terminali. 

Reazioni di addizione al triplo legame (di idrogeno, alogeni e acidi alogenidrici; cenni alla reazione 

di idratazione); la regola di Markovnikov. 

Non sono stati trattati i meccanismi di reazione. 
 

Gli enatiomeri 

Molecole chirali e achirali. Attività ottica. Chiralità e proprietà biologiche: esempi. 

Rappresentazione degli enantiomeri con le proiezioni di Fisher. Denominazione R-S degli 

enantiomeri con un solo centro chirale. 
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Gli idrocarburi aromatici 

Ripasso del concetto di risonanza e di strutture limite. Ibridazione e struttura del benzene. 

Nomenclatura degli idrocarburi aromatici monociclici (mono-, di- e poli-sostituiti). Gruppi arilici: 

fenile e benzile. Idrocarburi aromatici policiclici: esempi. Concetto di aromaticità. Proprietà 

fisiche. Reazioni chimiche del benzene: reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione, 

alogenazione, alchilazione).  

Non sono stati trattati i meccanismi di reazione. 

 
 
BIOLOGIA 
 

Libro di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, La nuova biologia. blu – Genetica, DNA e corpo 

umano - Edizione Zanichelli  

 

MODULO 1: IL SISTEMA NERVOSO 

 

Il tessuto nervoso  

Schema dell’attività del sistema nervoso (acquisizione sensoriale, integrazione e risposta). 

Suddivisione del sistema nervoso in centrale e periferico. Le unità funzionali del sistema nervoso: 

schema generale di un neurone tipo, eccitabilità e conduttività. Classificazione dei neuroni in base 

alla funzione e alla struttura. Tipi di cellule gliali e guaina mielinica. La sostanza bianca e la 

sostanza grigia del sistema nervoso. 

 

L’impulso nervoso e la sinapsi 

Il potenziale di riposo; canali ionici di fuga, voltaggio dipendenti e pompa sodio-potassio; flussi 

ionici che generano il potenziale di riposo. Il potenziale d’azione: soglia, depolarizzazione, 

ripolarizzazione e iperpolarizzazione. Caratteristiche del potenziale d’azione: legge del tutto o 

nulla, frequenza del potenziale d’azione e intensità dello stimolo, refrattarietà, autopropagazione.  

Propagazione dell’impulso nervoso lungo un assone amielinico e mielinico.  

Sinapsi elettrica e chimica. Sinapsi eccitatorie e inibitorie e fenomeno della sommazione. I 

neurotrasmettitori: suddivisione in quattro gruppi. 

 

Contrazione muscolare e sinapsi neuromuscolare 

Anatomia dei muscoli scheletrici: fibra muscolare, miofibrille e sarcomero. Meccanismo molecolare 

della contrazione: scorrimento dei filamenti, ruolo degli ioni calcio e dell’ATP. Giunzione 

neuromuscolare e unità motoria. 

 

Il sistema nervoso centrale 

Cavità e rivestimenti del sistema nervoso centrale: le meningi, il liquido cefalorachidiano e la 

barriera ematoencefalica. Il midollo spinale: organizzazione della sostanza bianca e grigia, radici 

anteriori e posteriori. I riflessi spinali. 

L’encefalo: suddivisioni; vescicole encefaliche embrionali. Telencefalo: localizzazione della 

sostanza bianca e sostanza grigia; scissure e lobi degli emisferi cerebrali. Le principali aree 

funzionali della corteccia cerebrale: corteccia motoria primaria e sensoriale primaria, relative 
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aree associative, omuncolo motorio e sensoriale; corteccia prefrontale; localizzazione dell’area 

uditiva, visiva, gustativa, olfattiva; area di Broca e di Wernicke. Cenni sulle differenze funzionali 

degli emisferi cerebrali destro e sinistro.  

Funzioni generali del diencefalo, mesencefalo, ponte, midollo allungato e cervelletto. 

Cenni alle patologie del sistema nervoso: sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, malattia di 

Parkinson, la demenza di Alzheimer.  

 

Il sistema nervoso periferico 

Suddivisioni del sistema nervoso periferico. Nervi motori, sensoriali e misti. Nervi cranici e nervi 

spinali. Sistema nervoso autonomo. Confronto tra sistema nervoso somatico e autonomo e tra 

simpatico e parasimatico.  

 

MODULO 2: I SISTEMI SENSORIALI 

 

I recettori sensoriali 

Classificazione dei recettori in base al tipo di stimolo energetico a cui sono sensibili e in base ai 

rapporti con la fibra nervosa. Trasduzione sensoriale e adattamento recettoriale. 

 

L’occhio 

Anatomia dell’occhio umano. Il meccanismo della messa a fuoco e le patologie più comuni. I 

fotorecettori. Visione stereoscopica e visione dei colori. Il percorso dello stimolo luminoso: retina, 

potenziale di recettore e vie ottiche. 
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    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   a.s. 2018-2019 

 

        Classe:    5^ A  

        Docente:  DANIELE CALURI 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 Conoscenze 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali di singoli autori e periodi artistici 

 Competenze 

 Saper inquadrare storicamente le opere d’arte proposte, in seguito al riconoscimento di peculiari 

caratteristiche  

 Sviluppare una capacità di “lettura”, possibilmente anche critica, dell’opera d’arte.  . 

 Saper realizzare opportuni collegamenti e confronti fra autori differenti. 

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Agli studenti sono state illustrate le finalità e gli obiettivi disciplinari, i contenuti della programmazione, le 

scadenze delle prove di verifica e le relative griglie di valutazione. 

 Al termine di ogni sezione di lavoro è stata effettuata una verifica, utilizzando in maniera alternata la forma 

scritta e quella dell’interrogazione orale. 

 La misurazione delle prove sia scritte che orali è sempre avvenuta tramite l’utilizzo di apposite griglie 

predisposte e approvate dal nostro Dipartimento e che si allegano al presente documento.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 Durante l’anno scolastico sono state effettuate una verifica nel primo periodo e tre nel secondo, sia in forma 

orale che scritta.  

 Alcune prove scritte sono state formulate come simulazioni della terza prova d’esame, avvalendosi della 

tipologia “A”:trattazione sintetica degli argomenti, e si allegano a detto documento. 

 La valutazione di tutte le verifiche, sia scritte che orali, è avvenuta mediante l’utilizzo di griglie opportunamente 

predisposte approvate dal nostro Dipartimento che si allegano a detto documento 

 In tutte le prove di verifica, sia scritte che orali, si è richiesta la lettura di singole opere fornendo sempre 

agli studenti un’immagine a colori (in bianco e nero per la prova scritta) dell’opera oggetto di analisi.  
 In particolare, ai fini della valutazione finale, oltre ai progressi conseguiti dagli studenti rispetto ai livelli di 

partenza, si terrà conto anche dell'attenzione e dell'impegno evidenziati dagli stessi durante tutto l’anno 

scolastico  

 

STRUMENTI: 

 libro di testo: Cricco – Di Teodoro: “Itinerario nell’arte”, editrice Zanichelli,  volumi 4-5 
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PROGRAMMA  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Neoclassicismo: scultura, pittura e architettura.  
Antonio Canova: Amore e Psiche; Teseo e il Minotauro; Ritratto di Paolina Bonaparte. 
J.L. David: Giuramento degli Orazi.  
R. Adam: Kedlestone Hall. G. Piermarini: Teatro alla Scala.  

Francisco Goya: evoluzione dello stile e percorso artistico a metà fra Neoclassicismo e Romanticismo. I 
Capricci: Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazioni del 3 maggio. 
 

Il Romanticismo: caratteri generali e contesto storico-culturale. Comparazione fra elementi del 
Neoclassicismo e Romanticismo: differenze di visioni e di stile.  

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen.  

Romanticismo inglese: John Constable: Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo; Studio di 
nuvole a cirro.  

William Turner, caratteri generali del suo stile e ricerca: Roma vista dal Vaticano; Regolo; La sera del 
Diluvio; Tramonto.  

Romoanticismo francese: Théodore Géricault: Corazziere ferito; Zattera della Medusa, serie dei 
monomaniaci. 
Eugène Délacroix: Barca di Dante; Libertà che guida il popolo; Il rapimento di Rebecca. 

Corot e la Scuola di Barbizon: Veduta di Volterra, Cattedrale di Chartres. 

Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione. 
Courbet: Lo Spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna, Mare Calmo.  

I Macchiaioli: caratteri generali e innovazioni. 
Giovanni Fattori: La cugina Argia; Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; La 
vedetta; Bovi al carro.  

Architettura del Ferro, caratteri generali. J.Paxton, il Palazzo di cristallo, G. Eiffel, la Tour Eiffel, G. 
Mengoni, Galleria V. Emanuele.  

L'Impressionismo. Contesto e caratteri generali.  

Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, In barca, Bar delle Folies Bergere.  

Claude Monet. La Gazza; Ragazza col parasole; Ville a Bordighera, Impressione, sole nascente; serie della 
Cattedrale di Rouen; serie delle Ninfee; Lo stagno delle ninfee; Salice piangente.  

Edgar Degas, analogie e differenze con gli altri Impressionisti: La scuola di ballo; L'assenzio; Quattro 
ballerine in blu.  

Pissarro: Tetti rossi; Sisley: Neve a Louveciennes.  
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Dopo l'Impressionismo. 
Paul Cézanne: la Casa dell'impiccato; Casa Maria; I bagnanti; Le grandi bagnanti; Giocatori di carte; 
Montagna Sainte Victoire.  

Il Divisionismo, caratteri generali. Georges Seurat: Un Bagno ad Asnières, Domenica alla Grande Jatte; Il 
circo.  

Il cerchio cromatico di Chevreul.  

Paul Signac: Palazzo dei papi ad Avignone; Notre-Dame de la Garde.  

Paul Gauguin: il Sintetismo. L'Onda; Il Cristo giallo; Aha oe feii?  

Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; La Casa gialla; Il ponte di Langlois; Veduta di Arles con Iris in 
primo piano; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi.  
Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge; Au Salon de la Rue des Moulins. Le affiches. 

Leonetto Cappiello: la grafica pubblicitaria.  

Art Nouveau, caratteri generali.  

La Secessione Viennese e Ver Sacrum. Gustav Klimt: Nudo disteso verso destra; Giuditta I e Giuditta II 
(Salomè); Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae; La culla.  

Architettura Art Nouveau, caratteri generali. Victor Horta, ringhiera Horta; Hans Maria Olbrich, Palazzo 
della Secessione; Hector Guimard, Entrate della Metro di Parigi; Antoni Gaudì, Parc Guell, Sagrada Familia, 
Casa Batlló, Casa Milà. 

L'Espressionismo tedesco, caratteri generali.  

Gli anticipatori: Edvard Munch, caratteri generali. La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; 
Pubertà.  

Die Brucke: Kirchner: Due donne per strada; Strada a Berlino; Cinque donne per la strada; Marcella.  

Heckel: Giornata limpida.  

Nolde: Gli orafi.  

Schiele: Nudi; Sobborgo; L'abbraccio. 

I Fauves, caratteri generali e artisti.  

Henri Matisse: Donna con cappello, La Gitana, La Stanza rossa, La Danza.  

André Derain: Ponte di Charing Cross a Londra. 

Il Cubismo, caratteri generali.  

Pablo Picasso: periodo blu: Poveri in riva al mare; Periodo rosa; Les demoiselles d'Avignon; Cubismo 
analitico: Ritratto di Ambroise Voillard; Natura morta con sedia impagliata; Cubismo sintetico: I tre musici, 
Guernica; Ritratto di Dora Maar. 
Georges Braque: Paesaggio dell'Estaque; Case all'Estaque; Violino e brocca; Violino e pipa.  
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Il Futurismo, caratteri generali.  

Marinetti e le tavole parolibere.  

Umberto Boccioni: Autoritratto; La città che sale; Stati d'animo: Gli addii (I versione e II versione), Quelli 
che vanno; Quelli che restano; Forme uniche della continuità nello spazio.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Ragazza che corre sul balcone; Velocità astratta.  

Antonio Sant'Elia: La centrale elettrica; La città nuova; Stazione d'aeroplani e treni ferroviari con funicolari 
e ascensori.  

L'Astrattismo:  

Vassily Kandinsky e la fase fauve: Murnau, cortile del castello. Der Blaue Reiter: Senza titolo; Impressione 
VI; Improvvisazioni; Composizione VI; Composizione VII.  
Alexej Von Jawlensky: Sera d'estate a Murnau; Teste.  

Dada, caratteri generali e contesto storico.  

Hans Arp: Ritratto di Tristan Tzara; Uccelli in un acquario.  

Marcel Duchamp, il concetto di ready-made: Ruota di bicicletta; Fontana; Con rumore segreto; L.H.O.O.Q.  

Man Ray: Cadeau, Le violon d'Ingres.  

Il Surrealismo, caratteri generali.  

René Magritte: L'uso della parola 1; La condizione umana; L'impero delle luci.  

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle con fave bollite; Apparizione di un volto e di una 
fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un'ape.  

Architettura Razionalista: il Deutscher Werkbund,  

Peter Behrens e la Turbinenfabrik. Il Bauhaus, caratteri generali e criteri estetici.  

Walter Gropius e la sede di Dessau. Le possibilità offerte dal calcestruzzo armato.  

Le Corbusier: i 5 punti dell'architettura, Chaise Longue; Poltrona Grand Comfort; Villa Savoy; Unità 
abitativa di Marsiglia e il modulo duplex; il Modulor; Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp  

Frank Lloyd Wright. Caratteri generali dell'architettura statunitense nel XIX sec come determinante per lo 
sviluppo del linguaggio di W. Robie House, Casa sulla Cascata, Museo Guggenheim  

Il Razionalismo in Italia.  
Architettura fascista: Giuseppe Terragni: Casa del Fascio a Como, Marcello Piacentini, Viale della 
Conciliazione. 
Giovanni Michelucci e il Gruppo Toscano: Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa dell'Autostrada.  

Scultura del Secondo Dopoguerra: caratteri e tendenze. 

Henry Moore Figura giacente; Guerriero con scudo; Madre con bambino; Madre sdraiata e drappeggiata. 
Alexander Calder, mobiles e stabiles: Four directions; La grande vitesse.  
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Arte Informale, caratteri generali e contesto. 
Jean Fautrier: Testa d'ostaggio. 
Alberto Burri: Sacco e rosso; Cretto nero. 
Lucio Fontana: Concetto spaziale: Teatrino; Concetto spaziale: Attese; Concetto spaziale: Attesa.  

Espressionismo Astratto: Action Painting e Colorfield Painting 

Jackson Pollock: Foresta incantata; Argento su nero, bianco, giallo e rosso; Pali blu.  

Mark Rothko: Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red; no. 301; No. 207; Untitled.  

New Dada:  

Piero Manzoni: Achrome; Linea m 4.50; Opere d'arte viventi; Merda d'artista, Socle du monde. 

Jean Tinguely: Méta-Matic no. 14.  

Pop Art: caratteri generali. 
Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles; Coca-Cola; Marilyn; Sedia Elettrica; Campbell's Soup  

Roy Lichtenstein: Whaam!; M-Maybe; Tempio di Apollo IV. 
Claes Oldenburg: Toilette molle; Gelati da passeggio in morbido pelo; Large-scale projects, Screwarch.  

Architettura contemporanea. 

Louis Kahn, Palazzo dell'Assemblea Nazionale di Dacca, Biblioteca; Oscar Niemeyer: Sede Mondadori; 
James Stirling: Florey Building; Aldo Rossi: Unità residenziale Monte Amiata a Gallarate.  

Il Decostruttivismo: Frank Gehry, Museo Guggenheim Bilbao; Daniel Liebeskind: Museo Ebraico Berlino.  
Renzo Piano: Centro Pompidou, Shard of Glass; Mario Botta: MART Rovereto. 
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A.S. 2018/19                SCIENZE MOTORIE 5A                          docente: Luigi Riente 

 

Conoscenze: vedi programma allegato. 

Competenze: Eseguire un riscaldamento motorio generale e specifico. Effettuare una partita di 

pallavolo e di calcio 5 con le regole ufficiali di gioco. Svolgere una partita di pallacanestro con 

regole semplificate. Effettuare tornei di badminton singolo e doppio. Eseguire correttamente i 

test motori di velocità, coordinazione e abilità.  Adattare le conoscenze teoriche all’attività 

pratica. 

Metodi e mezzi: Lezioni frontali. Lavoro di gruppo. Uso di tutti gli attrezzi della palestra. 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

RISCALDAMENTO MOTORIO GENERALE E SPECIFICO 

Esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico naturale, esercizi specifici. 

VELOCITA’ 30 METRI 

Tecnica di partenza per la corsa di velocità (posizione dei piedi e del busto). Test motorio 

velocità 30 metri. 

COORDINAZIONE E ABILITA’ 

Saltelli con la funicella. Esecuzione del test di coordinazione: salti con la corda 30 secondi. 

Esecuzione del nodo a 8 e gassa d'amante. 

BADMINTON: 

Area di gioco e regole di gioco. Fondamentali individuali, il servizio di rovescio e diritto, 

regolamento specifico del servizio. Torneo singolo. Tabellone a 8 e 16 giocatori 

PALLACANESTRO: 

Regole principali di gioco. Fondamentali individuali: palleggio, cambio di direzione frontale e 

dorsale, tiro, passaggio, terzo tempo e dai e vai. Gioco con regole adattate. 

CALCIO 5 

Regolamento tecnico calcio 5, gioco con regole adattate 

PALLAVOLO 

Regolamento tecnico. Fondamentali individuali: battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro. 

Gioco con regole ufficiali. 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

Partendo da mani in appoggio su panca bassa e corpo teso piegamenti delle braccia: 5-10 

piegamenti per le ragazze, 10-20 piegamenti a terra per i ragazzi. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
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Esercizi propedeutici. Salita in sicurezza nella nostra parete scolastica. 
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Anno scolastico 2018-2019 

Classe 5A 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: Filippi Laura 

 

La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni per 

l'insegnamento della Religione Cattolica nei licei ( pubblicate il 28 Giugno 2012d’intesa tra il MIUR 

e la CEI) rispondendo all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura 

religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 

persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano; nel rispetto delle finalità 

previste dal piano dell'offerta formativa e delle caratteristiche specifiche della popolazione 

scolastica dell’Istituto. 

 

FINALITA’ FORMATIVE 

La programmazione del lavoro si è svolta: 

 Per contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro; 

 Per partecipare allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e 
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 
relazionale di ogni sua espressione; 

 Per offrire un contributo specifico: 

o nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà, 

o nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, 

o nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica 

ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; 

o nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e 

l'attribuzione di senso, 

 Per offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra 

cristianesimo e altri sistemi di significato 
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 Per promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di 
giustizia e di pace.  

 

COMPETENZE 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si è prefisso di mettere lo studente in condizione 

di: 

- sviluppare un più 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 in un contesto multiculturale; 

- saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una  

lettura critica del mondo contemporaneo; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone  

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 La persona umana e la sua dignità 

assoluta. I valori della solidarietà e 

della condivisione. 

 

 Il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo 

 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

giustizia, economia solidale, valore 

del lavoro umano, globalizzazione e 

migrazione dei popoli 

 

 Saper argomentare 

criticamente sui temi della 

solidarietà, della giustizia della 

libertà e della pace. 

 

 Saper coglier la differenza tra 

gli aspetti umani e spirituali 

della Chiesa 
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 Il Concilio Vaticano II e il pensiero 

di Papa Francesco 

 

 Il dialogo interreligioso ed il suo 

contributo per la pace tra i popoli. 

 Sapersi confrontare sul valore 

e sull’importanza del dialogo 

interreligioso 

 

 Saper dialogare in modo aperto 

e costruttivo confrontando le 

proprie scelte di vita con la 

visione cristiana 

 

 

 

Le metodologie didattiche sono state le più varie, in ragione della molteplicità dei contenuti 

e degli obiettivi specifici: Lezioni frontali, discussioni in classe, incontri con esperti, lezioni 

dialogate, lavori di gruppo, uso strumenti informatici, uso audiovisivi, partecipazione a convegni e 

mostre, visite guidate per partecipare a progetti inerenti al programma e per approfondire 

tematiche relative al territorio o legate al mondo del volontariato.  

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, sull'interesse 

e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione attiva al dialogo educativo.  

Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni dialogate) 

in itinere e al termine di ogni unità didattica. 

I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto della seguente scala di valutazione  

I - NON SUFFICIENTE (5): non ha raggiunto gli obiettivi minimi; dimostra disinteresse per la 

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

S - SUFFICIENTE (6): ha raggiunto gli obiettivi minimi; mostra un interesse alterno; partecipa 

alle lezioni in modo non pienamente adeguato. 

BN - BUONO (7): conoscenza, interesse e partecipazione discreti;  

DIS - DISTINTO (8): ha una conoscenza precisa dei contenuti, usando un linguaggio adeguato; 

dimostra interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;  



60  

OTT - OTTIMO (9-10): affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti 

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva. 

PROGRAMMA SVOLTO 

La persona umana e la sua dignità. 

La dignità nella ricerca del senso della vita: analisi dei contenuti della poesia “Forse un 

mattino andando” di Eugenio Montale. 

La dignità umana come diritto: analisi dell'articolo 3 della Costituzione Italiana.  

La coscienza come principio della dignità umana: visione del film “La rosa bianca” 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.  

Antigiudaismo e antisemitismo. Le leggi razziali, il dolore e la memoria della Shoah.  

La negazione della dignità umana nelle persecuzioni razziali: la deportazione degli Ebrei 

(testimonianza della Senatrice Liliana Segre) 

La negazione della dignità umana nei conflitti razziali: situazione tra Israeliani e Palestinesi: 

visione del film “Miral” 

 

La dottrina sociale della Chiesa, le comunità e l'individuo.  

Disuguaglianze, discriminazioni. 

Le contraddizioni e il futuro delle persone e del pianeta.  

La negazione della dignità umana nella società occidentale: esseri umani ai margini della  

società e vite di scarto (lettura di Zygmunt Bauman“Vita liquida”, Papa Francesco “Laudato  

sì”) 

L’impegno per il bene comune  

Lo sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali 

Inquinamento e degrado ambientale 

I cambiamenti climatici: lettura dell'Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”  
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ALLEGATI 
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INDICATORI GENERALI (Max 60 punti) 

Indicatore 1 

 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione  
e organizzazione del testo 

Confusa e disordinata 1 – 3  

Poco organizzata e non 

sempre adeguata 
4 – 5 

 

Lineare, adeguata 6 – 8  

Originale, organica 9 – 10  

 

Totale 

    

…..…../10 

Coesione e coerenza testuale Coerenza e coesione scarse 1 – 3  

Coerenza e coesione non 

del tutto adeguate 
4 – 5 

 

Coerenza e coesione 

adeguate 
6 – 8 

 

Testo scorrevole 9 – 10  

 

Totale 

 

…..…../10 

Indicatore 2   

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico improprio e/o 

impreciso 
1 – 3 

 

Proprietà lessicale 

parzialmente adeguata 
4 – 5 

 

Proprietà lessicale 

adeguata 
6 – 8 

 

Lessico ricco e vario 9 – 10  

 

Totale 

    

…..…../10 

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

Errori diffusi di 

grammatica e/o di 

punteggiatura 

1 – 3 

 

Testo solo parzialmente 

corretto nell’uso della 

grammatica e della 

punteggiatura 

4 – 5 

 

Testo sufficientemente 

corretto; punteggiatura 

adeguata 

6 – 8 

 

Testo corretto; 

punteggiatura efficace 
9 – 10 

 

 

Totale 

 

     

…..…../10 
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Indicatore 3   

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenza scarsa, 

riferimenti culturali non 

corretti 

1 – 3 

 

Conoscenza insufficiente, 

riferimenti culturali non 

significativi 

4 – 5 

 

Conoscenza essenziale, 

riferimenti culturali 

pertinenti ma esigui 

6 – 8 

 

Conoscenza ampia e 

precisa, riferimenti 

culturali pertinenti e 

plurimi 

9 – 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Giudizi personali inespressi 

o non pertinenti 
1 – 3 

 

Giudizi personali poco 

significativi 
4 – 5 

 

Giudizi critici e valutazioni 

personali essenziali ma 

pertinenti 

6 – 8 

 

Giudizi critici e valutazioni 

personali argomentati e 

coerenti 

9 – 10 

 

Totale       …..…../10 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (Max 40 punti) 

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) 

Le indicazioni della consegna e/o la 

parafrasi o la sintesi del testo non sono 

rispettate    

1 - 3 

 

Le indicazioni della consegna e/o la 

parafrasi o la sintesi del testo non sono 

del tutto rispettate    

4 - 5 

 

Le indicazioni della consegna e/o la 

parafrasi o la sintesi del testo sono in 

linea di massima rispettate    

6 - 8 

 

Le indicazioni della consegna e/o la 

parafrasi o la sintesi del testo sono 

rispettate appieno 

9 - 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi nodi 
tematici e stilistici 

L’elaborato dimostra una mancata 

comprensione del testo 
1 – 3 

 

L’elaborato dimostra una comprensione 

del testo limitata e/o non completa 
4 – 5 

 

L’elaborato dimostra che il senso 

complessivo e i nodi tematici e stilistici 

del testo sono stati compresi 

6 – 8 

 

L’elaborato dimostra una comprensione 

del testo nel suo senso complessivo e 

nei suoi nodi tematici e stilistici 

completa e profonda 

9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) non presente o 

errata 

1 – 3 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) parziale e 

limitata 

4 – 5 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) sufficiente, 

anche se non tutti gli elementi sono 

adeguatamente analizzati 

6 – 8 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) puntuale e 

precisa 

9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 
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Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione del testo non presente 

o non corretta 
1 – 3 

 

L’interpretazione del testo non è del 

tutto corretta 
4 – 5 

 

Il testo è stato correttamente 

interpretato e l’interpretazione è stata 

adeguatamente articolata 

6 – 8 

 

Il testo è stato correttamente 

interpretato e contestualizzato; 

l’esposizione è bene articolata 

9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 

 

 

Punteggio indicatori generali     ………/60                  Punteggio indicatori specifici      ………/40 

 

Punteggio totale                         ………/100  Valutazione della prova       ………/20 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (Max 40 punti) 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

Mancata o errata 

individuazione di tesi o 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

1 – 3 

 

Parziale individuazione di 

tesi o argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

4 – 5 

 

Individuazione dei nuclei 

essenziali della struttura 

argomentativa del testo 

proposto 

6 – 8 

 

Individuazione completa e 

puntuale dei temi e delle 

argomentazioni del testo 

proposto 

9 – 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Elaborato non coerente ed 

errato utilizzo dei 

connettivi 

1 - 4 

 

Elaborato parzialmente 

coerente e con un uso non 

sempre corretto dei 

connettivi 

5 - 8 

 

Elaborato sostanzialmente 

coerente con adeguato uso 

dei connettivi 

9 - 12 

 

Elaborato coerente ed 

articolato, uso efficace e 

corretto dei connettivi 

13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 

Elaborato privo di 

riferimenti culturali o con 

riferimenti non pertinenti 

1 - 4 

 

Elaborato con scarsi o poco 

significativi riferimenti 

culturali 

5 - 8 

 

Elaborato con adeguati 

riferimenti culturali 
9 - 12 

 

Elaborato ricco di 

riferimenti culturali 

utilizzati in modo 

13 - 15 
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congruente e personale 

 

Totale 

 

…..…../15 

 

 

Punteggio indicatori generali     ………/60                  Punteggio indicatori specifici      ………/40 

 

Punteggio totale                         ………/100  Valutazione della prova      ………/20 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (Max 40 punti) 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

Mancata o errata 

individuazione di tesi o 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

1 – 3 

 

Parziale individuazione di 

tesi o argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

4 – 5 

 

Individuazione dei nuclei 

essenziali della struttura 

argomentativa del testo 

proposto 

6 – 8 

 

Individuazione completa e 

puntuale dei temi e delle 

argomentazioni del testo 

proposto 

9 – 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Elaborato non coerente ed 

errato utilizzo dei 

connettivi 

1 - 4 

 

Elaborato parzialmente 

coerente e con un uso non 

sempre corretto dei 

connettivi 

5 - 8 

 

Elaborato sostanzialmente 

coerente con adeguato uso 

dei connettivi 

9 - 12 

 

Elaborato coerente ed 

articolato, uso efficace e 

corretto dei connettivi 

13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 

Elaborato privo di 

riferimenti culturali o con 

riferimenti non pertinenti 

1 - 4 

 

Elaborato con scarsi o poco 

significativi riferimenti 

culturali 

5 - 8 

 

Elaborato con adeguati 

riferimenti culturali 
9 - 12 

 

Elaborato ricco di 13 - 15  
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riferimenti culturali 

utilizzati in modo 

congruente e personale 

 

Totale 

 

…..…../15 

 

 

Punteggio indicatori generali     ………/60                  Punteggio indicatori specifici      ………/40 

 

Punteggio totale                         ………/100  Valutazione della prova      ………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE di MATEMATICA 

la scala si basa su una valutazione sintetica che tiene conto dei seguenti indicatori: 

 uso di conoscenze e competenze per soddisfare la richiesta.  (5 punti). 
 correttezza del calcolo.  (3 punti). 
 correttezza nell’uso del linguaggio, chiarezza nell’esposizione, nella giustificazioni dei 

passaggi, nella parte grafica (2 punti). 
 

1 La richiesta non ha alcun esito. 

2 Alcune conoscenze, mostrate in modo errato e non coerenti con la richiesta. 

3 Alcune conoscenze e/o competenze, pur corrette ma non coerenti con la 

richiesta. 

4 Conoscenze e competenze tendenti a soddisfare la richiesta del problema o 

della domanda posta, non raggiunta per mancanza di altre competenze o 

capacità di calcolo, di chiarezza nella successione logica. 

5 Conoscenze e competenze coerenti con la richiesta, ma lo studente non 

riesce ad operare con sufficiente correttezza. 

6 Lo studente raggiunge l’obiettivo anche se il procedimento adottato 

presenta imprecisioni e lievi errori di calcolo. 

7 Lo studente raggiunge l’obiettivo mostrando una discreta padronanza, 

nonostante la presenza di qualche lieve errore. 

8 La richiesta è stata soddisfatta nonostante imperfezioni.  

9 La richiesta è stata soddisfatta correttamente. L’esposizione è fatta con 

proprietà di linguaggio. 

10 La richiesta è stata soddisfatta correttamente, in modo ricco e pienamente 

soddisfacente sia nelle spiegazioni dei vari passaggi, sia nell’eventuale 

trattazione grafica. 

Il voto della prova è determinato assegnando un peso percentuale p al problema ed un peso q = 

100 – p ai quesiti, si moltiplicano i punti del problema per p e la somma dei punti dei quesiti per 

q/5 

Si sommano quindi i punteggi pesati e si considera sufficiente una prova che superi la metà del 

punteggio massimo. Viene utilizzata la seguente tabella (adattata alla valutazione in  

quindicesimi per l’esame; in classe è stata usata usando la somma, divisa per 100 e approssimata 

per eccesso, ottenendo il risultato in decimi)  
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