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Composizione del Consiglio di Classe
Il documento del Consiglio di Classe della 5a B è stato approvato dai
seguenti docenti:

Cognome e Nome

Materia / Ore settimanali

Anfuso Maria Angela Lettere Latine / 3 h
Barghigiani Tiziana

Lingua e Letteratura Inglese / 3 h

Dinelli Alessandro

Disegno e Storia dell’Arte / 2 h

Falconcini Enrico

Scienze / 3 h

Luperi Laura

Religione / 1 h

Malacarne Miria

Scienze Motorie / 2 h

Matteucci Paola

Lettere Italiane / 4 h

Nesti Patrizia

Attività Alternativa IRC / 1 h

Sciuto Maurizio

Filosofia e Storia / 3 h + 2 h

Tozzi Raul

Matematica e Fisica / 4 h + 3 h
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Storia e profilo della classe.
La classe, costituita nella quinta annualità da ventiquattro studenti ha subito negli anni le
seguenti variazioni:
 nel corso del primo anno si sono ritirati due studenti;
 nel corso del secondo anno si sono inseriti due studenti;
 nel corso del terzo anno si sono inseriti due studenti;
 nel corso del quarto anno si è inserita una studentessa, inoltre la studentessa
Trudu Martina ha frequentato la classe presso la Seaholm High School di
Birmingham (USA).
Nel triennio la continuità didattica è stata mantenuta per le seguenti discipline: italiano,
latino, filosofia, inglese, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e religione.
Relativamente alle discipline matematica, fisica, scienze e storia la continuità si è
mantenuta nelle classi quarta e quinta.
Per quanto concerne le discipline matematica, fisica e scienze sono stati cambiati tre
docenti nel corso del quinquennio.

La classe presenta tre livelli di profitto da ricondurre ad un diverso atteggiamento nei
confronti dell'attività didattica. Un gruppo raggiunge competenze eccellenti in tutte le
discipline mostrando sempre un comportamento serio e corretto nel rapporto
interpersonale e con i docenti, contribuendo così in modo positivo allo svolgimento
dell’attività didattica. Alcuni studenti, motivati e partecipi al dialogo educativo, raggiungono
invece un risultato soddisfacente. Al di sotto, un piccolo gruppo ha tenuto un ritmo di
apprendimento alterno.
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Presentazione generale dell’attività didattica
Attività del Consiglio di Classe
Finalità educative generali
Nell’arco del triennio, la classe 5a B, in funzione al carattere essenzialmente formativo
proprio dell’indirizzo di studi liceale frequentato, è stata orientata a perseguire le seguenti
finalità educative generali:
•

Approfondimento, attraverso lo studio dei valori fondamentali di una società libera e
democratica (consapevolezza delle diversità come patrimonio cui attingere in modo
aperto e disponibile).

•

Acquisizione di capacità di relazione, attraverso lo stare bene con gli altri e con se
stessi (educazione all’ascolto; libera espressione delle proprie idee nel rispetto di
quelle altrui; rispetto degli altri, di se stessi e delle cose; educazione alla solidarietà).

•

Acquisizione di una cultura aperta, alla quale concorrano tutte le discipline previste
dal curricolo nonché le attività integrative.

•

Sviluppo di capacità di riflessione e di critica, volte alla autonoma riflessione, non solo
sugli argomenti oggetto di studio ma anche su aspetti della realtà contemporanea.

Finalità generali dell’apprendimento
•

Acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso e sistematico, che consenta di
proseguire gli studi con strumenti adeguati o inserirsi proficuamente nel mondo del
lavoro.

•

Apprendimento dei linguaggi specifici e sviluppo delle abilità inerenti le singole
discipline; potenziamento delle attitudini e degli interessi individuali.

•

Acquisizione di conoscenze e competenze, le quali, insieme con le capacità
individuali, promuovono la crescita della persona.
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Obiettivi generali acquisiti dagli studenti
Gli studenti possiedono un bagaglio di conoscenze essenziali e di competenze specifiche
in ciascuna delle discipline oggetto del corso di studi.
Gli studenti sono in grado di:
•

Esprimersi correttamente.

•

Usare linguaggi specifici.

•

Costruire scalette per testi scritti ed esposizioni orali.

•

Affrontare problemi la cui soluzione comporti l’esercizio di capacità di analisi e sintesi.

•

Analizzare un testo.

•

Collegare gli argomenti studiati.

•

Motivare le valutazioni date.

Metodi
Lezioni frontali, dialogate e partecipate; lavori di gruppo; relazioni; ricerche;
problem solving; visione di filmati; approfondimenti personali; analisi del testo; analisi degli
aspetti di un problema e discussione / risoluzione di problemi; esercitazioni e prove
pratiche.
In particolare, l’insegnamento delle discipline non linguistiche non si è avvalso della
metodologia CLIL.

Strumenti
Libri di testo, di lettura e consultazione; uso di dizionari; esperienze ed osservazioni in
laboratorio (scienze, fisica); uso del laboratorio linguistico; sussidi audiovisivi; siti Internet;
partecipazione volontaria a conferenze, seminari e corsi d’approfondimento organizzati
dalla scuola o da enti esterni; progetti di classe; visite guidate a musei, mostre e luoghi
significativi; studio dell’ambiente; attività sportiva; attività di orientamento.
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Verifiche
Temi di attualità, analisi del testo letterario; traduzione ed analisi del testo latino; analisi e
commento di testi in lingua inglese; esercizi; problemi; esercitazioni pratiche; test motori;
esposizione orale dei contenuti appresi attraverso colloqui individuali o colloqui che hanno
visto coinvolta l’intera classe; relazioni.

Valutazione
Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli studenti, verificate attraverso prove di
tipo sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione e i progressi rispetto
al livello di partenza, il rispetto delle regole stabilite. Tutti questi elementi costituiscono la
base per l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato.
Le votazioni riportate sono state espresse in decimi. Gli indicatori su cui si basano le
griglie di valutazione allegate al documento sono fondamentalmente:
•

pertinenza a quanto richiesto;

•

conoscenza dei contenuti;

•

correttezza e chiarezza espositiva;

•

padronanza dei linguaggi specifici propri di ciascuna disciplina;

•

capacità di analisi e di sintesi;

•

capacità di collegamento e di rielaborazione personale;

•

eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari o apporti personali.

Attività di recupero e di approfondimento
Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli volti al recupero,
sostegno o approfondimento delle discipline oggetto di studio.

PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
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 partner 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
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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’Università, CNR, Percorsi Interni di
Formazione e Orientamento: Tutoraggio Alunni, Museo Storia Naturale, Farmacie.
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CONTENUTI DIDATTICI E PROGRAMMI
DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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Liceo Scientifico “F. Enriques” - Anno scolastico 2018-2019
CLASSE 5 B

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Paola Matteucci

Competenze:
 Esprimersi in modo chiaro, corretto e fluido ed usare un registro linguistico adeguato al tipo
di comunicazione, sia scritta che orale.
 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, di analisi).
 Saper individuare in un testo gli aspetti formali: registri linguistici, figure retoriche, tecniche
narrative, scelte linguistiche.
 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematiche.
 Saper inquadrare un testo nella poetica dell’autore e nel contesto storico-letterario.
 Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi.
 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui brani proposti.
Conoscenze:
Per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato.
Metodi:





Lezione frontale.
Analisi di testi con partecipazione attiva degli studenti.
Discussione in classe degli elaborati.
Discussione di approfondimento su argomenti di letteratura e di attualità.

Mezzi e Strumenti:







Libri di testo.
Lettura autonoma di testi integrali di alcuni autori studiati.
Letture critiche.
Fotocopie.
Appunti delle lezioni.
Dizionari.

Verifiche:





Elaborati di analisi del testo.
Saggi brevi.
Temi di ordine generale.
Verifiche orali.
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Simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato.

Criteri di Valutazione:
Nelle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori:





Conoscenza dell’argomento.
Organizzazione e coerenza dell’elaborato/competenza degli strumenti di analisi.
Correttezza formale.
Apporti critici personali.

Per la corrispondenza fra gli indicatori, il punteggio assegnato e il voto finale, si rimanda alle griglie
in allegato.
Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di
contestualizzazione, di sintesi, di analisi, di collegamento, di confronto tra gli argomenti, del modo
di esprimersi, del sapere valutare in modo critico.

Programma di Italiano
Testo in adozione:
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria,Il piacere dei testi voll. 5, Giacomo Leopardi, 6,
edizione Paravia.

Storia della letteratura

Giacomo Leopardi:
Vita; pensiero; poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; cenni allo Zibaldone;
Le Operette morali e l”arido vero”; i Canti (composizione, struttura, titolo, vicende editoriali; temi
e situazioni; paesaggio; modelli; metri, forme, stile, lingua; ricezione. Prima fase della poesia
(1818-1822): canzoni civili e canzoni del suicidio, gli idilli; seconda fase della poesia (1828-1830):
i canti pisano-recanatesi; terza fase della poesia (1831-1837): il ciclo di Aspasia; La Ginestra).
L’età postunitaria: istituzioni culturali; intellettuali; lingua. Il romanzo dal Naturalismo francese al
Verismo italiano. Il Naturalismo: G.Flaubert; E. Zola. Il Verismo.
G. Verga:
Vita; romanzi preveristi; svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; ideologia;
verismo di Verga e naturalismo zoliano; il ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: titolo, composizione,
progetto letterario, poetica, genesi sociale del romanzo, struttura, vicenda e intreccio, personaggi,
toni, tempo, spazio, irruzione della storia, modernità e tradizione, superamento dell’idealizzazione
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romantica, costruzione bipolare del romanzo, lingua, stile, punto di vista (discorso indiretto libero,
artificio della regressione, procedimento di straniamento). Le altre opere. Mastro don Gesualdo:
cronologia, intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, critica alla
“religione della roba”, temi, stile, tempo, spazio.
Il classicismo nella poesia del secondo Ottocento e Giosué Carducci:
Vita; evoluzione ideologica e letteraria; opere.
Il Decadentismo: visione del mondo; poetica; temi e miti della letteratura decadente; la poesia
simbolista;Decadentismo e Romanticismo;Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e
Novecento. C. Baudelaire e la raccolta I fiori del male.
Giovanni Pascoli:
Vita; visione del mondo; poetica; ideologia politica; temi della poesia; soluzioni formali; le opere.
La poesia simbolista: A.Rimbaud
Gabriele D’Annunzio: Vita; estetismo (cenni a Wilde e Huysmans) e sua crisi; D’Annunzio e
Nietzsche;il superuomo e l’esteta; opere drammatiche; altre opere, compreso il “periodo notturno”.
In particolare le Laudi (Maia, Elettra, Alcyone); lettura integrale del romanzo Il piacere.
Il primo Novecento: ideologia; istituzioni culturali; la stagione delle avanguardie in Europa e in
Italia. I Futuristi (con lettura del Manifesto Futurista del 1909 e del Manifesto Tecnico della
Letteratura Futurista del 1912); la lirica del primo Novecento in Italia: i Crepuscolari: G.Gozzano e
S.Corazzini
Luigi Pirandello:
Vita; visione del mondo; poetica dell’umorismo; poesie e novelle; romanzi; esordi teatrali e periodo
del “grottesco”; il “teatro nel teatro”; ultima produzione teatrale; ultimo Pirandello narratore. In
particolare lettura e analisi del romanzo Il Fu Mattia Pascal (titolo, composizione, pubblicazione,
poetica, vicenda, personaggi, tempo, spazio, modelli narrativi, struttura, stile, temi, ideologia) e del
dramma teatrale Sei personaggi in cerca d’autore (genesi, titolo, vicenda, personaggi,
organizzazione, struttura, poetica e prefazione del 1925, temi).
Italo Svevo:
Vita; cultura; le prime opere: Una vita (titolo, vicenda, modelli, l’“inetto” e i suoi antagonisti,
l’impostazione narrativa); Senilità (pubblicazione, vicenda, struttura psicologica del protagonista,
l’inetto e il superuomo, la cultura di Emilio Brentani). Lettura e analisi de La coscienza di Zeno
(situazione culturale di Trieste e composizione del romanzo, titolo, nuovo impianto narrativo,
trattamento del tempo, vicende, inattendibilità di Zeno narratore, funzione critica di Zeno,
inettitudine e apertura del mondo, significato conclusivo del romanzo).
La narrativa straniera nel primo Novecento: F.Kafka;
Tra le due guerre. La società italiana tra arretratezza e modernità: F.Tozzi
Umberto Saba:
Vita; formazione; la linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: struttura, poetica, temi principali,
caratteristiche formali.
Giuseppe Ungaretti:
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Vita; formazione; pensiero e poetica; opere: l’Allegria (vicende editoriali e titolo, funzione della
poesia, analogia, poesia come illuminazione, aspetti formali, struttura e temi).
il Sentimento del tempo (motivo del tempo, modelli, temi, struttura e stile).
Il Dolore e le ultime raccolte.
Eugenio Montale:
Vita; cultura e pensiero; varie fasi poetiche. Ossi di Seppia (edizioni, struttura, rapporti con il
contesto culturale; titolo e motivo dell’aridità; crisi dell’identità, la memoria e l’“indifferenza”; il
“varco”; poetica; soluzioni stilistiche). Il secondo Montale: Le occasioni (la poetica degli oggetti; la
donna salvifica; stile). Il terzo Montale: La bufera e altro (il contesto del dopoguerra; da Clizia a
Volpe). L’ultimo Montale: Satura.
Dal dopoguerra ai giorni nostri. Conoscenza dei seguenti autori,attraverso i testi letti:
B.Fenoglio; A.Moravia; U.Eco; I.Calvino

Autori e testi

Giacomo Leopardi

dalle Operette morali

Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e Porfirio

dai Canti

Ultimo canto di Saffo(temi)
L’infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
La sera del dì di festa
A se stesso
La ginestra

G.Flaubert

Madame Bovary

E.Zola

Prefazione a Il romanzo sperimentale
da Assommoir
L’alcool inonda Parigi

Giovanni Verga

I Malavoglia

Vita dei campi
Novelle rusticane
Mastro don Gesualdo
Charles Baudelaire

I fiori del male

brani antologizzati: Il grigiore della provincia e il
sogno della metropoli(I,cap.IX)
I sogni romantici di Emma (I,cap.VI e VII)

brani antologizzati:Prefazione;Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia (cap.I);I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico(cap.IV);Il vecchio e il giovane(cap.XI); La
conclusione del romanzo(cap.XV).
Rosso Malpelo
La lupa (fotocopia)
La roba
lettura integrale
L’albatro
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Corrispondenze
Giosué Carducci
Odi barbare

Giovanni Pascoli

Nevicata
Alla stazione in una mattina d’autunno

da Il fanciullino
Myricae

Canti di Castelvecchio
Primi Poemetti

A.Rimbaud

Poesie

Una poetica decadente
X agosto
L’assiuolo
Novembre
Lavandare
La mia sera (fotocopia)
Il lampo
Arano
Il gelsomino notturno
Digitale purpurea

Il battello ebbro
Vocali

Gabriele D’Annunzio

Il piacere
Alcyone

lettura integrale
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Meriggio

G.Gozzano

Colloqui

La signorina Felicita ovvero la felicità

S.Corazzini

Piccolo libro inutile

Desolazione di un povero poeta sentientale

Luigi Pirandello

Il fu Mattia Pascal
Sei personaggi in cerca di autore

Novelle per un anno

Italo Svevo

La coscienza di Zeno

lettura integrale
brano antologizzato: La
rappresentazione teatrale tradisce
il personaggio.
Ciaula scopre la luna
Il treno ha fischiato
lettura integrale

F.Tozzi

Con gli occhi chiusi

lettura integrale

F.Kafka

Lettera al padre
La metamorfosi

lettura integrale
lettura integrale

Giuseppe Ungaretti

L’allegria

Mattina
Soldati
Veglia
S. Martino del Carso
Sono una creatura
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Il dolore
Umberto Saba

Non gridate più

Canzoniere (Casa e campagna)
Canzoniere (Trieste e una donna)
Canzoniere (Mediterranee)

Eugenio Montale

A mia moglie
Trieste
Amai

Ossi di seppia

Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Ho sceso dandoti il braccio almeno un
milione di scale

Le occasioni

La casa dei doganieri

B.Fenoglio

Una questione privata

lettura integrale

A.Moravia

Agostino

lettura integrale

I.Calvino

Se una notte d’inverno un viaggiatore

U.Eco

Il nome della rosa

brano: La letteratura:realtà e finzione

da Postille: Il postmoderno,l’ironia,il piacevole
brani:La verità dei segni(primo giorno,prima)
L’incendio dell’abbazia e la conclusione
dell’opera(settimo giorno).
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA
Prof.ssa Maria Angela Anfuso
Testi in uso: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci Res et fabula SEI To 2012; vv.1-3.
N.Flocchini, P.Guidotti Bacci, M. Moscio Expedite plus Bompiani Mi , 2014 voll.1-2
Conoscenze ( per i contenuti vedi il programma a seguire):
 Elementi principali della morfologia e della sintassi latina (individuazione della struttura del
periodo e riconoscimento dei principali complementi).
 Selezione di testi e passi di età repubblicana ed imperiale, tradotti, studiati e commentati 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..
 Rapporto tra potere ed intellettuale nella Roma imperiale, dal principatus al dominatus.
Competenze
 Saper individuare la struttura del periodo, suddividendolo in proposizioni e facendo la
costruzione dei singoli enunciati.
 Saper tradurre brani di media difficoltà, con la trasposizione del testo in un italiano moderno ed
appropriato al contesto.
 Saper commentare un testo e inquadrarlo nel contesto storico-letterario.
 Saper riconoscere le peculiarità di alcuni generi letterari e le loro caratteristiche evolutive.
 Saper riconoscere le più importanti figure retoriche e i diversi registri linguistici
 Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori studiati
Metodi
 Lezione frontale.
 Lettura di testi di autore in lingua originale con analisi del testo e traduzione.
 Lettura di testi di autore in italiano con osservazione su testo latino a fronte.
 Lettura di testi direttamente in italiano
Mezzi e strumenti
 Libri di testo, integrati da materiale fornito dalla docente.
 Uso ragionato del vocabolario.
Verifiche formative e sommative .
 Prove di traduzione, con o senza domande di analisi morfosintattica, di comprensione del testo o
di analisi stilistica.
 Analisi e contestualizzazione di testi sia noti sia non conosciuti di autori oggetto di studio.
 Trattazione sintetica di argomenti
 Verifiche orali.
Criteri di valutazione
Per le prove di traduzione, con o senza domande, si rimanda alla griglia allegata alla
Programmazione di Dipartimento.
Gli altri elaborati sono stati valutati in base alla tipologia e alle abilità richieste di volta in volta.
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Vol. 1 LA TARDA REPUBBLICA
Tito Lucrezio Caro: Lucrezio nel suo tempo; il poema didascalico e l’epicureismo; la struttura e i
temi del De rerum natura.
Lettura metrica: l’esametro dattilico
Testi: da De rerum natura:-Il proemio: L’inno a Venere (I, 1-43); L’elogio di Epicuro (I,62-79); Il
sacrificio di Ifigenia (in traduzione); I lucida carmina lucreziani (in traduzione); la serenità del
sapiente epicureo (in traduzione).
Vol. 2 L’ETÀ DI AUGUSTO
Tito Livio: lo storico della celebrazione di Roma; l’impegno storiografico: struttura, fonti e metodo;
l’interpretazione moralistica della storia (exempla e virtutes); l’orizzonte ideologico di Livio: un
“pompeiano” alla corte di Augusto
Testi, da Ab Urbe condita: Praefatio (in traduzione); Romolo e Remo, I, 4,1-8; la fides
opportunistica dei Romani (Camillo e il maestro di Faleri, in ); il conservatorismo di Lucrezio: la
repressione dei culti baccanali e la realtà storica.
Vol. 3 LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
Il principato verso l’assolutismo. Il potere e gli intellettuali.
Le idee e la cultura: interessi filosofici e lacerazioni politico-culturali.
Lucio Anneo Seneca:
La vita: gli anni di formazione, la carriera politica di un filosofo, il ritiro dalla politica e la scelta del
suicidio.
I Dialogi: la forma del “dialogo” e l’eredità della diàtriba, la riflessione sul male e sul fato, la
fermezza del saggio (l’orgoglio stoico), il problema della partecipazione del saggio alla vita
politica, le passioni e l’ira, l’elogio dell’otium, la riflessione sul tempo, “clemenza” e giustificazione
stoica del principato.
Consolationes: l’ ineluttabilità della morte, la brevità della vita, la lontananza.
Apokolokyntosis: contenuto, il dibattito sul genere letterario
Naturales quaestiones: scienza e filosofia
Epistulae morales ad Lucilium: l’esperienza quotidiana della filosofia, la novità dell’epistola
filosofica, un graduale itinerario verso la sapientia. la vita
Testi, da Epistulae ad Lucilium Solo il tempo è nostro (Ep. 1, in traduzione); Gli schiavi sono
uomini (ep.47, 1-3); De brevitate vitae, I, 1-4
Petronio, L’autore e l’ opera; chi è C. Petronius Arbiter?; il Petronio Arbiter di Tacito. Satyricon: Il
titolo, la trama (le macrosequenze) e i personaggi, discussioni sul genere del Satyricon, indizi di
datazione interna, il piano narrativo del realismo, il fantastico, la parodia letteraria, l’ironia
dell’autore, le discussioni letterarie e i brani di poesia, la caratterizzazione stilistica e linguistica.
La cena di Trimalcione (in trad.) La matrona di Efeso ( in trad.)
Vol. 3 L’ETÀ DEI FLAVI E DEGLI ANTONINI
Profilo storico-culturale: i Flavi, la cultura al servizio del potere. Il principato adottivo. Il potere e
gli intellettuali.
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La Cultura Scientifica:
Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia: confronto con le Naturales Quaestiones di Seneca.
Marziale, vita e opere: Epigrammata: testi antologizzati ( in traduzione)
Marco Fabio Quintiliano: vita e opere: Institutio oratoria: la formazione dell’oratore e il ruolo
dell’intellettuale.
da Institutio oratoria (testi in traduzione): superiorità della scuola pubblica (l. 2, 1-8); tempo di
gioco (I,3,6-13); punizioni corporali (I,3, 14-17).
Q. critico e storico letterario: l’imitazione creativa (X,2,1-7); la satira (X, 1,93-95); il giudizio su
Cicerone (X, 1, passim), e su Seneca (X,1,125-131).
Decimo Giunio Giovenale, vita e opere: temi delle satire.
Satira VI, (in traduzione): Messalina prostituta imperiale.
Publio Cornelio Tacito, Vita e carriera di uno storico
Agricola: un risarcimento postumo al suocero, incontro di vari generi letterari, servire il tiranno e/o
lo stato?
Dialogus de oratoribus: i temi del dialogo
Germania: una monografia etnografica, dall’etnografia al discorso etico-politico sulla “città”
Le opere storiografiche maggiori: le Historiae e gli Annales, un percorso a ritroso fino alle radici
del principato. Il laboratorio dello storiografo, il nuovo linguaggio storiografico.
Tacito scrittore: l’arte del ritratto, i discorsi fittizi, il linguaggio e lo stile.
Da De vita et moribus IuliiAgricolae (in traduzione) Il fiero discorso di Calgaco (30,1-4); grandi
uomini sotto cattivi principi (42,3-4).
Da De origine et situ Germanorum: confronto implicito fra Romani e Germani, interesse di Hitler
per il codex Aesinas della Germania (purezza della razza).
Da Historiae: (in traduzione) Il proemio I,1 ; I, 2-3
Da Annales :(in traduzione) Augusto, l’ipocrita (I,9-10); Il suicidio esemplare di Seneca (XV,1-4);
Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (XVI, 18-19) ; L’incendio di Roma (XV, 38,1-3, 4-7);
Le accuse e le condanne dei cristiani (XV 44, 13,4-5).
Plinio il Giovane, un funzionario di successo.
Plinio narra la morte l’eruzione del Vesuvio e la morte dello zio (Epistola VI, 16, in traduzione).
Le epistole all’imperatore (X, 90 e 96, in traduzione).
Apuleio originale interprete di un’epoca: oratore, filosofo o mago? Le “Metamorfosi”: la trama
(macrosequenze), le fonti, la novità di Apuleio e i due livelli del racconto, Lucio il protagonista e le
sue colpe, la favola di Amore e Psiche, Lucio/Apuleio: un racconto autobiografico.?
Da Metamorphoseon libri (in traduzione): I,1; III,24; III,26-29; XI,1-2, 13, 27.
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GRIGLIA DI CORREZIONE LATINO TRIENNIO
A) Tabella valutazione degli errori di traduzione
Errore lessicale lieve
- 0,25
Errore lessicale grave
- 0,50
Errore sintattico isolato
- 0,50
Errore di numero
- 0,25
Errore di articolo
- 0,25
Errore di tempo verbale
- 0,50
Errore di consecutio
- 0,50
Errore di sintassi del periodo
- 1,00 (massimo – 2,00)
Errore di comprensione del significato di una singola - 1,00
proposizione
Connettivo errato od omesso
- 0,25
Connettivo errato che compromette la sintassi
- 0,50
Omissione di verbo o sintagma
- 0,50
Omissione di parola
- 0,50 / - 0,25
Omissione di una frase
- 1,00
Omissione della parte finale
In relazione agli errori degli altri
alunni
Elemento valutato
Punteggio in negativo per ciascun
errore

B) Tipologia di domande: grammaticali, sintattiche, tematiche, stilistiche, di
contestualizzazione (scelte dal docente in funzione degli obiettivi della verifica proposta)
MAX. 2

C) Tabella di valutazione per fasce di punteggio:
0 – 0,25
0,50 – 0,75
1,00 – 1,25
1.50 – 2,00
2,25 – 2,75
3,00 – 3,35
3,75 – 4,25
4.5-5.00

8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.50

5.25-6
6.25-7.25
7.50-8.50
8.75-9.75
10……

4
3,50
3
2.50
2
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GRIGLIA DI CORREZIONE LATINO TRIENNIO – SOLA TRADUZIONE DI UN BRANO
A) Tabella di valutazione degli errori di traduzione

Errore lessicale lieve
Errore sintattico isolato
Errore di numero
Errore4 di articolo
Errore di tempo verbale
Errore di consecutio
Errore di sintassi del periodo
Errore di comprensione del significato si singola preposizione
Connettivo errato od omesso
Connettivo errato che compromette la sintassi
Omissione di verbo o sintagma
Omissione di parola
Omissione di una frase
Omissione della parte finale
Elemento valutatato

-0,25
-0,5
-0,25
-0,25
-0,5
-0,25
- 1 (massimo -2)
-1

-0,25
-0,5
-0,5
- 0.5/ - 0,25
-1
In relazione aglii errori degli altri
alunni
Punteggio in negativo per
ciascun errore

B) Tabella di valutazione per fasce di punteggio
0 – 0,25
0,5 – 0,75
1 – 1,25
1,5 – 2
2,25 – 2,5
2,75 – 3
3,25 – 3,5
3,75 – 4

10
9 1/2
9
8 1/2
8
7 1/2
7
6 1/2

4,25 – 4,5
4,75 – 5
5,25 – 5,5
5,75 – 6,25
6,5 – 7
7,25 – 7,75
8 – 8,75
9 – 9,75
10...............................

6
5 1/2
5
4 1/2
4
3 1/2
3
2 1/2
2
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GRIGLIA DI CORREZIONE LATINO TRIENNIO: ANALISI DEL TESTO LETTERARIO
PUNTEGGIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A –Comprensione
complessiva del testo
proposto (CFR.
GRIGLIA TRAD.
TRIENNIO)

N
ul
la

Graveme
nte
fraintesa

Fraintesa
in alcuni
punti

Parziale e
imprecisa

Incomple
ta

Acquisizi
one di
temi
fondame
ntali

Puntuale

Puntuale
e
completa

Completa
e
approfon
dita

Approfon
dita e con
soluzioni
personali

B –Analisi aspetti
morfosintattici,
stilistici e retorici

N
ul
la

Graveme
nte
lacunosa

Lacunosa

Parziale e
imprecisa

Superfici
ale

Compless
ivamente
corretta

Puntuale

Puntuale
e
completa

Completa
e
motivata

Motivata
e
approfond
itacon
osservazio
nipersonal
i

C – Correttezza
nell’uso della lingua
e proprietà
terminologica

P
r
o
v
a
n
o
n
s
v
ol
ta

Forma
molto
scorretta
per scarsa
conoscen
za della
lingua

Forma
gravemente
scorretta
e
impropria

Forma
scorretta
e
impropria

Alcune
improprie
tàed
errori

Forma
compless
ivamente
chiara e
corretta

Forma
chiara,
scorrevol
ee
corretta

Forma
scorrevol
ee
lessico
appropria
to

Forma
appropria
tae
registro
adeguato

Forma
appropriat
a con
lessico
ricco e
registro
adeguato

D–
Contestualizzazione
e interpretazione
critica

N
ul
la

Contestu
alizzazione
gravemen
te errata e
interpreta
zionecriti
ca
assente

Contestu
alizzazio
ne errata
einterpret
azionecrit
ica
assente

Contestu
alizzazio
ne non
adeguata
e
interpreta
zionecriti
ca
assente

Contestu
alizzazio
ne
generica
e
interpreta
zione
critica
assente

Contestu
alizzazio
necorrett
ae
interpreta
zionecriti
ca
accennata

Contestu
alizzazio
neprecisa
con
qualche
osservazi
onecritica

Contestu
alizzazio
neprecisa
con un
buon
numero
diosserva
zionicriti
che

Contestu
alizzazio
neapprof
ondita
con un
buon
numero
di
osservazi
oni
critiche

MEDIA (A+B+C+D)/4 =

Contestua
lizzazione
e
interpreta
zionecritic
a ampia e
approfond
ita

/10
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
CLASSE 5^ B
anno scolastico 2018-2019
Docente prof.ssa Tiziana Barghigiani

Libro di testo Compact Performer Culture and Literature
Volume unico – editore Zanichelli

General features of the 18th century novel as the prevailing form of literature: characters,
setting in time and place, wealth of details, kind of prose, being a novel writer.

meaning of fiction, story and plot, narrative modes and point of view, narrative techniques,
types of characters, favourite themes

the reading public and the reading attitude

journalism, circulating libraries, coffee houses

reason and common sense p.77

the rise of the novel p. 81

Tories and Whigs p.76

D.Defoe, the father of the English realistic novel : life and works, common features, realism,
lack of structure, individualism, lack of sentimentalism, moral attitude.

D.Defoe and the realistic novel : life and works, Robinson Crusoe, the new middle-class
hero, the story, a spiritual autobiography, the island, the individual and society p.82-83

The Journal p.83-85

Man Friday p.85-86 – Robinson the English coloniser, master and servant, the colonial
attitude

(Cultural link) The mission of the coloniser : The white man's burden , the idea of
colonialism in Victorian imperial Britain p.175

Video : “the Atlantic slave trade”

The Victorian Age. Contradictions and main features of a long period, optimism and social
problems, emancipation of women, decorum and hypocrisy, the Queen, the three periods, main
social reforms

The first half of Queen's Victoria's reign p.148-149

Life in the Victorian town p.150

the birth of the high street p.151

Coketown p.151-152 lines 1-18

the Victorian compromise p.154

short definition of Utilitarianism

C.Dickens : life and works p.156

Favourite themes, characters, plots, setting, social writer, didactic aim

Oliver Twist (plot), London life, the world of the workhouse p.157

Oliver wants some more p.158-159

Hard times (plot) p.160

The definition of a horse p.161-163

full reading of Animal Farm and Nineteeneightyfour
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G. Orwell : life and works, the artist's development, social themes, Nineteeneightyfour the
story, a dystopian novel, Winston Smith, Themes p.304-305

Animal farm : allegory, political satire, satiric utopia, utopia/distopia

brief outline of the Russian Revolution, Marx, Stalin and Trotsky, dictatorship and privileges,
propaganda, secret police, farce trials, five-year plans, cult of personality, failure of idealism

main characters in the story/comparison with Soviet Russia

how the story begins: Major's dream, the principles of animalism

Nineteeneightyfour : Winston Smith's name, hero and anti-hero, Julia, O'Brien, Big Brother,
the Brotherhood, the slogans, the ministries, Room 101, the final outcome.

Video : “Nineteeneightyfour summary and analysis”

Videos : “Visual representation of characters in Nineteeneightyfour” and “George
Orwell”

Video clips “Winston is tortured”, “Room 101”, “The Chestnut Cafe”

War poets : different attitudes to war, Rupert Brooke and Wilfred Owen p.234

Remembrance Day p.227

life in the trenches, shell shock

Videos : the consequences of shell shock

The Soldier p.235

Dulce et Decorum Est p.236-237

G.Ungaretti the father of Ermetism (hints) :Vigil, San Martino del Carso, I am a creature
(English version) photocopies

Video : Ungaretti reads “Fratelli” and “I miei fiumi”

The post-war period : Modernism as innovation and break with tradition, the influence of
Freud and Einstein on literature, a new conception of time, Cubism, Vorticism and Futurism

A deep cultural crisis p.248

S.Freud : a window on the unconscious p.249

Modernist writers p.250

J.Joyce : life and works p.264

Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive sense of paralysis,
narrative techniques p.265

Dubliners:common features and themes

Bloom's Train of thought (fotocopia)

The Funeral p.251

Eveline p.266-269

“Ulysses” : main characters, parallel with the Odyssey, narrative technique, interior
monologue and stream of conscioussness

T.Hardy : life and works, deterministic view, Wessex, the difficulty of being alive, language
and imagery, style (photocopy)

The letter episode (photocopy)

Hap (photocopy)

The theatre of the absurd and Samuel Beckett p.310

Waiting for Godot, Absence of traditional structure, symmetrical structure, Vladimir and
Estragon,meaninglessness of time, tha language p.311

Nothing to be done p.312-313

Video : Waiting for Godot Act one Scene one

Video : Beckett life and work
Tutti i testi sono stati analizzati e commentati
Dal libro di testo Complete First ( student's book) edizione Cambridge sono state svolte le units 10
– 11 -12 con esercizi di listening, speaking, reading comprehension
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Obiettivi specifici

-

produrre testi orali con adeguata chiarezza logica, precisione lessicale e capacità critica ;
comprendere ed analizzare testi sia di carattere generale che letterario ;
riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano;
saper riconoscere le caratteristiche stilistiche dei singoli autori ed individuarne le tematiche

;

-

saper confrontare testi di uno stesso autore o autori diversi ;
saper sintetizzare il contenuto di un testo evidenziandone le caratteristiche stilistiche e le
tematiche principali.
Contenuti
Selezione di testi ed autori significativi, operando una scelta tra i principali generi letterari (poesia,
romanzo,teatro) . Analisi del testo dal punto di vista strutturale e contenutistico. Inquadramento
generale del profilo storico/sociale .
Si fa riferimento al programma allegato.

Metodi

-

lettura, comprensione e analisi critica dei testi letterari , effettuata in lingua inglese ;
traduzione ex-tempore in classe e/o lettura individuale; discussione in classe; attività critiche,
questionari ed esercizi di approfondimento a casa e in classe.

Mezzi e strumenti

-

Libri di testo
Documenti di approfondimento, fotocopie, appunti .

Verifiche (Formative e sommative)

-

analisi testuale, attività di comprensione, commento, riflessioni personali (orale)
domande relative ad un breve testo in lingua (comprensione orale )
esposizione orale ; discussione su particolari tematiche;
Listening tests

Criteri di valutazione
Gli indicatori per la valutazione delle prove scritte e orali sono così riassunti .
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-

pertinenza delle risposte
conoscenza dei contenuti
completezza delle risposte
uso corretto del linguaggio formale e chiarezza espositiva
capacità di rielaborazione dei contenuti

Per la corrispondenza tra livelli e voti si fa riferimento alle griglie di valutazione allegate
riguardanti produzione orale,e produzione scritta . Per quanto riguarda la comprensione scritta non
sono state usate griglie in quanto prove a punteggio.
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
 contenuto pertinente
 espressione corretta; lessico vario
 pronuncia, intonazione e ritmo corretti
 interferenza L1: minima

10

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
 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
 interferenza L1: lieve

8

7



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






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

6

5
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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
contenuto nullo e/o del tutto inadeguato

4

3


l’alunno, pur ripetutamente sollecitato all’insegnante, non risponde
ad alcun quesito

1-2
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FILOSOFIA
Docente: prof. Maurizio Sciuto
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
Conoscenze. Contenuti essenziali degli argomenti svolti (vedi voce programma svolto più
avanti).
Competenze:
saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
saper illustrare in modo coerente e preciso i concetti e le tesi delle teorie filosofiche
studiate
saper spiegare le motivazioni delle tesi filosofiche studiate
saper confrontare concezioni filosofiche diverse
STRUMENTI
A) Dispense del docente come testo base.
B) Per riscontri e approfondimenti, manuale in adozione (Abbagnano/Fornero, La filosofia,
2.B e 3.A) e/o altri testi posseduti in casa o consultabili in biblioteca.
METODI. Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli. Di norma ogni modulo è costituito
da: a) una serie di lezioni frontali con verifiche formative intermedie e verifica sommativa
finale; b) ulteriori verifiche di ripasso alla fine dei moduli successivi.
MODALITA’ DI VERIFICA. Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento delle
conoscenze e il conseguimento delle competenze prima elencate. Le verifiche sono state
svolte mediante: a) interrogazioni orali; b) questionari scritti.
CRITERI DI VALUTAZIONE. La valutazione delle risposte ai singoli quesiti posti
nell’ambito delle interrogazioni e dei questionari tiene conto di tre criteri di giudizio: 1)
conoscenza dei dati (= completezza ed esattezza delle informazioni fornite); 2) uso del
linguaggio specifico (= ricchezza e precisione del lessico disciplinare); 3) pertinenza e
organizzazione logica della risposta (= padronanza della competenza richiesta per
rispondere alla domanda).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le singole prove sono state valutate sulla base della seguente griglia di valutazione:
approfondita e critica
4
(A) CONOSCENZA
articolata e chiara
3
DEI DATI
complessivamente adeguata
2
lacunosa e scorretta
1

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

appropriato
complessivamente
appropriato
non appropriato

3
2
1
27

(C) STRUTTURA
LOGICA

adeguata e organica
coerente e complessivamente
adeguata
inadeguata e/o incoerente

3
2
1

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
1) LA DIALETTICA HEGELIANA
L'idealismo. Notizie storiche. La tesi fondamentale dell'idealismo tedesco e
la critica del criticismo kantiano. L'idealismo soggettivo di Fichte. L'idealismo
assoluto di Hegel. L'Assoluto come processo logico.
La dialettica. Che cosa è la dialettica, I tre momenti della dialettica hegeliana e il rapporto
Essere-Nulla-Divenire. Il concetto di Aufhebung e il superamento del principio di non
contraddizione. L'Assoluto come “circolo di circoli”. La dialettica come “metafisica dello
sviluppo mediante contraddizioni”.
Idea, natura e spirito. La tripartizione del sistema. Idea. Natura. Spirito.
La concezione hegeliana della conoscenza scientifica. Scienze filosofiche e scienze
esatte. La dialettica di finito e infinito e il carattere sistematico della scienza filosofica.
Valore e limiti delle scienze esatte.
2) RIFLESSIONE CRITICA SULLA SOCIETÀ MODERNA
L'apologia positivistica della società moderna. Notizie storiche (scientismo e fede nel
progresso). La legge dei tre stadi di Comte: teologico, metafisico e positivo. Il liberismo e
l'apologia dell'economia di mercato di Adam Smith.
La critica della società moderna di Karl Marx. Il concetto di alienazione religiosa
(Feuerbach) e quello di alienazione operaia (Marx). La funzione del mercato capitalistico e
il feticismo delle merci. La critica dello sfruttamento capitalistico: circolazione del capitale,
plusvalore, intensificazione dello sfruttamento eD esercito industriale di riserva.
La critica della società moderna di Hannah Arendt. La teoria della condizione umana:
lavoro e vita; opera e mondo; azione e pluralità; necessità, utilità e libertà; azione, natalità
e memorabilità; vita privata, vita politica e i due concetti di potere. La critica della società
moderna: l’avvento della società di massa; impotenza politica, alienazione dal mondo e
banalità del male. Le teorie del totalitarismo. Totalitarismo e società moderna. Il terrore
totale e la distruzione dell'umanità dell'uomo.
La critica della società moderna di Herbert Marcuse. La polemica antipositivistica della
Scuola di Francoforte. Il concetto di totalitarismo tecnologico. La creazione dei falsi
bisogni. La tolleranza repressiva.
3) RIFLESSIONE CRITICA SULLA MORALE E SULLA CONDIZIONE UMANA
La concezione utilitaristica della morale. I due principi dell’etica utilitaristica. Il problema
dei rapporti tra felicità e moralità
Immanuel Kant. La classificazione dei principi pratici. La teoria dell'imperativo categorico.
Moralità, rispetto e regno dei fini. Autonomia ed eteronomia della volontà. Moralità e
felicità. I postulati della ragion pratica.
Arthur Schopenhauer. Fonti e fortuna critica dell'opera di S. La metafisica della Volontà
di vivere. L'irrazionalismo metafisico e il pessimismo cosmico. Il pessimismo etico. La via
di liberazione dal dolore. L’arte. La morale. L’ascetismo.
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Friedrich Nietzsche. Il dualismo di apollineo e dionisiaco. La concezione del mondo di
Nietzsche. La polemica contro la civiltà occidentale e la genealogia della morale (metodo
genealogico; morali aristocratica, sacerdotale ed ebraico-cristiana; motivazioni
psicologiche). La morte di Dio, la rinascita del dionisiaco e il termine 'Übermensch'. Il
nichilismo attivo, la volontà di potenza e la trasvalutazione di tutti i valori.
Sigmund Freud. La teoria del'inconscio (conscio, preconscio e inconscio). La teoria della
sessualità. La teoria degli atti mancati. La teoria del sogno. La teoria delle nevrosi e la
terapia analitica. L'Es, il Super-Io e l'Io. La teoria della civiltà.
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STORIA
Docente: prof. Maurizio Sciuto
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI
Conoscenze. Contenuti essenziali degli argomenti svolti (vedi voce programma svolto).
Competenze:
saper utilizzare il linguaggio storico-politico
saper narrare gli eventi storici
saper descrivere modelli istituzionali e tendenze politiche
saper analizzare cause e conseguenze dei fatti storici
STRUMENTI
 Dispense del docente.
 Per riscontri e approfondimenti, il manuale in adozione e/o altri manuali posseduti in
casa o consultabili in biblioteca.
METODI. Il lavoro didattico è stato suddiviso in moduli. Di norma ogni modulo è costituito
da: a) una serie di lezioni frontali con verifiche formative intermedie e verifica sommativa
finale; b) ulteriori verifiche di ripasso alla fine dei moduli successivi.
MODALITA’ DI VERIFICA. Le verifiche sono servite ad accertare l'apprendimento delle
conoscenze e il conseguimento delle competenze prima elencate. Le verifiche sono state
svolte mediante: a) interrogazioni orali; b) questionari scritti.
CRITERI DI VALUTAZIONE. 1) conoscenza dei dati (= completezza ed esattezza delle
informazioni fornite); 2) uso del linguaggio specifico (= ricchezza e precisione del lessico
disciplinare); 3) pertinenza e organizzazione logica della risposta (= padronanza della
competenza richiesta per rispondere alla domanda).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le singole prove sono state valutate sulla base della seguente griglia di valutazione:

(A) CONOSCENZA
DEI DATI

approfondita e critica
articolata e chiara
complessivamente adeguata
lacunosa e scorretta

4
3
2
1

(B) USO DEL
LINGUAGGIO
SPECIFICO

appropriato
complessivamente
appropriato
non appropriato

3
2

(C) STRUTTURA
LOGICA

adeguata e organica
coerente e complessivamente
adeguata

3
2

1
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inadeguata e/o incoerente

1

PROGRAMMA SVOLTO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE La rottura degli equilibri europei tra il 1870 ed il 1914.
Lo scoppio della guerra. Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia. Storia politicomilitare della guerra: il passaggio alla guerra di posizione, la crisi del '17, Caporetto e la
conclusione del conflitto. Storia sociale della guerra: i costi umani della guerra, la guerra di
trincea, proteste e repressioni, la guerra totale. Il programma di pace di Wilson, la
conferenza di Parigi e la Società delle Nazioni.
LA RIVOLUZIONE RUSSA L'arretratezza della Russia zarista. L'opposizione allo zarismo
e la rivoluzione del 1905. La rivoluzione di febbraio. L’instaurazione della repubblica e il
dualismo Duma-soviet. Il ritorno di Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione di ottobre. La
guerra civile. La nascita del movimento comunista e l'avanzata del movimento operaio nel
biennio rosso.
LA CRISI DEL DOPOGUERRA E L'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA Il declino del
giolittismo, le agitazioni nazionalistiche e la nascita del movimento fascista, l'avanzata del
movimento operaio nel biennio rosso. La prima ondata dello squadrismo fascista, le
scissioni del Partito socialista, la nascita del P.N.F., la seconda ondata dello squadrismo e
la marcia su Roma. La restaurazione conservatrice, i primi passi verso la dittatura e le
elezioni del 1924. La crisi del delitto Matteotti. La stretta autoritaria del 1925-1926
LA CRISI DEL '29 E IL NEW DEAL. Il boom economico degli anni '20, la crisi finanziaria
del ’29 e la Grande depressione degli anni '30. Il New Deal e al svolta keynesiana.
L'ASCESA DEL NAZISMO E I REGIMI FASCISTI La Germania degli anni Venti, primi
passi del movimento nazista, l'avvento di Hitler al potere, il consolidamento del regime
nazista. I rapporti dei regimi fascisti con la Chiesa cattolica e la loro politica economica.
L'ideologia del fascismo, le politiche razziste in Germania e in Italia e la fascistizzazione
delle masse. Sul concetto di totalitarismo.
LA SOCIETÀ SOVIETICA E LO STALINISMO La formazione del sistema politico
sovietico. La formazione del sistema economico sovietico fino al 1927. L’avvento della
dittatura personale di Stalin. La costruzione dell'economia socialista pianificata. Il terrore
stalinista: la lotta ai kulaki, le "grandi purghe" e il Gulag.

L'EUROPA VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE La rottura degli equilibri
postbellici, la guerra di Etiopia e la guerra di Spagna. L’appeasement e l'offensiva tedesca
e italiana del 1938-1939.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE L'offensiva tedesca del 1939-1940. La guerra
parallela di Mussolini. L'aggressione tedesca all'Urss. L'aggressione giapponese agli Usa.
La Grande alleanza e la resistenza popolare. Stalingrado e la controffensiva sovietica in
Europa orientale. La controffensiva angloamericana in Occidente. La controffensiva
americana nel Pacifico. La fine della guerra. I costi umani della guerra, gli stermini
nazifascisti, le rappresaglie contro i civili e la tattica dei bombardamenti terroristici.
LA RESISTENZA ITALIANA L'opposizione antifascista al regime. Il crollo del consenso, il
25 luglio. L'8 settembre. La Repubblica sociale italiana. La Resistenza. Le stragi
nazifasciste del '44-'45 e la liberazione. La nascita della Repubblica.
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IL SISTEMA MONDIALE DAL 1945 AL 1991 Lo scoppio della guerra fredda. I due blocchi
e le origini dell'Unione Europea. Le lotte di liberazione del terzo mondo. 1947-1956: corsa
agli armamenti, guerra di Corea, stalinismo e maccartismo. 1956-1979: la distensione; la
conquista dello spazio; gli interventi di USA e URSS nelle loro sfere d'influenza, la
rivoluzione cubana, il muro di Berlino e la guerra del Vietnam. 1979-1991: riforme e crollo
del sistema sovietico negli anni '80. Le guerre arabo-israeliane e la questione palestinese
dal 1948 al 1978. L'ascesa dell'islamismo politico negli anni '80.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente: Maurizio Sciuto
I temi attinenti all'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» sono stati affrontati, in primo
luogo, all'interno della programmazione del dipartimento di Filosofia e Storia, che ha tra i
suoi obiettivi principali la comprensione dei valori fondamentali della Costituzione
Repubblicana. Al perseguimento di questo obiettivo corrisponde, ovviamente, la
trattazione dei moduli di storia relativi alla lotta antifascista, alla nascita della Repubblica e
alla Costituzione.
Nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» è stato realizzato, in secondo luogo, il
percorso del Progetto 25 Aprile, i cui obiettivi specifici sono quello di coltivare la memoria
della Resistenza e delle radici antifasciste della Costituzione e quello di promuovere la
riflessione sui valori costituzionali del ripudio della guerra, dell'eguaglianza dei diritti e della
resistenza all'oppressione. Tale progetto ha coinvolto la classe sia nel corso del terzo
anno, con un incontro con i volontari di Emergency sul tema delle guerre e della
trasformazione storica del modo di fare la guerra, sia nel corso del quinto anno, con la
visita al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema e l'incontro con due sopravvissuti
all'eccidio del 1944.

Normativa
ORDINANZA MINISTERIALE
Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali
e paritarie - anno scolastico 2018/2019.
Articolo 6
Documento del consiglio di classe
l. Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora,
entro il
quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi,
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile
e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le
attività, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali
l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato
con metodologia CLIL.
Articolo 19
Colloquio
1. Il colloquio è disciplinato dall'art.l7, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di
seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare
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l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità
di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così
ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a
correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'
ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio
e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche
degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi
assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato
multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai
progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso
scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con
modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe
e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Federigo Enriques”
Via della Bassata 19/21
57126 – LIVORNO
Classe 5a B – Indirizzo Scientifico
A.S. 2018 / 2019
Docente: Raul Tozzi

Matematica: Relazione finale
Obiettivi disciplinari realizzati
Nel corso dell’anno, la matematica, insieme alle altre discipline, ha contribuito allo sviluppo
dello spirito critico e alla promozione umana e culturale della classe. In particolare essa ha
contribuito:







alla maturazione dei processi di astrazione e formalizzazione,
allo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche,
all’acquisizione della capacità di saper leggere, interpretare e modellizzare la realtà,
all’acquisizione e al raffinamento della capacità di scelta,
all'acquisizione dell’attitudine a riesaminare criticamente e a organizzare
logicamente le conoscenze acquisite,
all’acquisizione della consapevolezza dell'importanza sociale delle discipline
scientifiche.

Alla fine del corso gli studenti sono in grado di:







esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina,
operare collegamenti e deduzioni logiche,
rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi,
utilizzare conoscenze e competenze per la risoluzione di problemi di varia tipologia,
individuando la strategia più adatta, facendo uso di modelli matematici di pensiero
(dialettico e algoritmico) e di rappresentazioni grafiche e simboliche (formule,
modelli, grafici),
operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche.

Metodi didattici


Indagine sulle conoscenze già acquisite e necessarie per sviluppare gli argomenti
oggetto del curricolo;
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introduzione degli argomenti per problemi, anche se non strettamente matematici e
successivo sviluppo della disciplina sia a livello teorico che applicativo;
analisi collettiva di situazioni e problemi;
attività di revisione e correzione dei lavori assegnati a casa e in classe;
utilizzazione di strumenti informatici per la rappresentazione e manipolazione di
oggetti matematici;
recupero degli argomenti non ben assimilati.

Mezzi e strumenti didattici








Lezioni frontali dialogate ed interattive,
libro di testo (Matematica.blu 2.0, Seconda Edizione, Bergamini-Barozzi-Trifone,
Zanichelli),
appunti forniti dal docente,
fotocopie di esercizi di consolidamento con soluzione,
uso di software didattici,
esercitazioni guidate.

Tipologia delle prove di verifica
 Prove orali volte ad accertare la continuità e la qualità dello studio svolto,
 esercitazioni scritte inerenti la risoluzione di esercizi o problemi riguardanti il
programma svolto.
Valutazione
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti elementi:






pertinenza delle risposte,
conoscenza dei contenuti,
completezza della risoluzione,
capacità di rielaborazione dei contenuti,
uso corretto del linguaggio.

Strategie di recupero e di sostegno

Le strategie di recupero hanno preso spunto sia dalle verifiche scritte che da quelle orali.
La correzione dei compiti scritti ha permesso di individuare carenze individuali e lacune
collettive, consentendo un recupero puntuale dove esso è stato necessario, attraverso
l’esame delle difficoltà incontrate dagli studenti e la risoluzione di altri problemi di
consolidamento. Affiancato al lavoro di recupero e consolidamento è stata svolta una
attività di potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
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Contenuti disciplinari
Calcolo differenziale






















Definizione di derivata e suo significato geometrico, derivata sinistra e destra
Equazione della retta tangente e della retta normale al grafico di una funzione in un
punto
Funzione derivata
Teorema: la derivabilità implica la continuità (con dimostrazione)
Derivata delle funzioni elementari (funzioni costanti, goniometriche e trascendenti)
Regole di derivazione: derivata della somma, regola di Leibnitz, derivata del
quoziente, della funzione reciproca
Derivata del prodotto di composizione di funzioni
Derivata della funzione inversa e delle inverse delle funzioni goniometriche
Derivate successive
Applicazione delle derivate alla fisica
Massimi e minimi relativi e assoluti
Teorema di Rolle (con dimostrazione) e suo significato geometrico
Teorema di Lagrange (con dimostrazione) e suo significato geometrico
Teorema di Cauchy e sue applicazioni fisiche
Teorema di de l’Hôpital e sue applicazioni al calcolo dei limiti
Punti stazionari
Funzioni concave e convesse
Punti angolosi, di cuspide e di flesso a tangente verticale, orizzontale e obliqua
Determinazione della tangente inflessionale
Studio del grafico di una funzione
Problemi di massimo e minimo.

Calcolo integrale














Concetto di primitiva
Primitive di funzioni elementari e di funzioni ad esse riconducibili
Calcolo di primitive di funzioni razionali
Calcolo di primitive per sostituzione e per parti, applicazione alla fisica
Integrazione definita alla Riemann
Proprietà dell'integrale
Teorema del valor medio (con dimostrazione)
Funzione integrale e sue proprietà
Teorema fondamentale del calcolo (con dimostrazione)
Determinazione di aree di domini normali
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
Integrali impropri
Applicazione degli integrali alla fisica.
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Equazioni differenziali




Definizione astratta di equazione differenziale
Esempi tratti dalla fisica
Risoluzione di una equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili.

Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità













Disposizioni semplici e con ripetizione (ripasso)
Permutazioni semplici e con ripetizione (ripasso)
Combinazioni semplici e con ripetizione (ripasso)
Assiomatica di Kolmogorov della probabilità
Definizione di probabilità elementare e principali sue conseguenze
Probabilità condizionata, disintegrazione e teorema di Bayes
Concetto di variabile aleatoria
Variabili aleatorie discrete, speranza matematica e varianza
Densità di probabilità
Ripartizione uniforme discreta, legge binomiale e di Poisson
Ripartizione uniforme continua, legge normale
Legge dei grandi numeri.

Livorno, 27 aprile 2019
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Federigo Enriques”
Via della Bassata 19/21
57126 – LIVORNO
Classe 5a B – Indirizzo Scientifico
A.S. 2018 / 2019
Docente: Raul Tozzi

Fisica: Relazione finale
Obiettivi disciplinari realizzati
Il corso si è proposto di far acquisire agli studenti conoscenze e abilità specifiche al fine
di:







acquisire la consapevolezza del valore culturale della fisica, sia da un punto di vista
puramente contenutistico, che relativamente al contesto storico – filosofico;
acquisire proprietà di linguaggio specifico della disciplina;
osservare ed identificare fenomeni, sapendo distinguere fra la situazione fisica
reale (complessa) ed il modello utilizzato;
affrontare e risolvere problemi di fisica utilizzando gli strumenti matematici adeguati;
avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento
è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati
e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e / o validazione di modelli;
comprendere e valutare le scelte scientifico – tecnologiche.

Metodi didattici







Introduzione degli argomenti, quando possibile e opportuno, a partire
dall'osservazione di fenomeni e / o da semplici esperimenti di tipo dimostrativo.
È stato dato rilievo agli aspetti più significativi dell’approccio scientifico allo studio
dei fenomeni naturali come l’individuazione delle variabili significative, la
formulazione di ipotesi esplicative attraverso lo sviluppo di un adeguato modello
matematico e l’individuazione delle possibilità predittive offerte dal modello stesso.
Rielaborazione individuale degli argomenti mediante l’ausilio del testo e la
risoluzione di problemi.
Verifica della comprensione delle leggi e delle teorie esaminate attraverso la loro
applicazione in situazioni problematiche diverse.
Verifiche a conclusione di ogni ciclo di lezioni, per valutare il livello di comprensione
dei contenuti trattati e migliorare il linguaggio specifico e le capacità di
orientamento.
Recupero degli argomenti non ben assimilati.
39

Mezzi e strumenti didattici








Lezioni frontali dialogate ed interattive,
libro di testo (L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu volumi n. 2 e 3, Amaldi, Zanichelli),
appunti forniti dal docente,
fotocopie di esercizi di consolidamento con soluzione,
uso di software didattici,
esercitazioni guidate.

Tipologia delle prove di verifica
 Prove orali volte ad accertare la continuità e la qualità dello studio svolto,
 esercitazioni scritte inerenti la risoluzione di esercizi o problemi riguardanti il
programma svolto.
Valutazione
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti elementi:






pertinenza delle risposte,
conoscenza dei contenuti,
completezza della risoluzione,
capacità di rielaborazione dei contenuti,
uso corretto del linguaggio.

Strategie di recupero e di sostegno

Le strategie di recupero hanno preso spunto sia dalle verifiche scritte che dalle verifiche
orali. La correzione dei compiti scritti ha permesso di individuare carenze individuali e
lacune collettive, consentendo un recupero puntuale dove esso è stato necessario,
attraverso l’esame delle difficoltà incontrate dagli studenti e la risoluzione di altri problemi
di consolidamento. Affiancato al lavoro di recupero e consolidamento è stato svolto un
lavoro di potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze.
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Contenuti disciplinari
Magnetostatica










Definizione operativa: natura vettoriale del campo magnetico e linee di campo
Prodotto vettoriale e forza di Lorentz
Moto in campo magnetico: traiettorie circolari ed elicoidali, determinazione del raggio e del
passo dell’elica
Selettore di velocità e spettrometro di massa
Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo
Definizione di circuitazione di un campo di vettori lungo una linea chiusa
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
Forza tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampére.

Magnetodinamica






Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday-Neumann-Lenz
Induttanza di un solenoide e sua determinazione attraverso il teorema di Ampére
Energia immagazzinata in un condensatore e in un induttore
Densità di energia elettromagnetica.

Correnti alternate







Definizione di alternatore e sue esemplificazioni
Schema di principio di un alternatore: applicazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz
in questo caso specifico e derivazione della corrente alternata
Extracorrenti di apertura e di chiusura: problema di Cauchy di un circuito LR con
generatore di tensione continua
Circuiti resistenza – alternatore, condensatore – alternatore, induttanza – alternatore e loro
risoluzione
Corrente efficace: definizione e sua deduzione utilizzando il calcolo integrale. Esercizi di
applicazione.

Fenomeni ondulatori






Definizione di onda, onde longitudinali e trasversali
Onde meccaniche ed elettromagnetiche
Lunghezza d’onda, periodo e frequenza: relazioni tra queste grandezze
Fenomeni ondulatori: interferenza costruttiva e distruttiva, diffrazione
Condizione di interferenza costruttiva e di interferenza distruttiva, con dimostrazione.

Equazioni di Maxwell e propagazione dei campi elettro-magnetici






Corrente di spostamento: definizione e sua deduzione nel caso di un condensatore piano a
facce parallele
Le quattro equazioni di Maxwell scritte in regime statico e in regime dinamico
Applicazione delle equazioni di Maxwell alla risoluzione di problemi specifici
Discussione inerente la conservatività e la non conservatività dei campi elettro-magnetici
nei regimi statico e dinamico
Antenne: schema di principio e loro funzionamento
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Analisi di una antenna: analogie con il campo elettrico di dipolo e con il campo magnetico
generato da un filo percorso da corrente
Relazione tra la velocità della luce, la costante dielettrica e la permeabilità magnetica del
vuoto
Velocità di un’onda elettromagnetica
Irraggiamento: definizione e formulazioni equivalenti utilizzando la definizione di densità di
energia elettromagnetica
Analisi dello spettro elettromagnetico
Pressione di radiazione e applicazioni tecnologiche.

Teoria della relatività


















Motivazione: analisi dell’introduzione dell’articolo originale “Sull’elettrodinamica dei corpi in
movimento”
Definizione di sistema di riferimento e di sistema di coordinate
Definizione di intervallo di tempo proprio e di lunghezza propria
Postulati della teoria della relatività
Derivazione della dilatazione dei tempi
La velocità relativa è un invariante
Derivazione della contrazione delle lunghezze
Analisi matematica del fattore di Lorentz
Derivazione dell’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto
Formula della composizione relativistica delle velocità e applicazioni
Trasformazioni di Lorentz e applicazioni
Effetto doppler relativistico e formula del red-shift
Quantità di moto relativistica
Forza centripeta relativistica
Massa invariante ed energia relativistica
Energia cinetica relativistica
Relazione tra energia, quantità di moto e massa e sua derivazione.

Introduzione alla meccanica quantistica e cenni di fisica nucleare













Definizione di corpo nero
Emissione del corpo nero ed ipotesi di Planck: dal mondo continuo al discreto, integrali e
somme infinite
Quanti del campo elettro-magnetico: fotoni
Energia e quantità di moto di un fotone
Interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico: lavoro di estrazione, potenziale di
arresto
Effetto Compton e sua analisi
Duplice natura della luce
Quantizzazione delle orbite dell’atomo di idrogeno, quantizzazione del momento angolare e
dell’energia: numero quantico principale
L’ipotesi di de Broglie: onde di materia
Cenni ai principi di indeterminazione di Heisenberg
Cenni di fisica nucleare: difetto di massa e di energia
Energia dall’atomo: fissione e fusione nucleare.

Livorno, 27 aprile 2019
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SCIENZE NATURALI
OBIETTIVI SPECIFICI
CONOSCENZE:
Biologia
• Si fa riferimento al programma allegato
COMPETENZE:





Comprendere l’interdipendenza tra sistema nervoso ed endocrino
Comprendere l’interdipendenza tra la vita e la materia;
Comprendere il ruolo che l’uomo deve svolgere nel mantenere l’equilibrio
Usare in modo appropriato la terminologia scientifica.

CAPACITA’:
 Verificare il ragionamento logico su base ipotetica
 Inserire ogni argomento in un insieme logicamente collegato con riferimenti multidisciplinari
METODO D’INSEGNAMENTO:
Lezioni frontali
Approfondimenti personali
Uso di audiovisivi
L’osservazione dei fenomeni è servita come punto di partenza anche per la comprensione del procedimento
logico-deduttivo caratteristico della metodologia scientifica oltre che sostenere lo studio “tradizionale delle
scienze naturali
Strumenti di lavoro
Lo studio teorico è stato integrato da audiovisivi che, oltre ad illustrare ed approfondire la trattazione dei vari
argomenti, ha permesso agli alunni di verificare, almeno indirettamente, il senso dell’esperienza empirica
come base fondamentale del metodo induttivo di ricerca; inoltre, ha spesso fatto loro conoscere il grado di
conoscenze raggiunto dalla ricerca scientifica attuale.

VERIFICHE:
Verifiche orali con esposizione di temi ed argomenti generali
Verifiche scritte strutturate e semistrutturate (mediante esercizi, risposte brevi e test a scelta 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

PROGRAMMA DI SCIENZE

BIOLOGIA
Il sistema endocrino
Gli ormoni come messaggeri chimici
La natura chimica dei diversi ormoni; ormoni idrosolubili e liposolubili.
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Ghiandole e cellule secretrici
Il controllo a feedback della secrezione ormonale
Gli ormoni ipotalamici
Gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi
Il rilascio di ADH e ossitocina da parte della neuroipofisi
Epifisi
La struttura della tiroide
Gli ormoni tiroidei
Calcitonina e paratormone
L’attività endocrina del pancreas (insulina e glucagone)
Le ghiandole surrenali
Adrenalina e noradrenalina
Glucocorticoidi, mineralcorticoidi, steroidi sessuali
La determinazione dei caratteri sessuali primari e secondari
Ormoni sessuali
La riproduzione e lo sviluppo
L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile:
Le caratteristiche della riproduzione umana L’anatomia dell’apparato riproduttore maschile
L’anatomia dell’apparato riproduttore femminile La spermatogenesi e l’oogenesi
Il controllo ormonale dell’attività sessuale
Il controllo ormonale nel maschio Il ciclo ovarico e il ciclo uterino
Il controllo ormonale del ciclo femminile
L’età fertile femminile
Fecondazione e sviluppo embrionale
Le fasi della fecondazione
La segmentazione e l’impianto; il ruolo della placenta.
Il sistema nervoso
L’organizzazione e la funzione del sistema nervoso:
Come opera il sistema nervoso
Le unità funzionali del sistema nervoso
Le cellule gliali
Il potenziale di membrana dei neuroni; il potenziale di riposo; il potenziale d’azione La
propagazione del potenziale d’azione
La giunzione neuromuscolare
La trasmissione sinaptica
Le sinapsi tra neuroni
I neurotrasmettitori
I nervi spinali
I riflessi spinali
Il sistema nervoso centrale: organizzazione funzionale di encefalo e midollo spinale. I
nervi: divisione tra nervi cranici e spinali.
Il sistema nervoso autonomo
La divisione ortosimpatica
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La divisione parasimpatica
L’organizzazione della corteccia cerebrale
Il cervelletto
CHIMICA
Acidi e basi
Acidi e basi in soluzione acquosa: definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di
Bronsted e Lowry e di Lewis.
L’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua: la scala del pH; stabilire se una soluzione è
neutra, acida o basica in base a valori di pH.
La forza degli acidi e delle basi: valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i
valori di Ka e di Kb; Calcolare il pH di soluzioni di acidi e di basi, forti e deboli, a partire da
dati di concentrazione.
Equilibri acido-base: idrolisi: calcolare il pH di soluzioni di sali che danno idrolisi,
distinguendo tra idrolisi acida e idrolisi basica.
Equilibri acido-base: sistemi tampone: spiegare che cosa è un sistema tampone e saperne
calcolare il pH e la variazione di pH dopo l’aggiunta di acidi o basi forti..
La chimica del carbonio
L’atomo di carbonio e sue ibridizzazioni.
Le regole di nomenclatura IUPAC per assegnare il nome a un composto organico e,
viceversa, scriverne la formula in base al nome.
Spiegare che cosa si intende per isomeria e classificare le diverse categorie di isomeri.
Gli idrocarburi saturi, idrocarburi insaturi, idrocarburi aromatici: rappresentare le diverse
strutture molecolari degli idrocarburi evidenziando, in base al modello di legame covalente,
analogie e differenze.
Descrivere la struttura dei principali gruppi funzionali e illustrare le proprietà chimiche e
fisiche delle corrispondenti classi di composti: alcoli, fenoli, eteri, i composti del gruppo
carbonilico, i composti organici con l’azoto.
Testi in adozione:
Sadava, Heller “Biologia.blu PLUS” ed Zanichelli
Valitutti Giuseppe/ Falasca Marco / Tifi A - Gentile A “Chimica: Concetti e Modelli” BLU Dalla Strutttura Atomica all'Elettrochimica
Per la chimica organica l’insegnante ha fornito una dispensa
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“F. ENRIQUES”- LIVORNO

PROGRAMMA

Materia:

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Classe:

5^B

Docente:

Alessandro Dinelli

Anno Scolastico

2018-2019

CONTENUTI
Specificazione dei caratteri salienti nei vari periodi artistici e lettura formale e iconografica di
opere fondamentali per ciascun autore.
Neoclassicismo - Caratteri generali, J. J. Winckelmann, opere, teoria ed estetica
del Neoclassicismo.
A. Canova. “ Teseo sul Minotauro”, “ Amore e Psiche”e “ “Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria”.
J. L. David. “ Il giuramento degli Orazi” e “ A Marat”.
Romanticismo - Caratteri generali
D.C. Friedrich. “ Viandante sul mare di nebbia”, “ Falesie di gesso” e “ Il naufragio della
Speranza”.
T. Gericault. “La zattera della Medusa”.
E. Delacroix . “La barca di Dante” e “La Libertà che guida il popolo”.
J. Constable. “ Studio di cirri e nuvole” e “ La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del
vescovo”.
J. Turner. “Roma vista dal Vaticano”, “ Regolo” e “ Ombra e Tenebre, la sera del diluvio”.
Francesco Hayez. " Il bacio ".
La nuova architettura del ferro in Europa - le Esposizioni Universali.
J. Paxton. “Il Palazzo di cristallo” e G. A. Eiffel. “La torre Eiffel”.
Realismo- Caratteri generali
G. Courbet. “Gli spaccapietre”, “ L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di
sette anni della mia vita artistica e morale” e “ Fanciulle sulla riva della Senna”.
Macchiaioli- Caratteri generali
G. Fattori. “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “ La rotonda Palmieri”, “ La vedetta” e “
46

Bovi al carro”.
L’Impressionismo - Caratteri generali, fotografia ed Impressionismo e l’influenza
dell’arte giapponese.
E. Manet. “Colazione sull’erba”, “Olympia” e “ Il bar delle Folies Bergere”
C. Monet. “Impressione, levar del sole, “ La cattedrale di Rouen”( serie di dipinti) e “Lo stagno
delle ninfee”.
E. Degas. “Lezione di danza” e “L’assenzio”.
P. A. Renoir. “La Grenouillere” (confronto con il quadro di Monet), “Colazione dei canottieri”.
Postimpressionismo -Caratteri generali
P. Cezanne. “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise”; “I giocatori di carte” e " La montagna di
Sainte-Victoire vista dai Lauves” (confronto con il quadro di Renoir).
P. Gauguin. “Il Cristo giallo”, “Aha oe feii?” e “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?”.
V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, “Notte stellata” e “Campo di grano con volo di corvi”.
G. Seurat e l’Impressionismo Scientifico. “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande
Jatte (Un dimanche après-midi)” e “ Il circo”.
I presupposti dell’Art Noveau.
W. Morris. l’Art & Crafts Exhibition Society di William Morris.
C.R. Mackintosh. La scuola d’arte a Glasgow.
Art Noveau - Caratteri generali
Art Nouveau in Austria
G. Klimt.“ Ritratto di Adele Bloch- Bauer I “. Evoluzione della pittura: dai bagliori bizantini ai
contatti con il Fauvismo. " Giuditta I" e "Giuditta II", “ Danae” e “La culla”.
I Fauves - Caratteri generali
Henri Matisse. " Donna con cappello ", "La stanza rossa " e “La danza”.
Espressionismo - Caratteri generali.
Il gruppo " Die Brucke ".
E. Munch. “ Sera nel Corso Karl Johann”, “Il grido” e “ Pubertà”.
L’approdo all’Astrattismo. Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere Azzurro).
F. Marc. " I cavalli azzurri "e " Cervo nel giardino di un monastero ".
V. Kandinskij. " Il cavaliere azzurro "; " Alcuni cerchi " e " Blu cielo ".
Architettura Razionalista- International Style e i punti dell’architettura razionalista.
Deutscher Werkbund
P. Beherens. " La fabbrica di turbine a Berlino "
Gropius e il Bahaus. “Sede del Bauhaus di Dessau”
Bauhaus e industrial design. Poltrona Barcellona e Poltrona Vasilij.
Architettura razionalista in Francia.
Le Corbusier. La casa come "macchina per abitare". I cinque punti dell'architettura.“Villa
Savoye”,
“ Il Modulor", “ L’Unità di abitazione” e " la Cappella di Ronchamp".
Il Cubismo - Caratteri generali: cubismo analitico e sintetico, Papiers collée e collages
P. Picasso. “Les demoiselles d’Avignon” ( protocubismo ); “Ritratto di Ambrosie Vollard”
(cubismo analitico); “Natura morta con sedia impagliata”, “ I tre musici” (cubismo sintetico) e
47

“Guernica”.
Futurismo: F. T. Marinetti e l’estetica futurista
U. Boccioni. “La città che sale” e “Forme uniche della continuità nello spazio” .
G. Balla. “Dinamismo di un cane al guinzaglio” e “Velocità astratta”.
Razionalismo in Italia e architettura fascista
Tra il razionalismo di G. Terragni e il monumentalismo di M. Piacentini.
G. Terragni . " La casa del fascio a Como".
Il Dada e Surrealismo - Caratteri generali
M. Duchamp. “Fontana” e " L.H.O.O.Q.".
S. Dalì. " Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia" e " Sogno causato dal volo di
un'ape".
Pop-Art - Caratteri generali
A. Warhol. “ Marilyn” e “ Minestra in scatola Campbell’s I”.
STRUMENTI DI LAVORO: STORIA DELL’ARTE
Libro di testo di Storia dell’Arte per tutte le classi quinte :
Cricco di Teodoro - “ Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Postimpressionismo”. Vol.
4 versione arancione. Ed. Zanichelli
Cricco di Teodoro – “Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri “. Vol. 5
versione arancione. Ed. Zanichelli
Livorno, 26 aprile 2019
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Griglia Di Valutazione – Verifica Orale

Nessuna

1

Estremamente scarsa

2-3

Limitata

4-5

Sufficiente

6

Più che sufficiente

7

Buona

8

Completa

9

Dettagliata e Approfondita

10

Padronanza della lingua, capacità espressive

Incerta e imprecisa

1

e logico-linguistiche, uso del lessico specifico.

Stringata ma corretta

2

Essenziale

3

Fluida

4

Sicura e articolata

5

Nessuna

1

Molto limitata

2

Solo se opportunamente guidato

3

In maniera autonoma

4

Elevata e approfondita

5

Conoscenza specifica degli argomenti
50% del punteggio totale

25% del punteggio totale

Capacità di contestualizzazione e
collegamento
25% del punteggio totale

TOTALE

20
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Griglia di valutazione – Verifica scritta: questionario e lettura dell’opera d’arte

Nulla o Molto lacunosa

0.5 -1

1

Limitata

1,5

2

Quasi sufficiente

2

3

Sufficiente

2,5

4

Piu che suff

3

4.5

Buona

5

Completa e approfondita

3,5
4

Nulla

0

0

Molto lacunosa

0.5 - 1

1-2

(pertinenza alla traccia), capacità di

Limitata

1,5 - 2

3

contestualizzazione e collegamento

Sufficiente

2,5

4

Piu che suff

3

4.5

Buona

3,5
4

5

Conoscenza specifica degli argomenti

4/10 O 6/15 del punteggio totale

Capacità di analisi e individuazione
delle tematiche fondamentali

4/10 O 6/15 del punteggio totale

Completa e approfondita

Padronanza della lingua, capacità

Esposizione incerta e con gravi errori

espressive e logico-linguistiche, uso del
lessico specifico e capacità di sintesi.
2/10 O 3/15 del punteggio totale

TOTALE

0.5
Esposizione sufficientemente

6

6

1

corretta e scorrevole

1

2

Esposizione fluida
Esposizione ricca e articolata

1.5
2

2.5

10

15

3
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SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof.ssa Miria Malacarne
· Competenze
· Eseguire un riscaldamento motorio generale e specifico.
· Effettuare una partita di pallavolo con le regole di gioco.
· Svolgere una partita di pallacanestro e di calcio 5 con regole semplificate.
· Svolgere tornei di badminton singoli e doppi.
· Eseguire correttamente e in modo ottimale i test motori.
· Utilizzare le conoscenze teoriche per una corretta attività motoria .
Saper adattare schemi motori, precedentemente acquisiti, a nuove e
diverse situazioni motorie.
· Metodi
· Lezioni frontali, lavoro di gruppo , esecuzione di gesti tecnici in forma globale
e analitica.
· Mezzi
Tutti gli attrezzi della palestra. Appunti.
-Criteri per la valutazioneIl voto finale risulta dalle verifiche relative alle competenze specifiche,
all’impegno e alla capacità di agire nel pieno rispetto di tutte le regole .
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Preparazione generale: esercizi a corpo libero di mobilità (attiva e passiva),
di coordinazione generale e di tonicità. Esercizi di preatletica generale,
esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. Preparazione specifica ai test motori:
Funicella 30”, Velocità 30 m.
• Pallavolo- Fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata,
muro) e svolgimento di partite secondo il regolamento tecnico.
• Pallacanestro secondo le principali regole di gioco.
• Il Badminton: esercitazioni con le regole di gioco. Svolgimento di tornei:
doppio, singolo maschile e singolo femminile .
• Gioco del calcio 5 con regole semplificate.
• Conoscenze elementari di primo soccorso .
• Apparato scheletrico• Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico. I paramorfismi e i dismorfismi:
caratteristiche generali con riferimenti particolari alla colonna vertebrale, al
ginocchio, e al piede. Le Fratture: fratture composte, scomposte, esposte.
• Apparato articolare• Alterazioni e traumi a carico dell’apparato articolare : distorsioni, lussazioni
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• Il sistema muscolare
• Generalità. La contrazione muscolare, muscoli agonisti, antagonisti e
sinergici. Alterazioni e traumi dell’apparato muscolare: (stiramenti, strappi,
crampi.)
• Apparato cardio-circolatorio- Generalità e modificazioni conseguenti al
movimento.
• Apparato respiratorio- Generalità e modificazioni conseguenti all’attività
fisica• Primo soccorso all’arresto dell’apparato cardio-respiratorio: massaggio
cardiaco e respirazione artificiale.
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Anno scolastico 2018-2019
Classe 5B
Materia: Religione Cattolica
Docente: Luperi 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:
• nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,
• nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato
religioso,
• nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e
produce nella cultura italiana, europea e mondiale;
• 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
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.
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ABILITA’

CONOSCENZE


La persona umana e la sua dignità 
Saper argomentare criticamente sui
assoluta. I valori della solidarietà e della temi della solidarietà, della giustizia della
condivisione.
libertà e della pace.


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




Sapersi confrontare sul valore e
sull’importanza del dialogo interreligioso




Il Concilio Vaticano II e il pensiero di
Papa Francesco



Il dialogo interreligioso ed il suo
contributo per la pace tra i popoli.

Saper coglier la differenza tra gli
aspetti umani e spirituali della Chiesa

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, e in alcuni casi attraverso la preparazione di brevi
presentazioni (slide, filmati...)
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;
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OTT - OTTIMO (9-10): affronta in maniera critica le tematiche proposte; sa creare collegamenti
interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva.

PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2018-2019
Classe 5B
Materia: Religione Cattolica
Docente: Luperi Laura
PREMESSA
Gi alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica sono stati 17 su 24. Sono
stata la loro insegnante fin dalla prima classe e le lezioni si sono svolte sempre in un clima
sereno e costruttivo in quanto gli studenti si sono sempre mostrati interessati agli
argomenti trattati e disponibili al dialogo educativo. Purtroppo quest'anno per cause
indipendenti dalla volontà di chiunque le lezioni effettuate e conseguentemente gli
argomenti svolti sono stati in numero nettamente inferiore rispetto a quanto
programmmato all'inizio dell'anno.

Pregiudizio e discriminazione


Antigiudaismo e antisemitismo. Il concetto di “razza” e l’idea pseudoscientifica e razzista di
una gerarchia razziale. Le leggi razziali. Perché oggi il concetto di “razza” è da considerarsi
scientificamente privo di senso. Proiezione del film diretto da
Ricky Tognazzi “Canone
inverso” tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig.


Il dolore e la memoria della Shoah: Proiezione del documentario di Steven Spielberg “Gli
Ultimi Giorni”. La storia dell’Ungheria durante la seconda guerra mondiale e di cinque ebrei
ungheresi sopravvissuti alla Shoah. “E’ possibile parlare ancora di Dio dopo la Shoah?” Dibattito e
confronto con le diverse risposte dei sopravvissuti.

La partecipazione dei cristiani alla Resistenza. La storia della Rosa bianca un gruppo di
giovani cristiani tedeschi che furono arrestati e condannati a morte per aver diffuso volantini
all'università contro il regime nazista. Proiezione del film di Marc Rothemund “La Rosa BiancaSophie Scholl”

Etica cristiana


La persona umana e la sua dignità. La sacralità della vita. Proiezione del film di Endrew Erwin “ October
baby” tratto dalla storia vera di Gianna Jessen. Dibattito sull'aborto e sull'obiezione di coscienza.



Legittima difesa: Dibattito sulla nuova Legge e sull'utilizzo delle armi. Il pensiero di Papa Francesco sulla
legittima difesa e sulla pena di morte.
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ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Classe 5B a.s. 2018-2019
Docente: Patrizia Nesti
Le lezioni sono state seguite da una studentessa: Martina Trudu
Contenuti
L’argomento delle attività è stato il seguente :Differenze e DirittiLa tematica è stata
affrontata attraverso una riflessione sulle varie forme di discriminazione presenti nella
attuale società, con particolare riferimento a:
discriminazioni di genere
discriminazioni nell’acceso al diritto allo studio
concetto di salute/malattia mentale
disabilità.
Metodologie:
ricerca di materiale in rete, discussione e riflessione sul materiale reperito e/o fornito
dall'insegnante, visione di film e video sull'argomento; utilizzo di materiale fotografico;
elaborazione scritta di riflessioni sulla tematica affrontata;
gestione e aggiornamento del blog “Specialmente diversi”.

maggio 2019
L’insegnante incaricata
Patrizia Nesti
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ALLEGATI
Griglie di valutazione delle prove scritte

57

Italiano

58

INDICATORI GENERALI (Max 60 punti)
Indicatore 1
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza testuale

Confusa e disordinata
Poco organizzata e non sempre
adeguata
Lineare, adeguata
Originale, organica
Totale
Coerenza e coesione scarse
Coerenza e coesione non del tutto
adeguate
Coerenza e coesione adeguate
Testo scorrevole

PUNTEGGIO
PREVISTO
1–3
4–5
6–8
9 – 10

…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10

Totale
Indicatore 2
Ricchezza e padronanza lessicale

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

Lessico improprio e/o impreciso
Proprietà lessicale parzialmente
adeguata
Proprietà lessicale adeguata
Lessico ricco e vario
Totale
Errori diffusi di grammatica e/o di
punteggiatura
Testo solo parzialmente corretto
nell’uso della grammatica e della
punteggiatura
Testo sufficientemente corretto;
punteggiatura adeguata
Testo corretto; punteggiatura efficace

Totale
Indicatore 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e Conoscenza scarsa, riferimenti
culturali non corretti
dei riferimenti culturali
Conoscenza insufficiente, riferimenti
culturali non significativi
Conoscenza essenziale, riferimenti
culturali pertinenti ma esigui
Conoscenza ampia e precisa,
riferimenti culturali pertinenti e
plurimi

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Totale
Giudizi personali inespressi o non
pertinenti
Giudizi personali poco significativi
Giudizi critici e valutazioni personali
essenziali ma pertinenti
Giudizi critici e valutazioni personali
argomentati e coerenti
Totale

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../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
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo non sono del tutto rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono in linea di massima rispettate
Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la
sintesi del testo sono rispettate appieno

1-3
4-5
6-8
9 - 10
…
..
…
..
/
1
0

Totale

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

L’elaborato dimostra una mancata comprensione del
testo
L’elaborato dimostra una comprensione del testo
limitata e/o non completa
L’elaborato dimostra che il senso complessivo e i nodi
tematici e stilistici del testo sono stati compresi
L’elaborato dimostra una comprensione del testo nel
suo senso complessivo e nei suoi nodi tematici e
stilistici completa e profonda

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…
..
…
..
/
1
0

Totale

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

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) non presente o errata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) parziale e limitata
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) sufficiente, anche se non tutti gli elementi
sono adeguatamente analizzati
Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta) puntuale e precisa

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…
..
…
..
/
1
0

Totale

Interpretazione corretta e articolata del
testo

Interpretazione del testo non presente o non corretta
L’interpretazione del testo non è del tutto corretta
Il testo è stato correttamente interpretato e
l’interpretazione è stata adeguatamente articolata
Il testo è stato correttamente interpretato e
contestualizzato; l’esposizione è bene articolata
Totale

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…
60

..
…
..
/
1
0

Punteggio indicatori generali
Punteggio indicatori specifici

/60
/40

Punteggio totale
Valutazione della prova

/100
/20
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (Max 40 punti)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

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

Mancata o errata individuazione di
tesi o argomentazioni presenti nel
testo proposto
Parziale individuazione di tesi o
argomentazioni presenti nel testo
proposto
Individuazione dei nuclei essenziali
della struttura argomentativa del testo
proposto
Individuazione completa e puntuale
dei temi e delle argomentazioni del
testo proposto
Totale
Elaborato non coerente ed errato
utilizzo dei connettivi
Elaborato parzialmente coerente e
con un uso non sempre corretto dei
connettivi
Elaborato sostanzialmente coerente
con adeguato uso dei connettivi
Elaborato coerente ed articolato, uso
efficace e corretto dei connettivi
Totale
Elaborato privo di riferimenti
culturali o con riferimenti non
pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti
culturali utilizzati in modo
congruente e personale
Totale

Punteggio indicatori generali
Punteggio indicatori specifici

/60
/40

Punteggio totale
Valutazione della prova

/100
/20

1–3
4–5
6–8
9 – 10
…..…../10
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (Max 40 punti)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e Elaborato non pertinente alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e titolo non coerente; eventuale
paragrafazione non svolta o errata
dell'eventuale paragrafazione
Elaborato parzialmente pertinente alla
traccia e/o titolo poco coerente;
eventuale paragrafazione non
adeguata
Elaborato pertinente alla traccia,
titolo coerente, eventuale
paragrafazione adeguata
Elaborato pertinente alla traccia
svolto con apporti personali; titolo
originale ed efficace, eventuale
paragrafazione corretta

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Totale
Elaborato disorganico ed
incongruente nell’esposizione
Sviluppo parzialmente organico e
poco congruente nell’esposizione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Sviluppo ben articolato e testo coeso
Totale
Elaborato privo di riferimenti
culturali o con riferimenti non
pertinenti
Elaborato con scarsi o poco
significativi riferimenti culturali
Elaborato con adeguati riferimenti
culturali
Elaborato ricco di riferimenti culturali
utilizzati in modo congruente e
personale
Totale

Punteggio indicatori generali
Punteggio indicatori specifici

/60
/40

Punteggio totale
Valutazione della prova

/100
/20

1-3

4-5

6-8

9 - 10

…..…../10
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
1-4
5-8
9 - 12
13 - 15
…..…../15
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Matematica e Fisica
Seguono:
1)
2)
3)

Obiettivi della prova di matematica;
Obiettivi della prova di fisica;
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della prova
di matematica e fisica.
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Griglia di valutazione della prova di matematica e fisica
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