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Gli alunni sono compagni di classe fin dalla prima. Due alunne sono subentrate in seconda e 

due alunni in terza. 13 le femmine, 11 i maschi. 

I Docenti di Inglese e Scienze motorie seguono la classe dalla prima; nell’arco del triennio la 

continuità didattica è stata mantenuta per Inglese, Italiano e Latino, Storia e Filosofia, Disegno e 

Storia dell’Arte, Scienze motorie; l’insegnante di Scienze è cambiato ogni anno; i docenti di 

Matematica e Fisica di terza sono stati poi avvicendati per gli ultimi due anni rispettivamente dalla 

Prof.ssa Ghelardi e dal Prof. Varano. 
Nel corso del triennio, così come nel biennio, la frequenza e la condotta sono state adeguate. 

La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione per l’attività svolta dai docenti 

collaborando alle iniziative ed ai progetti promossi dal Consiglio di classe. 

Gran parte della classe si è impegnata con regolarità, con un metodo di studio appropriato 

conseguendo un profitto soddisfacente; la classe ha maturato autonomia nell’organizzazione del 

lavoro scolastico, ha affinato gli strumenti critici,  ha acquisito conoscenze e competenze.  

Alcuni alunni si sono distinti sia per la costanza nello studio che per il profitto eccellente. 

Al termine della terza un alunno non è stato ammesso alla quarta; quattro le sospensioni del giudizio 

in terza, tre in quarta. 

Nell’as 2017/18, nell’ambito della mobilità internazionale, due alunni hanno frequentato scuole 

straniere: un’alunna per l’intero anno negli Stati Uniti, un alunno per il secondo periodo in 

Inghilterra. 

Come previsto dal potenziamento internazionale la classe ha frequentato due o più moduli annuali 

di 20 ore in lingua inglese per le seguenti discipline: Geography, English as second language, 

Biology, Mathematics, Physics, History; al termine di ciascun percorso si è svolto l’esame 

Cambridge IGCSE. 

Nel corso del triennio vari alunni hanno conseguito le certificazioni FCE e CAE. 

In terza la classe ha preso parte allo stage di lingua inglese a Bournemouth (UK) nella prima 

settimana d’Aprile 2017 a cura della Prof.ssa Volante. 

In quarta, all’inizio del secondo periodo, per una settimana, la classe ha partecipato al progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro, organizzato dalla Prof.ssa Parisi; tale attività è proseguita anche nel 

periodo delle vacanze estive del 2017 e 2018. Si veda in proposito la pagina seguente a cura del 

tutor Prof.ssa Parisi. 

La Prof.ssa Parisi nel corso della quarta ha coordinato un progetto in collaborazione con l’Unicef 

che ha impegnato ripetutamente vari alunni. 

Nel corso del triennio i Docenti hanno organizzato visite e viaggi di istruzione: in quarta a Roma e 

Firenze, in quinta a Pisa. 

Tra le iniziative di Cittadinanza e Costituzione, in data 9 Aprile 2019, la classe, accompagnata dalla 

Prof.ssa Pini, ha visitato i luoghi dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. 

Nel corso dell’ultimo anno vari alunni hanno partecipato ad incontri e prove di orientamento presso 

gli atenei di Pisa, Firenze, Milano e Roma. 

Come previsto nel corrente as la classe ha svolto le prove Invalsi per Italiano, Matematica/Fisica ed 

Inglese non che le simulazioni della I e II prova dell’Esame di Stato a cura del Miur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
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Il Liceo Enriques nell'ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ha consolidato 

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

• percorsi triennali individualizzati, 

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

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

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

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

rete di collaborazioni che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo 

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

dimensione esperienziale svolta in contesti lavorativi. 

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

sia di un possibile inserimento nella realtà lavorativa del territorio. 

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

mondo universitario (incontro con esperti, visite aziendali, stage, tirocini estivi, progetti interni) in 

contesti organizzativi diversi, anche all’estero, tutto secondo le direttive della L.107/2015. 

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

progetto di “Alternanza scuola lavoro”. 

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

l’orientamento”. 

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

 

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

con quanto precedentemente previsto dalla legge (alcuni anche superando le 200 ore), tutte 

documentate e registrate sulla piattaforma ministeriale 

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

indirizzo e scelti secondo gli interessi personali dei ragazzi. 

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

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

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

Umanistico Artistico, Percorso Su Telecomunicazione, Cliniche E Ambulatori Veterinari, Questura 

Di Livorno, Percorso Di Formazione: Sicurezza,  Riabilitazione E Fisioterapia, Lezioni E 

Laboratori all'Universita', Cnr, Percorsi Interni Di Formazione e Orientamento: Tutoraggio Alunni, 

Museo Storia Naturale, Farmacie. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Attività del Consiglio di Classe 

 
 
FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

 

Nell’arco del triennio, la classe 5C, in base al  carattere  essenzialmente  formativo    proprio 

dell’indirizzo di studi liceali frequentato, è stata orientata a perseguire le seguenti finalità educative 

generali: 
 

 Approfondimento, attraverso lo studio e la cultura, 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 star bene con gli altri e con se stessi (educazione alla 

parola e 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 e 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 e/o inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro; 

 Apprendimento dei linguaggi specifici delle singole discipline; sviluppo delle abilità inerenti alle singole 

discipline; potenziamento di attitudini e interessi individuali; 

 Acquisizione di conoscenze e competenze, che, unite alle capacità individuali, promuovano la crescita 

della persona. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI MEDIAMENTE ACQUISITI DAGLI ALUNNI 

 

1) Gli alunni possiedono un bagaglio di conoscenze essenziali e di competenze specifiche in ciascuna delle 

discipline impartite. 

2) Gli alunni sono in grado di: 

1. Esprimersi correttamente 

2. Usare linguaggi specifici 

3. Costruire scalette per testi scritti ed esposizioni orali 

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

5. Analizzare un testo 

6. Collegare gli argomenti studiati 

7. Motivare le valutazioni date  

 

 

 

 

 

 

 

M E T O D I 

 

Lezione frontale – lezione partecipata – lavori di gruppo – relazioni – ricerche – “problem solving”-  visioni 

di filmati e diapositive - approfondimenti personali – analisi del testo - analisi degli aspetti di un problema e 

discussione – risoluzione di problemi - esercitazioni e prove pratiche . 
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S T R U M E N T I 

 

Libri di testo, di lettura e consultazione – uso di dizionari – esperienze ed osservazioni in laboratorio 

(scienze, fisica, informatica) – uso del laboratorio linguistico -sussidi audiovisivi –siti Internet – Idei di 

recupero e di approfondimento – partecipazione volontaria a: conferenze, seminari e corsi 

d’approfondimento organizzati dalla scuola o da enti esterni  – progetti di classe e di fascia-classi - visite 

guidate a musei, mostre, luoghi significativi  – studio dell’ambiente – attività sportiva-  attività di 

orientamento. 

 

 

V E R I F I C H E 

 

Saggi brevi – temi di attualità - analisi del testo letterario (di prosa e di poesia), con contestualizzazione – 

traduzione ed analisi del testo latino - analisi e commento di testi in lingua inglese - questionari – esercizi – 

problemi – esercitazioni pratiche – test motori - esposizione orale dei contenuti appresi, attraverso colloqui 

individuali o colloqui che hanno visto coinvolta l’intera classe – relazioni. 

 

 

V A L U T A Z I O N E 

 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove di tipo sommativo, i 

docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, 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 o in quindicesimi, poi rapportati a decimi. 

Gli indicatori su cui si basano le griglie di valutazione allegate al documento sono fondamentalmente: 

 

1. pertinenza a quanto richiesto. 

2. conoscenza dei contenuti. 

3. correttezza e chiarezza espositiva. 

4. padronanza dei linguaggi specifici, propri di ciascuna disciplina. 

5. capacità di analisi e di sintesi. 

6. capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

7. eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E  DI APPROFONDIMENTO 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi  o sportelli (recupero, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline. 
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMI 

 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ITALIANO           Docente: Giorgio Colombo  
 

Conoscenze: 

Per le conoscenze si fa riferimento al programma allegato. 

 

Competenze: 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto ed usare un  registro linguistico adeguato al tipo di 

comunicazione, sia allo scritto che all’orale. 

 Saper produrre testi scritti di varie tipologie (espositivo, argomentativo, di analisi). 
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 Saper riconoscere gli aspetti formali del testo: registri linguistici, figure retoriche, tecniche 

narrative, scelte linguistiche. 

 Saper analizzare la struttura di un testo e individuarne le tematiche. 

 Saper inquadrare un testo nel suo contesto storico-letterario. 

 Saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi. 

 Saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti. 

 

Metodi: 

 Lezione frontale 

 Analisi di testi con la partecipazione attiva dei ragazzi 

 Discussione in classe degli elaborati 

 Discussione di approfondimento su argomenti di letteratura e di attualità 

 

Mezzi e strumenti 
 Libri di testo 

 Libri di narrativa 

 Letture critiche 

 Fotocopie 

 Appunti delle lezioni 

 Dizionari  

 Audiovisivi 

 

Verifiche 
 Elaborati di analisi del testo 

 Saggi brevi 

 Temi di attualità 

 Questionari a scelta chiusa e/o multipla 

 Questionari a trattazione sintetica 

 Verifiche orali 

 

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

1.Conoscenza dell’argomento 

2.Organizzazione e coerenza dell’elaborato /competenza degli strumenti d’analisi 

3.Correttezza formale 

4.Apporti critici personali 

 

Per la corrispondenza fra gli indicatori, il punteggio assegnato e il voto finale , v. griglia in allegato. 

Per le verifiche orali la valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, della capacità di sintesi, di 

analisi e di collegamento tra gli argomenti, del modo di esprimersi. 

 

 

Programma di Italiano  
 

Testo in adozione: Baldi-Zaccaria, Il piacere dei testi, voll.5 e 6, Paravia, To, 2012 

(i testi senza indicazione di pagina sono stati forniti in copia) 

 

 

 

Giosue Carducci 

La vita            152-55 

T2 Pianto antico          160 
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Funere mersit acerbo 

Davanti San Guido 

San Martino 

Il Parlamento da La canzone di Legnano 

 

Giovanni Verga 

La vita            192-3 

La svolta verista – La tecnica narrativa        197-99 

dai Malavoglia             236-39 

T7 I vinti e la fiumana del progresso        231-32 

T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia       240-42 

T9 I Malavoglia e la comunità del villaggio       245-49 

T10 Il vecchio e il giovane         251-55 

T11 La conclusione del romanzo        257-60  

dalle Novelle 

T6 Rosso Malpelo          218-27 

Cavalleria rusticana 

T12 La roba           264-66 

T13 Libertà           269-72 

Introduzione a Mastro-don Gesualdo         275-6 

T14 La tensione faustiana del self-made man       278-84 

T15 La morte di Mastro-don Gesualdo        287-91 

Il discorso indiretto libero         69 

Lo straniamento          229 

 

Il Decadentismo 

I caratteri del Decadentismo          

T2 Paul Verlaine Languore          382-83 

Joris-Karl Huysmans          400-1 

Da A rebours Cap. V 

La Salomè di Gustave Moreau        340 

Oscar Wilde, Lettura de Il ritratto di Dorian Gray 

 
Gabriele D’Annunzio 

La vita            430-33 

Il periodo romano 

Toto e La gatta da Terra vergine 

Lettura  de Il Piacere 

T9 La sera fiesolana          470-1 

T10 La pioggia nel pineto         482-85 

T11 Meriggio           488-90 

La questione di Fiume (1919-20) 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

La vita            520-23 

Il Fanciullino           525-26 

T1 Una poetica decadente         527-30 

La cavalla storna 

Casa mia 

La mia sera 

T5 X Agosto           556-7 

T12 Digitale purpurea          577-9 

T17 Il gelsomino notturno         603-4 
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Luigi Pirandello 

La vita            876-80 

T2 La trappola           894-98 

T3 Ciaula scopre la luna         900-5 

T4 Il treno ha fischiato          907-12 

La carriola 

La patente 

Lettura de Il fu Mattia Pascal 

Visione de Il berretto a sonagli 

La signora Frola ed il signor Ponza suo genero 

Visione di Così è (se vi pare) 

            945-6 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, All’automobile da corsa 

La vita            660-61 

T1 Manifesto del Futurismo         661-63 

Il Futurismo e il movimento         676-7 

T4 Aldo Palazzeschi. E lasciatemi divertire!       672-4 

 

I crepuscolari  

T1 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale    707-9 

T2 Guido Gustavo Gozzano, La signorina Felicita      713-24 

Genesi, abbozzi e fonti de La signorina Felicita 

 

Marino Moretti 
T5 A Cesena           734-7 

da Poesie scritte col lapis 

La signora Lalla, Poggiolini  

 

Franz Kafka 

Lettura de La metamorfosi 

 

Italo Svevo 

La vita            760-64 

La coscienza di Zeno          794-97 

T5 La morte del padre          799-806 

T6 La scelta della moglie e l’antagonista       808-11 

T11 La profezia di un’apocalisse cosmica       841-42 

  

Federigo Tozzi 

La vita            104-6 

Un giovane 

Una figliola 

La capanna 

Lettura de Con gli occhi chiusi 

 

Le riviste fiorentine 

Il panorama delle riviste         642-3 

 

 

Camillo Sbarbaro 

Da Pianissimo 

T1 Taci, anima stanca di godere         744-5 

Talor, Mentre cammino per la strada 

Padre, se anche tu non fossi il mio  

Padre tu che muori tutti i giorni un poco 
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Giuseppe Ungaretti 

La vita            212-14 

da Allegria di naufragi 

T4 Veglia           224-25 

T5 Sono una creatura          226 

T6 I fiumi           228-30 

T7 San Martino del Carso         233 

T11 Soldati           239 

da Sentimento del tempo 

T13 L’isola           244-45 

da Il dolore 

Giorno per giorno 

Mio fiume anche tu 

 

Eugenio Montale 

La vita            294-96 

da Ossi di seppia 

T1 I limoni           302-3 

T2 Non chiederci la parola         306 

T3 Meriggiare pallido e assorto         308 

da Le occasioni 

T12 La casa dei doganieri         334-35 

da La bufera e altro 

La bufera 

 

L’Ermetismo 

 

T 2 Salvatore Quasimodo, Vento a Tindari       272-4 

Alfonso Gatto, Erba e latte 

Mario Luzi, La terrazza 

 

Il Neorealismo 

 

T3 Elio Vittorini, L’offesa all’uomo                   537-41 

T1 Italo Calvino, Fiaba e storia                    525-9 

  

Giuseppe Tomasi de Lampedusa 

Nota su Il Gattopardo 

Lettura de Il Gattopardo 

Visione de Il Gattopardo di Luchino Visconti, 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO         Docente: Giorgio Colombo  

    

 
 

 

Conoscenze: 
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Per le conoscenze si rimanda al programma allegato. 

 

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, fotocopie, dizionario. 

 

Verifiche: 
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. 

Verifiche orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli  elaborati sono stati valutati in base alla tipologia e alle abilità richieste di volta in volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Latino 

 

 
Testo: Diotti-Signoracci, Res et Fabula 3, SEI, Torino, 2016 
(i testi senza indicazione di pagina sono stati forniti in copia) 

 

 
Lucio Anneo Seneca 
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La vita            36-7 

La morte di Seneca da Tacito, Annales 15,62-64 

Introduzione alle Epistulae ad Lucilium                   49-51 

Lo stile                       57-59 

T2 Gli schiavi sono uomini                    100-1 

T4 Il sapiente e la politica         69-71 

 

Marco Anneo Lucano 

La vita e l’opera          130 

Introduzione alla Pharsalia         131-6 

La necromanzia                       136-9 

I ritratti di Pompeo e Cesare         142-4 

Stat, magni nominis umbra         143 

Sed non in Caesare tantum         143 

 

Petronio 

La vita e l’opera          168-73 

Dal Satyricon : una fabula Milesia        216 

T1 Una donna fedele          217 

T2 Il soldato innamorato         219-20 

T3 Non si lotta con l’amore         221 

T4 L’astuzia della matrona         222  

 

Plinio il Vecchio 

La Naturalis historia           236-41 

 

Plinio il Giovane 

La vita e l’opera          426-30 

L’eruzione del Vesuvio          430-1 

La lettera sui Cristiani          431-33 

 

Publio Cornelio Tacito 

La vita            334-5 

L’Agricola           340-43 

La Germania           344-46 

Le Historiae           347-52 

Gli Annales           353-56 

Dagli Annales: l’incendio di Roma 

T1 Roma in fiamme          417 

T2 Il panico della folla          418 

T3 la reazione di Nerone         419-20 

T4 Le accuse ai Cristiani         421 

T5 Atroci condanne          423  

 

 

 

 

 

Apuleio 

La vita e l’opera          456-61 

Introduzione a L’asino d’oro         462-65 

Da L’asino d’oro: la fiaba di Amore e Psiche 

T1 Le nozze mostruose          497-9 

T2 Psiche contempla di nascosto Amore       501-2 

T3 Psiche scende agli Inferi         503-4  

 

La prima diffusione del Cristianesimo        518-21 
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Ambrogio 
La vita e l’opera          558-61 

L’Epistola sull’altare della Vittoria        561-63 

 

Girolamo 

La vita             568-9 

La Vulgata           571-3 

Dalla Vulgata: T3 Davide uccide Golia        582-3 

           

Aurelio Agostino 

La vita            584-5 

L’opera            586-92 

Dalle Confessiones: la conversione – Tolle lege 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE            Docente: Paola Volante 
 

LINGUA e CIVILTA’ INGLESE  
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

Finalità ed obiettivi generali 
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L’insegnamento della Lingua Straniera tende a contribuire, in armonia con le altre discipline, allo 

sviluppo delle facoltà espressive, logiche, creative e critiche dello studente, nonché all’acquisizione 

della competenza comunicativa in lingua, anche nelle sue componenti paralinguistiche ed 

extralinguistiche. 

Gli obiettivi sono quindi pensati  sia in termini di reale competenza linguistica che in termini di 

conoscenza di una cultura “altra”, così da permettere allo studente il raggiungimento di una 

corrispondente formazione comportamentale che lo inserisca correttamente in realtà socio-culturali 

diverse. 

 

Gli obiettivi specifici 
Al termine del triennio, l’alunno dovrà aver acquisito una competenza comunicativa- relazionale 

che lo possa mettere in grado di: 

- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla 

situazione di comunicazione; 

produrre testi orali con chiarezza logica e precisione lessicale; 

comprendere e produrre testi scritti; 

riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 

comprendere, analizzare ed interpretare testi letterari. 

 

Contenuti 
Si allega programma dettagliato 

 

La metodologia didattica 
Nel corso del triennio, oltre ad un approfondimento della competenza comunicativa, si procede a 

sviluppare, sensibilizzando la classe ad una  partecipazione attiva al dialogo culturale, una didattica 

specifica per lo studio della letteratura straniera tesa a decodificare il testo letterario seguendo un 

criterio che tenga conto dei seguenti livelli di analisi:  

 in se stesso: seguendo una griglia di lettura che consideri l’aspetto del testo, i personaggi, la 

nozione spazio – tempo, la sintassi, le figure retoriche, i campi lessicali, etc.; 

 in rapporto al genere letterario di appartenenza; 

 in rapporto al cotesto ed al contesto, senza tuttavia seguire una linea cronologica di studio 

sistematico della letteratura, ma piuttosto un lavoro modulare per temi. 

 

Mezzi e strumenti 

 fotocopie; 

 testi letterari in edizione integrale; 

 uso del laboratorio linguistico, per allenare all’ascolto ed alla comprensione della lingua orale; 

 uso del dizionario monolingue e bilingue come strumento di lavoro durante le verifiche scritte. 

 

 

 

 

Strumenti di verifica 
La verifica si avvale di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati con prove 

di tipo: 

oggettivo  =  verifica della competenza linguistica 

soggettivo  = aspetti produttivi della competenza comunicativa 

utilizzando le diverse tipologie di verifica: 

 compiti scritti di diversa tipologia ( tests di comprensione scritta ed orale, questionari a risposta 

aperta) 

 espressione orale anche attraverso interventi individuali. 
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Criteri di valutazione 
Per seguire un corretto iter di valutazione sono stati stabiliti degli standard di apprendimento, 

secondo le nuove direttive del Consiglio d’Europa, in termini di conoscenze e competenze da 

raggiungere al termine del percorso scolastico, tenendo conto dell’incidenza del “gruppo classe”. 

La presenza di errori che non pregiudichino il passaggio della comunicazione e non compromettano 

una generale accettabilità del messaggio, non è rilevante ai fini del massimo punteggio. 

 

LA CLASSE 
La classe, nella quale ho insegnato per l'intero quinquennio, presenta un rendimento globale 

complessivamente omogeneo : con un'unica eccezione, la maggior parte raggiunge prestazioni di 

livello B2 / B2+ ed un numero ristretto si distingue per la propria competenza linguistica a livello 

avanzato (C1), soprattutto nelle abilità orali. L'adesione all'opzione di potenziamento della lingua 

Inglese ha permesso a quasi tutti gli alunni della classe di  compiere progressi rispetto al proprio 

livello iniziale.  

Più che soddisfacente è sempre stato l'interesse dimostrato sia per la lingua che per i testi di 

letteratura  proposti, e  generalmente costruttiva è stata la partecipazione al dialogo didattico.  

Sul piano relazionale e del comportamento, tutti gli alunni  sono sempre stati rispettosi, 

collaborativi, disponibili al dialogo e pronti ad ascoltare i consigli e le indicazioni del docente. Nel 

corso dei cinque anni si è notata una indiscutibile crescita sul piano della maturazione personale e 

su quello della motivazione e del metodo di studio. 

Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato ad uno stage linguistico in Inghilterra dando prova 

di serietà ed affidabilità, integrandosi molto bene nelle famiglie ospitanti e partecipando attivamente 

alle lezioni, secondo quanto riferito dai docenti madrelingua a loro assegnati; in occasione delle 

escursioni organizzate si sono mostrati attenti, in molti casi anche sinceramente interessati. 

 

PROGRAMMA 

Il programma di lingua e civiltà inglese si è svolto seguendo due direttrici: 1. sviluppo e 

potenziamento di conoscenze e competenze per il raggiungimento di un soddisfacente livello di 

padronanza della lingua inglese (livello B2+); 2. lettura ed analisi di opere integrali e testi letterari 

in lingua inglese. 

 

LINGUA:  il programma è stato svolto secondo le indicazioni dipartimentali con particolare 

attenzione alla cura delle abilità e delle competenze richieste dal livello B2 / B2+ del Quadro di 

Riferimento Europeo delle Lingue: pertanto gli alunni sono stati abituati a sviluppare strutture e 

lessico in un’ottica applicativa e non meramente esecutiva.   
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

- Dal libro di testo "Ready for Advanced” 3rd edition (R. Norris, A. French - ed. Macmillan) 
 

Unit Grammar Vocabulary Skills 

4 – Work Time - Gerunds and 

infinitives 

- Body Idioms 
- TIME 

Reading 

Use of English : key word 
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transformation   

Listening (C.A.E. Part 2 and 4) 

5 – Getting on - Relative clauses 

 

- Verb + noun collocations 

- Relationships 

Reading 

Use of English : Open cloze; 

Multiple choice cloze 

Listening (C.A.E. Part 1 and 3) 

6 – All in the 

Mind?  

- Passives 1 

- Passives 2 

- Intelligence and ability 

- Sleep 

Reading 

Use of English : Word formation; 

Key word transformation 

Listening (C.A.E. Part 2 and 4) 

7 – Feeling good Reported speech - Risk and health Reading 

Use of English : Multiple choice 

cloze; Word formation (verbs);  

Listening (C.A.E. Part 3) 

8 – This is the 

modern world 

- Determiners and 

pronouns 

- Talking about the 

future 

- Amount 

- Verbs formed with up, 

down, over, under 

Reading 

Use of English : Open cloze; Key 

word transformation; Multiple 

choice cloze 

Listening (C.A.E. Part 2 and 4) 

9 – Going places - Creating emphasis - Anger - Reading 

Use of English : Word formation; 

Transformation; Open Cloze 

Listening (C.A.E. Part 2 and 3) 

10 – House and 

home 

- Participle clauses - Describing rooms and 

houses 

- Noise and Sound 

Reading  

Use of English : Open cloze; 

Multiple choice cloze;  

Word formation 

Listening (C.A.E. Part 4) 

11 – A cultural 

education 

- Inversion - Sight Reading 

Use of English : Word formation; 

Open cloze 

Listening (C.A.E. Part 1 and 2) 

 

 

 

 

12 – The world 

about us 

 

 

 

 

- Conjunctions and 

linking adverbials 

- Modal verbs : must, 

need, should, ought to 

 

 

 

 

- Expressions and phrases 

with work 

 

 

 

 

Reading 

Use of English : Multiple choice 

cloze; key word tranformation; 

Open cloze 

Listning (C.A.E. Part 2 and 4) 

13 – Food for 

thought 

- Comparisons 

- Adverbs of degree 

- Eating and drinking 

- Deception 

Reading 

Use of English : Word formation; 

Key word transformation 

Listening (C.A.E. Part 1) 

14 – Money 

matters 

 - Money 

- Quantifying nouns 

Reading 

Use of English : Word formation; 

Open cloze 

Listening (C.A.E. Part 2 and 3) 
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Le unità sopra elencate sono state svolte sia nello Student’s Book che nel Workbook. 

 

Gli alunni hanno svolto, con sufficiente regolarità in base all’orario assegnato, attività di Listening 

Comprehension nel Laboratorio Linguistico; a tal scopo, è stato loro fornito specifico materiale con 

esercizi volti allo sviluppo dell’abilità di ascolto a livello Advanced / C1 ; al termine di ciascun 

periodo, la competenza raggiunta è stata sottoposta a verifica. 

 

 

Literature 
 

 Textbook:  “COMPACT PERFORMER CULTURE & 

LITERATURE”    
(M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton - ed. Zanichelli) 

 

 Specification 5 – A Two-faced reality 
 5.3   SOCIETY – THE VICTORIAN COMPROMISE  P.154  

 5.8   HISTORY – THE BRITISH EMPIRE  173-174 

 5.9   Society – The mission of the coloniser – R. Kipling, “The White Man's Burden”  p.175 

 5.11 Literature – R.L. Stevenson, texts from “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  

pp.179-181 

     and Text Bank 41 

 5.14 Literature – O. Wilde, text from “The Picture of Dorian Gray”  from line 65 pp.188-190                                   

                                                text from “The Importance of Being Earnest”  Text Bank 43 

 

 Specification 7 – The Great Watershed 

 7.5  Literature – The War Poets  p.234  

                           R. Brooke, “The Soldier”  p.235 

                           W. Owen, “Dulce et Decorum Est”  p.236-237 

                            S. Sassoon, “They”  fotocopia 

                            S. Sassoon, “Glory of Women”  Text Bank 47 

                            S. Sassoon, “Statement to Commanding Officer, 1917”  fotocopia 

 7.10  Culture – A deep cultural crisis  p.248  

 7.11  Psychology – Sigmund Freud : a window on the unconscious  p.249 

 7.12  Literature – The Modern Novel   pp.250-251 

                             J. Joyce, “Araby”  from “Dubliners”    fotocopia 

                             J. Joyce, “Eveline” from “Dubliners”   pp.266-269                

                             J. Joyce, text from “The Dead” from “Dubliners”   Text Bank  56 

                               J. Joyce, text from “A Portrait of the Artist as a Young Man”   Text Bank 55 

                             J. Joyce, text from “Ulysses”   fotocopia 

                             J. Joyce, text from “Ulysses”  Text Bank 57 

                                                         

 Specification 8 – A New World Order 

 8.7    Literature – W.H. Auden, “Refugee Blues”    pp.297-298 

 8.10  Literature – The dystopian novel   p.303 

                             A. Huxley, text from “Brave New World”  Text Bank 64 

                             G. Orwell, text from “Animal Farm”   Text Bank 65 

                             G. Orwell, text from “Nineteen-Eighty-Four”   pp.306-307  

                             G. Orwell, text from “Nineteen-Eighty-Four”   Text Bank 66 
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                             G. Orwell,  text from “Nineteen-Eighty-Four”   fotocopia 

 8.13  Literature – The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett   pp.310-311    

                             S. Beckett, text from “Waiting for Godot”   pp.312-313 

                             S. Beckett, text from “Waiting for Godot”   fotocopia 

                             S. Beckett, text from “Waiting for Godot”  fotocopia 

          

                 

Gli alunni hanno inoltre letto in edizione integrale i seguenti testi, dei quali è stata effettuata l'analisi 

puntuale : 

 

 “Lord of the Flies” (W. Golding) 

 “A Midsummer Night’s Dream”   (W. Shakespeare) 

 “King Lear”   (W. Shakespeare) 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia            Docente: Pini Tiziana 

 
   

Lo svolgimento del programma è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati 

dalla programmazione di Dipartimento:  

 

 Conoscenza dei contenutiti: saper esporre in modo corretto i contenuti proposti 
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Uso del linguaggio specifico. saper usare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Competenze specifiche: saper  definire  concetti storiografici,  saper costruire percorsi sincronici e 

diacronici,  saper confrontare istituzioni, tendenze e percorsi storici,  saper analizzare le cause e gli 

effetti di eventi e processi storici studiati,  saper analizzare e valutare tesi storiografiche. 

 

Metodologie: Si è usato prevalentemente la lezione frontale approfondendo alcuni temi con letture 

di  documenti o brani storiografici  presenti nel libro di testo o fotocopiati, a cui è seguita una 

discussione. In qualche caso si sono usati anche materiali audiovisivi. La classe ha partecipato 

anche ad una visita guidata a Sant’Anna di Stazzema, nell’ambito del progetto “25 Aprile,” dove ha 

potuto visitare il museo che ricorda i fatti della strage nazista e ascoltare le testimonianze di uno dei  

sopravvissuti. 

 

Strumenti: Libro di testo:  Giardina , Sabbatucci, Vidotto  “Profili storici- XXI secolo .”, editori 

La Terza.  Materiali integrativi fotocopiati e audiovisivi.   

 

Verifica e Valutazione: per la valutazione formativa si è usato prevalentemente il fare domande a 

tutta la classe sugli argomenti spiegati precedentemente o la discussione guidata , mentre per la 

verifica sommativa interrogazioni orali e questionari scritti con quesiti a domande aperte e analisi di 

testi storiografici. Per ogni alunno sono state eseguite almeno  due verifiche sommative nel primo 

periodo e almeno tre nel secondo. I criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono il risultato 

della sintesi tra le conoscenze e le competenze fissate negli obiettivi specifici. 

Per i questionari è stata usata la seguente griglia: 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento 

 

Approfondita e critica 4 

Articolata e chiara 3 

Complessivamente adeguata 2 

Incompleta e superficiale 1 

Estremamente lacunosa e scorretta 0 

Uso del linguaggio 

specifico 

 

Appropriato 3 

Complessivamente appropriato 2 

Non appropriato 1 

Struttura logica 

 

Appropriata e organica  3 

Coerente e complessivamente 

appropriata 

2 

Non appropriata e/o incoerente 1 

Non risponde  2 

 

La valutazione finale ha comunque tenuto conto anche dell’interesse, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

 

Programma di Storia  

 
Seconda rivoluzione industriale e imperialismo. 

La nuova organizzazione del lavoro e del capitale: taylorismo e capitale finanziario. 

Imperialismo e colonialismo: la spartizione dell’Africa e le rivalità tra Francia e Inghilterra. 

L’organizzazione del movimento operaio: Prima e Seconda internazionale. 

 

 L’Europa di fine secolo 
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La Germania dopo Bismark, il “nuovo corso” di Guglielmo II. 

La Francia tra democrazia e reazione. Imperialismo e riforme in Inghilterra. 

L’impero russo tra autarchia e arretratezza economica, guerra russo-giapponese e rivoluzione del 

1905. 

L’Italia di fine secolo:  crisi istituzionale e politico-sociale. 

 

L’età giolittiana:  

Il ministero Zanardelli-Giolitti e il nuovo corso liberale, lo sviluppo economico e il primo periodo 

riformista 1903-1907. 

Il movimento socialista e il movimento cattolico durante l’età giolittiana; l’emergere di nuove forze 

politiche: la nascita dell’A.N.I.  La guerra di Libia.  L’ultima fase riformista: il suffragio universale, 

il patto Gentiloni e la fine del sistema giolittiano. 

 

Il mondo verso la guerra 

Le origini del primo conflitto mondiale: le tensioni tra le potenze e la formazione di due alleanze 

contrapposte, crisi balcaniche e marocchine, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra. 

 

La grande guerra  

Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, la formazione dei due fronti occidentale e 

orientale, le nuove armi e la vita di trincea. L’Italia dalla neutralità all’intervento.  

Gli avvenimenti del ’17, anno cruciale: la disfatta di Caporetto e i cambiamenti ai vertici militari e 

politici in Italia; l’entrata in guerra degli Stati Uniti e l’uscita dalla guerra della Russia. 

La conclusione della guerra,  ”i 14 punti di Wilson” e i trattati di pace. 

 

La Rivoluzione russa 

La Russia nei primi anni del ‘900: i partiti politici e la riforma agraria di Stolypin.  

L’entrata in guerra, la “rivoluzione di  febbraio” e il crollo dello zarismo. 

La formazione del governo provvisorio. Il dualismo di potere tra governo e soviet.   

Il ritorno di Lenin in Russia e le “Tesi di Aprile”. La rivoluzione di Ottobre : i decreti sulla pace e 

sulla terra, le elezioni dell’Assemblea costituente e il suo scioglimento da parte di Lenin. 

La pace, la guerra civile e la Terza Internazionale. Il comunismo di guerra.  La svolta della NEP.  

La creazione dell’URSS.  La  morte di Lenin e la lotta per il potere tra Stalin e Trotzkij. 

 

L’Italia del primo dopoguerra. 

La crisi economica-sociale ed il formarsi del movimento fascista.  Il mito della “vittoria mutilata”, 

agitazioni operaie e contadine , il disagio dei ceti medi. La nascita del PPI ed il nuovo sistema 

elettorale proporzionale. Crisi dello stato liberale e  divisione interna al PSI. L’occupazione delle 

fabbriche e l’appoggio delle classi padronali al fascismo. 

Le violenze squadriste ed il rafforzamento del fascismo. La marcia su Roma ed il fascismo al 

potere. Il delitto Matteotti e la svolta autoritaria dopo il Gennaio del ’25.  

La creazione del regime fascista. La politica economica ed estera del fascismo. La formazione del 

consenso : l’accordo con la Chiesa con i “Patti lateranensi”, le organizzazioni giovanili e del 

dopolavoro, l’uso dei mezzi di comunicazione di massa. 

La guerra d’Etiopia ,  l’avvicinamento alla Germania hitleriana , le leggi razziali e  il ” patto 

d’acciaio”. 

 

Gli anni ’20-‘30 in America ed in Europa. 

L’America dagli “anni ruggenti” alla crisi del ’29.  L’elezione di Roosvelt e il “New Deal”. 

La guerra civile in Spagna.  La Russia stalinista: la collettivizzazione delle campagne e 

l’industrializzazione forzata.  La repressione del dissenso: i gulag. 

 

La Germania dalla sconfitta nella grande guerra alla presa del potere di Hitler 
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Sconfitta militare, disordini sociali e crisi economica. Divisione nel campo socialista e fallimento 

del moto “Spartachista” .La repubblica di Weimar: caratteri istituzionali e instabilità politica. 

 La distensione con gli accordi di Locarno e gli aiuti internazionali.  Le ripercussioni della crisi  

del ’29 e l’ascesa al potere del nazional-socialismo. La dottrina nazista. 

 

La Germania nazista 

La costruzione dello stato totalitario: il terrore delle SS e la propaganda, la subordinazione della 

cultura, la persecuzione degli ebrei, l’intervento nella vita produttiva e il riarmo. 

La politica estera aggressiva della Germania nazista  e la  politica dell’”Appeasement”delle potenze 

europee.  Dall’occupazione dell’Austria allo scoppio della guerra. 

 

La seconda guerra mondiale 

Caratteri della guerra: “la guerra totale”, il coinvolgimento della popolazione civile e i 

bombardamenti “terroristici”, la guerra civile e le lotte partigiane.  

Sintesi dei principali avvenimenti militari:l’invasione della Polonia e dei paesi baltici, l’attacco alla 

Francia,  la disfatta e la divisione della Francia occupata in due zone.  

L’Italia dal non intervento alla “guerra parallela”.  La battaglia d’Inghilterra. 

Le sconfitte italiane e la subalternità dell’Italia alla Germania.  

L’attacco all’Unione Sovietica , il “Nuovo Ordine” in Europa e l’inizio della “soluzione finale” 

della questione ebraica. 

La guerra in Asia:  l’attacco Giapponese all’Indocina e Pearl Harbor. 

L’intervento americano e le prime sconfitte dell’”Asse”. La battaglia di Stalingrado e la ritirata dei 

tedeschi in Russia . 

Lo sbarco in Sicilia e Il crollo militare dell’Italia,  la caduta del fascismo e la formazione del 

governo Badoglio. 

Lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia. L’invasione della Germania e la fine della 

guerra in Europa. 

L’attacco finale al Giappone e l’impiego della bomba atomica. 

 

L’Italia dopo l’8 settembre:  il governo Badoglio, la fuga del re e la dichiarazione di guerra alla 

Germania. La repubblica di Salò e la divisione del paese. Le componenti politiche della Resistenza 

e il riconoscimento da parte del governo del CLN. La liberazione del nord e la fine della guerra. 

 

La formazione della Repubblica in Italia 

Il Referendum Monarchia- Repubblica e le elezioni per la Costituente; l’Assemblea costituente e 

nascita della  Costituzione.  Le elezioni del ’48, la vittoria della DC e l’inizio del centrismo. 

 

La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti. 

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

La Germania divisa e la crisi di Berlino dell’’48.“ 

La dottrina Truman” e l’inizio della ” guerra fredda”.  La Nato e il “patto di Varsavia”. 

 

La classe ha partecipato ad un progetto dell’ ISTORECO sull’Italia degli anni ’60: dal boom 

economico al ‘68. 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

Contenuti : Principi della vita politico-sociale e diritti e doveri del cittadino secondo il testo della 

Costituzionale della Repubblica Italiana (Principi, Diritti e Doveri del Cittadino). 
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Ordinamento dello stato italiano secondo il testo della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Linguaggio specifico : vedi storia 

 

Competenze Specifiche: Comprendere i valori fondamentali della nostra Costituzione per 

esercitare una cittadinanza consapevole. 

 

Metodologie e strumenti : Lettura e commento del testo costituzionale , discussione guidata. 

 

Verifiche: domande in itinere. 

 

 

 

 

 

Programma svolto 

 

 

Caratteri e valori fondanti della nostra Costituzione: analisi dei primi 12 articoli con riferimento 

alle concezioni filosofico-giuridiche che rappresentano le radici di tali valori .  

I rapporti dello stato italiano con le organizzazioni internazionali , in particolare ONU e 

NATO. 

La tutela dei diritti personali: art. 13/28, i rapporti etico-sociali : art.29/34. 

I rapporti di lavoro e proprietà: art. 35/42. I rapporti politici: art. 48/53. 

L’organizzazione dello stato italiano: art. 55/69, art. 83/91, art. 92/100.  

Disposizioni transitorie e finali: art. XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia                                     Docente: Pini Tiziana 
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Lo svolgimento del programma ha fatto riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione di 

dipartimento: 

Conoscenza dei contenuti. saper esporre in modo corretto i contenuti proposti. 

 

Uso del linguaggio specifico: saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

  

Competenze specifiche: sviluppare la capacità di  analizzare ed esporre  le tematiche proposte con 

capacità critiche e di collegamento, saper analizzare testi filosofici individuandone i punti 

fondamentali.  

 

Metodologie:  si è soprattutto utilizzato la lezione frontale e in alcuni casi la lettura di brani tratti 

dalle opere degli  autori presentati con successiva discussione in classe. 

 

Strumenti :  il libro di testo in adozione ( Abbagnano-Fornero “La Filosofia”  volumi  3Ae 3 B 

 Ed. Paravia) o fotocopie di brani tratti da opere degli autori studiati. 

 

Verifiche e valutazione: Per la valutazione formativa si sono usate soprattutto domande alla classe 

o discussione guidata, per quella sommativi interrogazioni orali o questionari scritti a domande 

aperte e analisi di testi degli autori. 

La valutazione orale ha tenuto conto dei diversi livelli raggiunti negli obiettivi sopra elencati. .  

Per i questionari scritti è stata usata la griglia riportata sotto. 

Complessivamente sono state effettuate due verifiche sommative nel primo periodo e almeno tre nel 

secondo.  La valutazione finale ha comunque tenuto conto anche dell’interesse, dell’impegno e 

della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

   

 

Conoscenza 

dell’argomento 

 

Approfondita e critica 4 

Articolata e chiara 3 

Complessivamente adeguata 2 

Incompleta e superficiale 1 

Estremamente lacunosa e scorretta 0 

Uso del linguaggio 

specifico 

 

Appropriato 3 

Complessivamente appropriato 2 

Non appropriato 1 

Struttura logica 

 

Appropriata e organica  3 

Coerente e complessivamente 

appropriata 

2 

Non appropriata e/o incoerente 1 

Non risponde  2 

 

 

Programma di Filosofia 
 

I.Kant: Il criticismo come filosofia del limite. La “Critica della ragion pura”: Il problema della “Critica”, i 

“giudizi sintetici a priori”, La “rivoluzione copernicana”,  fenomeno e noumeno, il concetto kantiano di 

trascendentale. L’ Estetica trascendentale e la fondazione della matematica come scienza. L’Analitica 

trascendentale: le categoria e la giustificazione del loro uso ; l’Io penso. 

Gli schemi trascendentali e gli ambiti di uso delle categorie. 

La dialettica trascendentale e la confutazione  della metafisia come scienza. 
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La “Critica della ragion pratica”: la morale come dovere. La formalità dell’imperativo categorico. 

L’autonomia della legge e la “rivoluzione copernicana” morale. I postulati della ragion pratica   

La “Critica del giudizio”:  la  “terza facoltà” dell’uomo: il sentimento. 

I giudizi riflettenti : giudizi estetici: il bello e il sublime. La “rivoluzione estetica” e l’universalità del 

giudizio estetico. Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno dell’uomo. 

 

Il passaggio da criticismo all’idealismo nel clima culturale del Romanticismo. 

J.Fichte:La critica a Kant e la fondazione dell’idealismo.La dialettica dell’Io. Il primato dell’etica 

La missione del Dotto. La concezione dello stato. I “Discorsi alla nazione tedesca”.  

 

W. Hegel: La genesi della concezione dialettica . L’identità tra reale e razionale e il giustificazionismo 

hegeliano. Figure fondamentali della “Fenomenologia dello spirito”. La struttura dell’ “Enciclopedia” : Idea, 

Natura, Spirito . La filosofia dello spirito con particolare riguardo alla parte dello spirito oggettivo e alla 

concezione dello stato. Lo storicismo: la storia come realizzazione dell’Assoluto. Lo spirito assoluto: arte, 

religione filosofia. 

 

La destra e la sinistra hegeliana 

L. Feuerbach: Il rovesciamento della dialettica hegeliana. L’alienazione religiosa e l’umanesimo. La 

religione come prodotto della dipendenza dell’uomo dalla natura. L’uomo soggetto di bisogni. 

 

K. Marx: Il distacco della sinistra hegeliana e l’incontro con il socialismo utopista e l’economia classica. 

La critica all’economia borghese e la problematica dell’alienazione nei “Manoscritti economico-filosofici”. 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”. 

La concezione materialistica della storia e l’individuazione del proletariato come classe rivoluzionaria nel 

“Manifesto”. L’analisi delle leggi che regolano la società capitalista nel “Capitale”. 

Le contraddizioni del Capitalismo e la rivoluzione socialista. Le fasi della futura società socialista. 

 

A. Schopenhauer: Le radici culturali del sistema. “Il mondo come volontà e rappresentazione” e la 

teorizzazione di una nuova metafisica.  La realtà come rappresentazione fenomenica e la necessità di 

squarciare il “velo di Maya”. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé.  Le vie per la  liberazione dal 

dolore. 

 

S. Kierkegaard: Il rifiuto dell’hegelismo e la categoria del “singolo”. L’esistenza umana come possibilità e 

scelta.  Scelta che non prevede sintesi ma che è sempre un aut-aut . Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, 

etica e religiosa. Angoscia e disperazione.  La fede come paradosso e scandalo. 

 

Caratteri generali del positivismo europeo: Il positivismo sociale in Francia: A. Comte: La legge dei tre stadi 

e la classificazione della scienza, la sociologia e lo sociocrazia. 

 

F. Nietzsche: Le fasi della filosofia nietzschiana; il periodo giovanile: “Nascita della tragedia”, i  

concetti di Apollineo e Dionisiaco, la critica alla cultura contemporanea e allo storicismo.  

Il periodo “illuminista”: la critica alla cultura positivistica e alla metafisica. 

La “Gaia scienza”: l’annuncio della morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Il periodo di “Zarathustra”: la morte di Dio , l’avvento del superuomo e l’ ”eterno ritorno”. 

L’ultimo Nietzsche :la “trasvalutazione dei valori”, la “volontà di potenza”, il superamento del nichilismo. Il 

prospettivismo. 

 

S. Freud: 

La rivoluzione psicanalitica e la scoperta dell’inconscio. 

La nevrosi e la terapia psicanalitica. La teoria della sessualità. Il “Disagio della civiltà”. 

 

MATEMATICA:              Docente: Angela Ghelardi 

 
 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
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Nel corso dell’anno sono stati presentati i principali strumenti dell’analisi matematica 

(limiti, già iniziati in quarta e ripresi all’inizio dell’anno, derivate, integrali definiti e indefiniti, 

equazioni differenziali) poi utilizzati per la risoluzione di problemi in ambito matematico e fisico; 

sono stati presentati inoltre il calcolo combinatorio ed il calcolo delle probabilità e la geometria 

analitica nello spazio, con qualche cenno ai principali assiomi e teoremi della geometria euclidea 

nello spazio. 

Molti dei teoremi studiati nell’ambito dell’analisi sono stati dimostrati (come indicato nel 

programma svolto); nel caso dei teoremi solo enunciati abbiamo comunque lavorato sulla ricerca di 

controesempi (grafici e algebrici) che permettessero di illustrare la necessità di tutte le ipotesi per 

garantire la validità della tesi. 

Le lezioni teoriche sono state condotte in modo frontale, cercando di stimolare la partecipazione e la 

discussione da parte della classe; ampio spazio è stato dedicato alla discussione/correzione degli 

esercizi assegnati per casa e allo svolgimento di esercizi in classe, anche promuovendo un lavoro di 

tutoring tra pari, svolto sempre con serietà e impegno dalla maggior parte degli alunni. Le 

correzioni degli esercizi assegnati per casa sono state anche inviate alla classe tramite e-mail 

regolarmente, durante tutto l’anno, in modo da renderle disponibili anche agli alunni assenti e in 

modo da concentrare la discussione in classe sugli aspetti concettuali dei vari problemi ed esercizi e 

rendere gli alunni autonomi nella ricerca di eventuali errori di distrazione e/o calcolo. Gli alunni 

sono sempre stati stimolati ad utilizzare la calcolatrice grafica o, per chi non la possiede, il software 

Geogebra, per il controllo dei risultati ottenuti negli esercizi. Sono stati inoltre proposti diversi 

problemi di applicazione alla fisica in modo da stimolare le capacità di collegamento tra le due 

discipline. 

Il libro di testo è stato utilizzato in modo assiduo sia per gli esercizi sia come supporto per la teoria 

spiegata in classe ed  è stato talvolta integrato con appunti e video; nell’ultimo mese utilizzeremo 

anche il volumetto “La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici” contenente 

problemi e quesiti utili per la preparazione all’esame. 

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali della seconda prova. 

 

LA CLASSE 

 

La classe si presenta, dal punto di vista dei risultati raggiunti, divisa in due gruppi: il primo è 

composto da alunni capaci di operare in modo autonomo, in possesso delle conoscenze e 

competenze previste al termine della classe quinta, che hanno mostrato impegno nel lavoro a casa e 

in classe e partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno: all’interno di questo gruppo 

alcuni alunni si sono distinti anche per il desiderio e la capacità di rielaborazione critica e di 

approfondimento dei contenuti proposti; il secondo gruppo è formato da alunni che hanno necessità 

di essere guidati per affrontare situazioni problematiche e scegliere una strategia risolutiva e hanno 

mostrato interesse e/o impegno alterni, con conseguente oscillazione dei risultati ottenuti o risultati 

per lo più negativi, a seconda dei casi. 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

 

La maggior parte delle verifiche scritte proposte durante l’anno contiene un problema e una serie di 

quesiti, talvolta tratti da testi d’esame degli anni passati, per lo più attinenti all’unità didattica 



29 

 

oggetto della prova, ma con qualche riferimento anche alle unità didattiche studiate in precedenza 

(nel caso delle verifiche di analisi).  

Le verifiche orali sono state utilizzate principalmente per testare lo studio della teoria, la capacità di 

applicare a semplici quesiti le nozioni teoriche studiate, la capacità di utilizzare il lessico specifico.  

Per la valutazione sono stati seguiti i criteri dipartimentali e per le verifiche scritte è stata utilizzata 

la griglia dipartimentale, allegata di seguito. 

 

 Svolgimento mancante, incompleto o con errori gravi di 

impostazione o di procedimento; l’alunno non sa individuare le regole e i 

principi collegati al tema oppure, pur avendo individuato regole e principi, 

commette gravi errori nella loro applicazione 

 Fino al 

20% del 

punteggio 

massimo 

 Svolgimento incompleto, con errori non gravi di procedimento e/o 

calcolo; conosce le regole ma non le sa applicare adeguatamente. 

 Fino al 

50% del  

 punteggi

o massimo 

 Svolgimento completo, con pochi errori di calcolo; conosce le regole 

ed i principi e li applica non sempre in maniera adeguata. 

 Fino al 

70% del  

 punteggi

o massimo 

 Svolgimento completo, senza errori; conosce le regole ed i principi e  

 le applica correttamente con terminologia e simbologia precisa. 

 Fino al 

100% del 

punteggio 

massimo 

 

Il punteggio globale, ottenuto dalla somma dei punteggi dei vari esercizi, trasformato in 

percentuale, determina l’assegnazione del voto in decimi secondo le fasce di seguito riportate 

 
PERCENTUALE VOTO PERCENTUALE VOTO PERCENTUALE VOTO 

≤10 1 56 – 62 6 99 -100 10 

11 -20 2 63 – 67  6.5   

21 -28 3 68 – 72 7   

29 -34 3.5 73 – 77 7.5   

35 - 39 4 78 – 82 8   

40 – 44 4.5 83 – 87 8.5   

45 -50 5 88 – 92 9   

51 - 55 5.5 93 -98 9.5   
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CONTENUTI 

 

Libri di testo: Matematica.blu 2.0 vol.4 e 5 (Bergamini-Trifone-Barozzi, Ed. Zanichelli) 

La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici(Bergamini-Trifone-Barozzi, Ed. 

Zanichelli) 

 

Calcolo combinatorio  
Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici.  

I coefficienti binomiali; espressioni ed equazioni con i coefficienti binomiali. Problemi risolubili con il 

calcolo combinatorio. 

 

Probabilita’ 
Gli eventi. La concezione classica della probabilità e l’impostazione assiomatica della probabilità 

(cenni).La probabilità dell’unione di eventi. La probabilità condizionata. La probabilità dell’intersezione 

di eventi. Il problema delle prove ripetute. Il teorema di Bayes. Problemi risolubili con il calcolo delle 

probabilità. 

 

Funzioni e limiti (ripasso di argomenti svolti in quarta) 

Funzioni reali di variabile reale: funzioni periodiche,pari,dispari,monotone,invertibili. Dominio e segno 

di una funzione. 

Limite di una funzione di variabile reale (in un punto, all’infinito): definizione e verifica. Limite destro e 

sinistro. Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno, confronto). Operazioni sui limiti. Forme 

indeterminate. Calcolo di limiti.  

Limiti di successioni:cenni. 

 

Funzioni continue 

Continuità di una funzione in un punto. La continuità di funzioni elementari e ottenibili da queste. 

Continuità della funzione inversa di una funzione continua e biunivoca. Classificazione delle 

discontinuità. Teoremi di Weierstrass, di esistenza degli zeri, dei valori intermedi. Limiti notevoli (con 

dimostrazione). Il calcolo dei limiti. Gli asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

 

Derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra. Legame tra derivabilità e 

continuità e relativo teorema (con dimostrazione).Le derivate fondamentali (con dimostrazione). 

Operazioni con le derivate (con dimostrazione). La derivata di una funzione composta 

e della funzione inversa (con dimostrazione). La retta tangente e la retta normale al grafico di una 

funzione in un suo punto. Angolo formato da due curve. Le derivate di ordine superiore al primo. Punti 

stazionari. Punti di non derivabilità e criterio di derivabilità. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e loro significato geometrico; le 

conseguenze del teorema di Rolle e di Lagrange: funzioni (derivabili) crescenti e decrescenti e segno 

della derivata prima. Il teorema di Cauchy (solo enunciato). Il teorema di De l’Hospital. 

 

Studio di una funzione 

Punti di massimo e minimo assoluto e relativo; funzioni concave e convesse; punti di flesso. Teorema di 

Fermat (con dimostrazione); criterio per la ricerca di massimi e minimi relativi e flessi a tangente 

orizzontale con lo studio della derivata prima; flessi e derivata seconda; metodo delle derivate 

successive. Grafico di una funzione. Dal grafico di f al grafico di f’. Problemi di massimo e minimo.  
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Integrale indefiniti 

Primitiva di una funzione; integrale indefinito e sue proprietà; integrali indefiniti immediati; 

integrazione per sostituzione; integrazione per parti (con dimostrazione); integrazione di funzioni 

razionali fratte; calcolo di integrali indefiniti. Dal grafico di una funzione al grafico di una sua primitiva. 

 

Integrali definiti 

L’integrale definito: definizione e proprietà. Il teorema della media e il teorema fondamentale del 

calcolo integrale (con dimostrazione). Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo di volumi di 

solidi di rotazione (anche con il metodo dei gusci cilindrici). Gli integrali impropri. Applicazione degli 

integrali alla fisica. 

 

Equazioni differenziali 

Definizione di equazione differenziale; probelma di Cauchy; equazioni differenziali del primo ordine a 

variabili separabili; applicazioni alla fisica. 

 

Geometria analitica nello spazio (e cenni di geometria euclidea) 

Punti, rette e piani nello spazio. Posizioni reciproche tra rette, piani, retta e piano. Parallelismo e 

perpendicolarità. Distanze e angoli nello spazio. 

Il sistema cartesiano nello spazio; distanza tra due punti e punto medio di un segmento; piano e sua 

equazione; posizione reciproca di due piani; retta e sue equazioni; posizione reciproca di due rette; 

posizione reciproca di retta e piano; calcolo di distanze; superficie sferica  e sua equazione; posizione 

reciproca di sfera e piano. 
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FISICA                                 Docente: Michele Varano 

 

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 discernere fra la situazione fisica reale 

(complessa) ed il modello utilizzato 

• affrontare e risolvere problemi di fisica usando 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 scientifiche e 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 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. 
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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 scritte, 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 dalle verifiche scritte e 

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 

 

Magnetodinamica 

▪ Induzione elettromagnetica 

▪ Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

▪ Autoinduzione di un circuito, induttanza. Induttanza di un solenoide. 

▪ Apertura e chiusura di un circuito RL. 

▪ 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. 

▪ Circuiti resistenza – alternatore, condensatore – alternatore, induttanza – alternatore e loro risoluzione 

▪ Circuito RLC. Impedenza ed angolo di fase. Condizione di risonanza. 

▪ Valore efficace di tensione e corrente alternata: definizione. 

▪ Trasformatore: struttura e rapporto di trasfomazione. 

  

Fenomeni ondulatori 

▪ Definizione di onda, onde longitudinali e trasversali 

▪ Onde meccaniche e onde elettromagnetiche 

▪ Lunghezza d’onda, periodo e frequenza: relazioni tra queste grandezze 

  

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 per la risoluzione di problemi specifici 

▪ Discussione inerente la conservatività e la non conservatività dei campi elettro-magnetici nei regimi 

statico e dinamica 

▪ 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 
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Teoria della relatività 

▪ 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 

▪ Massa invariante ed energia relativistica 

▪ Energia cinetica relativistica 

▪ Relazione tra energia, quantità di moto e massa e sua derivazione 

  

Introduzione alla meccanica quantistica 

▪ Fotoni: quanti del campo elettro-magnetico 

▪ 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 

▪ Cenni di fisica nucleare: Struttura del nucleo 

▪ Elementi chimici ed isotopi 

▪ Energia di legame dei nuclei e difetto di massa 

▪ Radioattività naturale: decadimento alfa e beta. 

▪ Legge del decadimento radioattivo 

▪ Energia dall’atomo: fissione e fusione nucleare. 
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SCIENZE  NATURALI                        Docente: Barbara Nota 
 

 

 

 

OBIETTIVI  

 

Competenze 

 

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

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

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

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

 Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti. 

 Riconoscere e stabilire relazioni. 

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

 

Conoscenze 
 

 Si fa riferimento al programma allegato 

 

Abilità generali 
 

 Inserire ogni argomento in un insieme interdisciplinare logicamente collegato, con 

riferimenti multidisciplinari. 

 Usare in modo appropriato la terminologia scientifica. 

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

condizioni fisiologiche costanti. 

 

Abilità specifiche 
 

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

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

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

sede delle capacità mentali superiori. 

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

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

recettori sensoriali. 

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

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

equilibrio. 

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

possibile reattività chimica. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 

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

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

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

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

 Esperienze di laboratorio (Equilibrio chimico) 

 Audiovisivi 

 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE FORMATIVE 

 

 Correzione di esercizi in classe e discussioni di approfondimento 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
 

 Verifiche orali con esposizione di temi ed argomenti di ordine generale 

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

risposta multipla)  

 
 

VALUTAZIONE 
 

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

 pertinenza delle risposte  

 conoscenza dei contenuti  

 completezza delle risposte  

 capacità di rielaborazione dei contenuti  

 uso corretto del linguaggio  

 correttezza dei calcoli effettuati 
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Programma di Scienze Naturali 
 

 

CHIMICA 

 

Libro di testo: Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile, Chimica: concetti e modelli. blu –Dalla struttura 

atomica all’elettrochimica, Edizione Zanichelli 

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

 

MODULO 1: L’EQUILIBRIO CHIMICO 
 

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

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

eterogenei. 
 

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

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

delle concentrazioni delle specie chimiche all’equilibrio.  
 

Principio di Le Chatelier 

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

 

 

MODULO 2: ACIDI E BASI 
 

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

sostanze anfotere; cenni alla teoria di Lewis.  

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

base. Andamenti periodici della forza degli acidi. 

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

equilibrio in una coppia coniugata acido-base.  

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

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

basi deboli). Gli indicatori di pH.  

Non sono stati trattati gli acidi poliprotici. 
 

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

idrolisi.  

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

forte e miscele di basi deboli con un suo sale di un acido forte. Meccanismo d’azione di un tampone 

in seguito all’aggiunta di una piccola quantità di un acido forte e di una base forte. Potere tampone. 
 

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

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

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

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

debole / base forte  (base debole / acido forte) e curve di titolazione.  
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MODULO 3: CHIMICA ORGANICA 
 

Il carbonio e l’ibridazione orbitalica  

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

carbonio.  

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

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

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

(conformazionali e configurazionali).  
 

Gli idrocarburi alifatici 

Classificazione degli idrocarburi.  

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

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

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

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

legame covalente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di idratazione); la regola di Markovnikov. 

Non sono stati trattati i meccanismi di reazione. 
 

Gli enatiomeri 

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

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

enantiomeri con un solo centro chirale. 
 

Gli idrocarburi aromatici 

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

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

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

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

alchilazione).  

Non sono stati trattati i meccanismi di reazione. 
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BIOLOGIA 

 

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

MODULO 1: IL SISTEMA NERVOSO 
 

Il tessuto nervoso  

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

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

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

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

sostanza grigia del sistema nervoso. 
 

L’impulso nervoso e la sinapsi 

Il potenziale di riposo; canali ionici di fuga, voltaggio dipendenti e pompa sodio-potassio; 
flussi ionici che generano il potenziale di riposo. Il potenziale d’azione: soglia, 
depolarizzazione, ripolarizzazione e iperpolarizzazione. Caratteristiche del potenziale 

d’azione: legge del tutto o nulla, frequenza del potenziale d’azione e intensità dello stimolo, 

refrattarietà, autopropagazione.  Propagazione dell’impulso nervoso lungo un assone amielinico e 

mielinico.  

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

neurotrasmettitori: suddivisione in quattro gruppi. 
 

Contrazione muscolare e sinapsi neuromuscolare 

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

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

neuromuscolare e unità motoria. 
 

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

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

anteriori e posteriori. I riflessi spinali. 

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

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

funzionali della corteccia cerebrale: corteccia motoria primaria e sensoriale primaria, relative aree 

associative, omuncolo motorio e sensoriale; corteccia prefrontale; localizzazione dell’area uditiva, 

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

emisferi cerebrali destro e sinistro.  

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

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

Parkinson, la demenza di Alzheimer.  
 

Il sistema nervoso periferico 

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

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

simpatico e parasimatico.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Docente: Laura Parisi 
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
• In considerazione dello svolgimento degli Esami di Stato, i docenti del Dipartimento di 
disegno e St. Arte sono concordi, relativamente allo svolgimento del programma, nel 
privilegiare la Storia dell’Arte, avendo peraltro già fornito agli studenti, nel corso degli anni 
precedenti un quadro sufficientemente ampio a Disegno delle possibilità proiettive. 
• I docenti ritengono quindi di riprendere alcuni argomenti di Disegno che potessero 
risultare più importanti per affrontare un percorso universitario futuro. 
• La programmazione e la trattazione degli argomenti da parte dell’insegnante si sviluppa 
partendo dal generale (il contesto storico-artistico) al particolare (autore e opere d'arte), 
dalla concretezza all'astrazione, cercando di indurre negli allievi lo stesso procedimento 
applicativo. 
• Sono stati indispensabili momenti di stimolo audio-visivo e di addestramento all'attività 
percettiva come premessa necessaria alle operazioni mentali di attenzione, osservazione, 
memorizzazione, analisi e sintesi. 
• Alle lezioni ex cattedra infatti sono affiancate proiezioni audiovisive, visione di filmati, 
eventuali presentazioni su Power Point.   
• Visita guidata alla mostra “da Magritte a Duchamp”, Palazzo Blu, Pisa 
 
STORIA DELL’ARTE: 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
• Le verifiche sommative, svolte in forma orale, riuardano di volte in volta una o più unità 
didattiche. Tale valutazione consente anche di misurare la capacità espressiva e l’uso del 
linguaggio specifico di ogni alunno. 
• La valutazione della prova orale avviene sulla base della specifica griglia, predisposta e 
approvata da tutti i docenti in sede di Dipartimento e di seguito allegata. 
• In particolare, ai fini della valutazione, si terrà conto di alcuni obiettivi minimi che gli 
studenti dovranno necessariamente raggiungere al termine della classe quinte. 
 
STORIA DELL’ARTE: 
OBIETTIVI MINIMI 
- Saper riconoscere un’opera 
- Saper riconoscere l’appartenenza di un’opera d’arte ad un determinato periodo, fra quelli 
studiati. 
- Saper effettuare una lettura delle principali produzioni artistiche proprie dei periodi 
artistici studiati 
- Saper effettuare i basilari confronti fra produzioni artistiche di periodi differenti 
- Saper esprimere in maniera corretta i contenuti disciplinari utilizzando la terminologia 
specifica almeno riferita ad elementi fondamentali. 
 
STORIA DELL’ARTE: 
STRUMENTI DI LAVORO 
CRICCO DI TEODORO - (IL) 4. VERS. ROSSA (LD) / ITINERARIO NELL'ARTE. DAL 
BAROCCO AL POSTIMPRESSIONISMO - TERZA EDIZIONE – ed ZANICHELLI 
CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ROSSA MULTIMEDIALE (LDM) / ITINERARIO 
NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - TERZA EDIZIONE – ed 
ZANICHELLI 
• Sono state inoltre fornite e indicate agli studenti monografie di autori a scelta in modo 
volontario per eventuali approfondimenti personali 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Specificazione dei caratteri salienti nei vari periodi artistici e lettura formale e iconografica 
di opere fondamentali per ciascun autore. 
  
Realismo- Caratteri generali 
G. Courbet .“Lo 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”. 
  
I  Macchiaioli 
G. Fattori. “Campo italiano alla battaglia di Magenta” e “la Rotonda Palmieri”. 
 
L’Impressionismo - Caratteri generali 
E. Manet. “Colazione sull’erba”, “Olympia”, e “Il bar delle Follies-Bergères”. 
C. Monet. “Impressione, levar del sole”, “ La Cattedrale di Rouen” e “Lo stagno delle 
ninfee”. 
E. Degas. “Lezione di danza” e “L’assenzio”. 
P. A. Renoir. “La Grenouillere” (confronto con il quadro di Monet); “Moulin de la Gallette” e 
“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”. 
P. Gauguin. “Il Cristo giallo”; “Aha oe feii?”. 
V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, i ritratti, “Notte stellata” e “Campo di grano con volo 
di corvi”. 
H. de Toulose-Lautrec. "Al Moulin Rouge" e "Au Salon de la Rue des Moulins". Stampe 
tipografiche. 
G. Seurat e l’Impressionismo Scientifico. “Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande Jatte 
(Un dimanche après-midi)” e “ Il circo”. 
 

La nuova architettura del ferro in Europa - le Esposizioni Universali. 
J. Paxton. “Il Palazzo di cristallo”. 
G. A. Eiffel. “La torre Eiffel”. 
 
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 
Modernismo Catalano. A. Gaudì, “ Casa Milà” cenni :“ Parco Guell” e “Sagrada 
Famiglia”. 
La Secessione viennese : 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. 
 
E. Munch. “ Sera nel Corso Karl Johann”, “Il grido” e “ Pubertà”. 
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Il novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo - Caratteri generali: cubismo analitico e sintetico, Papiers collée e collages 
P. Picasso. “Poveri in riva al mare” (periodo blu); " famiglia di saltimbanchi" (periodo rosa 
); “Les demoiselles d’Avignon” ; “Ritratto di Ambrosie Vollard” (cubismo analitico); “Natura 
morta con sedia impagliata”, “ I tre musici” (cubismo sintetico) e “Guernica”. 
G. Braque. “natura morta con bicchiere e lettera”, “Case all'Estaque” “violino e brocca”, 
“violino e pipa” e “ natura morta con uva e clarinetto” 
 
Futurismo: F. T. Marinetti e l’estetica Futurista 
U. Boccioni. “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio” e “Velocità 
astratta”. 
G. Balla. “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 
F. Depero. “chiesa di Lizzana” e “Rotazione di ballerina e pappagalli” 
A. Sant'Elia e le architetture impossibili. “la centrale elettrica” ,“ la città nuova” e 
“stazione di aeroplani e treni” 
 
Il Dada - Caratteri generali 
H. Arp. “ritratto di Tristan Tzara” 
M.Duchamp e il ready made. “Fontana” e " L.H.O.O.Q.". 
M. Ray. “cadeau” e “ le violin d'Ingres” 
 
Surrealismo - Caratteri generali 
M.Ernst. “verso la pubertà – le Pleiadi”, “au premier mot limpide”, “la vestizione della 
sposa” 
J. Mirò. “Montrog, la chiesa e il paese, “ il carnevale di Arlecchino”, dal collage alla pittura. 
“Contadino catalano che riposa”, “ Blu I, Blu II e Blu III” 
R. Magritte e la crisi dell'oggetto (le sue categorie in pittura). “Il tradimento delle 
immagini”, “La condizione umana”, Le passeggiate di Euclide”, “Golconda”, “l'Impero delle 
luci”, e “le grazie naturali” 
S. Dalì. “Venere di Milo a cassetti”, “la persistenza della memoria”, “ostruzione molle”, " 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia" , " Sogno causato dal volo di 
un'ape"e “crocifissione” 
F. Kahlo. “le due Frida”, “autoritratto con tehuana” 
 
L’approdo all’Astrattismo. 
Der Blaue Reiter ( Il Cavaliere Azzurro). 
F. Marc. " I cavalli azzurri ", “toro rosso”, e " Capriolo nel giardino di un monastero ". 
V. Kandinskij. " Il cavaliere azzurro "; “improvvisazioni”, “composizioni”, " Alcuni cerchi " e 
" Blu cielo ". 
P. Klee. “uccelli in picchiata e frecce”, “il viaggio in Egitto” 
P. Mondrian. “Mulini” il tema dell'albero, “ composizione 10” e “composizione 11”. 
 
K. Malevic e il Suprematismo. Tatlin e il Costruttivismo 
 
Architettura Razionalista- Movimento Moderno e International Style 
 
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. 
International Style e i punti dell’architettura razionalista. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Docente: Luigi Riente 

 
Conoscenze: vedi programma allegato. 

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

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

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

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

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

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 

RISCALDAMENTO MOTORIO GENERALE E SPECIFICO 

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

VELOCITA’ 30 METRI 

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

velocità 30 metri. 

COORDINAZIONE E ABILITA’ 

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

Esecuzione del nodo a 8 e gassa d'amante. 

BADMINTON 

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

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

PALLACANESTRO 

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

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

CALCIO 5 

Regolamento tecnico calcio 5, gioco con regole adattate 

PALLAVOLO 

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

muro. 

Gioco con regole ufficiali. 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

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

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

 

ARRAMPICATA SPORTIVA 

 

Esercizi propedeutici. Salita in sicurezza nella nostra parete scolastica. 
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RELIGIONE    Docente : Giordano d. Bruno 

 
 

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

l'insegnamento della Religione cattolica nei licei (pubblicate il 28 Giugno 2012 d’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. 

 

FINALITÀ 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  



46 

 

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

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

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

degli obiettivi specifici: lezioni frontali, discussioni in classe, lezioni dialogate, lavori di gruppo, 

uso strumenti informatici, uso audiovisivi. 

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

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

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

in itinere e al termine di ogni unità didattica. 

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

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

disciplina; ha un atteggiamento di generale passività.  

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

lezioni in modo non pienamente adeguato. 

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

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

dimostra interesse per la disciplina; partecipa attivamente alle lezioni;  

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

interdisciplinari; partecipa attivamente e in maniera propositiva. 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 

 La persona umana e la sua dignità 

assoluta. I valori della solidarietà e della 

condivisione. 

 

 Il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo 

 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

giustizia, economia solidale, valore del 

lavoro umano, globalizzazione e 

migrazione dei popoli 

 

 

 Il dialogo interreligioso ed il suo 

contributo per la pace tra i popoli. 

 

 Saper argomentare criticamente sui 

temi della solidarietà, della giustizia 

della libertà e della pace. 

 

 Saper coglier la differenza tra gli 

aspetti umani e spirituali della Chiesa 

 

 

 Sapersi confrontare sul valore e 

sull’importanza del dialogo 

interreligioso 

 

 Saper dialogare in modo aperto e 

costruttivo confrontando le proprie 

scelte di vita con la visione cristiana 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 La persona umana e la sua dignità. 

La persona e l'accoglienza: etica cristiana, diversità culturale. 

Riflessioni sull'odio e integrazione razziale, sulla violenza, sulle dinamiche che si instaurano 

tra classe, insegnante e tra questi ed il mondo esterno. 

Visione del film Se Dio vuole 

 

 Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.  

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

Visione del film La Rosa bianca 

 

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

Disuguaglianze, discriminazioni e i temi della felicità, dell'amore, della religione, della 

guerra, del sesso e del lavoro 

L'empatia e la solidarietà.  

Le contraddizioni e il futuro delle persone e del pianeta.  

-giustizia, economia solidale,  

 - globalizzazione e migrazione dei popoli la cultura dello scarto e nuovi stili di vita, 

 -povertà e ricchezza, la questione del sottosviluppo e del terzo mondo 

 

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

I fondamentalismi religiosi e culturali.  

Il dialogo interculturale, la lotta al razzismo, alla xenofobia e all’intolleranza nei confronti 

della diversità.  

La cultura della pace: Pace e Vangelo, Jihad e Corano 

 
 

 L’insegnamento della Chiesa sulla famiglia e unioni civili etero e omosessuali. 
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ALTERNATIVA    DOCENTE: LUCA GIAIMO 

 

 

 

Tema: Diversità e Diritti umani 
 
 
MODULO N.1  
 
Titolo: IO E L’ALTRO: LO SPORT E LA LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE  
 
COMPETENZA :Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi 
Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni 
degli altri  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Gestisce in modo autonomo la conflittualità e 
favorisce il confronto Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui 
sono applicati nelle diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed 
internazionale  
 
Descrizione di cosa l’alunno deve SAPER FARE     
• Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro paese e le regole 
per una convivenza sociale  
• Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale , economica e culturale  
 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  
Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 
discriminazione   
Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere vivente; 
Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari opportunità 
 
TEMPI: Intero anno scolastico  
 
METODOLOGIA: Lezione frontale,problem solving,discussione guidata,lavori in piccoli 
gruppi, Report, Lettura di Libri, Visione di film e documentari (jesse owens - il colore della 
vittoria, 42 – la vera storia di una leggenda americana, il sapore della vittoria, una volta 
nella vita, invictus, il diritto di contare, Glory road). 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: Report, componimenti, riassunti, riflessione orale, elaborati 
scritti (powerpoint finale)  
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 
ALUNNO ______________________________________  CLASSE ______ 

 
 

INDICATORI GENERALI (Max 60 punti) 
Indicatore 1 

 

PUNTEGGIO 

PREVISTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione  

e organizzazione del testo 

Confusa e disordinata 1 – 3  

Poco organizzata e non sempre 

adeguata 
4 – 5 

 

Lineare, adeguata 6 – 8  

Originale, organica 9 – 10  

 

Totale 

    

…..…../10 

Coesione e coerenza testuale Coerenza e coesione scarse 1 – 3  

Coerenza e coesione non del tutto 

adeguate 
4 – 5 

 

Coerenza e coesione adeguate 6 – 8  

Testo scorrevole 9 – 10  

 

Totale 

 

…..…../10 

Indicatore 2   

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico improprio e/o impreciso 1 – 3  

Proprietà lessicale parzialmente 

adeguata 
4 – 5 

 

Proprietà lessicale adeguata 6 – 8  

Lessico ricco e vario 9 – 10  

 

Totale 

    

…..…../10 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Errori diffusi di grammatica e/o di 

punteggiatura 
1 – 3 

 

Testo solo parzialmente corretto 

nell’uso della grammatica e della 

punteggiatura 

4 – 5 

 

Testo sufficientemente corretto; 

punteggiatura adeguata 
6 – 8 

 

Testo corretto; punteggiatura efficace 9 – 10  

 

Totale 

     

…..…../10 

Indicatore 3   

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

Conoscenza scarsa, riferimenti 

culturali non corretti 
1 – 3 

 

Conoscenza insufficiente, riferimenti 

culturali non significativi 
4 – 5 

 

Conoscenza essenziale, riferimenti 

culturali pertinenti ma esigui 
6 – 8 

 

Conoscenza ampia e precisa, 

riferimenti culturali pertinenti e 

plurimi 

9 – 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Giudizi personali inespressi o non 

pertinenti 
1 – 3 

 

Giudizi personali poco significativi 4 – 5  

Giudizi critici e valutazioni personali 

essenziali ma pertinenti 
6 – 8 

 

Giudizi critici e valutazioni personali 

argomentati e coerenti 
9 – 10 

 

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

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la sintesi 

del testo non sono rispettate    
1 - 3 

 

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la sintesi 

del testo non sono del tutto rispettate    
4 - 5 

 

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la sintesi 

del testo sono in linea di massima rispettate    
6 - 8 

 

Le indicazioni della consegna e/o la parafrasi o la sintesi 

del testo sono rispettate appieno 
9 - 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi nodi 

tematici e stilistici 

L’elaborato dimostra una mancata comprensione del testo 1 – 3  

L’elaborato dimostra una comprensione del testo limitata 

e/o non completa 
4 – 5 

 

L’elaborato dimostra che il senso complessivo e i nodi 

tematici e stilistici del testo sono stati compresi 
6 – 8 

 

L’elaborato dimostra una comprensione del testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi nodi tematici e stilistici 

completa e profonda 

9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) non presente o errata 
1 – 3 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) parziale e limitata 
4 – 5 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) sufficiente, anche se non tutti gli elementi sono 

adeguatamente analizzati 

6 – 8 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) puntuale e precisa 
9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione del testo non presente o non corretta 1 – 3  

L’interpretazione del testo non è del tutto corretta 4 – 5  

Il testo è stato correttamente interpretato e 

l’interpretazione è stata adeguatamente articolata 
6 – 8 

 

Il testo è stato correttamente interpretato e 

contestualizzato; l’esposizione è bene articolata 
9 – 10 

 

 

Totale 

 

…..…../10 

 

 

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

 

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

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Mancata o errata 

individuazione di tesi o 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

1 – 3 

 

Parziale individuazione di tesi 

o argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

4 – 5 

 

Individuazione dei nuclei 

essenziali della struttura 

argomentativa del testo 

proposto 

6 – 8 

 

Individuazione completa e 

puntuale dei temi e delle 

argomentazioni del testo 

proposto 

9 – 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Elaborato non coerente ed 

errato utilizzo dei connettivi 
1 - 4 

 

Elaborato parzialmente 

coerente e con un uso non 

sempre corretto dei connettivi 

5 - 8 

 

Elaborato sostanzialmente 

coerente con adeguato uso dei 

connettivi 

9 - 12 

 

Elaborato coerente ed 

articolato, uso efficace e 

corretto dei connettivi 

13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Elaborato privo di riferimenti 

culturali o con riferimenti non 

pertinenti 

1 - 4 

 

Elaborato con scarsi o poco 

significativi riferimenti 

culturali 

5 - 8 

 

Elaborato con adeguati 

riferimenti culturali 
9 - 12 

 

Elaborato ricco di riferimenti 

culturali utilizzati in modo 

congruente e personale 

13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

 

 

Punteggio indicatori generali     ………/60                  Punteggio indicatori specifici     

 ………/40 

 

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

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione  

Elaborato non pertinente alla 

traccia e titolo non coerente; 

eventuale paragrafazione non 

svolta o errata 

1 - 3 

 

Elaborato parzialmente 

pertinente alla traccia e/o titolo 

poco coerente; eventuale 

paragrafazione non adeguata 

4 - 5 

 

Elaborato pertinente alla 

traccia, titolo coerente, 

eventuale paragrafazione 

adeguata 

6 - 8 

 

Elaborato pertinente alla traccia 

svolto con apporti personali; 

titolo originale ed efficace, 

eventuale paragrafazione 

corretta 

9 - 10 

 

 

Totale 

       

…..…../10 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Elaborato disorganico ed 

incongruente nell’esposizione 
1 - 4 

 

Sviluppo parzialmente organico 

e poco congruente 

nell’esposizione 

5 - 8 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
9 - 12 

 

Sviluppo ben articolato e testo 

coeso 
13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Elaborato privo di riferimenti 

culturali o con riferimenti non 

pertinenti 

1 - 4 

 

Elaborato con scarsi o poco 

significativi riferimenti 

culturali 

5 - 8 

 

Elaborato con adeguati 

riferimenti culturali 
9 - 12 

 

Elaborato ricco di riferimenti 

culturali utilizzati in modo 

congruente e personale 

13 - 15 

 

 

Totale 

 

…..…../15 

 

 

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

 

Punteggio totale                         ………/100  Valutazione della prova       ………/20  
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Griglia di valutazione della seconda prova 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-05-15T11:22:17+0200
	MARIANI MANUELA




