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1. CARATTERISTICHE DELL‟INDIRIZZO E PROFILO IN USCITA 

La formazione che si intende offrire in questo indirizzo di studio è di tipo liceale. Si 
vuole quindi perseguire un‟istruzione che assicuri ai giovani una cultura generale di base, 
caratterizzata dalla flessibilità delle conoscenze e dell‟atteggiamento, e non già da una 
preparazione professionalizzante. 

Per cultura generale e di base si intende il possesso di conoscenze, strumenti, 
metodi, criteri di giudizio e orientamento utili a comprendere il proprio tempo e agire in 
esso con efficace consapevolezza. 

Lo sviluppo di tali capacità viene favorito e garantito in primo luogo dalla struttura 
curricolare dell‟indirizzo, e in secondo luogo dalla programmazione didattica. 

La struttura curricolare dell‟indirizzo si fonda, almeno tendenzialmente, sul criterio 
dell‟equilibrio fra le aree disciplinari linguistico-espressiva, storico-sociale-filosofica, 
matematico-scientifica, rappresentative della pluralità degli stili di pensiero, dei tipi di 
approccio della realtà, dei modi di problematizzazione. 

La programmazione didattica, ai fini dell‟apprendimento, individua per ogni disciplina 
le nozioni essenziali, le procedure logiche e linguistiche caratterizzanti e le analogie 
strutturali che rendono possibili processi di interdisciplinarietà, in un‟ottica che non mira 
alla specializzazione delle conoscenze, ma all‟obiettivo di far acquisire linguaggi, codici, 
categorie di giudizio. 

Il percorso formativo sotteso a tale indirizzo tende a far emergere e a coniugare il 
valore, il metodo, i processi costruttivi di sistemi e categorie scientifiche con quelli propri 
dell‟area umanistica per concludersi in una visione comparata e convergente dei diversi 
linguaggi disciplinari. 

L‟assimilazione di diversi modelli cognitivi favorisce pertanto la formazione di una 
capacità di analisi e di un metodo di lavoro in grado di rapportarsi ad una realtà complessa 
quale quella odierna. 

L‟introduzione per tutte le classi del Liceo Scientifico del doppio canale linguistico 
(insegnamento sia della lingua tedesca che della lingua inglese, con pari numero di ore 
curricolari), oltre a mantenere la continuità con i programmi linguistici della Scuola Media, 
consente un felice adeguamento alla normativa CEE, e costituisce un‟importante griglia 
connettiva di riferimento per le diverse discipline. 

L‟indirizzo scientifico, se da un lato non esclude la possibilità di accedere 
direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria all‟attività lavorativa, è 
sicuramente finalizzato al proseguimento degli studi in ambito universitario. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Quadro orario settimanale della classe 

Disciplina I II III IV V 

  

Italiano 5 5 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Latino 3 3 3 3 3 

Tedesco 3 3 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Matematica 6 6 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell‟Arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

 
 

2.2 Stabilità dei docenti 

 Biennio Triennio 

Italiano Sì Sì 

Latino Sì Sì 

Storia No Sì 

Geografia No / 

Tedesco No No 

Inglese Sì No 

Disegno e Storia dell‟Arte Sì Sì 

Filosofia / Sì 

Matematica Sì Sì 

Fisica No Sì 

Scienze Sì Sì 

Religione Sì Sì 

Educazione fisica No Sì 
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2.3 Profilo della classe 

 

La 5^ A del Liceo Scientifico di Tione è composta da 12 studenti, 4 maschi e 8 
femmine, provenienti da tutte le valli che confluiscono nel territorio di Tione. 

La classe ha mantenuto nel corso del triennio la sua stabilità. Sono avvenute solo 
piccole variazioni: in terza la studentessa Giulia Mosca è rientrata dopo aver frequentato il 
secondo anno in un altro Istituto mentre una studentessa si è trasferita in un‟altra classe 
dell‟Istituto all‟inizio della quarta. Non sono state deliberate non ammissioni alla classe 
successiva né in terza né in quarta.  

La classe presenta un profilo eterogeneo, per le diverse personalità degli studenti 
che la compongono. Il gruppo ha sempre mostrato impegno e diligenza nel lavoro 
didattico, consentendo di effettuare un percorso formativo abbastanza proficuo. La 
maggioranza degli studenti nel corso del triennio ha mantenuto costanti l‟attenzione e la 
volontà di apprendimento, conseguendo una soddisfacente preparazione in tutte le 
discipline del curricolo. Molti di loro hanno mostrato interesse verso le proposte didattiche, 
accogliendo positivamente anche indicazioni di approfondimento in varie discipline 
(partecipazione ad iniziative culturali e a progetti che richiedevano un impegno anche in 
orario extracurricolare come certificazioni linguistiche, olimpiadi, Orientamat, Banda 
d‟Istituto). Risposte positive hanno quindi avuto le iniziative proposte nell‟arco del 
quinquennio (illustrate a parte), le cui finalità sono state l‟approfondimento culturale, la 
maturazione personale e l‟approccio pluridisciplinare ai contenuti proposti. 

La classe ha goduto di una buona continuità di insegnamento in quasi tutte le 
discipline (si veda tabella); ciò ha favorito lo svolgersi di un iter formativo e di un percorso 
didattico coerente e complessivamente unitario. Ha seguito nell‟arco dei cinque anni un 
doppio canale linguistico attraverso lo studio delle lingue e letterature tedesca e inglese. In 
quinta un modulo di circa 30 ore di storia dell‟arte è stato veicolato in lingua inglese, 
secondo la modalità CLIL. 

Il clima generale della classe è migliorato nel corso del triennio e risulta discreto, 
corretto e cordiale il rapporto con i docenti, così come la collaborazione con i 
rappresentanti dei genitori. 

Il gruppo più numeroso si attesta su livelli discreti di preparazione. Alcuni studenti 
sono riusciti a raggiungere risultati buoni, frutto di un impegno serio e sorretto da un 
adeguato spirito critico. Pochi studenti presentano delle carenze in alcune discipline.  

Il giudizio del Consiglio di Classe risulta quindi positivo. 
 

 
2.4 Elenco studenti 

 

1) BASSETTI GIAN MARCO 
2) BULLA DORELDA 
3) BULLO MARTINA 
4) DUCOLI VALENTINA 
5) GIACOMETTI VALENTINA 
6) MANZONI STEFANO 
7) MOSCA GIULIA 
8) MUSSI MATTIA 
9) PARISI GIORGIA 
10) RICCADONNA SARA 
11) SCHÖNSBERG CHRISTIAN 
12) ZANETTI KATIA  
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3. PERCORSO FORMATIVO 

3.1 Organizzazione delle attività curricolari, extracurricolari ed integrative 

 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Certificazioni 
linguistiche 

Inglese (PET) 
Tedesco (B1) 

Inglese (FCE) Inglese (FCE, CAE) 
Tedesco (B2) 
Latino livello 
avanzato 

Progetto Benessere 
Prevenzione tossico-
dipendenze 

Guida sicura Primo soccorso 

Progetto 
Orientamento 

 
Incontro sulla 
conoscenza di sè 

Incontro di 
introduzione alla 
scelta universitaria 

Orientaday 

Test Almaorientati 

(adesione 
facoltativa) 

Incontro informativo 
Università di Trento 

Visita all‟Università 
di Padova 

Orientaday 

Incontro di 
informazione sui test 
universitari 

Viaggi di istruzione 
e visite guidate 

Siena 
Trento (Muse 
+Gallerie di 
Piedicastello) 

Settimana linguistica 
a Norwich 

Copenaghen 

Esperienze di 
raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro 

 

Stage estivi Stage estivi Stage formativo 
presso FBK 

Progetti e attività di 
potenziamento 
disciplinare e 
approfondimento 
culturale 

Olimpiadi della 
matematica 
Progetto Ambiente 
Progetto “Nuovi 
occhi per i media” 
Progetto biblioteca: 
Osee Genius 
 

Olimpiadi della 
matematica 
Olimpiadi di italiano 
A suon di parole: 
torneo di 
argomentazione 
Progetto Ambiente 
Quotidiano in classe 
Progetto Astalli 
(testimonianza 
profughi politici) 
Progetto biblioteca 
“Eleggere liberi”: 
realizzazione book 
trailer 
 

Olimpiadi della 
matematica 
Olimpiadi di italiano 
Orientamat 
Progetto Ambiente 
Quotidiano in classe 
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Progetti a cui ha partecipato l‟intero gruppo-classe: 
 

Progetto Orientamento 
Dopo la fase iniziale, in cui per Orientamento si intendeva solo la diffusione di 

informazioni relative agli sbocchi universitari e/o lavorativi, si è fatta strada la convinzione 
che un vero orientamento è possibile solo all‟interno della normale attività didattica, nel 
senso che solo in un rapporto costruttivo e di fiducia con gli insegnanti, lo studente può 
imparare a conoscersi veramente, con le sue potenzialità e limiti, e solo con una pratica 
didattica efficace può far crescere e verificare le proprie capacità.  

Per le classi quinte, a conclusione di un percorso iniziato nella classe quarta, il 
Progetto ha previsto quest‟anno le seguenti attività: 
• Incontro informativo dell‟Università di Trento e incontro specifico si test universitari 

• Orientaday (mattinata dedicata all‟incontro, sotto forma di sportello, con 
rappresentanti, studenti e docenti di alcune università o agenzie formative) 

• Visita all‟Università di Padova. 
 
Progetto Benessere 

Per le classi quinte, gli insegnanti di educazione fisica hanno previsto un corso di 
“primo soccorso” della durata di sei ore, tenuto da esperti del 118 e programmato nei mesi 
di dicembre e gennaio. 

Lo scopo di questo corso è l‟acquisizione delle nozioni fondamentali per un corretto 
comportamento sia nell‟allertare i soccorsi, sia nell‟intervento diretto sull‟infortunato. 

Gli studenti hanno avuto a disposizione una dispensa, prodotta dal 118 provinciale, 
su cui è possibile trovare in dettaglio tutti gli argomenti trattati durante le lezioni. 

 
Torneo di argomentazione “A suon di parole” 

La classe ha partecipato nell‟anno scolastico 2015-16 al torneo di argomentazione 
“A suon di parole”, promosso e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell‟Università di Trento e dall‟IPRASE. Gli obiettivi di tale progetto sono l‟educazione 
scolare al dibattito controversiale, l‟apprendimento di tecniche argomentative, lo sviluppo 
di competenze argomentative e la gestione del contraddittorio. 

 
Progetto Ambiente 

Gli obiettivi principali del progetto sono stati: 
- effettuare attività di educazione ambientale ed approfondimento naturalistico del 

territorio; 
- aumentare la sostenibilità ambientale dell‟edificio scolastico; 
- effettuare le azioni necessarie per il rinnovo biennale del marchio “Qualità Parco”, 

riconoscimento per gli istituti scolastici che si impegnano nell‟educazione 
ambientale e nella sostenibilità ambientale. 
Gli studenti sono stati coinvolti nelle attività di monitoraggio della raccolta 

differenziata (distinguendosi per la precisione e la sensibilità dimostrata), della 
temperatura e della CO2 del nostro istituto. Inoltre hanno potuto partecipare al Progetto 
Bike-light che fa ricaricare i cellulari pedalando. 

 
Esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro 

La classe ha partecipato quest‟anno ad uno stage continuativo, in tirocinio di 
gruppo, presso la sede di Povo dell‟Istituto FBK (Fondazione Bruno Kessler) di Trento, 
nell‟ambito del progetto FBK JUNIOR “Tecnologia e territorio”. 

Ciò ha consentito agli studenti di osservare e verificare cosa significhi oggi fare 
ricerca, gettando lo sguardo in campi diversi e con modalità differenti, e accostandosi ai 
problemi, ai metodi e alle persone che la ricerca la fanno e vivono quotidianamente. 
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La finalità del progetto, in linea con le competenze attese alla fine del percorso 
scolastico del Liceo scientifico, è duplice:  

- orientativa: far osservare e vivere lo stato dell‟arte della ricerca tecnologica 
attuale, per motivare gli studenti ad un eventuale futuro professionale di ricerca o più 
semplicemente di applicazione tecnologica; 

- curriculare: dare uno sguardo approfondito a orizzonti e problematiche delle 
scienze applicate attuali, prendendo consapevolezza della dinamica internazionale del 
confronto scientifico e tecnologico e della complessità dei processi di ricerca.  

Alcuni studenti, nel corso del triennio, hanno anche effettuato stage estivi in aziende 
e/o presso enti/istituzioni, acquisendo un bagaglio di esperienze utile per arricchire la loro 
formazione e progettare il proprio futuro in modo più consapevole.  
 
 

Progetti a cui hanno aderito individualmente alcuni studenti della classe: 

 
Progetto Olimpiadi della matematica e dell‟italiano 

Nella prima fase si selezionano tra tutti gli studenti partecipanti della scuola quelli 
che potranno partecipare alla fase provinciale che si svolge a Trento in febbraio. 

Lo scopo del progetto è di motivare maggiormente gli studenti verso lo studio della 
disciplina. 
 
Progetto Orientamat  

Ha l‟obiettivo di far acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e 
competenze matematiche, delle competenze trasversali che sono collegate con 
l‟apprendimento della matematica, delle proprie caratteristiche personali (stile cognitivo, 
punti deboli e punti forti). 

La finalità è quella di confrontare le proprie conoscenze con le esigenze poste dagli 
studi universitari, in particolare nei corsi di laurea scientifici e di ingegneria; 
 
Banda musicale 

La Banda musicale è formata da studenti dell'Istituto attivi in corpi musicali locali. 
Ha raggiunto, nel corso degli anni, un ottimo livello di qualità esecutiva. Sotto la direzione 
di un maestro di provata capacità, si prepara con prove settimanali in Istituto ed esegue 
concerti sia davanti al pubblico scolastico che in manifestazioni esterne partecipando 
anche a scambi con altre bande musicali di scuole italiane ed estere.  
 
Certificazioni linguistiche 

Viene offerta a tutti gli studenti la possibilità di certificare il loro livello di competenza 
linguistica attraverso esami effettuati da una commissione esterna. 

Queste certificazioni costituiscono un'occasione importante per potenziare la 
motivazione allo studio delle lingue straniere e per adeguare i livelli di competenza 
linguistica a quelli europei. 

Gli allievi hanno la possibilità di seguire appositi corsi di preparazione e di 
sostenere poi gli esami. 
 

 

3.2 Criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti 

VOTO CONOSCENZA 

ABILITA‟ 
LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE / 
FISICO-MOTORIE*

 

IMPEGNO 
ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

AUTONOMIA 
CRITICA 
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1 - 2 

Rifiuto o ripetuto rifiuto di sottoporsi a verifiche scritte e/o  orali e consegna in bianco degli 
elaborati 

Rifiuto di qualsiasi attività 

3 

Nessuna o 
gravemente 
lacunosa 

Non risponde o 
presenta elaborati in 
bianco o gravemente 
scorretti 

Tecnica esecutiva 
molto scorretta e 
scarsa padronanza 
motoria 

Disinteresse 
completo 

Nessuna Nessuna 

4 

Inadeguata o 
frammentaria dei 
contenuti 
essenziali 

Estrema povertà 
lessicale, uso 
improprio dei termini 

Tecnica esecutiva 
scorretta e limitato 
controllo della 
padronanza motoria 

Scarsi impegno 
e 
partecipazione 
alle proposte 
didattiche 

Non sa applicare 
le conoscenze, 
commette gravi 
errori nella 
esecuzione di 
compiti semplici 
e non riesce a 
condurre analisi 

Non sa 
sintetizzare né 
elaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato 

5 

Molto 
superficiale e 
generica 

Possiede un bagaglio 
lessicale limitato e 
presenta improprietà 
formali  

Imprecisione 
nell‟esecuzione ed 
impaccio in azioni 
motorie semplici 

Impegno e 
partecipazione 
discontinui. 
Non rispetta 
sempre gli 
impegni. Si 
distrae 
facilmente 

Commette errori 
non gravi 
nell‟applicazione 
e nell‟analisi dei 
contenuti 

Coglie solo 
parzialmente 
gli aspetti 
essenziali e 
non ha 
autonomia 
nella 
rielaborazione 
delle 
conoscenze 

6 

Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali 

Si esprime in forma 
quasi sempre corretta 
non utilizzando 
sempre la 
terminologia specifica 

Padroneggia 
sufficientemente 
singole azioni e 
movimenti complessi 

Partecipa alle 
lezioni ed 
assolve agli 
impegni senza 
discontinuità 

Sa applicare le 
conoscenze ed è 
in grado di 
effettuare analisi 
parziali con 
qualche errore  

Sa effettuare 
sintesi, ma ha 
rari spunti di 
autonomia 

7 

Conoscenza dei 
contenuti 
complessivi con 
un maggiore 
approfondimento 

Possiede un bagaglio 
lessicale adeguato, si 
esprime con 
chiarezza ed utilizza 
linguaggi specifici 

La tecnica esecutiva è 
corretta 

Partecipa 
costantemente 
facendo fronte 
agli impegni 
con metodo 

Sa applicare le 
conoscenze ed 
effettuare analisi 

E‟ capace di 
approfondi-
menti 

8 

Conoscenza 
approfondita dei 
contenuti della 
materia 

Manifesta ricchezza 
nell‟esposizione e 
nell‟uso della 
terminologia 
disciplinare 

Il gesto è sicuro, 
preciso ed efficace 

Dimostra un 
impegno 
propositivo ed 
una parteci-
pazione 
costruttiva 

Sa effettuare in 
modo autonomo 
collegamenti 
logici 
interdisciplinari 

E‟ capace di 
approfondi-
menti personali 
e dimostra 
autonomia 
nella 
rielaborazione 

9 

Fermi restando i connotati del punto precedente, questa valutazione discrimina casi di 
conoscenze e di abilità più elevate nonché di rielaborazioni personali significative ed 
interessanti 

Sa effettuare azioni motorie relative a tutte le proposte con la massima velocità, precisione, 
coordinazione ed espressione 
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10 

I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto 
dieci 

Come il precedente ma con apporti personali 

* In carattere normale le voci specifiche per Educazione Fisica. 
 

 

3.3 Tipologie della attività formative e strumenti utilizzati per le verifiche 

MODALITA‟ 
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Lezione frontale ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

Lezione partecipata ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

Lavoro di gruppo   ✱ ✱ ✱    ✱ ✱ ✱ ✱ 

Attività di laboratorio        ✱  ✱   

Lezione multimediale ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

 

 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

It
a
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o
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e
 

S
to

ri
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a
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S
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z
e
 

S
to

ri
a

 

d
e

ll‟
a
rt

e
 

E
d

. 
fi
s
ic

a
 

R
e
lig

io
n

e
 

Interrogazione lunga ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱   ✱   

Interrogazione breve        ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ 

Quesiti a risposta 
singola 

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱  ✱ ✱ ✱   

Saggio breve ✱    ✱        

Problema       ✱ ✱     

Relazione            ✱ 

Esercizi  ✱  ✱        ✱ ✱    ✱  

Test motori           ✱  
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Per l‟attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe si attiene alle 
indicazioni ministeriali, privilegiando l‟impegno, la frequenza, l‟interesse e la 
partecipazione all‟attività didattica. 
 

4.1 Informazioni sulle simulazioni effettuate della terza prova. 

Per quanto riguarda la formulazione si è privilegiata l'impostazione metodologica dei 
quesiti a risposta singola (tipologia B) secondo le modalità indicate dal Ministero. Il 
Consiglio di Classe ha dato la preferenza alla tipologia B, in quanto più adatta ad 
accertare le capacità del candidato di utilizzare le conoscenze e le competenze relative 
alle discipline dell'ultimo anno di corso e di valutare il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Acquisizione dei contenuti propri delle discipline 

 Utilizzo di un linguaggio appropriato alla specificità di ogni singola disciplina 

 Capacità di esprimere in maniera sintetica, con proprietà lessicale e correttezza morfo-
sintattica, un giudizio critico personale 

 Capacità di mettere in relazione conoscenze in ambito scientifico 
 

Relativamente alla valutazione si sono adottati i seguenti criteri : 

 Conoscenza adeguata e completezza organica delle informazioni 

 Capacità di stabilire correlazioni riferibili a più aree della formazione scolastica 

 Capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati 

 Proprietà grammaticale e lessicale 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

 Capacità di approfondire i diversi argomenti 

 Uso del linguaggio specifico nelle varie materie 
 
Per la correzione e la valutazione delle simulazioni di terza prova effettuate durante 

l‟anno scolastico è stata predisposta e utilizzata una apposita griglia di valutazione che 
viene allegata al presente Documento. 

Per l'assegnazione del punteggio si è fatto riferimento alla normativa del Ministero 
relativa alla valutazione delle prove scritte dell'Esame di Stato (punteggio in quindicesimi). 
In base ai criteri formulati si è concordata una griglia di valutazione allegata al presente 
Documento. 
 

Nel corso del presente anno scolastico sono state effettuate due simulazioni di 
terza prova, di cui si possono vedere le tracce negli allegati: 

- 16.12.2016: SCIENZE, FISICA, INGLESE, STORIA, STORIA DELL‟ARTE 
- 28.04.2017: FISICA, SCIENZE, INGLESE, FILOSOFIA, LATINO 

 
 
4.2 Indicazioni per l‟elaborazione degli approfondimenti del colloquio 
 
 Per l‟elaborazione degli approfondimenti individuali finalizzati alla prima parte del 
colloquio d‟esame, il C.d.C. invita gli studenti ad attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

1. la scelta dell‟argomento è libera, ma attinente alle discipline di studio affrontate nel 
corso del quinquennio e in linea con il profilo di indirizzo; 

2. l‟approfondimento deve essere interdisciplinare, in modo da far emergere la capacità 
di effettuare collegamenti tra conoscenze di ambiti disciplinari diversi; 



Documento finale del Consiglio di classe – Classe 5SA – Anno scolastico 2016-17 

 

 13 

3. è meglio privilegiare il grado di approfondimento anziché il numero delle discipline 
coinvolte, anche in funzione del tempo effettivamente a disposizione per l‟esposizione 
durante il colloquio; 

4. l‟approfondimento presentato alla commissione in forma cartacea è costituito da: 
- titolo 
- indicazione delle discipline coinvolte 
- motivazione della scelta 
- scaletta o mappa concettuale del percorso 
- bibliografia 
- eventuali materiali e/o documenti allegati 
- eventuale presentazione in formato digitale dei contenuti 

 

4.3 Valutazione del credito scolastico e formativo. 

Per il riconoscimento delle attività finalizzate al credito formativo, il Consiglio di 
Classe si attiene alle indicazioni proposte e approvate dal Collegio dei Docenti, che ha 
deciso di valutare solo quelle attività che siano risultate significative per la crescita umana 
e culturale degli studenti. Non vengono accolte dichiarazioni generiche e prive di 
certificazione adeguata.  

Per l‟assegnazione del credito scolastico ci si attiene alle indicazioni ministeriali, 
nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale. 

Per l‟attribuzione del credito scolastico si tiene in considerazione 

 la media (M) dei voti 

 l‟assiduità della frequenza scolastica 

 l‟interesse, l‟impegno e la partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative (adesione ai progetti dell‟offerta formativa dell‟Istituto) 

 eventuali crediti formativi (esperienze qualificate coerenti con il tipo di corso, 
certificazioni linguistiche, ECDL, stage formativi, …). Per quanto riguarda i criteri di 
assegnazione del credito formativo il Collegio dei Docenti ha adottato una griglia 
utilizzata dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale. 

 
Una volta definita la media dei voti ed espressa la valutazione alla luce dei criteri 

appena ricordati, il credito scolastico, espresso in numero intero, viene attribuito 
nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella. 

Allo studente promosso alla penultima classe o all‟ultima classe del corso di studi 
con insufficienze da recuperare (carenze formative), viene attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. 

In caso di accertato recupero di tale/i insufficienza/e, in sede di scrutinio finale 
dell‟anno scolastico successivo, il Consiglio di classe può integrare il punteggio 
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

 
Nell‟attribuzione del credito scolastico i Consigli di classe tengono conto della 

normativa relativa al saldo del debito formativo residuale e al recupero delle carenze 
formative. 
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5. PROGRAMMI DISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha predisposto i programmi disciplinari individuando indicatori 
e livelli in termini di conoscenze, abilità e competenze, sulla base dei quali gli alunni 
verranno valutati in sede di scrutinio. 
 
5.1  Lingua e letteratura italiana 

5.2  Lingua e letteratura latina 

5.3  Lingua e letteratura tedesca  

5.4  Lingua e letteratura inglese  

5.5  Storia 

5.6  Filosofia 

5.7  Matematica 

5.8  Fisica 

5.9  Scienze naturali 

5.10  Disegno e storia dell‟arte 

5.11  Scienze motorie  

5.12  Religione 



Documento finale del Consiglio di classe – Classe 5SA – Anno scolastico 2016-17 

 

 15 

 5.1 Programma di lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa  ELISABETTA GASPERI 

 
Obiettivi 
Conoscenze 

- Correnti letterarie e autori più rappresentativi della letteratura italiana dell‟Ottocento 
e del Novecento 

- Alcuni romanzi integrali e passi scelti da opere di autori italiani 
- Nozioni fondamentali di retorica e metrica 

Competenze 
Ambito storico letterario 

- Contestualizzazione dei testi letterari 
- Analisi contenutistica e formale dei testi 

Ambito linguistico 
- Produzione di testi scritti dimostrando padronanza del registro formale del 

linguaggio 
- Esecuzione del discorso orale in forma corretta ed efficace 
- Rielaborazione critica, personale e consapevole 

 
Scelte metodologiche e didattiche 

In linea con quanto stabilito nella Programmazione Educativa e Didattica del Consiglio 
di Classe si è lavorato con metodi diversi in relazione alla varie necessità didattiche: 
- lezioni frontali; 
- lezioni partecipate; 
- analisi testuali; 
- conversazioni guidate. 

In modo conforme a quanto programmato, l‟impostazione dello studio della letteratura 
ha privilegiato i seguenti aspetti: 

- per le grandi periodizzazioni letterarie e per alcuni autori più complessi, al fine di 
fornire agli studenti ordinati strumenti di conoscenza, si è proceduto ad introduzioni 
generali di tipo tradizionale; 

- è stata di seguito eseguita l‟analisi, in chiave contenutistica, dei testi più significativi 
dei vari autori, in modo da rapportare le opere alla poetica dell‟autore ed al suo 
periodo storico; 

- si è inoltre proceduto ad un‟analisi narratologica e metrico-stilistica, al fine di 
apprezzare le risorse tecniche degli autori e la loro capacità di “costruire” i testi; 

- nella presentazione dei principali autori si è tenuto conto delle più recenti 
acquisizioni critiche, senza però riuscire  a delineare una storia della critica; 

- gli studenti hanno letto integralmente alcune opere significative della letteratura 
italiana dell‟Ottocento e del Novecento.  

 
Strumenti 

- BALDI – GIUSSO – RAZETTI – ZACCARIA, La letteratura: vol. 4, 5, 6, Paravia 
- ALIGHIERI DANTE, La Divina Commedia, ed. integrale 
- Testi non compresi nel manuale e sussidi audiovisivi  
 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 
La verifica, tramite le prove scritte e quelle orali, è servita all‟accertamento delle abilità 

strumentali, delle capacità critiche e dei livelli di conoscenza conseguiti. Le tipologie di 
verifica sono state le seguenti, sia nel primo che nel secondo quadrimestre: 

- cinque prove ufficiali scritte, articolate sulle varie tipologie di testo indicate dal 
Ministero per la Prima prova dell‟ Esame di stato:  
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1. per quanto riguarda la tipologia A, si è privilegiata la trattazione separata dei 
singoli quesiti (comprensione, analisi, approfondimento) e non lo svolgimento di 
un testo unitario; 

2. in merito alla tipologia B, si è suggerito di dare un taglio informativo all‟articolo e 
argomentativo ma pur sempre oggettivo al saggio (non usando la prima 
persona); inoltre si è indicato di utilizzare un congruo numero di documenti  (ma 
non tutti) nel saggio mentre solo qualcuno nell‟articolo;  

- una verifica scritta di letteratura a risposta aperta; 
- cinque verifiche orali, strutturate soprattutto sull‟analisi e contestualizzazione dei 

testi letterari. 
La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

- conoscenza degli argomenti trattati; 
- organicità della trattazione; 
- comprensione analitica di un testo; 
- capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
- pertinenza degli interventi sia orali che scritti; 
- competenze logico-espositive; 
- correttezza grammaticale e proprietà lessicale. 

Per le verifiche scritte (temi) è stata utilizzata la griglia elaborata dal Dipartimento 
Umanistico (in allegato) e comunque si è sempre cercato di valorizzare le peculiarità dei 
singoli studenti. 

La valutazione finale, inoltre, ha considerato non solo il profitto in senso stretto, ma 
anche altri comportamenti che costituiscono la personalità scolastica dello studente, quali 
l'impegno, la capacità di collaborare e la disponibilità ad accogliere la correzione. 
 
Contenuti disciplinari e tempi (ore effettive di lezione escluse le verifiche) 
 

LEOPARDI (13 ore) 

  
- biografia (accenni); film “Il giovane favoloso” 
- pensiero (pessimismo storico e cosmico) e poetica dell‟indefinito e del vago; 
- Operette morali:   Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico; 
- Canti:  L‟infinito 

A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 

                  La ginestra: vv. 1-7, 32-58, 78-144, 297-317. 
 

NATURALISMO E VERGA (11 ore) 
 

- Naturalismo: Il romanzo sperimentale (Prefazione, passo antologizzato) di E. Zola 
Germinie Lacerteux (Prefazione) di E. e J. De Goncourt; 

- confronto tra Naturalismo e Verismo; 
- Verga: biografia (accenni) e opere 

poetica: prefazione a L‟amante di Gramigna 
novelle: Rosso Malpelo e Libertà (in fotocopia) 
I Malavoglia: caratteristiche generali, Prefazione, inizio e conclusione, lettura 

integrale individuale 
Mastro don Gesualdo: caratteristiche generali, capitolo conclusivo. 
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L‟ETA‟ DEL DECADENTISMO (16 ore) 
 

- Baudelaire: I fiori del male (L‟albatro, Corrispondenze, Spleen) 
Lo spleen di Parigi (La perdita di aureola); 

- la poesia simbolista: Verlaine (Arte poetica) 
Rimbaud (Vocali e Lettera del Veggente – passo in fotocopia-); 

- D‟Annunzio: biografia(accenni)  e ideologia 
Il piacere (Andrea Sperelli –in fotocopia- e Un ritratto allo specchio) 
accenni ai romanzi del superuomo e alla fase notturna 
Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto); 

- Pascoli:  biografia (accenni) e visione del mondo 
poetica: passo da Il fanciullino 
Mirycae (X agosto, L‟assiuolo, Arano) 
Poemetti (accenni a Italy) 
Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno). 

 

IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO (13 ore) 
 
- caratteristiche del romanzo del Novecento; 
- Svevo: biografia (accenni) e suggestioni culturali 

Senilità: Il ritratto dell‟inetto 
La coscienza di Zeno: trama, struttura e tecniche narrative 

Prefazione (in fotocopia) 
                                   La salute malata di Augusta 

Psico-analisi 
La profezia di un‟apocalisse cosmica 
lettura integrale individuale; 

- Pirandello: biografia (accenni)  
visione del mondo (vitalismo e relativismo) e poetica dell‟umorismo 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato  
Il fu Mattia Pascal:   trama, personaggio, tecniche narrative 
                                Premesse (in fotocopia) 

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 
lettura integrale individuale 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: accenni, primi due capitoli (in 
fotocopia) 
Uno, nessuno e centomila: accenni, pagina conclusiva (Nessun nome); 
teatro: Così è se vi pare (visione integrale). 
 
 

LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO (15 ore) 
 
- Futurismo: Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
- Crepuscolarismo: Desolazione del povero poeta sentimentale di Corazzini 

accenni a La signorina Felicita di Gozzano; 
- Ungaretti: biografia (accenni) e opere 

L‟allegria: Il porto sepolto 
Commiato  
Mattina 
In memoria 
I fiumi 
Veglia 
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San Martino del Carso 
Soldati 
Vanità; 

- Montale: biografia (accenni) e opere 
figure femminili 
Ossi di seppia: I limoni 

Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto 
Cigola la carrucola del pozzo; 

Le occasioni: La casa dei doganieri; 
La bufera e altro: L‟anguilla 

Anniversario; 
Satura: Xenia I 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

CONCLUSIONI (1 ora) 
 
- accenni all‟evoluzione del romanzo e della poesia nel Novecento. 

 

DANTE (10 ore) 
 

- Paradiso: 5 canti (I, VI, XI, XVII, XXXIII). 
 

PROGETTI (7 ore) 
- Quotidiano in classe (lettura e discussione una volta a settimana) 

 

 
 
Osservazioni sul programma 

Le numerose attività integrative, per altro positive, dell‟ultima parte dell‟anno scolastico 
hanno impedito di svolgere con la necessaria tranquillità la letteratura del Novecento.  

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti, sono state privilegiate le riflessioni 
sulla visione del mondo, sulla poetica degli autori e sulle caratteristiche relative al 
contenuto e allo stile in generale di un testo rispetto ad osservazioni prettamente tecniche 
di carattere retorico.  
 
Osservazioni sulla classe 

Gli studenti, in generale, hanno espresso un buon interesse per la disciplina e hanno 
lavorato in maniera soddisfacente, riuscendo ad acquisire gli strumenti per una discreta 
analisi contenutistica e formale dei testi. Alcuni hanno anche maturato una buona 
sensibilità per la materia e si sono distinti per padronanza dei contenuti e abilità 
espressive. 

In alcuni studenti è però riscontrabile ancora qualche difficoltà a livello di padronanza 
del registro formale del linguaggio (sia nella produzione scritta che orale) e approccio 
critico. 
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5.2 Programma di lingua e letteratura latina 

Prof.ssa ELISABETTA GASPERI 

 
 
Obiettivi 
Conoscenze 

- Autori più rappresentativi della letteratura latina dell‟età imperiale 
- Passi significativi delle opere di tali autori in traduzione italiana  
- Passi significativi in lingua originale 
- Principali strutture sintattiche e morfologiche della lingua latina 

Competenze 
Ambito linguistico 

- Traduzione di testi latini degli autori più rappresentativi (Ovidio, Seneca, Petronio, 
Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito, Apuleio) 

- Riconoscimento delle peculiarità di un testo letterario a livello morfosintattico, 
lessicale, retorico 
Ambito storico-letterario 

- Analisi e commento dei testi esaminati 
- Contestualizzazione storica degli autori e delle loro opere 
 

Scelte metodologiche e didattiche  
In linea con quanto stabilito nella Programmazione Educativa e Didattica del Consiglio 

di Classe si è lavorato con metodi diversi in relazione alla varie necessità didattiche: 
- lezioni frontali; 
- lezioni partecipate; 
- analisi testuali; 
- esercizi di traduzione; 
- autoapprendimento assistito (ricerche e lavori individuali). 

In modo conforme a quanto programmato, l‟impostazione dello studio del latino ha 
privilegiato i seguenti aspetti: 

- far conoscere agli studenti alcuni autori della letteratura imperiale e valorizzarne le 
principali opere, sia in originale che nella traduzione italiana; 

- collegare gli avvenimenti culturali e letterari con le vicende storiche della civiltà 
latina; 

- perfezionare lo studio della morfologia e della sintassi latina proponendo delle 
esercitazioni mirate. 

E‟ risultato sacrificato il discorso sulla metrica, limitato ad alcuni cenni teorici, anche in 
considerazione della necessità di ridimensionare progressivamente le abilità più 
specialistiche nell‟odierna didattica del latino. 

 
Strumenti 

- Libro di testo: CONTE - PIANEZZOLA, Fondamenti di letteratura latina, tomi 2 e 3 
(L‟età augustea e L‟età imperiale), Le Monnier Scuola 

- Testi non compresi nel manuale ed esercizi mirati 
 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 
La verifica, tramite le prove scritte e quelle orali, è servita all‟accertamento delle abilità 

strumentali, delle capacità critiche e dei livelli di conoscenza conseguiti. Le verifiche hanno 
riguardato la capacità di leggere, di tradurre, di intendere i testi proposti, di commentarli 
contenutisticamente e linguisticamente, di collocarli nel periodo storico e di inserirli 
adeguatamente nella produzione dell‟autore. 
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Le tipologie di verifica sono state le seguenti, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre: 

- cinque prove scritte in totale, articolate in un testo da tradurre (dell‟autore oggetto di 
studio) e in un questionario per verificare la capacità di contestualizzazione nonché 
il grado di consapevolezza grammaticale, sintattica e retorica; 

- una verifica scritta di letteratura a risposta aperta; 
- cinque verifiche orali complessive basate sulla traduzione e sul commento 

contenutistico e linguistico dei testi; sono state accertate anche le capacità di 
contestualizzare e confrontare passi e autori. 

La valutazione si è basata sui seguenti elementi: 
- conoscenza della storia letteraria e dei testi esaminati; 
- conoscenze morfologico-sintattiche e retorico-stilistiche; 
- capacità d tradurre, analizzare e commentare un testo; 
- competenza linguistica; 
- pertinenza degli interventi sia scritti che orali; 
- correttezza grammaticale e proprietà lessicale sia nella produzione scritta che in 

quella orale. 
La valutazione finale, inoltre, ha tenuto in considerazione non solo il profitto in senso 

stretto, ma anche altri comportamenti che costituiscono la personalità scolastica dello 
studente, quali l'impegno, la capacità di collaborare e la disponibilità ad accogliere la 
correzione. 

 
Contenuti disciplinari e tempi (ore effettive di lezione escluse le verifiche) 
 

LINGUA LATINA (4 ore) 
 

- traduzioni di ripasso all‟inizio dell‟anno. 
 

OVIDIO (5 ore) 
 

- Ovidio: biografia (accenni) e opere; 
            Amores: Ogni amante è un soldato (I,9: vv.1-8 in lat.) 
                          Commiato (III,15 in lat. in fotocopia); 

                   trilogia: Ars amatoria (I, 1-8 e 25-30 in lat. in fotocopia e II, vv. 273-336  e 641-666 
in ital.)                               

             Metamorfosi: proemio (I, 1-4 e XV, 158-159 e 165-172 in lat. in fotocopia) 
                                   approfondimento individuale di un mito a scelta. 

 

SENECA (11 ore) 
 

- biografia (accenni) e opere (Epistulae morales ad Lucilium e Dialogi); 
- temi: il bene (Epistulae, 16 e 124, 23-24 in ital. in fotocopia) 

la filosofia e la felicità (Epistulae, 16 in ital.) 
il saggio e gli stolti (De constantia sapientis, 3, 5 in ital. in fotocopia; De vita beata, 
17, 3-4 e 18, 1-2 in ital. in fotocopia, Epistulae, 7,1-3 e 6-8 in lat. e resto in ital.) 
otium e negotium (De otio, 3, 1-5 -in fotocopia- e 6 in ital.) 
la schiavitù (Epistulae, 47,1-5 in lat. e 10-13 e 16-21 in ital. in fotocopia)                
il tempo (De brevitate vitae, 8 in ital.; Epistulae, 1 in lat. e 101, 1-9 in ital.) 

- Dialogi: lettura individuale e approfondimento di un dialogo a scelta. 
 

PETRONIO (6 ore) 
 

- Petronio: identificazione (lettura di Tacito, Annales, XVI, 18-19 in fotocopia); 
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Satyricon: genere letterario, titolo, caratteristiche contenutistiche e stilistiche 
maestri, genitori e figli (3, 4, 5, 6, 1-2 in ital. in fotocopia) 
Trimalchione (31,3-33,8; 71,1-12; 75,10-77,6 in ital.) 
il racconto delle streghe (63 in lat. in fotocopia) 
la matrona di Efeso (in ital. in fotocopia) 
Crotone (116 in lat. e 117 in ital.). 

 

QUINTILIANO (5 ore) 
 

- profilo dell‟autore e posizione sulla corruzione dell‟eloquenza; 
- Institutio oratoria:  il discepolo:  valutazione delle capacità (I, 3, 1-5 in lat. in fotocopia) 

                                                   importanza dell‟educazione (I,1, 1-2 in lat.) 
il maestro:  scuola pubblica (I,  2,4; 9-10; 17-18; 21-22 in ital. in 
fotocopia) 
l‟importanza del gioco (I ,1,12-23 in ital.) 
la concentrazione (X, 3,22-30 in ital.). 

GIOVENALE E MARZIALE (11 ore) 
 

- Giovenale: biografia (accenni) e Saturae: indignazione (I, 73-80 in lat. in fotocopia e  
1-30 in ital.) 
donne (IV, 136-160 e 627-661 in ital.) 
il rombo di Domiziano (IV, 37-55 e 130-154 in ital. in 
fotocopia) 
importante è possedere (XIV, 179-209 in lat. in fotocopia); 

- Marziale: biografia (accenni)  e Epigrammi: Bilbilis contro Roma (10,96 in ital.) 
vita serena (10,47 in ital.) 
orgoglio di un poeta spagnolo (1,61 in lat.) 
poesia lasciva (1,4 in lat.) 
medico o becchino (1,47 in lat.) 
moglie pubblica (3,26 in lat.) 
sdentata (1,19 in lat.) 
imitatore (12,94 in ital.) 
umile epigramma (10,4 in ital.) 
gradimento del pubblico (4,49 in ital.) 
Colosseo (Liber de spectaculis, 1 in lat.). 

 

TACITO (8 ore) 
 

- biografia (accenni) e opere; 
- Agricola: introduzione (1 in ital. e 3 in lat. in fotocopia) 

discorso di Calgaco (30-32 in ital.) 
elogio di Agricola (44-46 in ital.); 

- Annales: compito dell‟opera storica (3, 65 in lat. in fotocopia) 
               morte di Messalina (11,37-38 in ital.) 
               Nerone fa uccidere Agrippina (14,2-10 in ital.); 

- Historiae: intento compositivo (1,1 in lat. in fotocopia) 
                      discorso di Galba a Pisone (1,15-16 in ital.). 

 
 

APULEIO (8 ore) 
 
- biografia (accenni) e contestualizzazione; 
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- De magia/Apologia (90-91 in ital.); 
- Metamorfosi: genere letterario, caratteristiche contenutistiche e stilistiche; 
                            proemio (1,1 in lat.) 
                            verso la Tessaglia (1,2-3 in ital.) 
                            la metamorfosi di Panfila (3,21-22 in ital.) 

una speranza di salvezza per Lucio (11,1 in lat.) 
                            lieto fine (11,29-30 in ital.) 
                            una nuova Venere (4,28 in lat.) 
                            lettura integrale individuale della favola di Amore e Psiche. 

 

CONCLUSIONI (1 ora) 
 

- accenni alla letteratura cristiana  e all‟uso del latino nel Medioevo e nella modernità. 
  

 

Osservazioni sul programma  
Le numerose attività integrative, per altro positive, dell‟ultima parte dell‟anno scolastico 

hanno impedito di affrontare gli ultimi autori (letteratura cristiana). 
Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti, sono state privilegiate le riflessioni 

sulle caratteristiche relative al genere letterario, al contenuto e allo stile rispetto alla 
traduzione fine a se stessa e alle osservazioni prettamente linguistiche. 
 

Osservazioni sulla classe  
Gli studenti, in generale, hanno espresso un discreto interesse per la disciplina e il 

profitto medio della classe, in termini di conoscenza degli autori e delle opere affrontate, è 
soddisfacente. Dal punto di vista linguistico, la maggior parte degli studenti traduce in 
maniera sufficientemente corretta; qualche ragazzo riesce a raggiungere una buona resa 
stilistica del testo mentre in alcuni si evidenziano ancora lacune a livello morfosintattico e 
lessicale con conseguenti difficoltà nella traduzione.  
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5.3 Programma di lingua e letteratura tedesca 

Prof.ssa CARMEN RAINONE 
 
 

Presentazione della classe  
 

La classe non ha goduto di una continuità didattica nell‟insegnamento della lingua e 
letteratura tedesca; ha visto, infatti, il susseguirsi di ben cinque docenti nel percorso 
quinquennale. L‟ultimo cambio è avvenuto all‟inizio del corrente anno scolastico, a fine 
Ottobre, e non ha causato un ritardo significativo nello svolgimento del programma 
prestabilito.  
La classe, pur manifestando alcune difficoltà nello studio degli argomenti da affrontare e 
nell‟utilizzo di un adeguato registro linguistico, ha mostrato la volontà di lavorare in un 
clima sereno, adottando sin da subito un atteggiamento positivo nei confronti 
dell‟insegnante e delle scelte didattiche proposte.   
Gli studenti hanno dimostrato interesse per lo studio della lingua, della letteratura e delle 
tematiche ad essa connesse, raggiungendo alla fine dell‟anno livelli mediamente discreti e 
in alcuni casi ottimi.   
  
Obiettivi di apprendimento  
  
L‟insegnamento di Lingua e Letteratura tedesca è stato organizzato in modo tale da 
raggiungere i seguenti obiettivi, in termini di:  
  
Conoscenze:  

 Conoscenza del panorama tedesco dell‟Ottocento e del Novecento dal punto 
di vista storico-culturale e letterario, nonché delle opere e delle tematiche 
principali affrontate dai singoli scrittori nella loro produzione letteraria  
 Conoscenza del linguaggio settoriale (lessico storico e letterario)  

  
Competenze:  

 Utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in riferimento a varie 
situazioni comunicative: saper ascoltare, leggere, comprendere e interpretare 
testi di varia natura cogliendone gli elementi essenziali e sintetizzandone il 
contenuto.   
 Essere in grado di operare confronti tra autori e tra opere, rapportando il 
contenuto delle stesse al contesto storico-sociale di riferimento.   
 Saper rielaborare i contenuti appresi e relazionare in merito con adeguata 
pronuncia e accuratezza grammaticale.   
 Saper produrre testi scritti relativi agli argomenti studiati utilizzando strutture 
grammaticali corrette e lessico adeguato.  

  
Capacità  

 Sapere riconoscere e cogliere il senso globale di testi letterari e non 
letterari.   
 Saper interpretare e riassumere testi letterari di media difficoltà.  
 Saper fare collegamenti con altre letterature studiate ed eventualmente con 
altre discipline.  
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 Programma dettagliato svolto nell‟anno scolastico  
  

 CONTENUTI TEMPI  

  
  
Esercizi di ripasso grammaticale (con la Prof.ssa Erica Simoni)  
  
  
  
Strutture morfosintattiche  
  
Dal libro di testo “Perspektiven” e da fotocopie/ schede in formato 
elettronico condivise attraverso il Registro di classe.  
  
- secondarie temporali con als, wenn, wann, bevor, nachdem  
- secondarie infinitive con statt, ohne  
- secondarie finali con um … zu, damit e zu  
- secondarie consecutive con so…dass  
- secondarie relative  
- secondarie causali con da  
- secondarie concessive con obwohl  
- i connettori  
- il passivo  
  
Tematiche generali  
Dal libro di testo “Perspektiven”:  
  
Miteinander kommunizieren (Kapitel 6)  
Frauenporträts (Kapitel 7)     
  
  

  
Settembre- 
Ottobre  
  
  
Ottobre-  
Gennaio  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Letteratura    

   
Da fotocopie fornite dall’insegnante   
  
Sturm und Drang als literarische Revolution:  

 J. W. Goethe: „Die Leiden des jungen Werthers“   
 F. Schiller: „Kabale und Liebe“   

  
Klassik: allgemeiner Kontext  
  
Romantik:   

 Historischer Kontext  
 Die Unterschiede zwischen Frühromantik und Spätromantik  
 Die Gebrüder Grimm: die formalen und inhaltlichen 
Merkmale des Volksmärchens.    

  
           H. Heine als Romantiker: romantische Elemente  

 Die Überwindung der Romantik: „Die Loreley“  
  

Da Febbraio a 
Maggio  
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Realismus als bürgerlich- poetische Bewegung  
  
Naturalismus, die materialistische Lebensauffassung  

  
Dekadenz: Impressionismus und Symbolismus  

 Freud, die Psychoanalyse  
  
Expressionismus, das Ende der Welt von gestern  

 Film: Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)  
 F. Kafka: „Die Verwandlung“  

  
Von den Weimarer Republik zum Dritten Reich: allgemeiner Kontext  
  
Die Literatur im Dritten Reich:   

 Historischer Kontext  
 Hitlers Rassenlehre  
 Die Endlösung der Judenfrage  
 Das Tagebuch der Anne Frank  
 Die nationalsozialistische Kulturpolitik  
 Die Weiße Rose  

  
  

  
  
Metodologia didattica usata  
  

La prima parte dell‟anno è stata dedicata ai contenuti prettamente linguistici con il 
supporto del libro di testo (Perspektiven) e di contenuti estratti dal libro Grammatik direkt 
neu e forniti mediante il registro elettronico. Gli studenti hanno esercitato l‟utilizzo di 
strutture morfosintattiche e grammaticali servendosi degli esercizi proposti dal libro di testo 
nella sezione Arbeitsbuch e riassumendo i contenuti dei testi in modalità scritta.   
  
A partire dal mese di Febbraio è stato proposto alla classe un lavoro di coppia sulle 
tematiche di letteratura citate nella programmazione. Agli studenti è stata data la 
possibilità di scegliere liberamente il gruppo di lavoro e l‟argomento storico-letterario tra 
quelli selezionati dall‟insegnante. Hanno quindi interpretato il testo con il supporto del 
dizionario e con l‟aiuto del docente in aula, riassunto poi i contenuti rilevanti ed infine 
preparato un lavoro in formato Powerpoint da presentare alla classe.   
  
Nello specifico, le metodologie didattiche adottate per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra individuati sono state:  

1. Lezione frontale: per presentare le caratteristiche generali di determinati 
periodi letterari, per contestualizzare i testi affrontati, per fornirne una possibile 
chiave interpretativa, per ampliare il bagaglio lessicale dei ragazzi.   
2. Lezione partecipata/ collegamenti interdisciplinari: per stimolare 
l‟interesse ed il coinvolgimento degli studenti nell‟affrontare tematiche non 
indipendenti ma collegate alla storia, alla filosofia, all‟arte e alle altre letterature 
europee.  
3. Esercitazioni in lingua come letture ad alta voce, ricerca del lessico 
settoriale ricorrente in tutti le correnti letterarie, utilizzo di strutture linguistiche 
per l‟interpretazione scritta e orale di un testo letterario: per allenare le strutture 
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tipiche della lingua scritta e prendere confidenza con la stesura di testi coerenti 
ed argomentati.   

  
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per le valutazioni  
  
Nel corso dell‟anno sono state assegnate complessivamente cinque verifiche scritte di 
diversa tipologia: nel primo periodo dell‟anno vertevano sui contenuti grammaticali/ 
lessicali affrontati in classe; nella seconda metà dell‟anno sulla capacità di interpretare e 
riassumere testi storico- letterari di media difficoltà.  
Le verifiche orali consistevano, invece, nella valutazione della presentazione del tema 
prescelto e della capacità di interazione linguistica.   
Per le prove orali è stata utilizzata la griglia di valutazione (Griglia di valutazione per le 
prove scritte – livello B2 del QCER) approvata dal Dipartimento di Lingue dell‟Istituto.  
La valutazione finale ha tenuto in considerazione verifiche e interrogazioni, nonché 
l‟interesse, la partecipazione e l‟impegno dimostrati durante le varie attività svolte in classe 
e nello studio a casa.   
  
Libro di testo in adozione  
  
Montali, Mandelli: „Perpektiven“  
  
Il docente ha fornito fotocopie dai testi seguenti:  
Maria Paola Mari: „Focus Kontexte“  
Giorgio Motta: „Grammatik direkt neu“  
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5.4 Lingua e letteratura inglese 

Prof.ssa  MARTINA NELLA / prof. VERGA ARON 

 

 

Testi adottati Performer Culture and Literature 2. Spiazzi - Tavella – Layton 
Fotocopie tratte da Millennium Concise. Cattaneo – De Flavis 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
L‟insegnamento della Lingua e Letteratura inglese ha inteso sviluppare negli studenti le 
seguenti:  
 
1. Conoscenze:  
- Le correnti letterarie e gli autori più rappresentativi della letteratura inglese dell‟Ottocento 
– Novecento e contemporanea 
- Brani scelti dalle opere più significative della letteratura presa in considerazione  
- Riferimenti agli ambiti storico-sociali, economico-politici dei periodi studiati  
2. Competenze:  
- Analizzare e interpretare testi letterari e film ambientati in epoche diverse  
- Contestualizzare i brani letterari  
- Analizzare prodotti culturali della lingua di studio, per esempio cinema  
- Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni  
- Riconoscere e trattare specifiche tematiche  
3. Capacità:  
- Rielaborazione critica e personale  
- Operare collegamenti in ambiti disciplinari affini  
- Partecipazione attiva e interesse per gli ambiti proposti  
 
Il giudizio sulla classe è positivo. La quasi totalità della classe ha mantenuto l‟interesse e 
l‟impegno costanti, seppur non partecipando sempre attivamente e prediligendo un 
atteggiamento ricettivo. 
La classe ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile nella gestione del 
lavoro e dei rapporti interpersonali. 
Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi indicati, dimostrando di conoscere e 
saper esporre, con adeguate capacità di rielaborazione e utilizzo della lingua straniera, le 
linee essenziali del programma svolto. Un buon gruppo di studenti ha raggiunto risultati, in 
termini di profitto, più che buoni. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

PROGRAMMA ANNUALE TEMPI 

The Romantic Age 
An Age of Revolutions: historical and social background. 
The French Revolution 
The Industrial Revolution and its consequences. (Blake, 
«London») 
The Romantic Revolution 
Romantic themes and conventions: Emotion vs reason 
The Sublime 

Settembre – Ottobre 
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The Gothic novel: main features 
Romantic Poetry  
The influence of J.-J. Rousseau 
The importance of imagination/nature/childhood 
 
W. Blake, a revolutionary artist 
- «London»; Blake, Songs of Experience 
W. Wordsworth. Lyrical Ballads: The Romantic Manifesto 
- «Daffodils (I Wandered Lonely as a Cloud) »; 
W.Wordsworth, Lyrical Ballads. 
 
Mary Shelley, Frankenstein 

- «The Creation of the Monster» 
- Visione del film Frankenstein (parziale) 

 
THE VICTORIAN AGE 
Historical and social background 
An age of industry and reforms 
Chartism, Reforms and social achievements 
The British Empire: its expansion 
The mission of the coloniser 
Rudyard Kipling, «The White Man‟s Burden» 
The Woman Question 
The Victorian Compromise 
 
The Victorian Novel 
Charles Dickens, Hard Times,  
- Excerpt: «Coketown» 
 
The Aesthetic movement 
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
-Excerpt: «Life as the greatest of the Arts» 
 
The theme of education 
Charles Dickens 
- Excerpt: «The definition of a horse», Hard Times 
Charlotte Brontë 
- Excerpt: «Punishment», Jane Eyre 
 
THE MODERN AGE 
The modernist revolution 
The modern novel 
The stream of consciousness technique: technical 
features 
- Excerpt: «Mr Bloom at a Funeral», Ulysses 
 
Joseph Conrad, Heart of Darkness. The historical context 
- Excerpt: «Into Africa, the Devil of Colonialism» 
 
James Joyce 
Dubliners 
- «Eveline» (lettura integrale) 
Ulysses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre – Dicembre – 

Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Febbraio – Marzo – Aprile – 
Maggio 
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- Excerpt: «Mr Bloom‟s Cat and Wife» 
 
E. M. Forster, A Passage to India 
- Excerpt: «Colonial Codes of Behaviour» 
Visione del film A Passage to India (parziale) 
Towards India‟s Independence: Mahatma Gandhi 
 
George Orwell 
Animal Farm,  
- visione film (presentazione in PPT) 
Nineteen Eighty-Four 
- Excerp: «Big Brother is watching you» 
 
CONTEMPORARY TIMES (1945 – today) 
Angela Carter 
- The Bloody Chamber and other stories 
- «The Company of Wolves» (plot) 
- Excerpt: «Woolf-Alice» 

 
PREMESSA METODOLOGICA 

 
Durante lo svolgimento del piano di lavoro sono stati utilizzati approcci diversificati in base 
alle competenze, abilità o conoscenze da acquisire. Un approccio di tipo comunicativo-
pragmatico ha cercato di favorire lo sviluppo della comunicazione soprattutto a livello orale 
(fluency), ma si è cercato di accrescere anche una buona conoscenza lessicale 
(vocabulary) e una adeguata precisione grammaticale (accuracy).   
Le attività proposte hanno cercato di favorire i diversi stili di apprendimento e di 
coinvolgere attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo. 
 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

- Metodo induttivo; 
- Approccio per task; 
- Lezioni frontali e partecipate; 
- Lavori di gruppo, utilizzando principalmente situazioni comunicative di role 
play in coppia (pair work) per favorire l‟interazione dialogica;  
- Cooperative learning; 
- Attività di laboratorio linguistico. 

 
 

Strumenti 
Oltre al libro di testo in adozione sono stati utilizzati i seguenti strumenti 

- Materiale fornito dall‟insegnante (dispense; presentazioni ppt) 
- Video e DVD; 
- Gli appunti presi a lezione sono parte integrante del programma. 

 
Tipologie di verifiche e criteri di valutazione: 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
- conoscenza degli argomenti trattati;  
- comprensione globale di un testo;  
- capacità di argomentazione e di rielaborazione personale;  
- capacità di controllo della forma espositiva della propria produzione orale e scritta.  
 
Sono stati adottati i seguenti strumenti di valutazione:  
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- esposizione efficace e coerente di argomenti del programma svolto;  
- interrogazione breve e/o articolata; 
- analisi testuale; 
- quesiti a risposta breve e/o articolata;  
 
Nella fase di rielaborazione si è data maggiore importanza all‟aspetto discorsivo (fluency) 
piuttosto che a quello formale (accuracy), pur mantenendosi entro i limiti di una 
competenza linguistica rispettosa sia del lessico che della sintassi. 
La valutazione finale di ogni singolo studente è stata determinata non solo dai risultati 
oggettivamente conseguiti nelle varie verifiche, ma ha tenuto conto della partecipazione 
attiva al lavoro di classe e/o di gruppo e all‟interesse dimostrato durante le lezioni. 
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5.5 Programma di storia 

Prof. RENATO PAOLI 

 

Obiettivi formativi generali  
 
 La conoscenza degli eventi del passato e in generale la memoria storica 
contribuiscono in maniera rilevante alla formazione complessiva della personalità dello 
studente, fornendolo di strumenti cognitivi e critici idonei ad affrontare la problematicità del 
mondo presente. A tale scopo si è ritenuto fondamentale attribuire notevole peso, nel 
corso dell‟attività didattica, alla conoscenza degli avvenimenti e alla loro comprensione 
critica, intesa sia come capacità di individuare le cause che concorrono a determinare un 
evento, sia come capacità di interpretare, anche sul medio e lungo periodo, il suo 
significato storico. 

Lo studio della storia nel triennio è stato finalizzato complessivamente ai seguenti 
obiettivi formativi: 
  

2. acquisizione della consapevolezza che le conoscenze storiche sono 
elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina 
e interpreta; 

3. consolidamento dell‟attitudine a problematizzare i dati storici, formulando 
domande, affinando la capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi, dilatando il campo 
delle prospettive, inserendo in scala diacronica e sincronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari; 

4. acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del presente; 
5. consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato. 
 
Obiettivi didattici specifici/Competenze disciplinari 
 
 Sulla base degli obiettivi generali sono stati individuati i seguenti obiettivi di 
apprendimento, ovvero le seguenti competenze disciplinari: 

 
2. saper utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali; 
3. padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare 

e descrivere persistenze e mutamenti storici; 
4. ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti 

singoli e quelli collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, ambientali, economici; 

5. saper utilizzare gli strumenti fondamentali dello studio della storia: cronologie, 
tavole sinottiche, carte storiche e geografiche, tabelle e grafici, testi storiografici; 

6. saper effettuare analisi delle fonti e dei documenti, individuandone la tipologia, i 
soggetti emittenti, i destinatari, gli scopi e ricavando da esse informazioni 
significative per la ricostruzione di un evento o di un processo storico 

7. possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell‟epoca 
affrontata, saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune 
determinazioni fattuali; 

8. conoscere le linee fondamentali della storia moderna e contemporanea. 
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Metodi e strumenti 
 
 Il conseguimento degli obiettivi indicati ha richiesto l‟utilizzazione di un metodo che 
rendesse il più possibile dinamica l‟attività didattica e che offrisse allo studente la 
possibilità di raggiungere gradualmente ma in maniera consolidata le consapevolezze 
richieste, attraverso un costante contatto con le modalità proprie del “fare storia”. Per 
questo si è cercato, nei limiti del tempo a disposizione, di valorizzare l‟uso delle fonti e dei 
testi storiografici, messi a disposizione per lo più attraverso la piattaforma e-learning del 
sito di Istituto. Particolare attenzione è stata posta all‟analisi critica delle fonti e della 
storiografia, coinvolgendo gli studenti in un lavoro attivo attraverso esercizi specifici di 
analisi e di sintesi, avviandoli in questo modo all‟apprendimento delle competenze utili alla 
elaborazione di temi storici e saggi brevi. 
 Il manuale in adozione è stato un supporto per lo studio individuale da parte degli 
studenti.  

La lezione partecipata, intesa come discussione e dialogo, finalizzati alla 
comprensione e, in taluni casi, all‟approfondimento delle questioni affrontate, ha costituito 
lo strumento metodologico predominante. 
 
Verifica e valutazione 
 
 La verifica è stata concepita come momento integrante dell‟attività didattica, atta ad 
esercitare le abilità critiche e interpretative che l‟acquisizione della conoscenza storica 
richiede. Nella valutazione delle verifiche orali e scritte sono stati tenuti presenti le 
capacità organizzative e critiche, l‟acquisizione della terminologia propria della storiografia, 
la precisione e la correttezza delle conoscenze acquisite, la capacità di effettuare 
collegamenti e riferimenti pertinenti. In collaborazione con il docente di Italiano, sono state 
proposte nel corso del triennio alcune prove di stesura di un saggio breve di argomento 
storico-politico, per preparare gli studenti a questa tipologia di testo richiesta dalla prima 
prova all‟esame di stato. 

Le verifiche, sia orali sia scritte (complessivamente due per quadrimestre per ogni 
studente) hanno potuto attestare il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi 
esposti. Nella valutazione si è tenuto conto della graduale e progressiva maturazione dello 
studente nel corso del triennio.  
 Quale strumento di valutazione finale delle conoscenze, competenze e capacità 
acquisite, è stata utilizzata la seguente griglia: 
 

COMPETENZA 1: CONOSCERE PROBLEMI, EVENTI E PROCESSI DELLA STORIA 

Conosce con precisione, completezza, sapendo contestualizzare i problemi, gli 
eventi  e i processi storici in modo approfondito 

10 

Conosce con precisione e completezza, individuando opportuni elementi di 
contesto 

9 

Conosce con buona precisione, individuando buona parte degli elementi di 
contesto 

8 

Conosce con discreta sicurezza problemi, eventi e processi storici 7 

Conosce nei loro aspetti essenziali eventi e processi storici 6 

Conosce in modo frammentario e incompleto 5 

Non sa individuare e contestualizzare problemi, eventi e processi storici 4 
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COMPETENZA 2: CONOSCERE, DEFINIRE E UTILIZZARE I TERMINI SPECIFICI 

Conosce la terminologia con precisione scientifica e la utilizza con rigore e spirito 

critico, sapendo individuare con autonomia la varietà e la complessità del 

linguaggio storiografico 

10 

Conosce la terminologia specifica e la utilizza in modo rigoroso e articolato 9 

Conosce e utilizza i termini specifici, sapendoli definire con buona precisione 8 

Conosce e utilizza la maggior parte dei termini specifici in modo chiaro  7 

Conosce i principali termini specifici, definendoli in modo essenziale e 

applicandoli con qualche incertezza 

6 

Conosce solo alcuni termini specifici in modo approssimativo e non li sa definire 

adeguatamente 

5 

Non sa utilizzare i concetti e i termini specifici 4 

 

COMPETENZA 3: ARGOMENTARE, PROBLEMATIZZARE E RIELABORARE 
CRITICAMENTE 

Sa ricostruire consapevolmente e autonomamente eventi e processi storici, 

fornendo rigorose e critiche interpretazioni, individua le interazioni tra i soggetti 

singoli e quelli collettivi, riconosce gli interessi in campo, le determinazioni 

istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, ambientali, economici 

10 

Dimostra capacità di operare collegamenti, individuare cause e conseguenze, 

fornire interpretazioni corrette e critiche degli eventi e dei processi 

9 

Sa ricostruire con una certa dimestichezza cause e conseguenze degli eventi e 

dei processi storici in modo organico e coerente 

8 

Ricostruisce gli eventi e i processi storici, individuando la maggior parte dei fattori 

che li determinano, ma non fornendo una loro interpretazione critica 

7 

Ricostruisce in modo semplice gli eventi e i processi storici, limitandosi ad una 

esposizione descrittiva 

6 

Ricostruisce eventi e processi storici in modo frammentario e non sempre 

coerente 

5 

Non sa ricostruire in modo sufficientemente organico eventi e processi storici 4 
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COMPETENZA 4: ANALIZZARE CRITICAMENTE LE FONTI E I TESTI 
STORIOGRAFICI 

Descrive, analizza e interpreta in modo rigoroso fonti e testi storiografici, 

operando su di essi una consapevole analisi critica 

10 

Sa analizzare fonti e testi storiografici in tutti i loro aspetti, mettendoli in relazione 

con altre fonti e con il contesto storico di riferimento 

9 

Sa descrivere e analizzare una fonte e/o un testo storiografico n maniera 

approfondita, non solo cogliendone gli aspetti significativi, ma anche le sfumature 

e i sottintesi 

8 

Descrive e analizza le fonti e/o i testi storiografici cogliendone gli aspetti 

significativi 

7 

Analizza una fonte e/o un testo storiografico, individuandone solo gli aspetti 

essenziali 

6 

Analizza con difficoltà una fonte e/o un testo storiografico, solo se aiutato 

costantemente 

5 

Non sa analizzare e interpretare una fonte e/o un testo storiografico 4 

 
  Nella valutazione finale si è considerato il rendimento formativo complessivo 
del singolo studente, valorizzando non solo il profitto in senso stretto, ma anche altri 
comportamenti che costituiscono la sua personalità scolastica, quali l‟impegno, lo sforzo di 
miglioramento, la capacità di collaborare, la disponibilità ad accogliere la correzione. 
 
Contenuti 
 
NB. Il numero di ore complessivamente svolto è, come si evince dalla tabella sottostante, 
molto limitato. Data la complessità degli argomenti trattati in rapporto all‟effettivo tempo a 
disposizione, non è stato possibile affrontare in modo sistematico la seconda metà del 
Novecento. Nella seconda metà di maggio saranno svolte 3 ore di potenziamento per dare 
almeno alcune linee interpretative della storia più recente. Nello studio degli eventi e dei 
processi si è comunque costantemente fatto riferimento alla realtà politica, sociale ed 
economica del mondo presente. 
 

UNITA‟ ARGOMENTI TEMPI 
(in numero di ore) 

L‟età della 
Restaurazione e dei 
moti liberali 

Il concetto di Restaurazione 2 

Liberalismo, democrazia, nazionalismo 
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Il Risorgimento Il processo di unificazione italiana: il 
progetto politico di Mazzini; alternative al 
mazzinianesimo: Gioberti e Cattaneo; la 
Prima guerra di indipendenza 

3 

L‟opera politica di Cavour e la Seconda 
guerra di indipendenza 

 Il completamento dell‟unità: Terza guerra 
di indipendenza e presa di Roma 

 

L'età della Seconda 
rivoluzione industriale 
e dell‟imperialismo 

Il processo di unificazione in Germania e 
l‟Europa di Bismarck 

6 

La seconda rivoluzione industriale 

Sviluppi del capitalismo industriale e 
finanziario - Le crisi strutturali del 
capitalismo finanziario 

Caratteri della società di massa 

Sviluppi del movimento operaio e del 
socialismo 

Il colonialismo imperialistico: definizione e 
origini dell‟imperialismo; e linee di 
espansione delle potenze europee 

L‟Italia liberale L‟età della Destra storica (1861-1875) 6 

L'età della Sinistra storica (1876-1896): il 
riformismo di Depretis; la democrazia 
autoritaria di Crispi 

La crisi di fine secolo (1896-1900): 
significato del massacro di Bava-Beccaris 

L'età giolittiana (1901-1914): le 
trasformazioni sociali e il riformismo di 
Giolitti 

La prima guerra 
mondiale 

Il contesto internazionale alla vigilia della 
guerra 

15 

I caratteri della guerra: dalla guerra di 
movimento alla guerra di posizione; guerra 
di massa e guerra tecnologica  

La guerra sul fronte orientale e il 
coinvolgimento dei Trentini 

L‟intervento dell‟Italia; la guerra in 
Trentino; la guerra sull'Adamello  
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La guerra in Asia e in Medioriente: l‟impero 
ottomano e il genocidio degli Armeni; la 
dichiarazione Balfour e le origini della 
questione israelo-palestinese 

Il 1917: rivoluzione in Russia, intervento 
americano, la disfatta di Caporetto 

I trattati di pace e la crisi del dopoguerra 

Il comunismo in 
Russia 

La Russia prerivoluzionaria: situazione 
socio-economica e lotta politica nell‟impero 
zarista 

7 

La rivoluzione di febbraio, il governo 
provvisorio, il rientro di Lenin e le Tesi di 
aprile 

La rivoluzione di ottobre, l‟assemblea 
costituente e l‟instaurazione del regime 
leninista 

La fondazione dell‟Unione sovietica e lo 
stalinismo: la politica totalitaria di Stalin  
Definizione e caratteri del totalitarismo 

Il fascismo in Italia Il dopoguerra in Italia e le origini del 
fascismo (1919-1922) 

5 

La fase “legalitaria” del fascismo (1922-
1925): fascismo e antifascismo (Gobetti; 
Gramsci; Croce); il delitto Matteotti 

La costruzione del regime: leggi 
“fascistissime” e repressione (OVRA, 
Tribunale speciale); il fascismo e la 
Chiesa, i Patti Lateranensi 

Il fascismo negli anni „3o: la politica 
economica e la fascistizzazione della 
società italiana 

Gli USA negli anni 
Venti e la crisi del „29 

I Ruggenti anni venti: società, economia, 
politica e cultura 

2 

La crisi del ‟29: le cause 

La Grande depressione e il New Deal 

La teoria economica di Keynes 

Il nazismo in Germania Il dopoguerra in Germania e la Repubblica 
di Weimar 

4 

L‟ideologia nazista e il Mein Kampf 
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La conquista del potere e la costruzione 
del regime 

Le tappe della politica antisemita: 
boicottaggio, leggi di Norimberga, violenza 
(Notte dei cristalli), ghettizzazione, 
deportazione e sterminio 

La seconda guerra 
mondiale 

Il contesto internazionale alla vigilia della 
guerra: la politica estera di Mussolini e di 
Hitler (Guerra d‟Etiopia, Conferenza di 
Monaco, Patto d‟acciaio, Patto di non 
aggressione Ribbentrop-Molotov) 

5 

La guerra civile in Spagna 

La prima fase della guerra e i successi 
tedeschi (1939-1942): Polonia, Francia, 
Inghilterra; intervento dell‟Italia (Grecia,  
Africa); attacco all‟U.R.S.S. 

L'intervento americano e l‟apertura del 
fronte sul Pacifico 

La seconda fase della guerra (1942-1945): 
la battaglia di Stalingrado; lo sbarco in 
Sicilia; lo sbarco in Normandia 

La campagna d‟Italia, la caduta del 
fascismo, l‟8 settembre e la divisione 
dell‟Italia, la Resistenza e la Liberazione; 
la Costituzione repubblicana 

La fine della guerra: la conferenza di Yalta, 
la bomba atomica e la fine della guerra in 
Giappone, il processo di Norimberga 

La costituzione della 
Repubblica Italiana e il 
referendum 
costituzionale 

Struttura della costituzione italiana 
Il dibattito sul referendum costituzionale 
del 2016 e gli esiti referendari 

3 

Verifiche (orali e scritte) 7 

Totale ore effettivamente svolte 60 

 
Obiettivi raggiunti 
Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi indicati, dimostrando di conoscere le 
linee essenziali del programma e di aver acquisito adeguate competenze terminologico-
concettuali. L‟impegno, l‟interesse e la partecipazione all‟attività didattica sono stati  
costanti e conseguentemente i livelli di profitto si sono attestati su valutazioni 
discrete/buone. 
 
Testo in adozione 
F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro, voll. 2 e 3, ed. SEI
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5.6 Programma di filosofia 

Prof. RENATO PAOLI 

 
Obiettivi formativi generali  
 
 L‟insegnamento della filosofia contribuisce in maniera specifica alla formazione e 
all‟affinamento dello spirito critico. In questo senso sia gli obiettivi formativi generali sia 
quelli didattici specifici sono inerenti ai tratti caratteristici del “filosofare” inteso come 
attitudine mentale, che consistono essenzialmente nella capacità di problematizzare e in 
quella di argomentare con rigore logico. 

Lo studio della filosofia si ritiene dunque finalizzato ai seguenti obiettivi formativi: 
1. la maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, 
la natura e la società, una apertura interpersonale ed una disponibilità alla costruttiva e 
tollerante conversazione umana; 
2. la capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro rapporto con la totalità dell‟esperienza umana; 
3. l‟attitudine a problematizzare conoscenze, idee, credenze, mediante il riconoscimento 
della loro storicità; 
4. l‟esercizio del controllo del discorso, attraverso l‟uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche; 
5. la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, in 
rapporto alla richiesta di flessibilità del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali 
trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 
 
 
Obiettivi didattici/Competenze disciplinari 
 
 Sulla base degli obiettivi generali appena indicati, si individuano i seguenti obiettivi 
didattici specifici, ovvero le seguenti competenze disciplinari: 
 
COMPRENSIONE E ANALISI CRITICA DEI CONTENUTI DEL PENSIERO FILOSOFICO: 
• Individuare tesi fondamentali 
• Riconoscere idee-chiave 
• Individuare/comprendere problemi 
• Riconoscere somiglianze e differenze di tesi e concezioni 
• Saper individuare nodi problematici e aporie nei sistemi filosofici 
 
CONOSCENZA E UTILIZZO APPROPRIATO DELLA TERMINOLOGIA FILOSOFICA: 
• Conoscere e utilizzare la terminologia specifica 
• Conoscere/definire concetti  
 
ARGOMENTAZIONE E RIELABORAZIONE CRITICA: 
• Ricostruire argomentazioni 
• Compiere deduzioni 
• Utilizzare processi induttivi 
 
ANALISI DEL TESTO FILOSOFICO: 
• Conoscere/riconoscere diverse tipologie del testo filosofico 
• Ricostruire il pensiero dell‟autore a partire dal testo 
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• Ricostruire la coerenza lineare del testo 
• Individuare il problema filosofico ( o i problemi) oggetto del testo 
 
Metodologia 
 
 L‟acquisizione delle competenze indicate richiede una particolare attenzione alla 
lettura dei testi, affinché lo studente abbia un contatto diretto con le modalità, gli stili e il 
lessico propri del discorso filosofico. L‟avvicinamento al testo è avvenuto in maniera 
graduale e guidata, per evitare facili fraintendimenti dovuti alle difficoltà che spesso 
presentano il linguaggio e la costruzione logica della riflessione filosofica.  
 Il percorso di lettura ha sempre previsto una fase di interpretazione analitica, 
attraverso i testi, delle principali concezioni filosofiche del pensiero occidentale, e una fase 
di comprensione globale e sintetica delle stesse. Si è sempre avuto cura, naturalmente, di 
apportare tutte le informazioni utili a contestualizzare storicamente i prodotti del pensiero 
umano, anche se, dato il taglio metodologico che si è inteso dare all‟insegnamento, esse 
sono state ridotte all‟essenziale. 
 Infatti, per valorizzare la connotazione specificamente critica della filosofia, il 
percorso curricolare proposto si basa sulla complementarietà del criterio problematico e di 
quello storico-culturale. Si è badato infatti di evidenziare ogni volta i legami storico-culturali 
degli autori, per evitare un approccio troppo astratto alle problematiche affrontate. Si è 
cercato, altresì, di non far mai perdere di vista allo studente il contesto complessivo di 
riflessione entro il quale trovano collocazione e senso le argomentazioni che l‟autore 
propone. Tuttavia la parte prevalente nell‟insegnamento/apprendimento in classe è stata 
costituita dall‟analisi e dalla rielaborazione critica di problemi e soluzioni. 
 Data la vastità del programma ministeriale, si è resa necessaria una scelta di autori 
che ha tenuto conto della significatività storica e teoretica degli stessi. 
 Per quanto riguarda gli strumenti, il libro di testo in adozione nella classe è stato un 
supporto per lo studio individuale da parte dello studente. I percorsi proposti, infatti, sono 
stati costruiti autonomamente utilizzando per lo più testi forniti dall‟insegnante. La lezione 
partecipata, intesa come discussione e dialogo, finalizzati alla comprensione e, in taluni 
casi, all‟approfondimento delle questioni affrontate, ha costituito lo strumento metodologico 
predominante. 
  
Verifica e valutazione 
 La verifica è concepita come parte integrante della comunicazione del sapere 
filosofico. Sia le interrogazioni che le verifiche scritte sono considerate come esercizi di 
metodo filosofico atti a verificare non solo l‟apprendimento di contenuti disciplinari, ma 
soprattutto l‟acquisizione delle competenze specifiche della disciplina. Le interrogazioni 
sono state condotte in modo da valorizzare il momento del confronto dialettico, piuttosto 
che la pura e semplice esposizione di conoscenze acquisite. Molta importanza è stata 
data, in sede di valutazione, alla capacità di controllare e “gestire” le proprie conoscenze, 
piuttosto che al puro fatto di possederle.  

Le verifiche sono state sia scritte sia orali (complessivamente almeno tre per 
quadrimestre per ogni alunno). Esse sono state finalizzate ad attestare il raggiungimento 
degli obiettivi didattici e l‟acquisizione delle competenze disciplinari, fornendo gli elementi 
principali, anche se non gli unici, sui quali fondare una valutazione oggettiva, la quale ha 
tenuto conto però anche degli obiettivi formativi generali.  
   



Documento finale del Consiglio di classe – Classe 5SA – Anno scolastico 2016-17 

 

 40 

 
Quale strumento di valutazione finale è stata adottata la seguente griglia: 
 

COMPETENZA 1: CONOSCERE PROBLEMI, AUTORI E CONCETTI DELLA 
FILOSOFIA 

Conosce con precisione, completezza, sapendo contestualizzare in modo 
approfondito 

10 

Conosce con precisione e completezza, individuando opportuni elementi di 
contesto 

9 

Conosce con buona precisione, individuando buona parte degli elementi di 
contesto 

8 

Conosce con discreta sicurezza problemi, autori e concetti 7 

Conosce nei loro aspetti essenziali problemi, autori e concetti 6 

Conosce in modo frammentario e incompleto 5 

Individua a fatica problemi, autori e concetti e non li sa contestualizzare 
adeguatamente 

4 

 
 

COMPETENZA 2: CONOSCERE, DEFINIRE E UTILIZZARE I TERMINI SPECIFICI 

Conosce la terminologia con precisione scientifica e la utilizza con rigore e spirito 

critico, sapendo individuare con autonomia la complessità del linguaggio filosofico 

10 

Conosce la terminologia specifica e la utilizza in modo rigoroso e articolato 9 

Conosce e utilizza i termini specifici, sapendoli definire con buona precisione 8 

Conosce e utilizza la maggior parte dei termini specifici in modo chiaro  7 

Conosce i principali termini specifici, definendoli in modo essenziale e applicandoli 

con qualche incertezza 

6 

Conosce solo alcuni termini specifici in modo approssimativo e non li sa definire 

adeguatamente 

5 

Non utilizza adeguatamente i concetti e i termini specifici  4 

 
 

COMPETENZA 3: ARGOMENTARE 

Sviluppa argomentazioni logiche in piena autonomia, utilizzando consapevolmente 

modelli e procedure proprie del discorso filosofico 

10 
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Sviluppa autonome e significative argomentazioni logiche in modo rigoroso 9 

Ricostruisce argomentazioni logiche in modo completo 8 

Ricostruisce argomentazioni logiche in modo discretamente articolato e coerente 7 

Ricostruisce semplici argomentazioni logiche in modo corretto 6 

Ricostruisce argomentazioni logiche in modo frammentario e non sempre 

coerente 

5 

Ricostruisce con estrema difficoltà argomentazioni logiche coerenti 4 

 
 

COMPETENZA 4: PROBLEMATIZZARE E RIELABORARE CRITICAMENTE 

Sa discutere sui problemi filosofici in modo autonomo, utilizzando criticamente le 

riflessioni degli autori e sottoponendole ad un giudizio soppesato 

10 

Sa operare autonomamente collegamenti, individuare analogie e differenze fra 

autori e concezioni filosofiche, individuando problemi e soluzioni 

9 

Dimostra buona capacità analitiche e di sintesi, sa problematizzare 8 

Dimostra discrete capacità di sintesi  7 

Rielabora i contenuti in modo essenziale 6 

Rielabora le informazioni in modo mnemonico e meccanico  e/o frammentario 5 

Le informazioni e le conoscenze sono proposte in modo disorganizzato 4 

 
 

COMPETENZA 5: ANALIZZARE CRITICAMENTE IL TESTO FILOSOFICO 

Analizza e interpreta criticamente un testo filosofico, individua le strategie 

argomentative dell‟autore, sa stabilire nessi tra il testo e il pensiero complessivo 

dell‟autore, inserendoli con piena consapevolezza nel dibattito filosofico 

10 

Analizza e interpreta criticamente un testo filosofico, individua le strategie 

argomentative dell‟autore, ne evidenzia eventuali incoerenze o limiti 

9 

Analizza e interpreta un testo filosofico, sa riconoscere e ricostruire le strategie 

argomentative adottate dall‟autore 

8 
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Analizza un testo filosofico individuando i concetti-chiave e stabilendo tra essi 

adeguate connessioni logiche 

7 

Analizza un testo filosofico, utilizzando in modo mnemonico e meccanico modalità 

e strumenti di analisi 

6 

Analizza con difficoltà un testo filosofico, solo se aiutato costantemente 5 

Non sa analizzare e interpretare un testo filosofico 4 

 
 
 
Contenuti 
 

AUTORI CONCETTI CHIAVE TESTI TEMPI 

L‟idealismo 
tedesco e 
Fichte 

• Aspetti filosofici della cultura 
romantica: infinito/finito; 
assoluto/relativo; 
panteismo/trascendentismo; 
organicismo; storicismo; 
giustificazionismo  

• Dal criticismo di Kant 
all‟idealismo: la critica della 
cosa in sé 

• Idealismo e dogmatismo 
• I tre principi della Dottrina 

della scienza 
• Attività teoretica e attività 

pratica 
• Schelling: natura e spirito; la 

nozione di Assoluto 

• Missione del dotto: Il 
perfezionarsi all‟infinito 
dell‟Io 

5 
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Hegel • I capisaldi dell‟hegelismo: 
spirito/divenire/ragione/diale
ttica 

• La Fenomenologia dello 
Spirito: 
coscienza/autocoscienza/ra
gione/spirito/religione/saper
e assoluto 

• La Fenomenologia dello 
Spirito: le figure 
dell‟autocoscienza 
(servo/signore; 
stoicismo/scetticismo; 
coscienza infelice) 

• La Fenomenologia dello 
Spirito: le figure della 
ragione e dello Spirito 

• La Fenomenologia dello 
Spirito: religione e sapere 
assoluto 

• Il sistema: Logica, Filosofia 
della natura, Filosofia dello 
Spirito 

• La Filosofia dello Spirito: 
spirito soggettivo, oggettivo 
e assoluto 

• I Lineamenti di Filosofia del 
Diritto: diritto, moralità, 
eticità; lo Stato etico e la 
storia 

• Lo Spirito assoluto: arte, 
religione, filosofia (la 
“nottola di Minerva”) 

• Fenomenologia dello Spirito: 
Prefazione 

• Fenomenologia dello Spirito: 
la dialettica servo-signore 

• Fenomenologia dello 
Spirito: dalla coscienza 
scettica alla coscienza 
infelice 

• Fenomenologia dello 
Spirito: ragione, spirito, 
religione, sapere assoluto 

• Lineamenti di Filosofia del 
diritto: lo spirito oggettivo 
(fotocopia cartacea) 

18 

Feuerbach • Destra e sinistra hegeliane: 
religione e politica 

• La critica di Feuerbach a 
Hegel 

• L‟alienazione religiosa 
• La concezione dell‟uomo 

come unità psico-fisica 

• Principi di filosofia 
dell’avvenire: antologia di 
testi 

• Tesi per una riforma 
provvisoria della filosofia: 
antologia di testi 

• L’essenza della religione: 
l‟alienazione religiosa 

3 
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Marx • Rapporto con Feuerbach e 
Hegel 

• I Manoscritti economico-
filosofici: lavoro e 
alienazione 

• Il materialismo storico: 
struttura e sovrastruttura; 
forze produttive e rapporti di 
produzione; la storia come 
storia della lotta di classe 

• Il Manifesto del Partito 
comunista: borghesia e 
proletariato; coscienza di 
classe e rivoluzione; 
dittatura del proletariato e 
abolizione dello Stato; il 
comunismo 

• Il Capitale: valore d‟uso e 
valore di scambio; 
pluslavoro e plusvalore; le 
contraddizioni del 
capitalismo 

• Manoscritti economico-
filosofici del ’44: 
L‟alienazione del lavoro 

• L’Ideologia tedesca: il 
materialismo storico 

• Critica del Programma di 
Gotha: la futura società 
comunista 

6 

Schopenhauer • I riferimenti filosofici: 
Platone, Kant, le Upanishad 

• Il mondo come 
rappresentazione: spazio, 
tempo, causalità; il 
principium individuationis; il 
velo di Maya; il corpo come 
rappresentazione e il corpo 
come volontà 

• Il mondo come volontà: la 
volontà come essenza 
(cosa in sé) e i suoi 
caratteri; desiderio infinito e 
sofferenza; l‟oggettivazione 
della volontà (idee e 
fenomeni) 

• Le vie di liberazione dal 
dolore: arte (ruolo della 
musica), etica della 
compassione, ascesi (dalla 
voluntas alla noluntas) 

• Il Mondo come volontà e 
rappresentazione: struttura e 
antologia dell‟opera 

10 
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Kierkegaard • Aut-aut: struttura dell‟opera 
• Gli stadi dell‟esistenza: 

estetico, etico, religioso 
• Le figure dello stadio 

estetico: Don Giovanni e 
Giovanni il seduttore 

• La disperazione e il dubbio; 
la possibilità e l‟angoscia 

• Lo stadio etico: il “marito” e 
la responsabilità della scelta 

• Lo stadio religioso: Abramo 
e il paradosso della fede; lo 
scandalo della fede 

• Aut-aut: la disperazione e il 
dubbio (fotocopia cartacea) 

• Timore e tremore: la scelta 
di Abramo  

• L’esercizio del 
Cristianesimo: lo scandalo 
della fede (fotocopia 
cartacea) 

6 

Nietzsche • La Nascita della tragedia: 
apollineo e dionisiaco; 
Socrate e il socratismo 

• La filosofia del sospetto e 
l‟illuminismo nietzschiano: lo 
spirito libero, l‟essere 
sotterraneo, l‟uomo folle e 
l‟annuncio della morte di 
Dio, il convalescente e la 
“grande salute” 

• La filosofia del “meriggio”: 
Zarathustra e la nozione 
nietzschiana di 
“übermensch”: la fedeltà alla 
terra, la corporeità, il Sè e 
l‟io 

• La concezione del tempo: 
l‟eterno ritorno 

• Trasvalutazione di tutti i 
valori, nichilismo e volontà 
di potenza 

• La nascita della tragedia: 
apollineo e dionisiaco 

• Umano, troppo umano: la 
scuola del sospetto e l‟atto 
della grande separazione 

• Aurora: l‟essere sotterraneo 
e la ricerca delle origini della 
morale 

• La Gaia scienza: il 
convalescente e la grande 
salute 

• Così parlò Zarathustra: la 
saggezza di Zarathustra; le 
tre metamorfosi; la visione e 
l‟enigma 

• Genealogia della morale: la 
trasvalutazione dei valori 

• Crepuscolo degli idoli: come 
il mondo vero finì per 
diventare una favola 

9 

Bergson • Il rapporto critico con la 
scienza e il positivismo; il 
tempo della scienza e il 
tempo della coscienza 
(durata); la libertà 

• Materia e memoria: 
percezione e realtà; la 
materia come insieme di 
immagini 

• La metafisica e l‟intuizione; 
lo slancio vitale e 
l‟evoluzione creatrice 

• Saggio sui dati immediati 
della coscienza: il tempo 
come durata 

• Materia e memoria: il 
superamento del dualismo e 
la materia come insieme di 
immagini 

• L’evoluzione creatrice: critica 
al meccanicismo e al 
finalismo; lo slancio vitale 

6 
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Freud • La psicanalisi 
• La struttura della psiche: la 

scoperta dell‟inconscio 
(interpretazione dei sogni, 
psico-patologia della vita 
quotidiana) 

• L‟Io, l‟Es e il Super-Io 
• Le fasi dello sviluppo psico-

sessuale 

• L’Io e l’Es: Coscienza e 
inconscio; l‟io e l‟Es 
(fotocopia cartacea) 

5 

Husserl • La critica allo psicologismo 
e al logicismo 

• La fenomenologia 
trascendentale: riduzione 
fenomenologica e riduzione 
eidetica 

• La crisi delle scienze 
europee: critica al 
cartesianesimo e la 
coscienza trascendentale 

• La filosofia come scienza 
rigorosa: l‟atteggiamento 
fenomenologico (fotocopia 
cartacea) 
 

5 

Verifiche (orali e scritte) 12 

Totale ore svolte 85 

 
 
NB: Tutti i testi, salvo quelli con diversa indicazione, sono scaricabili dalla piattaforma e-
learning del Sito web dell‟Istituto 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi indicati, dimostrando di conoscere le 
linee essenziali del programma e di aver acquisito adeguate competenze terminologico-
concettuali e capacità argomentative e critiche. La partecipazione e l‟interesse all‟attività 
didattica sono stati costanti e di buon livello.  
 
Testo in adozione 
 
Guidetti-Matteucci, Le grammatiche del pensiero, voll. 2-3, Zanichelli 
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5.7 Programma di matematica 

Prof.ssa ALESSANDRA BORONI 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze 

In relazione alla progettazione  curricolare si è cercato di conseguire i seguenti obiettivi in 
termini di  CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE; 
 potenziare il piacere per la ricerca  scientifica e per la scoperta, che prende avvio 

dall‟analisi attenta delle ipotesi e dei dati e dalle capacità di individuare relazioni e 
cogliere analogie e differenze tra situazioni diverse; 

 far nascere l‟esigenza di fondare l‟intuizione su solide basi razionali, sviluppando la 
capacità di condurre deduzioni rigorose e di riesaminare criticamente e sistemare 
logicamente le conoscenze via via acquisite; 

 fornire conoscenze teoriche e competenze operative utilizzabili in ambienti diversi. 
In particolare al termine del triennio si è cercato di sviluppare negli studenti: 
 il perfezionamento della terminologia peculiare della disciplina; 
 il consolidamento dell‟autonomia del lavoro scolastico e domestico; 
 la capacità di rispondere  agli stessi problemi in modo alternativo, utilizzando 

differenti modelli. 
Lo studio della matematica deve infatti promuovere negli alunni l‟abitudine ad affrontare 

ogni questione attraverso l‟esame analitico dei suoi fattori, la capacità a riesaminare 
in modo critico e a sistemare logicamente quanto viene via via appreso. 

 
Indicatori e livelli 
 

Conoscenze 

Conoscenza  completa e approfondita degli argomenti  trattati 

Conoscenza completa degli argomenti trattati, sostenuta da uno studio 
metodico 

Adeguata conoscenza dei contenuti, ma limitata agli aspetti essenziali 

Conoscenza limitata, mnemonica e superficiale dei contenuti con lacune 
non gravi 

Conoscenza alquanto frammentaria dei contenuti essenziali, con gravi 
lacune 

Abilità 

Comprensione degli argomenti trattati 

Sa cogliere tutte le informazioni in modo adeguato 

Sa cogliere informazioni ed operare inferenze 

Sa cogliere le informazioni esplicite 

Utilizzo degli strumenti di calcolo 

Sa utilizzare correttamente gli strumenti di calcolo 

Sa utilizzare gli strumenti di calcolo solo se guidato 

Il calcolo presenta occasionalmente alcuni errori non gravi 

Il calcolo presenta numerosi e gravi errori 

1.Sa esprimersi con proprietà terminologica e chiarezza espositiva 
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Possiede un bagaglio lessicale pertinente, non supportato da fluidità 
espositiva 

Sa esprimersi con un linguaggio semplice, ma corretto 

Competenze 

E' in grado di affrontare la risoluzione dei problemi in modo autonomo 

E' in grado di costruire un percorso risolutivo corretto seguendo schemi 
prefissati 

Non è in grado di affrontare la risoluzione corretta dei problemi proposti 

 
2.Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

3.Argomenti  Ore 

Funzioni :  Definizione di funzione - Funzioni crescenti e decrescenti - 

Classificazione delle funzioni - Dominio di una funzione - Funzioni inverse - 

Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

7 

Limiti delle funzioni e continuità: Introduzione al concetto di limite - Limite 

finito di una  funzione per x che tende ad un valore finito - Limite finito di una  

funzione per x che tende all‟infinito - Limite infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito - Limite infinito di una funzione per x che tende  

all‟infinito - Verifica di limite di una funzione - Limite destro e limite sinistro - 

Asintoto verticale di una funzione - Asintoto orizzontale di una funzione - 

Asintoto obliquo di una funzione - Teorema di unicità del limite - Teorema 

della permanenza del segno - Teorema del confronto - Definizione di una 

funzione continua - Continuità delle funzioni elementari – Discontinuità delle 

funzioni.  

15 

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale - Derivata di una funzione 

in un punto - Significato geometrico della derivata - Relazione tra continuità e 

derivabilità di una funzione - Derivate fondamentali - Teorema: derivata della 

somma di funzioni - Teorema: derivata del prodotto di funzioni - Teorema: 

derivata del quoziente di funzioni - Derivata di una funzione - Derivata delle 

funzioni inverse delle funzioni goniometriche - Punti angolosi di una funzione - 

Derivate di ordine superiore al primo. 

10 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange 

– Teorema di Cauchy - Regola di De L‟Hôpital – Applicazioni della regola di 

De L‟Hôpital al calcolo di limiti. 

10 

Studio di una funzione: Crescenza e decrescenza di una funzione con l‟uso 

della derivata prima – Determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una 

funzione – Concavità e convessità di una funzione – Studio e 

10 
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rappresentazione di funzioni razionali intere e fratte – Studio e 

rappresentazione di funzioni irrazionali – Studio e rappresentazione di funzioni 

trigonometriche – Studio e rappresentazione di funzioni in modulo. 

Problemi di massimo e di minimo 10 

Integrali indefiniti: Definizione di integrale indefinito – Proprietà degli integrali 

indefiniti – Integrazioni immediate – Integrazioni immediate di funzioni 

composte – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per 

sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione di particolari funzioni 

irrazionali. 

15 

Integrali definiti: Definizione di integrale definito – Proprietà degli integrali 

definiti – Calcolo di aree delimitate da una funzione con l‟uso degli integrali – 

Calcolo di aree delimitate da due o più funzioni con l‟uso degli integrali – 

Calcolo del volume di un solido di rotazione – Teorema della media – Integrali 

impropri -   

13 

 Introduzione alle equazioni differenziali: equazioni differenziali del 
primo ordine - equazioni differenziali lineari del secondo ordine - problemi che 
hanno come modello equazioni differenziali 
 

10 

Distribuzioni di probabilità: variabili aleatorie e distribuzioni discrete - 
distribuzione binomiale - distribuzione di Poisson - variabili aleatorie e 
distribuzioni continue - distribuzioni uniforme, esponenziale e normale.  
 

10 

4.Totale delle ore in organico 120 

5.Totale delle ore effettivamente svolte 108 

 

6.Scelte metodologiche e didattiche 
 
Il programma è stato affrontato privilegiando un‟elaborazione in relazione al processo di 
maturazione degli alunni. 
Come metodo di lavoro si è ritenuto opportuno utilizzare la lezione di tipo frontale, 
coinvolgendo però il gruppo-classe in momenti in cui si voleva sollecitare gli alunni a 
discutere, a formulare domande ed esprimere riflessioni su tematiche proposte. 
In questi spazi, dall‟esame di una data situazione problematica si è cercato di portare 
l‟alunno a formulare un‟ipotesi risolutiva mediante il ricorso alle conoscenza già acquisite , 
così da inserire il risultato in un organico quadro teorico. 
Per ogni argomento trattato sono stati svolti a scuola numerosi esercizi, graduando via via  
le difficoltà per favorire l‟assimilazione dei concetti ed individuare le capacità dei singoli 
alunni. 
Per consolidare le nozioni apprese e far acquisire una maggiore padronanza di calcolo, si 
è fatto ricorso ad esercizi di tipo applicativo. 
Infine, per quanto riguarda l‟esposizione degli argomenti, si è preferito ricorrere ad un 
linguaggio semplice, comprensibile dai ragazzi, ma formalmente corretto e specifico della 
materia. 
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7.Strumenti e spazi 
 
Il testo in dotazione per Matematica è:  Nuova Matematica a colori 
   Leonardo Sasso 
   Petrini 
 
Questo testo è di facile consulto per la classe, sia per quanto riguarda la parte teorica  
(semplice, di facile lettura, pur nel rigore imposto dalla materia), sia per gli esercizi, 
numerosi e ben graduati. 
Ho sempre consentito ai ragazzi di utilizzare la calcolatrice scientifica durante lo 
svolgimento delle prove di verifica scritta. 
I ragazzi non hanno mai utilizzato il laboratorio di informatica, in quanto non richiesto dal 
loro corso di studi. 
 
8.Tipologie di verifica e criteri di valutazione 
 
Gli alunni sono stati valutati in base ad un congruo numero di prove scritte e orali, con 
scansione temporale regolare. Queste prove hanno messo in evidenza la precisione, la 
correttezza formale, l‟uso corretto dei concetti e degli strumenti di calcolo nonché la 
capacità di elaborare un ragionamento logico e il metodo di lavoro dei singoli ragazzi. 
Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto delle conoscenze acquisite durante 
l'anno, delle competenze dimostrate nella risoluzione dei problemi, nonché delle capacità 
logiche deduttive e della chiarezza espositiva. Anche la personalità dello studente, 
l'impegno e la partecipazione in classe sono stati elementi che hanno contribuito alla 
valutazione globale dell'alunno. 
 
9.Progetti attuati e obiettivi raggiunti 

Numerosi studenti hanno partecipato ai Giochi di Archimede organizzati dall‟Istituto e uno 
studente è stato selezionato a partecipare alla fase provinciale di febbraio delle Olimpiadi 
della matematica. 
Un gruppo consistente ha partecipato al progetto Orientamat, in collaborazione con 
l‟Università di Trento, e ha ottenuto l‟attestato di superamento del test d‟ingresso per le 
facoltà scientifiche dell‟Università di Trento svoltosi nella sessione anticipata di marzo. 
La classe, esuberante e vivace, ha raggiunto nel complesso gli obiettivi stabiliti, con 
conoscenze e competenze adeguate all'impegno ed alla serietà profuse, diventando via 
via sempre più   indipendente e autonoma nello studio. 
 La quasi totalità degli studenti ha sempre lavorato con passione e interesse e alcuni 
hanno raggiunto risultati più che buoni.  
Il rapporto tra docente e studenti è sempre stato molto corretto nel corso del triennio ed è 
stato impostato sin dall‟inizio sul reciproco rispetto e stima.   
Il giudizio della classe è positivo. 
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5.8 Programma di fisica 

Prof.ssa ANNAMARIA BIANCHINI 

 

Testo adottato Caforio-Ferilli- “FISICA! Le regole del gioco”  ed. Le Monnier  vol.3. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 12 alunni, 4 maschi e 8 femmine. Già dal secondo anno sono la 
loro insegnante di Fisica e conosco quindi le loro capacità e potenzialità. Gli studenti 
durante questo anno scolastico hanno seguito diligentemente le lezioni, interessati alla 
materia, disposti al dialogo e alla collaborazione. Nessuno presenta carenze in Fisica non 
saldate. 
Al termine di questo anno scolastico un gruppo di studenti ha raggiunto risultati discreti e 
qualcuno anche buoni e ottimi. Rimangono un alunno che presenta tuttora grandi difficoltà 
nello studio della materia e non ha raggiunto la sufficienza e altri tre che raggiungono una 
sufficienza risicata. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
 
Lo studio della fisica deve promuovere: 

 

 Capacità di ragionamento coerente, argomentato e critico. 

 Abilità analitiche e sintetiche. 

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo e strumenti di misura. 

 Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici della disciplina. 

 Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina. 

 Abilità organizzativa ed autonomia nella gestione del lavoro scolastico. 

 Positiva inter-relazione nella classe tra studenti e tra studente e docente. 

 Consapevolezza della responsabilità personale nella vita scolastica ed 
extrascolastica. 

 Capacità di effettuare pertinenti collegamenti interdisciplinari. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Per svolgere il programma ho tenuto conto di questi criteri: 

 introduzione degli argomenti con esempi e/o problemi 

 dimostrazioni con approfondimenti teorici e analitici 

 esercitazioni generali in classe 

 esercitazioni in laboratorio 
 
L‟insegnamento della fisica concorre, in armonia con gli insegnamenti delle altre discipline, 
alla crescita intellettuale e culturale degli studenti e allo sviluppo delle loro facoltà critiche e 
logiche, in modo che essi possano affrontare e risolvere consapevolmente e con strumenti 
adeguati i sempre più complessi problemi che la realtà di oggi pone. 
Il mio compito di insegnante è stato quello di suscitare l‟interesse degli studenti per la 
materia, di far acquisire capacità di astrazione, linguaggio appropriato, di sviluppare ed 
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esercitare le loro capacità di intuizione e di deduzione e di orientarli alla risoluzione dei 
problemi e alla gestione delle informazioni. 
La lezione è stata prevalentemente frontale, ma ho cercato di privilegiare la presentazione 
in chiave problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la 
formulazione di possibili soluzioni da parte degli studenti, tendendo sempre più a 
generalizzare i risultati conseguiti. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica di quanto appreso dagli studenti si è svolta tenendo conto delle prove orali, 
scritte, delle relazioni delle esperienze di laboratorio, degli esercizi sia in classe sia a casa 
su ogni argomento, della partecipazione attiva in classe, con attenzione alla pertinenza 
degli interventi. 
Nella valutazione delle prove, previste in un numero minimo di 7, scritte e orali, nel corso 
dell‟anno scolastico, ho tenuto conto: 

 del possesso delle informazioni specifiche; 

 delle competenze sviluppate; 

 delle conoscenze acquisite; 

 dell‟abilità ed intuizione nella soluzione dei singoli problemi; 

 dell‟ordine e del rigore nello svolgimento; 

 della serietà e della costanza nello studio; 

 della capacità di organizzare e rielaborare criticamente gli argomenti studiati; 

 dell‟utilizzo di un linguaggio chiaro, appropriato e scientificamente corretto. 
Nella valutazione infine ho considerato anche i progressi fatti da ciascun allievo. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

PROGRAMMA ANNUALE TEMPI 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Corrente indotta 

 Flusso del campo magnetico concatenato con un 
circuito 

 Forza elettromotrice indotta 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Applicazioni: la dinamo, gli alternatori 

 Mutua induzione e coefficiente di mutua induzione 

 Flusso autoconcatenato e induttanza di un circuito 

 Autoinduzione elettromagnetica 

 Circuiti RL, extracorrente di chiusura e apertura 

 Energia immagazzinata in un induttore 

 Densità di energia del campo magnetico 

 Il trasformatore 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
 

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

 Circuiti in corrente alternata, potenza assorbita, 
f.e.m. efficace 

 Circuiti RC, RL e RCL in corrente alternata 

 Fenomeni di risonanza 
 

NOVEMBRE 

TEORIA DI MAXWELL E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 

 Campo elettromagnetico: campo magnetico 

DICEMBRE-GENNAIO 
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variabile e campo elettrico indotto, campo elettrico 
variabile e campo magnetico indotto 

 La luce come onda elettromagnetica e sua velocità 

 Esperimento di Hertz 

 Le equazioni di Maxwell: 
- Nuova formulazione della legge di Faraday-

Neumann-Lenz 
- Corrente di spostamento 
- Teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell 
- Le leggi espresse dalle quattro equazioni di 

Maxwell 

  Propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Energia immagazzinata dal campo 
elettromagnetico 

 Intensità di un‟onda elettromagnetica 

 Quantità di moto e pressione di radiazione 

 Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

 Spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, 
infrarossi, ultravioletti, raggi x, raggi gamma 

 Fenomeni di polarizzazione 
 

SPAZIO-TEMPO RELATIVISTICO 

 Esperimento di Michelson-Morley 

 Trasformazioni di Lorentz 

 Fondamenti della relatività ristretta: primo e 
secondo postulato 

 Composizione relativistica delle velocità 

 Diagrammi spazio-tempo e invarianza 
dell‟intervallo spazio-temporale di Minkowski 

 Concetto di simultaneità 

 Dilatazione dei tempi e paradosso dei gemelli 

 Contrazione delle lunghezze e paradosso del 
parcheggio 

FEBBRAIO 

MASSA-ENERGIA  RELATIVITÀ GENERALE 

 Massa, quantità di moto e forza nella dinamica 
relativistica 

 Massa come forma di energia 

 Legge E=mc2 e sua dimostrazione 

 Invariante energia-quantità di moto 

 Il fotone 

 Conservazione della massa-energia 

 Equivalenza tra inerzia e gravità 

 Il principio di relatività 

 Curvatura dello spazio-tempo 

 Verifiche sperimentali della relatività generale: 
orbite di Mercurio, deflessione della luce, redshift, 
onde gravitazionali, buchi neri 
 

MARZO 

ORIGINI DELLA FISICA QUANTISTICA 

 La scoperta dell‟elettrone 

 Esperimento di Thomson 

APRILE - MAGGIO 
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 Radiazione di corpo nero, Legge di Wien e 
catastrofe ultravioletta 

 Ipotesi quantistica di Planck 

 Energia quantizzata 

 Teoria corpuscolare della luce 

 Effetto fotoelettrico ed equazione di Einstein 

 Effetto Compton e calcolo della variazione di 
lunghezza d‟onda nella diffusione della 
radiazione elettromagnetica da parte della 
materia 

 Spettri continui e spettri discreti 

 Modelli atomici: atomo di Thomson, atomo di 
Rutherford, modello di Bohr 

 Orbite elettroniche quantizzate e 
quantizzazione del momento angolare 

 Quantizzazione dell‟energia 

 Spiegazione delle linee spettrali dell‟idrogeno 

 Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-
particella 

 Teoria quantistica dell‟atomo di idrogeno 

 Meccanica ondulatoria di Schrödinger 

 Funzione d‟onda e densità di probabilità 

 Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 Effetto tunnel 

 Numeri quantici: n, l, ml, ms 

 Principio di Pauli 

 Spettro dei raggi X 

 Applicazioni di matematica alla fisica (risoluzioni 
di alcune equazioni differenziali) 
 

 
EVENTUALI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO 

 
L‟attività di insegnamento ha proceduto con un‟attenzione costante al recupero. All‟inizio di 
ogni ora di lezione infatti ho chiesto agli studenti di esplicitare eventuali dubbi, domande, 
richieste di correzione degli esercizi assegnati per casa. Compatibilmente con la necessità 
di fare anche passi avanti, seguendo il programma di lavoro, ogni volta che la classe lo 
richiedeva, ho avuto cura di aprire spazi di recupero, consolidamento, ripetizione degli 
argomenti già svolti. 
Una ulteriore modalità di recupero per lo studente in difficoltà è stata la richiesta di 
correzione degli esercizi da parte dell‟insegnante, tramite la consegna del quaderno. In tal 
modo lo studente è stato aiutato nell‟individuare i propri punti deboli, sui quali concentrare 
l‟attenzione nello studio individuale. 
In alcuni casi si sono proposti momenti di lavoro di gruppo (esercitazioni, esperienze di 
laboratorio), allo scopo di abituare gli alunni ad una seria collaborazione tra loro ed al 
prezioso e costruttivo confronto con i compagni. In tal caso affiancare agli studenti in 
difficoltà altri studenti più preparati ha offerto ai primi la possibilità di ottenere nuove 
spiegazioni ed ai secondi la possibilità di maturare nella capacità di esprimere concetti e 
principi in modo preciso. Accanto a tutte queste modalità sono stati previsti, quando 
necessario, recuperi in itinere accanto all‟attività degli sportelli didattici, attivati all‟interno 
del dipartimento, per classi parallele.  
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 5.9 Programma di Scienze naturali  

Prof. ALBERTO GOSETTI  

 

Testo adottato Chimica concetti e modelli (Dalle soluzioni all‟elettrochimica)  
Valitutti G. Falasca M. Tifi A. Gentile A. ed. Zanichelli 

Testo adottato Giuseppe Valitutti, Niccolò Taddei, Helen Kreuzer, Adrianne Massey, 
David Sadava, David M. Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum. 

Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie con Tettonica di Ovidio Lupia 
Palmieri e Maurizio Parotto. 

 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 studenti: quattro maschi otto femmine. L‟attenzione in classe 
è stata costante ma la partecipazione da parte di quasi tutti gli studenti è stata quasi 
sempre passiva dando l‟impressione di un interesse contenuto. Qualche momento un po‟ 
più vivace e costruttivo si è avuto durante le attività laboratoriali. L‟impegno da parte di 
molti non è stato costante e lo studio si è dimostrato proficuo soprattutto in vista delle 
verifiche scritte. Il profitto è più che sufficiente. Il comportamento è stato corretto.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze di base e relativi livelli raggiunti 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire all‟esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

Gli obiettivi di apprendimento 

 

Conoscenze 

• Conoscere in modo organico i contenuti. 

• Conoscere i linguaggi specifici delle singole 
discipline 

• Conoscere i principali simboli dei linguaggi settoriali. 

• Conoscere le definizioni e gli enunciati 
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• Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo del 
pensiero scientifico 

• Conoscere la metodologia della ricerca 

Abilità 

 

• Saper utilizzare carte, tabelle e mappe 

• Saper decodificare il messaggio scientifico 

• Saper applicare regole e principi 

• Saper usare il linguaggio specifico della disciplina 

• Saper condurre il lavoro scolastico in modo autonomo ed 
organizzato 

Competenze 

 

• Comprendere il testo, individuarne i temi 
fondamentali e saperne esporre i punti significativi. 
Individuare collegamenti fra argomenti affini. 

• Analizzare la validità di una tesi esposta, adducendo 
prove per sostenerla e confutarla. 

• Esporre oralmente, argomentando in modo preciso. 

• Ipotizzare la soluzione di un problema, scegliendo la 
più idonea tra procedure risolutive diverse. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Si sono tenuti presenti le seguenti indicazioni metodologiche: 
- effettuare osservazioni dirette di fatti e fenomeni 
- discutere per prospettare soluzioni ed ipotesi interpretative. 

La discussione è stata un importante momento nello svolgimento della lezione e 
contemporaneamente ha stimolato gli alunni a farsi idee proprie ed a confrontarsi con 
gli altri. 
Le attività sperimentali hanno permesso agli studenti di sviluppare le abilità operative e 
logiche, perfezionando così l'acquisizione del metodo scientifico. 
Queste attività sono state precedute o seguite da lezioni frontali esplicative, da 
discussioni guidate, dall'uso di strumenti audiovisivi e documentazioni fotografiche. 
Massima attenzione si è data all'uso dell'appropriata terminologia, esigendo una 
esposizione semplice, sintetica e rigorosa. 
Importante è stato, inoltre, l'uso del libro di testo 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le attività di verifica hanno compreso: 

 esposizioni orali 

 verifiche scritte (non previste per questa materia in quanto non vi è un voto scritto) 

 stesura di relazioni riguardanti le attività di laboratorio ed inerenti alla visione di 
filmati e ricerche di approfondimento relative soprattutto alla storia del pensiero 
scientifico 
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Valutazione 

La valutazione si è basata su interrogazioni orali, le quali avevano anche lo scopo di 
recuperare e ripassare gli argomenti appena svolti e verificare il grado di apprendimento 
degli studenti in modo da diventare anche suggerimento per l'insegnante sul come 
adattare il  metodo di insegnamento alle reali capacità degli stessi. Inoltre si è fatto ricorso 
soprattutto a verifiche semi strutturate periodiche scritte, con domande soprattutto a 
risposta aperta. 

La valutazione ha tenuto conto anche dei livelli di partenza (in termini di conoscenze, 
abilità e maturazione), dell'impegno e della partecipazione attiva alle lezioni. 

I criteri hanno preso a riferimento il grado di conoscenza e comprensione dei fatti, delle 
abilità di analisi e di sintesi delle informazioni e delle capacità di esaminare criticamente 
situazioni e fatti, di esprimere giudizi e di comunicarne il contenuto essenziale ad altri. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

MODULO CONTENUTI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Acidi e basi si 
scambiano protoni  
(Svolto seguendo il libro in 
dotazione lo scorso anno 
(Valitutti …..) (pag 362-379 
recuperato alcuni concetti 
ma soprattutto da pag 388 
a pag 412) 

• Acidi e basi in soluzione acquosa, la 
reazione di neutralizzazione, la 
titolazione acido-base 

• L‟equilibrio di autoionizzazione 
dell‟acqua: l‟acqua è un elettrolita 
debolissimo, neutralità dell‟acqua e 
scala di pH. 

• Acidi forti e acidi deboli, basi forti e basi 
deboli, calcolo del pH di soluzioni 
acquose, la pericolosità delle soluzioni 
acide e basiche. 

• Equilibri acido-base: indicatori acido-
base, l‟idrolisi dei sali, le soluzioni 
tampone. 

Settembre – 
ottobre (3 ore 
alla 
settimana) 
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Dal carbonio agli 
idrocarburi 

(Cap. 0 da pag. 4 a pag 12) 

• Monomeri e polimeri 

• Gli idrocarburi 

• I gruppi funzionali 

• Gli isomeri 

• Condensazione e idrolisi dei polimeri 

• Caratteristiche dei carboidrati 

• Il legame glicosidico 

•   Polisaccaridi di riserva e di struttura 

Nove
mbre – 
Dicembre (3 
ore alla 
settimana) 

Le biomolecole 

Cap. 1 (da pag.18 –  
a pag. 39)  

• I carboidrati chimicamente modificati 

• Caratteristiche delle proteine 

• Gli amminoacidi 

• Il legame peptidico 

• Le quattro strutture delle proteine 

•   Gli enzimi, la denaturazione delle proteine 

• Caratteristiche dei lipidi 

• I grassi e gli oli 

• I fosfolipidi 

• Steroidi (colesterolo) 

• Caratteristiche degli acidi nucleici 

• I nucleotidi 

•   DNA, RNA e ATP 

Gennai
o- febbraio (2 
ore alla 
settimana) 

Il metabolismo 
energetico 

Cap 2 (da pag 44 – a pag 
81) 

• Le vie metaboliche  

• Il metabolismo del glucosio 

• Reazioni redox e trasporto di energia 

• Le due fasi della glicolisi 

• Il bilancio energetico della glicolisi 

• La fermentazione lattica 

• La fermentazione alcolica 

• La resa energetica della glicolisi e della 
fermentazione 

• La formazione dell‟acetil-CoA 

• Le tappe del ciclo di Krebs 

• La catena di trasporto degli elettroni 

• La teoria della chemiosmosi 

• La resa energetica della respirazione 
cellulare 

Marzo 
- Aprile (2 
ore alla 
settimana) 

Metà maggio 
(3 ore alla 
settimana) 
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• La demolizione di molecole complesse 

• La sintesi delle molecole complesse  

• Le relazioni tra catabolismo e anabolismo 

La fotosintesi 

Pag. 73 – 75 trattata in 
modo sommario in 

quanto lo studio 
approfondito era stato 

fatto in terza 

• Le due fasi della fotosintesi  

• L‟energia luminosa 

• I pigmenti e il loro spettro d‟assorbimento 

• I fotosistemi 

• Il flusso di elettroni dall‟acqua al NADPH 

• La produzione di ATP per chemiosmosi 

 Il ciclo di Calvin 

• Il destino della gliceraldeide-3-fosfato 

Maggi
o (3 ore alla 
settimana) 

L'interno della Terra 

Cap.  T (T2-T21) 

• Metodi di studio dell'interno della Terra. 

• Onde sismiche: onde di volume e onde 
superficiali. Velocità delle onde sismiche. 

• Strati di differente composizione. Gli 
involucri e le discontinuità.  

• Cause e distribuzione dei sismi sulla 
Terra e nell'area mediterranea. 

• Calore interno della Terra. Decadimento e 
distribuzione degli elementi radioattivi. 

• Magnetismo terrestre e orientamento 

Genn
aio- 
febbraio, (1 
ore alla 
settimana) 

I principi della tettonica 
delle placche 

Cap. (T 22 – T 47) 

• La deriva dei continenti. Il magnetismo 
delle rocce. Il paleomagnetismo. 
L'espansione dei fondali oceanici. 
Inversioni di polarità. Faglie trasformi. 

• La teoria della tettonica delle placche. I 
movimenti delle placche litosferiche. I 
margini delle placche. Margini divergenti 
e dorsali oceaniche. Margini di faglia 
trasforme. Collisione tra placche e 
sistema arco-fossa. Margini continentali 
passivi e attivi. 

• Orogenesi. 

• Le cause dei fenomeni tettonici. I 
movimenti della litosfera. Pennacchi e 
punti caldi. 

• Origine della Terra.  

• Struttura interna della Terra. 

marzo 
aprile– metà 
maggio 
Maggio  (1 
ore alla 
settimana) 

Le biotecnologie 

Cap. 3 (da pag 86- a pag. 

• Gli enzimi di restrizione  

• I frammenti di restrizione e l‟elettroforesi 

Metà 
maggio– 
giugno (1 
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100) su gel 

• Incollare il DNA 

• Copiare e amplificare il DNA: la PCR 

• Sequenziare il DNA 

• I vettori 

• L‟ingegneria genetica e gli OGM 

• Le applicazioni delle biotecnologie 

ora  alla 
settimana a 
maggio e 3 a 
giugno )  

 

N.B. L‟ultimo modulo si prevede di svolgerlo dopo la metà di maggio per dar 
modo agli studenti di poter esporre a gruppi di due gli approfondimenti riguardanti le 
applicazioni delle biotecnologie in campo farmaceutico, agricolo e industriale. Si 
potrebbe quindi verificare l‟impossibilità di trattarli completamente.    
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5.10 Programma di disegno e storia dell‟arte 

Prof. SILVANO BONOMI 

 

Definizione degli obiettivi formativi 
 
Uno dei compiti più significativi e di nodale importanza del corso di storia dell‟arte, è 

quello di evidenziare le potenzialità del metodo iconologico applicato allo studio 
dell‟oggetto artistico. 

L‟opera d‟arte diventa una testimonianza figurativa che permette di costruire il 
complesso culturale di un determinato periodo storico. L‟aspetto più importante è quello di 
dare un dialogo produttivo con le altre discipline storiche: politica, letteratura, religione, 
filosofia ecc... . In particolare, si esalta l‟importanza dei significati simbolici, allegorici e 
ideologici nelle opere d‟arte. Ciò ha permesso di estrapolare da tali motivi i “riflessi” delle 
idee e delle convinzioni religiose, politiche, filosofiche e letterarie di una determinata 
epoca. 

La spiegazione dei contenuti dell‟opera d‟arte permette, inoltre, di penetrare nel 
delicato rapporto fra la coscienza dell‟artista ed il mondo culturale nel quale egli opera ed 
agisce. 

La veicolazione dei contenuti disciplinari in lingua inglese, secondo la modalità 
CLIL, ha permesso di valorizzare le conoscenze linguistiche senza penalizzare in modo 
sensibile la specificità disciplinare. A tal proposito si è proceduto a fornire contenuti in 
lingua inglese e a sollecitarne la restituzione da parte dei ragazzi tramite la collaborazione 
della docente di madrelingua inglese prof.ssa Nora Nicolli. Questo ha riguardato, in tutto o 
in parte, un blocco cospicuo di lezioni, pari a circa la metà del monte ore, come meglio 
evidenziato nella parte relativa ai contenuti disciplinari che segue. 

L‟unità didattica relativa all‟Architettura Moderna è stata trattata attraverso lo 
studio e l‟approfondimento diretto da parte degli studenti che hanno successivamente 
prodotto e presentato varie tesine sugli argomenti specifici. 
 
Criteri metodologici, strategie e strumenti da utilizzare per il conseguimento degli 
obiettivi 

 
STORIA DELL’ARTE 
Acquisizione del linguaggio verbale e non verbale della terminologia appropriata specifica 
della disciplina. 
Sviluppare negli allievi una sensibilità estetica, una conoscenza del fatto percettivo e una 
capacità di “lettura” dei messaggi visivi. 
Sviluppare la conoscenza delle principali caratteristiche iconografiche stilistiche - tecniche 
dell‟opera d‟arte e la sensibilità ai diversi stili. 
Capacità di lettura dell‟opera d‟arte dal punto di vista del soggetto, del contenuto, degli 
andamenti lineari, degli effetti cromatici, degli effetti plastici, dello spazio, dei criteri 
compositivi, dell‟aspetto espressivo e del valore estetico. 
Capacità di collocare l‟opera d‟arte nel contesto storico, filosofico, sociale, culturale a cui 
essa appartiene. 
Capacità di collegare la storia dell‟arte con le diverse discipline umanistiche del triennio. 
Capacità di cogliere la funzione dell‟opera d‟arte. 
Capacità di utilizzare gli strumenti specifici della disciplina con la padronanza del lessico 
specifico. 
Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio nazionale e locale. 
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Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità 
 

Indicatori Livelli 

Storia dell'arte 

Comprensione Non fornisce alcuna risposta 
Fraintende o non coglie le informazioni specifiche 
Coglie solo le informazioni esplicite 
Coglie tutte le informazioni 
Dimostra di cogliere il significato profondo 

Acquisizione del linguaggio verbale e 
non verbale della terminologia 
specifica della disciplina 

Non ha acquisito il linguaggio specifico della 
disciplina 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo approssimativo 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo adeguato 
Ha acquisito il linguaggio specifico della disciplina in 
modo corretto e pertinente 

Capacità di collocare l'opera d'arte 
nel contesto storico, filosofico, 
sociale, culturale a cui essa 
appartiene 

Non riesce a collocare l'opera d'arte nel suo contesto 
Colloca l'opera d'arte in un contesto generico 
Colloca l'opera d'arte nel suo contesto 

Conoscenza dei contenuti attraverso 
la capacità di lettura dell'opera d'arte 
(andamenti lineari, effetti cromatici, e 
plastici, inserimento nello spazio, 
criteri compositivi, aspetti espressivi 
ed estetici) 

Non conosce i contenuti richiesti 
Ha conoscenze frammentarie dei contenuti 
Conosce le linee frammentarie dei contenuti 
Conosce con completezza i contenuti 
Conosce in maniera approfondita i contenuti 

Capacità di definire gli stili attraverso 
la comparazione con altre opere 
d'arte 

Non sa operare confronti tra diversi stili e/o autori 
Sa, se guidato, operare confronti tra diversi stili e/o 
autori 
Sa autonomamente operare confronti tra diversi stili 
e/o autori 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione di storia dell‟arte 
 

Argomenti 
or
e 

POSTIMPRESSIONISMO 4 

Gauguin 
Cristo Giallo, Donne tahitiane, Da dove veniamo? Cosa 
siamo? Dove andiamo? 

 
Van Gogh 

I mangiatori di patate, Autoritratto, Camera da letto, Notte 
stellata,  
La chiesa ad Auvers 

SCAPIGLIATURA* 1 

Cremona L‟edera  

MACCHIAIOLI 1 

Fattori 
Soldati francesi del 59, La rotonda di palmieri, Libecciata, Il 
cavallo morto 

 

DIVISIONISMO 2 

Segantini Le due madri, Alla stanga 
 

Pellizza da Volpedo Il quarto stato 
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ARCHITETTURA: seconda metà ottocento 2 

Paxton Crystal Palace  

Eiffel Torre Eiffel  

ART NOUVEAU (modernismo, secession style) 3 

Gaudì Casa Millà, Casa Batlò, Sagrada familia 
 

Klimt Giuditta, Il bacio 

FAUVES 1 

Matisse Ritratto con la riga verde, La danza, Nudo rosa  

CUBISMO 4 

Picasso 
Periodo blu e periodo rosa, Autoritratto, Les damoiselles 
d‟Avignon, Fabbrica a Horta de Hebro, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Tre donne alla fontana, Guernica 

 

ESPRESSIONISMO 5 

Ensor Ingresso di cristo a Bruxelles 

 

Munch Il grido, Pubertà 

Kirchner Marcella, Donna allo specchio 

Kokoschka La sposa nel vento 

Schiele Autoritratto, Atto d‟amore, Gli amanti 

ASTRATTISMO 5 

Kandinskij Senza titolo, Composizione/ Alcuni cerchi  

 

Marc I grandi cavalli azzurri 

Klee Strada principale e strade secondarie, Singolarità di piante 

Raggismo – Larionov Raggismo rosso 

Suprematismo – 
Malevich 

Quadrato nero su sfondo bianco, Quadrato bianco su sfondo 
bianco 

Costruttivismo – 
Tatlin 

Monumento alla Terza internazionale 

De Stijl – Mondrian  
L‟albero rosso/L‟albero argentato/Melo in fiore 
Composizione con linee/con piani di colore/con rosso, giallo e 
blu 

FUTURISMO 3 

Boccioni 
Autoritratto, Officine a porta romana/ Il mattino, La città che 
sale, Visioni simultanee, Forme uniche della continuità nello 
spazio  

Balla 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, 
Profondità dinamiche 

METAFISICA 1 

De Chirico 
Mobili nella valle, La piazza d‟Italia, Le muse inquietanti, 
Ettore e Andromaca* 

 

DADAISMO 1 

Duchamp Fontana, La Gioconda con i baffi  

SURREALISMO 2 

Mirò Carnevale di arlecchino  

RITORNO ALL‟ORDINE 1 

Carrà Il barcaiolo 
 

Morandi Natura morta 

SCUOLA DI PARIGI 2 

Chagall Parigi alla finestra, La passeggiata 
 

Modigliani Testa in pietra, Lunia, Nudo sdraiato a braccia aperte 

REALISMO ESPRESSIONISTA IN GERMANIA 1 

Dix Il venditore di fiammiferi, Ritratto della giornalista Sylvia von  
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Harden 

Grosz Alle cinque del mattino, Le colonne della società 

ARCHITETTURA MODERNA 10 

Bauhaus: 
Funzionalismo - 
Gropius 

La sede del Bauhaus 
 

Razionalismo  
Le Courbusier 

Villa Savoye, Unité d‟habitation 
 

Architettura organica 
Wright 

Casa sulla cascata 
 

Razionalismo in Italia- 
Terragni, Nervi 

Casa del fascio, Aviorimessa, Stadio comunale di Firenze 
 

Architetti 
contemporanei 
Renzo Piano, 
Zaha Hadid 

 
Centro George Pompidou-Parigi, Museo della Scienza Muse-
Trento 
MAXXI Museo Nazionale delle Arti Roma, London Aquatics 
Center 

 

ACTION PAINTING 2 

Pollock Alchimia  

 

 Le correnti artistiche contrassegnate da sfondo grigio 
sono state trattate in modalità clil in lingua Inglese. 

 

 
Criteri e strumenti di valutazione 
 

Particolare attenzione è posta alla problematica delle valutazioni; momento di 
sintesi del lavoro svolto, di verifica per l'acquisizione di capacità critico riflessive atte per 
l‟attribuzione materiale dei giudizi e cercare di valutare l'assunzione dei prerequisiti 
necessari per la continuazione dei programmi prefissati. 

La valutazione annuale, intermedia e finale è condotta attraverso la correzione di 
prove scritte e con interrogazioni verbali. E‟ parte integrante della valutazione finale la 
quantità di lavoro svolto, l'attenzione prestata nelle fasi dell'attività, l'autonomia, il senso di 
responsabilità e il lavoro ragionato. 

Le verifiche sono prevalentemente scritte e in parte orali. 
Possono essere valutati anche prodotti di altro tipo (grafici, fotografici, informatici, 

elettronici, ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti di indagine sulle opere. 
Il voto finale è unico. 

 
Mezzi e spazi (strumentazione didattica, libri di testo, laboratori, biblioteche, ecc.) 
 

Il testo adottato è: Dell’Arte e degli artisti – parte del vol.3 e vol.4, Adorno – 
Mastrangelo, Casa editrice D‟Anna. 
 Questo testo è di facile consultazione per la classe, scritto in linguaggio semplice, 
formalmente corretto, ma molto approfondito nei contenuti. E‟ quindi stato utilizzato come 
guida per lo studio, ma è stato integrato, nel corso delle lezioni, mediante spiegazioni orali 
e visione di testi provenienti dalla biblioteca della scuola e dalle biblioteche comunali della 
zona. Alcuni argomenti sono stati approfonditi attraverso delle ricerche realizzate 
singolarmente dagli alunni stessi e presentate successivamente alla classe. 
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5.11 Programma di scienze motorie  

Prof. ENNIO COLO‟ 
 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 
 

    Conoscenze 

 utilizzare la terminologia disciplinare; 

 la fisiologia del movimento e i meccanismi energetici nella pratica  
sportiva; 

 le  regole, le caratteristiche delle tecniche specifiche e schemi di gioco 
di attacco/difesa 

       degli   sport trattati; 

 alcuni argomenti legati alla specificità dell‟educazione fisica e sport quali 
la prevenzione  

 degli infortuni e il primo soccorso -  
                
 

Abilità 

 saper  applicare in modo consapevole le metodiche di allenamento 
per potenziare la resistenza, la  forza, la velocità   e la mobilità 
articolare; 

 saper  assumere sempre posture corrette anche nel lavoro con 
carichi; 

 saper  realizzare il gesto motorio utilizzando le abilità motorie in modo 
personale, autonomo, produttivo, con disinvoltura ed efficacia; 

 saper  eseguire, modificare e affinare il movimento al fine di ottenere il 
risultato più  corretto, economico e armonico; 

 saper  utilizzare tecniche e fondamentali adattandoli a nuove 
situazioni 

        (strategie, tattiche, regole, schemi, ruoli);  

Competenze 

 analizzare un' attività o competizione sportiva con obiettività e senso  
critico; 

 predisporre e gestire un proprio programma di allenamento nell‟attività 
scelta prendendo coscienza delle proprie capacità e limiti per giungere 
ad una corretta autovalutazione; 

 trasferire in altri ambiti gli apprendimenti acquisiti, cogliendone  la loro 
trasversalità e  

         interdisciplinarietà; 

 collaborare nell‟organizzare un‟attività sportiva così come nel ruolo di 
arbitro/giudice di gara; 

 intervenire in modo appropriato in caso di infortunio o incidente anche 
eseguendo manovre  

       corrette di primo soccorso; 

 acquisire una cultura sportiva quale stile e costume di vita; 

 analizzare il fenomeno sportivo nelle sue relazioni con la società del 
tempo,cogliendone  connessioni con eventi storici,politici e sociali; 

 

 
Contenuti 
 

 Il riscaldamento e  lo stretching; 

 Andature di coordinazione con combinazioni sui diversi piani e assi; 
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 Esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi, circuit training;  

 Giochi sportivi di squadra: pallavolo: fondamentali, regole, ruoli e schemi di gioco   
di attacco/difesa; pallacanestro e unihockey in forma globale.  

 Atletica leggera: velocità e ostacoli con partenza dai blocchi, salto in alto tecnica 
fosbury, rincorsa e stacco del salto in lungo, corsa di resistenza di capacità 
aerobica,  cambio volante nella staffetta; lancio del disco (gruppo femminile) e tiro 
del giavellotto (gruppo maschile);   

 Esercitazione a scelta tra volteggio con stacco dal trampolino elastico, alla 
cavallina, , scala orizzontale,  quadro svedese , progressione di saltelli coordinati e 
andature con la funicella; 

 Ginnastica artistica e coreografie acrosport a gruppi;  
 
La classe ha seguito un breve Corso di Primo soccorso (sei  ore + verifica scritta con 
esiti molto positivi) proposto dagli operatori del 118 sui seguenti argomenti: 

 Aspetti generali sull'organizzazione dell'emergenza sanitaria e sul ruolo dei 
soccorritori occasionali; 

 Le funzioni vitali: la loro valutazione e le tecniche di sostegno; 
 Addestramento pratico al Basic Life Support (BLS) con supporto di manichino; 
 Il respiro: richiami di anatomia e di fisiologia, caratteristiche del respiro normale, 

alterazioni, trattamento di primo soccorso; 
 La funzione cardio-circolatoria, richiami di anatomia e fisiologia, caratteristiche del 

polso normale e sue alterazioni, trattamento di primo soccorso;  
 Stato di shock; 
 Stato di coscienza, caratteristiche e trattamento di primo soccorso; 
 Ferite, emorragie, corpi estranei: aspetti concettuali, pericoli correlati, primo 

soccorso; 
 Distorsioni, lussazioni, fratture: aspetti concettuali, pericoli correlati, trattamento; 
 Addestramento pratico: emostasi compressiva, bendaggio compressivo, laccio 

emostatico, immobilizzazione provvisoria di arti, intervento su traumatizzato di 
colonna, posizione laterale di sicurezza; 

 Il soccorso occasionale in caso di trauma maggiore; 
 Colpo di calore, colpo di sole; 
 Ustioni, classificazione, gravità, modalità d'intervento; 
 Morso di vipera: caratteristiche e trattamento. 

 
Scelte metodologico didattiche 
 
L'aspetto fondamentale del lavoro non è stato quello di ottenere risultati secondo un'ottica 
di tipo addestrativo, ma quella di far acquisire capacità e competenze motorie,  cercando 
di far comprendere il significato dell'attività svolta e di far acquisire le conoscenze 
fisiologiche correlate all'attività pratica. Il metodo adottato è stato quello di partire dal 
globale per passare  all'analitico, attraverso presentazione, dimostrazione, scomposizione, 
esercitazioni propedeutiche e di perfezionamento. L'elemento caratterizzante del rapporto 
educativo  e della programmazione è stata la continua riflessione sull'attività svolta per una 
maggior conoscenza del lavoro stesso.  
 
Sussidi e strumenti di lavoro 
 
Piccoli e grandi attrezzi disponibili in palestra, campi di gioco pallavolo e basket, 
attrezzatura per atletica leggera.  
La classe non ha in adozione un libro di testo, sono state utilizzate dispense (Primo 
soccorso), fotocopie relative a unità didattiche, articoli di giornale, schede. 
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Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
Verifica formativa 
Per controllare l'assimilazione dei contenuti, oltre all'osservazione sistematica, si sono 
utilizzati circuiti e stazioni, progressioni, prove misurate o a tempo, numero tiri/palleggi. 
La valutazione in scienze motorie e sportive  è favorita dal fatto che tutti gli studenti in ogni 
lezioni sono protagonisti attivi e concreti e quindi l'osservazione sistematica permette di 
seguire in itinere ogni alunno nella sua istintività, naturalezza e libertà, lungo il percorso 
dell'unità didattica proposta: dal livello di partenza attraverso il livello di partecipazione e 
impegno, al grado di attenzione, alle domande rivolte, al metodo nella fase 
tentativo/errore, al coinvolgimento emotivo, alla rielaborazione personale fino al risultato 
finale dei test oggettivi e della verifica complessiva. 
 
Verifica sommativa 
Ho ritenuto opportuno in questa fase storica riservare alla disciplina un carattere 
prevalentemente pratico, nonostante l'indirizzo liceale richieda sempre un 
approfondimento teorico sulle attività svolte.  Al termine del processo didattico  la 
valutazione  ha tenuto conto anche dell'impegno, del miglioramento conseguito, della 
regolarità nella frequenza e applicazione, della partecipazione emotiva. 
Si sino utilizzati test, prove standardizzate, rilevazioni di comportamenti/atteggiamenti, 
osservazioni di gare, partite. In totale le verifiche sommative  sono state due pratiche  nel 
primo trimestre e due pratiche ed una scritta   nel secondo pentamestre.  
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5.12 Programma di religione 

Prof.ssa LILIANA GALLAZZINI 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

Argomenti 

Pace possibile ? Analisi discorso di Papa Francesco ad Assisi 

Elezioni presidenziali USA. Profilo politico, etico e morale dei candidati 

Ungheria, Colombia, Svizzera: gli esiti a sorpresa  dei referendum popolari 

Eutanasia e scelte. Discussione 

Fede e ragione a confronto. 

Omosessualità e società moderna: matrimonio e unioni. Applicazione della nuova legge 

Maschio e femmina nella società di oggi : cultura, atteggiamenti sociali, differenze, 
possibilità lavorative, carriera, famiglia. 

Aborto e scelte: legge, coscienza, affetti, tutela 

Messaggi subliminali nelle diverse forme – musica, pubblicità, cinema, informazione- e 
condizionamenti 

Il conflitto siriano oggi. Approfondimento. 

Paralimpiadi: handicap e rivalutazione del potenziale 

Muri e confini : nella storia, nelle culture, nelle persone 

 
 

Scelte metodologiche didattiche 
 

Per rendere la lezione il più possibile partecipata, si è cercato di variare 
metodologie e strumenti durante l‟anno scolastico con: 
- lavori di gruppo e ricerca 
- discussione e analisi dei temi trattati 
- Brainstorming 
- lettura articoli di giornali / riviste / documenti  
- schede informative 
- DVD e audiovisivi (utilizzo laboratori informatici) 
- Power point e schemi personali 

 
 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione 
 

La verifica è orale (relazione lavori di gruppo /  discussione / interrogazione breve ) 
e si è centrata sull‟analisi della competenza nella gestione dei contenuti specifici della 
disciplina nonchè sulla rielaborazione critica dello studente; sono stati valutati inoltre il 
livello di partecipazione, la correttezza dei rapporti interpersonali con compagni e 
insegnante, l‟attenzione e l‟interesse mostrati in classe, l‟interazione nei lavori di gruppo, la 
qualità e la frequenza degli interventi durante le discussioni in classe.  
La valutazione ha seguito i criteri adottati dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti. 
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ALLEGATI 
A. Griglie di valutazione 
 
Prima prova scritta 
 
GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  AA  

  

SSttuuddeennttee  //  ssssaa::  ________________________________________________________________________________  VVoottoo::  ____________________________________________  
 

AA..    CCoommpprreennssiioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddeell  tteessttoo  

11  LL‟‟eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ii  ssiiggnniiffiiccaattii  ddeell  tteessttoo  ee  llii  sseelleezziioonnaa  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa  OOttttiimmoo  
1155    

1100  --  99  

22  
LL‟‟eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ssiiggnniiffiiccaattii,,  rriiuusscceennddoo  aa  ggeessttiirrllii  iinn  

mmooddoo  aapppprroopprriiaattoo  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  LL‟‟eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprriinncciippaallii  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  LL‟‟eellaabboorraattoo  ccoogglliiee  ssoolloo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  eesspplliicciittee  SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  LL‟‟eellaabboorraattoo  mmoossttrraa  uunnaa  ccoommpprreennssiioonnee  llaaccuunnoossaa  eedd  iimmpprreecciissaa  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  LL‟‟eellaabboorraattoo  mmoossttrraa  uunnaa  ccoommpprreennssiioonnee  eerrrraattaa  ee//oo  iinnccoommpplleettaa  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

BB..    AAnnaalliissii  ee  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccrriittiiccaa  ddeell  tteessttoo  

11  
LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ccrriittiiccoo  aattttrraavveerrssoo  uunn‟‟aannaalliissii  pprrooffoonnddaa  eedd  

eessaauurriieennttee  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ccoorrrreettttoo  aattttrraavveerrssoo  uunn‟‟aannaalliissii  aapppprroopprriiaattaa  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ddiissccrreettoo  aattttrraavveerrssoo  uunn‟‟aannaalliissii  ddiilliiggeennttee  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  
LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  sseemmpplliiccee  aattttrraavveerrssoo  uunn‟‟aannaalliissii  aacccceettttaabbiillee  ppuurr  

ccoonn  qquuaallcchhee  llaaccuunnaa  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  aapppprroossssiimmaattiivvoo  aattttrraavveerrssoo  uunn‟‟aannaalliissii  lliimmiittaattaa  

aadd  aallccuunnii  eelleemmeennttii    
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL‟‟iinntteerrpprreettaazziioonnee  rriissuullttaa  ccoonnddoottttaa  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo  ee  ll‟‟aannaalliissii  èè  ggrraavveemmeennttee  

iinnccoommpplleettaa  oo  aasssseennttee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

CC..    QQuuaalliittàà  ddeellll‟‟aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  

11  
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  rriiccccoo  ddii  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ee  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa;;  pprreecciissoo  nneeii  ccoolllleeggaammeennttii  

ee  nneellllaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  
IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  iiddeeee  ee  ccoolllleeggaammeennttii,,  llaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  rriissuullttaa  

ppeerr  lloo  ppiiùù  eeffffiiccaaccee    
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  ddiissccrreettoo  nnuummeerroo  ddii  ccoonncceettttii  ee  aallccuunnii  vvaalliiddii  ccoolllleeggaammeennttii  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  nnuummeerroo  rriiddoottttoo  ddii  iiddeeee,,  ppeerr  lloo  ppiiùù  ccoorrrreettttee  mmaa  ggeenneerriicchhee  SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunn  nnuummeerroo  lliimmiittaattoo  ddii  iiddeeee,,  ccoonn  iinnffoorrmmaazziioonnii  iimmpprreecciissee  ee  ssuuppeerrffiicciiaallii  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  IIll  tteessttoo  ssii  pprreesseennttaa  mmoollttoo  ppoovveerroo  ddii  iiddeeee,,  ccoonn  uunn  lliivveelllloo  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  iinnaaddeegguuaattoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  
77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

DD..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

11  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  

nneellllee  ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  

ccoonn  bbuuoonnaa  sscceellttaa  lleessssiiccaallee  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunn  ddiissccrreettoo  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  

ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  lleessssiiccaallee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    

77  ½½  ––  66  ½½  

44  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunn  ssuuffffiicciieennttee  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  

ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  lleessssiiccoo  eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnoo  ssccaarrssoo  lliivveelllloo  ddii  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  

mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  iimmpprreecciissoo  
IInnssuuffffiicciieennttee  

99  --  88    

55  ½½  ––  55  

66  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  mmaannccaannttee  ddii  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  

oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  lleessssiiccoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  
77  --  11    

44  ½½  --  <<44  
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GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  BB  

  

SSttuuddeennttee  //  ssssaa::  ________________________________________________________________________________  VVoottoo::  ____________________________________________  

  

AA..    RRiissppeettttoo  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  ccoommpprreennssiioonnee  ee  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee    

11  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ii  ssiiggnniiffiiccaattii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddooccuummeennttii  èè  oorriiggiinnaallee  ee  ccrriittiiccoo  
OOttttiimmoo  

1155  
  

1100  --  99  

22  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  uunn  bbuuoonn  nnuummeerroo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ddii  ssiiggnniiffiiccaattii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddooccuummeennttii  èè  eeffffiiccaaccee  
BBuuoonnoo  

1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  llaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  pprriinncciippaallii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè  

aaddeegguuaattoo  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    

77½½  ––  66½½  

44  
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissppeettttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ssoolloo  aallccuunnee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoonnddaammeennttaallii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ddooccuummeennttii  èè    ssuuppeerrffiicciiaallee  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  
LL‟‟eellaabboorraattoo  nnoonn  rriissppeettttaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  rreessttiittuuiissccee  ssccaarrssee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddooccuummeennttii  èè  ccoonnffuussoo  ee//oo  rriippeettiittiivvoo  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL‟‟eellaabboorraattoo  nnoonn  rriissppeettttaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa,,  nnoonn  rreessttiittuuiissccee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ll‟‟uuttiilliizzzzoo  ddeeii  

ddooccuummeennttii  èè  ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo  oo  aasssseennttee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

BB..    QQuuaalliittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  

11  
LL‟‟eellaabboorraattoo  èè  rriiccccoo  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmooddoo  bbrriillllaannttee  ee  oorriiggiinnaallee  

OOttttiimmoo  
1155    

1100  --  99  

22  LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  vvaalliiddee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aaddeegguuaattee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  aabbbbaassttaannzzaa  cchhiiaarroo  ee  

ddiilliiggeennttee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111    

77½½  ––  66½½  

44  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eesssseennzziiaallii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  eelleemmeennttaarree  

SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ppaarrzziiaallii  ee  lliimmiittaattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  ssuuppeerrffiicciiaallee  

IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ssccaarrssee  oo  eerrrraattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  

iinnaaddeegguuaattoo..  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  
77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

CC..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee  ddeell  tteessttoo  

11  
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  eeffffiiccaaccee  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  

ee  ddeellllaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  
OOttttiimmoo  

1155    

1100  --  99  

22  IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunnaa  bbuuoonnaa  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  uunn  vvaalliiddoo  uuttiilliizzzzoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,    ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ddiilliiggeennttee  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77½½  ––  66½½  

44  IIll  tteessttoo  nnoonn  rriissuullttaa  sseemmpprree  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  ccoommpprroommeettttee  llaa  llooggiiccaa  ddeellll‟‟iinnssiieemmee  SSuuffffiicciieennttee  
1100    

66  

55  IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppooccoo  aarrttiiccoollaattoo,,  ccoonn  ssccaarrssoo  ee//oo  aa  vvoollttee  ssccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  --  55  

66  IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  pprriivvoo  ddii  ccooeessiioonnee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  

DD..    CCoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

11  LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  OOttttiimmoo  
1155    

1100  --  99  

22  LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  ccoonn  bbuuoonnaa  sscceellttaa  lleessssiiccaallee  BBuuoonnoo  
1144    

88  ½½  --  88  

33  LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  lleessssiiccaallee  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111    

77½½  ––  66½½  

44  
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa;;  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  lleessssiiccoo  rriissuullttaannoo  

eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100    

66  

55  LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  iimmpprreecciissoo  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88    

55  ½½  ––  55  

66  LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  lleessssiiccoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11    

44  ½½  --  <<44  
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GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ––  TTiippoollooggiiaa  CC  ee  DD  

  

SSttuuddeennttee  //  ssssaa::  ________________________________________________________________________________  VVoottoo::  ____________________________________________  
 

AA..    PPeerrttiinneennzzaa  ddeell  tteessttoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  

1 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  ppeerrttiinneennttee  aallllaa  ttrraacccciiaa  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ffeeddeellee  aallllaa  ttrraacccciiaa    BBuuoonnoo  
1144   

88  ½½  --  88  

3 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  aaddeegguuaattoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  aattttrraavveerrssoo    uunn‟‟aacccceettttaabbiillee  ppeerrttiinneennzzaa  aallllaa  ttrraacccciiaa  SSuuffffiicciieennttee  
1100   

66  

5 LLoo  ssccrriittttoo  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  mmooddoo  ppooccoo  ppeerrttiinneennttee  aallllaa  ttrraacccciiaa  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88   

55  ½½  --  55  

6 LLoo  ssccrriittttoo  nnoonn  rriissppoonnddee  aaffffaattttoo  aallllaa  ttrraacccciiaa  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee    
77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

BB..    QQuuaalliittàà  ddeell  ccoonntteennuuttoo  

1 
LL‟‟eellaabboorraattoo  èè  rriiccccoo  ddii  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmooddoo  bbrriillllaannttee  ee  

oorriiggiinnaallee  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  vvaalliiddee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  èè  aarrttiiccoollaattoo  ccoonn  eeffffiiccaacciiaa  BBuuoonnoo  
1144   

88  ½½  --  88  

3 
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aaddeegguuaattee  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

aabbbbaassttaannzzaa  cchhiiaarroo  ee  ddiilliiggeennttee  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  eesssseennzziiaallii,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

eelleemmeennttaarree  SSuuffffiicciieennttee  
1100   

66  

5 
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ppaarrzziiaallii  ee  lliimmiittaattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

ssuuppeerrffiicciiaallee  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88  

 

55  ½½  --  55  

6 
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  aarrggoommeennttaazziioonnii//iinnffoorrmmaazziioonnii  ssccaarrssee  oo  eerrrraattee,,  aarrttiiccoollaattee  iinn  mmooddoo  

ddeell  ttuuttttoo  iinnaaddeegguuaattoo..  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  
77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

CC..    CCooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee  ddeell  tteessttoo  

1 
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ccoonnssaappeevvoollee  eedd  eeffffiiccaaccee  

ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  ee  ddeellllaa  ccoonnsseeqquueennzziiaalliittàà  
OOttttiimmoo  

1155   

1100  --  99  

2 IIll  tteessttoo  pprreesseennttaa  uunnaa  bbuuoonnaa  ccooeerreennzzaa  ee  ccooeessiioonnee,,  ccoonn  uunn  vvaalliiddoo  uuttiilliizzzzoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  BBuuoonnoo  
1144   

88  ½½  --  88  

3 
IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,    ccoonn  uunn  uuttiilliizzzzoo  ddiilliiggeennttee  ddeeii  nneessssii  

llooggiiccii  
DDiissccrreettoo  

1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
IIll  tteessttoo  nnoonn  rriissuullttaa  sseemmpprree  ccooeerreennttee  ee  ccooeessoo,,  mmaa  cciiòò  nnoonn  ccoommpprroommeettttee  llaa  llooggiiccaa  

ddeellll‟‟iinnssiieemmee  
SSuuffffiicciieennttee  

1100   

66  

5 IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  ppooccoo  aarrttiiccoollaattoo,,  ccoonn  ssccaarrssoo  ee//oo  aa  vvoollttee  ssccoorrrreettttoo  uussoo  ddeeii  nneessssii  llooggiiccii  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88   

55  ½½  --  55  

6 IIll  tteessttoo  rriissuullttaa  iinnccooeerreennttee  ee  pprriivvoo  ddii  ccooeessiioonnee  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  

DD..    CCoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  mmoorrffoossiinnttaattttiiccaa  ee  lleessssiiccaallee  

1 LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  rriiccccoo  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ee  nneell  lleessssiiccoo  OOttttiimmoo  
1155   

1100  --  99  

2 
LL‟‟eellaabboorraattoo  rriissuullttaa  oorrttooggrraaffiiccaammeennttee  ccoorrrreettttoo,,  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  eeffffiiccaaccee,,  ccoonn  bbuuoonnaa  

sscceellttaa  lleessssiiccaallee  
BBuuoonnoo  

1144   

88  ½½  --  88  

3 LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa,,  ssttrruuttttuurraallee  ee  lleessssiiccaallee  DDiissccrreettoo  
1133  --  1111   

77½½  ––  66½½  

4 
LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  ccoorrrreetttteezzzzaa  oorrttooggrraaffiiccaa;;  mmoorrffoossiinnttaassssii  ee  lleessssiiccoo  

rriissuullttaannoo  eelleemmeennttaarrii  
SSuuffffiicciieennttee  

1100   

66  

5 LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  mmoorrffoossiinnttaassssii,,  lleessssiiccoo  ppoovveerroo  ee  iimmpprreecciissoo  IInnssuuffffiicciieennttee  
99  --  88   

55  ½½  ––  55  

6 LL‟‟eellaabboorraattoo  pprreesseennttaa  ffrreeqquueennttii  ee  ggrraavvii  eerrrroorrii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa,,  ddii  ssttrruuttttuurraa  ee  ddii  lleessssiiccoo  
GGrraavveemmeennttee  

iinnssuuffffiicciieennttee  

77  --  11   

44  ½½  --  <<44  
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Seconda prova scritta 
 
 
GRIGLIA ED INDICATORI PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA (MATEMATICA) 
 

 

Alunno: 

P
u
n
te

g
g
io

 d
a 

as
se

g
n
ar

e 

P
ro

b
le

m
a 

I°
 Q

u
es

it
o

 

II
° 

Q
u
es

it
o

 

II
I°

 Q
u

es
it

o
 

IV
 °

 Q
u
es

it
o

 

V
° 

Q
u
es

it
o

 

1. Conoscenza di operatori matematici, 
procedure risolutive e di calcolo 

1-5       

2. Competenze applicative 1-5       

3. Precisione e correttezza nei calcoli 1-3       

4. Costruzione di un percorso risolutivo 
corretto e originale 

1-2       

Totale  /15 /15 /15 /15 /15 /15 

Media  

Voto  

 

 

 

Nullo 
Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente 
Più che 

sufficiente 
Discreto Buono Ottimo Eccellente 

1-5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 
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Terza prova scritta 
 

Griglia di valutazione per la terza prova 
Materie coinvolte:________________________________________________________________ 

D
e
s
c

ri
tt

o
re

  
A

 

 

Competenze applicative/espositive specifiche della disciplina 

giudizio 
Voto in 

quindices
imi 

Descrizione degli indicatori 

Ottimo 15 
Forma/risoluzione sempre corretta, chiara ed efficace, argomentata e 
organizzata con sicurezza 

Buono 14 o 13 
Forma/risoluzione chiara e sostanzialmente corretta ed efficace; 
terminologia adeguata 

Discreto 12 o 11 Esposizione/risoluzione lineare, con terminologia globalmente adeguata 

Sufficiente 10 
Forma/risoluzione sostanzialmente corretta, seppure semplice; alcune 
incertezze e imprecisioni che non compromettono la chiarezza del 
messaggio 

Insufficiente 9 o 8 Forma/risoluzione poco lineare e linguaggio non appropriato 

Grav. 
insufficiente 

Da 7 a 5 Confusione ed errori ripetuti che inficiano la comprensione 

 

D
e
s
c

ri
tt

o
re

  
B

 

Conoscenze dell‟argomento 

giudizio 
Voto in 

quindices
imi 

Descrizione degli indicatori 

Ottimo 15 
Conosce gli argomenti in modo completo e approfondito; ricchezza di 
informazioni anche recuperate e rielaborate autonomamente 

Buono 14 o 13 Conosce in modo completo, preciso e, almeno a tratti, approfondito 

Discreto 12 o 11 Conosce in modo completo; discreta la padronanza dei percorsi di studio 

Sufficiente 10 Risponde solo parzialmente; conosce le linee essenziali degli argomenti 

Insufficiente 9 o 8 Conosce in modo frammentario e/o superficiale 

Grav. 
insufficiente 

Da 7 a 5 Possiede conoscenze quasi nulle e confuse 

 

D
e
s
c

ri
tt

o
re

  
C

 

Capacità: pertinenza delle osservazioni e coerenza con le richieste 

giudizio 
Voto in 

quindices
imi 

Descrizione degli indicatori 

Ottimo 15 
Osservazioni coerenti e pertinenti; ottime capacità logiche; sa orientarsi 
con facilità ed interventi sulla materia 

Buono 14 o 13 Osservazioni coerenti e pertinenti; buone capacità logiche 

Discreto 12 o 11 Osservazioni sempre pertinenti 

Sufficiente 10 Osservazioni quasi sempre pertinenti 

Insufficiente 9 o 8 Osservazioni non sempre pertinenti; qualche carenza logica 

Grav. 
insufficiente 

Da 7 a 5 
Osservazioni non pertinenti e/o non coerenti; difficoltà ad orientarsi; gravi 
carenze 

CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

 

VOTO IN QUINDICESIMI ATTRIBUITO ALLA PROVA _______________ 
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B. Esempi di terze prove (fornite in fascicolo separato) 


