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PRIMA PARTE

L’indirizzo scientifico: finalità istituzionali
Il  corso  scientifico  si  propone  come  obiettivo  la  formazione  di  un  individuo  autonomo  e
responsabile, in possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico sia in quello scientifico,
che gli consentano di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con duttilità nel
mondo del lavoro. Questo corso, nelle sue varie sperimentazioni, intende sviluppare la capacità di
osservare  e  analizzare  con  mentalità  scientifica  il  mondo  reale,  individuandone  le  leggi
fondamentali e utilizzando i linguaggi specifici.
Il corso scientifico riserva adeguata attenzione ai contenuti delle discipline umanistiche (Italiano,
Latino,  Storia,  Filosofia,  Inglese,  Storia  dell’Arte),  nella  consapevolezza  dell’importanza  di  tale
tradizione, costantemente analizzata con rigorosa metodologia critica, curando nel contempo le
capacità di relazione e comunicazione.
Obiettivo importante è pertanto sviluppare negli studenti una adeguata sensibilità nell’integrare le
discipline scientifiche con il sapere umanistico. A tal fine l’indirizzo scientifico mette in primo piano
in tutti gli ambiti disciplinari il metodo scientifico, inteso come una delle più rilevanti acquisizioni
della cultura occidentale, indagando criticamente le radici storiche della scienza contemporanea e
il suo sviluppo nel corso del tempo, senza trascurare le problematiche etiche che tale processo
oggi implica.

Liceo Scientifico con sperimentazione P.N.I. Matematica e informatica con sper. di
Scienze naturali

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Italiano 4 4 4 3 4
Latino 4 5 4 4 3
Inglese 3 4 3 3 4
Storia ed Educazione civica 3 2 2 2 3
Geografia 2 - - - -
Filosofia - - 2 3 3
Matematica e Informatica 5 5 5 5 5
Fisica - - 2 3 3
Scienze Naturali, Chimica, Geografia 3 4 4 4 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Educazione Fisica 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1
TOTALE 29 29 31 32 33

Storia della classe
Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe
DISCIPLINE ANNI DI CORSO III IV V
Italiano 1-2-3-4-5 CAVINA CAVINA CAVINA
Latino 1-2-3-4-5 ZANGIROLAMI CAVINA CAVINA
Inglese 1-2-3-4-5 LEONARDI CAVALIERE CAVALIERE
Storia 1-2-3-4-5 EMILIANI CASTELLARI EMILIANI
Filosofia 3-4-5 EMILIANI EMILIANI EMILIANI
Matematica e 
Informatica

1-2-3-4-5 PRATESI PRATESI PRATESI

Fisica 3-4-5 DAL PANE HELGESSON HELGESSON
Scienze 1-2-3-4-5 POLESE POLESE POLESE
Disegno e 
Storia dell’Arte

1-2-3-4-5 MASINI MASINI MASINI

Educazione
Fisica

1-2-3-4-5 CERONI BARTOLOTTI MARRAPESE

Religione 1-2-3-4-5 SEVERI SEVERI SEVERI
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Griglia 2: Variazione nel numero degli studenti della classe nel triennio

CLASSE ISCRITTI 
TERZA 22
QUARTA 18
QUINTA 14

Presentazione della classe
La classe ha avuto una storia travagliata: dei ventisei studenti iscritti in prima, solo tredici sono
arrivati alla quinta mentre gli altri non sono stati promossi o si sono trasferiti ad altre scuole o
sezioni  del  nostro Istituto.  La classe ha risposto in modo difforme alle proposte didattiche dei
docenti. In alcune materie il lavoro scolastico è stato subìto con rassegnazione e con scarsa fiducia
nelle proprie capacità di successo, anche se diversi studenti si sono impegnati con serietà e zelo.
Le iniziative e strategie di recupero e rimotivazione messe in atto dal consiglio di classe non hanno
avuto esiti significativi. Va però detto che in altre materie vi è stata, con una certa continuità,
vivace partecipazione al dialogo educativo e adesione personale ai contenuti culturali proposti.
Gli allievi sono rispettosi e disciplinati; il comportamento in classe è sempre stato corretto, e la
frequenza regolare. Per alcuni studenti,  l’impegno nello studio è risultato a volte discontinuo e
superficiale, con un miglioramento nel secondo quadrimestre. Nella media, la classe ha raggiunto
un livello di preparazione discreto; in pochi casi permangono però alcune carenze e difficoltà. Si
segnalano  altresì  alunni  che,  lavorando con  regolarità,  puntualità  e  solida  motivazione  hanno
raggiunto livelli  di preparazione buoni e più che buoni e altri  che hanno approfondito in modo
personale lo studio di alcuni argomenti di loro interesse. 
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SECONDA PARTE

Obiettivi trasversali stabiliti dal consiglio di classe
All’inizio  dell’anno  scolastico,  nelle  riunioni  dipartimentali  e  successivamente  nel  consiglio  di
classe, sono stati messi a punto, oltre a finalità e obiettivi specifici dell’insegnamento di ogni area
culturale, anche obiettivi trasversali, comuni a tutte le discipline.

Obiettivi di apprendimento:
migliorare la comunicazione orale e scritta;
rendere rigorosi e consapevoli i processi di ragionamento;
usare correttamente le strutture linguistiche nella comunicazione orale e scritta;
saper problematizzare contenuti culturali;

Obiettivi di carattere relazionale:
far crescere l’autostima;
stimolare l’autovalutazione;
sviluppare il rispetto reciproco.

Circa  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento,  si  rimanda  alle  singole  relazioni  dei
docenti, disciplina per disciplina.

Attività extrascolastiche
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal consiglio di classe
particolarmente  significative  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  relazionali  e  culturali
programmati:

● Viaggi di istruzione:Napoli e Pompei; Verona e Venezia; Monaco e Vienna
● Uscite didattiche: Borgo Panigale (visita alla fabbrica e al museo Ducati; Milano: Mostra “Il

volto del Novecento”; Forlì: il Liberty
● Incontri  pubblici  e  conferenze:  Conferenze  in  lingua  inglese  tenute  dal  docente  Joseph

Quinn: Robinson Crusoe (classe IV); Salinger (classe V)
● Educazione  alla  salute:  attività  proposta  dal  Consultorio  Giovani  AUSL  e  SERT;  attività

proposte da AVIS, ADMO, AIDO di Faenza; SOS donna
● Progetto “Matebilandia” a Mirabilandia (classe III)
● Piano lauree scientifiche (matematica) classe terza (Modelli matematici in biologia). 
● Attività di orientamento post-diploma
● Simulazione di impresa (Enterprise)
● Classe terza: conferenza di Arianna Ballotta (referente COALIT) sulla pena di morte
● Classe Quinta: partecipazione al progetto Micro-Macro (partecipazione a conferenza sulla

fisica delle particelle)
● Progetto cinema (“Dal Romance al Novel”)

In momenti vari del triennio, gruppi di ragazzi più o meno numerosi hanno partecipato a singole
iniziative, che il Consiglio ritiene di dover qui elencare:

● Cambridge First, Advanced Certificate
● Olimpiadi di Fisica (partecipazione alle gare di 1^ Livello)
● classe  Quarta;  seminari  pomeridiani  di  approfondimento  di  fisica  tenuti  dai  docenti

dell’Istituto
● Olimpiadi di Matematica (2011-12 e nell’ a.s. 2012-13)
● Kangourou della lingua inglese (cl. Terza)
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● Kangourou della Matematica (cl. Terza)
● Corso sulle biotecnologie (classe Quarta)
● Stages di lavoro estivo (Alternanza scuola lavoro) presso enti pubblici e aziende private
● Concorso dantesco prof.ssa Lia Leonardi Castellari
● Progetto lauree scientifiche (“L’infinito matematico: alcune suggestioni”)
● Conferenza mondiale Future of science 2012
● Corso di Tedesco

Corsi di recupero
Nel corso del triennio per alcuni studenti sono stati attivati corsi di recupero di
Matematica
Latino
Inglese

Criteri di valutazione
Per  quanto riguarda i  criteri  di  valutazione ci  si  è  attenuti  a  quelli  approvati  dal  Collegio  dei
Docenti:
Sufficienza (voto 6)  Si  riscontra  la  presenza  dei  seguenti  elementi:  conoscenza,  anche  non
rielaborata, degli elementi e delle strutture fondamentali; capacità di orientarsi nella ricostruzione
dei concetti e delle argomentazioni; capacità di individuare e di utilizzare le opportune procedure
operative, argomentative e applicative, pur in presenza di inesattezze e di errori circoscritti.
Insufficienza lieve (voto 5) Rispetto agli elementi richiesti per la sufficienza permangono lacune
di fondo che rendono incerto il possesso di questi elementi;  ovvero  si riscontrano incertezze di
fondo relativamente alle procedure operative, argomentative o applicative;  ovvero si riscontrano
errori diffusi e tali da compromettere la correttezza dell'insieme.
Insufficienza grave (voto inferiore al 5)  Manca la conoscenza degli elementi fondamentali,
ovvero  si riscontra l’incapacità diffusa o generalizzata di analizzare i concetti e di ricostruire le
argomentazioni, ovvero emerge la presenza sistematica di errori gravi che rivelino la mancanza di
conoscenze fondamentali in relazione ai programmi svolti.
Valutazione superiore alla sufficienza  In generale si eviterà il  livellamento al minimo della
sufficienza.  Saranno  opportunamente  valorizzate  l'accuratezza  e  la  completezza  della
preparazione, ovvero la complessiva correttezza e diligenza nell'impostazione dei  procedimenti
operativi (voto 7), le capacità analitiche e sintetiche, la costruzione di quadri concettuali organici
e sistematici, il possesso di sicure competenze nei procedimenti operativi (voto 8), la sistematica
rielaborazione  critica  dei  concetti  acquisiti,  l'autonoma padronanza  dei  procedimenti  operativi
(voto 9);  la  presenza di  tutti  gli  elementi  precedenti  unita a  sistematici  approfondimenti  che
manifestino un approccio personale o creativo alle tematiche studiate (voto 10). Le valutazioni di
livello massimo potranno altresì essere attribuite anche come punteggio pieno nei casi di prove
scritte particolarmente impegnative.

Simulazione di prove d’esame 
1^ Prova - Italiano
Nel corso di questo anno verrà effettuata il 20 maggio una simulazione di prima prova comune a
tutte le classi del liceo. 
Per la valutazione di tale prova l’insegnante si atterrà alla griglia di valutazione presentata come
allegato in calce al presente documento

2^ Prova - Matematica
Nel corso di questo anno è stata programmata il giorno 22 maggio una simulazione di seconda
prova comune a tutte le classi Quinte dell’Indirizzo Scientifico, per la cui valutazione l’insegnante
si atterrà alla griglia di valutazione allegata in calce. 

3^ Prova
La classe ha svolto, nel corso del quinto anno, due simulazioni con 10 quesiti di tipologia B, in data
12 febbraio 2013 e 15 aprile 2014. 
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Sono state scelte come materie oggetto di verifica:
Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze;
Arte, Inglese, Scienze, Storia.

Le prove hanno avuto la durata di tre unità orarie e la lunghezza delle risposte è stata stabilita in
maniera diversa a seconda delle discipline: in alcune con un numero prefissato di parole (con un
margine di tolleranza del 20%), in altre i docenti si sono orientati sul numero di righe (10/20 righe,
con una tolleranza del 10/15%). 
Per  la  valutazione  di  tale  prova  gli  insegnanti  hanno  avuto  come  riferimento  le  griglie  di
valutazione presentate in calce.

Colloquio orale
E’ prevista una simulazione di colloquio orale per un campione di studenti nel giorno 6 giugno
2014.

Informazioni sui percorsi individuali dei singoli alunni
L’argomento oggetto di approfondimento individuale è stato scelto liberamente dagli alunni sia
all’interno degli  argomenti  studiati  in questo ultimo anno scolastico,  sia in altri  ambiti  culturali
vicini ai loro interessi personali.
Gli  insegnanti  hanno di  volta  in  volta  fornito  le  indicazioni  ed i  suggerimenti  bibliografici  che
venivano richiesti.

Uso delle apparecchiature didattiche
Il laboratorio di Informatica è stato utilizzato frequentemente nell’arco del triennio. Regolarmente
usati i laboratori di Fisica in Quarta e in Quinta. Si è fatto uso nelle diverse materie di filmati a
carattere didattico.
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TERZA PARTE: PROGRAMMI SVOLTI

ITALIANO e LATINO (prof. Chiara Cavina)

Ho seguito la classe in tutto il triennio per Italiano e negli ultimi due anni di corso per Latino.  Lo studio della
letteratura, sia italiana che latina, è stato impostato prevalentemente su modalità di tipo frontale (con ricorso a
presentazioni Power Point per i quadri introduttivi e di materiali musicali e/o audiovisivi per gli approfondimenti) e
a scansione cronologica, con preponderante attenzione alla centralità dei testi. La presentazione generale dei
quadri storico-culturali  e delle cosiddette correnti letterarie è stata ridimensionata, a vantaggio di un dialogo
diretto con gli autori più significativi, di cui si è cercato di ricostruire il messaggio umano e artistico, anche nel
suo evolversi progressivo attraverso le varie opere. 
Per  entrambe le  discipline  la  classe  ha sempre  manifestato  attenzione  alle  lezioni  in  classe  e  impegno e
costanza nello studio personale. Il livello di padronanza del lessico specifico e degli strumenti di analisi e sintesi
è nel complesso discreto; rari, ma presenti, i casi di carenza, soprattutto nell’ambito del Latino, principalmente
sul versante dello scritto. 
In Italiano le verifiche orali si sono svolte sotto forma sia di colloquio che di verifica scritta (con lo svolgimento di
quesiti  a  risposta  chiusa  e  aperta).  Le  verifiche  scritte  (tre  a  quadrimestre)  hanno  rispettato  le  tipologie
dell’Esame di Stato e verrà svolta in data 20/05/2014 una simulazione di Prima Prova in contemporanea con
tutte le classi conclusive dell’istituto. 
In Latino le verifiche scritte di traduzione (due nel primo quadrimestre, tre nel secondo) e di comprensione (una
nel primo quadrimestre) hanno avuto come oggetto brani degli autori presi in esame nel profilo letterario. Le
verifiche orali si sono svolte tutte sotto forma di colloquio. 
Per ulteriori approfondimenti e puntualizzazioni si rimanda al P.O.F.

Testi in uso:
Gian Mario Anselmi – Carlo Varotti - Gabriella Fenocchio, Tempi e immagini della letteratura, a c. di E. Raimondi,
vol. 4,5, 6,  Ed. scolastiche bruno Mondatori
Paolo Di Sacco, Mauro Serìo,  Odi et amo – Storia e testi della letteratura latina,  Edizioni Scolastiche Bruno
Mondatori, 2006 (volumi 1, 3)
Le integrazioni ai testi sono presenti sulla piattaforma Moodle d’Istituto (http://didattica.liceotorricelli.it/moodle/)
nel corso CAVINA ITALIANO e LATINO 5CS 2013/14

PROGRAMMA SVOLTO 
ITALIANO

IL ROMANTICISMO
GIACOMO LEOPARDI
La conversione filosofica. I Canti: canzoni e idilli. I “tre pessimismi”. Le opere prosastiche: Zibaldone, Operette
morali e  Discorso sopra lo stato presente dei  costumi degli  Italiani.  La poetica del vago e dell’indefinito; la
ricordanza.
Dallo Zibaldone: 143-144; 353-356; 646-648; 4418; 4426.  
Lettera a Pietro Giordani del 19/11/1819.
Dai  Canti:  Ultimo canto  di  Saffo;  Alla  luna;  L’infinito;  Le  ricordanze;  Canto  notturno  di  un  pastore  errante
dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv. 1-157; 297-317) 
Dalle  Operette  morali:  Dialogo  della  Natura  e  di  un  islandese;  Dialogo di  Torquato  Tasso  e del  suo genio
familiare; Dialogo di Tristano e di un amico.
Dal Discorso sopra lo stato presente dei costumi  degli Italiani: La società stretta.

IL SECONDO OTTOCENTO
NATURALISMO  e VERISMO
La mentalità positivista, la concezione progressista.  I contributi della corrente francese del naturalismo; Zola e il
romanzo sperimentale. L’influenza del Darwinismo.
Fratelli De Goncourt, L’analisi clinica dell’Amore (prefazione a Germinie Lacerteux)
Zola, Letteratura e scienza (da Il romanzo sperimentale)
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GIOVANNI VERGA
Il percorso verso il Verismo a partire dalle prime prove fra Romanticismo e Scapigliatura. La messa a punto delle
tecniche espressive: la regressione dell’autore e la coralità, l’uso della lingua. La rappresentazione del mondo
dei Vinti: i contributi del darwinismo nello studio delle dinamiche sociali, il progresso e la storia, la religione della
famiglia, l’ideale dell’ostrica. 
Lettura integrale di Vita dei campi
Da I Malavoglia: Prefazione,  La ricostruzione della famiglia (cap. 15)
Dalle Novelle Rusticane: La roba; Libertà.
Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo  

Approfondimento: il realismo magico di Garcia Marquez (lettura del finale di Cronaca di una morte annunciata)

SCAPIGLIATURA
Caratteri generali del movimento: la polemica antiborghese e antiromantica, l’atteggiamento nei confronti del
pensiero positivista. 
Praga, Preludio
Visione del primo quadro de La Bohème di Giacomo Puccini.

IL SIMBOLISMO 
Concetto  in  generale,  uso  del  termine,  aspetti  fondamentali:  irrazionalità,  mistero,  simbolo,  malattia,  follia,
estetismo, dandismo, nuovo ruolo del poeta.
Baudelaire, L’albatro; Corrispondenze (da I fiori del male)
Rimbaud, Vocali
Verlaine, Languore 

GIOSUE’ CARDUCCI 
Cenni sul classicismo e metrica barbara
Da Odi barbare: Nevicata   

GIOVANNI PASCOLI
Presentazione dell'autore, biografia ragionata. Il poeta-fanciullino. Le raccolte poetiche e le novità espressive, le
atmosfere, i simboli.
Da Il fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino (sez. I-II)
Da Myricae: L’assiuolo, Lavandare, X Agosto, Temporale; Il lampo; Il tuono.
Dai Primi Poemetti: Digitale purpurea 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia.

Letture  critiche:  Il  “nido”  (Barberi  Squarotti);  Pascoli  in  rapporto  a  Romanticismo  e  Simbolismo  francese
(Pasolini).

GABRIELE D'ANNUNZIO
Presentazione  dell'autore,  biografia  ragionata.  D'Annunzio  romanziere,  l'interpretazione  dell'esteta  e  del
superuomo nei romanzi da Il Piacere alla prosa del Notturno. La produzione poetica e drammatica. 
Da Le vergini delle rocce: L’etica del superuomo.
Da Il Piacere: Un esteta del nostro tempo.
Da Canto novo: Canta la gioia; O falce di luna calante.
Dal Poema paradisiaco: Consolazione.
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le madri, I pastori.
Il Discorso di Quarto (passi scelti).
Da Il notturno: Cecità e rumore.

L’ESTETISMO EUROPEO
Huysmans, Nella dimora di Des Esseints (da Controcorrente) 

LA NARRATIVA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO
La crisi del romanzo e il romanzo della crisi: panorama generale europeo (Volume 5, Modulo 10)
Thomas Mann, La morte a Venezia (finale)
Franz Kafka, La condanna (dai Racconti)
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ITALO SVEVO
Biografia e presentazione del personaggio nel contesto geografico-culturale. Percorso di formazione e influenze
a livello europeo. La figura dell’inetto.
Da Una vita: Alfonso e Macario; La morte di Alfonso.
Da Senilità: L’incontro con Angiolina.
Lettura integrale de La coscienza di Zeno

LUIGI PIRANDELLO
Presentazione dell’autore e  dell’opera,  contesto  politico-culturale.  I  concetti  fondamentali  di  Umorismo,  vita,
forma. Il relativismo conoscitivo. Il teatro antiborghese e la rivoluzione metateatrale.
Da Novelle Per Un Anno: La signora Frola e il signor Ponza suo genero
Da Il fu Mattia Pascal: Il nome; Un impossibile ritorno
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Soltanto la sua morte sarà vera
Da Il giuoco delle parti: Il gioco dell’esistenza
Da Sei personaggi in cerca d’autore: La scena interrotta
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario; Il flusso continuo della vita. 
Lettura integrale di Così è (se vi pare).
Visione de Il berretto a sonagli nella versione napoletana di Eduardo De Filippo.

I “GIOVANI” DEL PRIMO NOVECENTO
Gli indirizzi e le novità nel campo della poesia, tendenze dominanti e Avanguardie.
Il crepuscolarismo: caratteri generali. 
Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
Gozzano, Totò Merumeni 
Moretti, A Cesena
Il Futurismo: caratteri generali.  
Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento;
Battaglia & Dune (da Zang Tumb Tuuum); La voluttà d’esser fischiati.
Palazzeschi, Lasciatemi divertire (da L’incendiario); Il contro dolore; La fontana malata. 

Approfondimento: Le Avanguardie storiche e l’Arte del Novecento; Visione di Entr’act di René Clair.  

GLI INTELLETTUALI DAVANTI ALLA GRANDE GUERRA 
Giovanni Papini, La vita non è sacra (da Lacerba)
Scipio Slataper, La snervante attesa della “risoluzione” (da La Voce)
Renato Serra, La guerra, una perdita cieca (da La Voce)

IL PRIMO DOPOGUERRA 
Quadro culturale generale. La poesia italiana tra sperimentalismo e “ritorno all’ordine”. Lo storicismo marxista: il
concetto di “intellettuale organico”.
Antonio Gramsci, Per una storia degli intellettuali in Italia (dai Quaderni del carcere)

GIUSEPPE UNGARETTI
La formazione e l’esperienza della guerra e la raccolta  L’Allegria, la poesia pura, i versicoli, la sillabazione, il
rifiuto  dell’estetismo,  la  dimensione  orfica.  Gli  sviluppi  successivi:  recupero  della  tradizione  e  della  storia.
Concetto di poesia come “vita”. 
Il significato della parola poetica (Lettera a De Robertis)
Da L’Allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; I Fiumi; Soldati.  
Da Sentimento del tempo: L’isola 
Da Il Dolore: Tutto ho perduto

UMBERTO SABA
La famiglia e il nome. Letteratura e psicoanalisi. La linea “antinovecentista”: Il Canzoniere. 
Da Il Canzoniere: A mia moglie; Amai;  La capra; Trieste; Città vecchia.

EUGENIO MONTALE
Il percorso esistenziale. Il  senso di disarmonia ed estraneità alla vita, l’insufficienza del simbolismo, il  rifiuto
dell’eloquenza, la poetica delle cose, degli oggetti, l’influenza di Dante. La presenza delle figure femminili, la
critica alla realtà storica, la difesa della cultura e dell’autonomia individuale contro la  massificazione.
Da Ossi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola.
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Da Le Occasioni: La casa dei doganieri 
Da La bufera e altro: Primavera Hitleriana; Piccolo Testamento 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio; Piove 
Da Diario del ’71 e del ’72: Sulla spiaggia. 

IL SECONDO NOVECENTO 
Panorama culturale del secondo Novecento (caratteri generali). Il concetto di Neorealismo: cinema e letteratura
(panoramica generale). 

ITALO CALVINO
Dalla narrativa neorealistica a quella allegorica, al rapporto con la scienza, attraverso varie sperimentazioni.
Considerazioni sul tema del labirinto nella condizione postmoderna.
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Il commissario Kim e il comandante Ferriera
Da La speculazione edilizia: La febbre del cemento (cap. 1)
Da La giornata di uno scrutatore: Fra gli ospiti del Cottolengo (cap. 12)
Da Le cosmicomiche:  Tutto in un punto
Lettura integrale di Se una notte d’inverno un viaggiatore.

PIER PAOLO PASOLINI
Panoramica generale della vita e dell’opera.
Da Le ceneri di Gramsci: Le ceneri di Gramsci, I e IV
Da Il Corriere della Sera: Sfida ai dirigenti della televisione 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO
Lettura e commento dei canti 1, 6, 11, 15, 27, 33

LATINO

LUCREZIO
La biografia misteriosa. Il poeta e i suoi tempi. Il De rerum natura: la scelta epicurea e la poesia didascalica. Il
pessimismo.
Lettura di brani antologici in traduzione:
Nulla si crea, nulla si distrugge (DRN I 149-264); Il miele delle muse (I  921-950); Le dolcezze della vita (II 15-
61); La follia degli innamorati (IV 1146-1170); La peste di Atene (VI 1215-1286).
Approfondimento: Epicuro, Lettera a Meneceo 

L’ETA’ IMPERIALE: DINASTIA GIULIO- CLAUDIA
Quadro generale dalla morte di Augusto alla morte di  Nerone, fine del mecenatismo e della letteratura “alta”,
teatralizzazione e spettacolarizzazione, le  declamationes, le controversiae, le suasoriae. FEDRO e la favola.
SENECA.  Presentazione  dell'autore  e  dell'opera,  la  saggezza  stoica,  il  rapporto  col  potere.  Lo  stile
“drammatico”.  LUCANO. Una vita tra poesia e politica. Il  Bellum civile:  Lucano come anti-Virgilio. PERSIO. Il
genere satirico nell’età di Nerone. Le Satire: poesia e stoicismo. PETRONIO. Il romanzo antico. La “questione
petroniana”. Il Satyricon: trama, tecnica narrativa, stile. 
Letture in traduzione:
FEDRO: Il lupo e l'agnello; Il leone spartisce la preda; Tiberio e lo schiavo; La matrona di Efeso. SENECA: Gli
schiavi sono uomini come noi; (Ep. 47 – seconda parte); La sofferenza tiene l’anima in allenamento (De prov. 2,
1-4; 7-12); Il  princeps ideale (De clementia cap. 1, 1-4); La vita è veramente breve? (De brevitate vitae 1); La
voce dell’inconscio (Thyestes 920-969); Il  sapiens e il  tiranno (Oedipus vv. 509-529 ; 608-678).  LUCANO:  Il
proemio (I, 1-32); Catone, modello del saggio stoico (II 380 – 391); La necromanzia (VI 654 – 825 passim); Due
figure femminili  a contrasto: Cornelia e Cleopatra  (VIII  72 – 108; X 53 – 103).  PERSIO: Imbocchiamo con
decisione  la  strada  del  bene  (3,44-62);  La  iunctura  acris (5,  1-20);  La  giravolta  della  libertà  (5,  73-118).
PETRONIO: La decadenza dell'eloquenza (Sat. 1-5); La cena di Trimalcione (31-34); Una scenata di gelosia
(94-95). 
Approfondimento: Il realismo di Petronio (Auerbach).

ETA’ DEI FLAVI 
Gli eventi storici.  La vita culturale. La poesia epica:  Stazio (cenni). Gli epigrammi di Marziale: la poetica e i
modelli;  la tecnica compositiva e lo stile. Plinio il  Vecchio: la  Naturalis historia come “inventario del mondo”
(cenni). Quintiliano: presentazione dell'autore e suo ruolo, finalità dell’opera. L’Institutio oratoria.
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Letture in traduzione:
STAZIO, Tideo e Melanippo; Il duello fratricida.  MARZIALE, A Elia, la sdentata; Da medico a becchino; Una
morte improvvisa; Sapore di  umanità;  Epigramma:  quid minus esse potest?; Orgoglio di poeta;  Il  ritorno a
Bilbilis:  rimpianto  di  Roma;  dagli  Apophoreta:  Due  esempi  di  epigrammi  take  away.  PLINIO IL  VECCHIO,
Descrivo la natura, cioè la vita; Il delfino.  QUINTILIANO, Le ragioni dell’opera. 
ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE
Quadro storico. Da Nerva a Traiano: un’età di transizione. L’età di Adriano e degli Antonini: l’impero verso la crisi.
GIOVENALE. La vita e la produzione satirica. Stile, lingua, tecnica: l’evoluzione del genere dalle prime alle
ultime satire. PLINIO IL GIOVANE. Un intellettuale di “regime”. Il Panegirico a Traiano. L’Epistolario. SVETONIO:
la vita di un cavaliere e “topo d’archivio”.  De vita Caesarum e De viris illustribus (cenni). TACITO. Vita e carriera
di uno storico. Le opere:  Agricola, Germania, Historiae, Annales, Dialogus de oratoribus. Fonti e modelli dello
storiografo.  Il  pessimismo  di  Tacito.  APULEIO.  Una  figura  complessa  di  oratore,  scienziato,  filosofo,  la
dimensione  cosmopolita  del  bacino  del  Mediterraneo,  la  curiositas,  i  culti  misterici.  Il  romanzo  di  Apuleio:
struttura e valenza simbolica.
Letture in traduzione:
GIOVENALE, Satira VI 74-135. PLINIO IL GIOVANE, Le incredibili virtù di Traiano (Panegyricus 4, 4-7); Traiano,
l’ottimo principe (88, 4-9). Svetonio, Follie sportive e artistiche di Nerone (Nero 21-22, 1-2). TACITO: L’esordio
(Agricola cap. 1-2); La battaglia del monte Graupio: il discorso di Agricola (33, 2-34); Caratteristiche dei Germani
(Germania 4); Il fallito attentato ad Agrippina (Annales XIV 3-5). L’eloquenza è figlia della guerra (dial 37, 4-8).
APULEIO, Lucio trasformato in asino (met. III 24-26); L’epifania della dea Iside (XI 3-6).

Approfondimento: Christopher Krebs, Un libro molto pericoloso – La “Germania” di Tacito dall’Impero romano al
Terzo Reich (relazioni individuali).

LETTURE IN LATINO:
Lucrezio DRN I 1-43; 62-101; II 1-14; V 195-234.
Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 1; 4, 3-9; 9, 8-10;  47, 1-3; 95, 51-53.

Ad Marciam de consolatione, 25
Petronio, Satyricon 111-112 (La matrona di Efeso) 
Persio, Prologo
Lucano, Bellum civile I 109-157 (Cesare e Pompeo)
Plinio il giovane, ep. X 96 e 97
Marziale Epigrammata I, 4; X, 33.
Giovenale Saturae III 60-72 
Tacito, Agricola cap. 3 e 30

De origine et situ Germanorum cap. 9
Annales  XV 44, 2-5
Historiae I 1 

Apuleio, Met. XI 2
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STORIA DELL’ARTE (prof. Ombretta Masini)

Profilo della classe – Risultati raggiunti

La classe ha svolto con l'insegnante il percorso formativo dell'ultimo triennio e il processo di apprendimento è

stato lineare e partecipe. 

Il programma di Disegno si è concluso, come dal POF, alla fine della classe quarta per cui durante quest'ultimo

anno di studio, la classe ha svolto il solo programma di Storia dell'Arte. Lo studio della disciplina era finalizzata

allo  svolgimento  del  programma ministeriale  ma  si  è  cercato  fin  da  subito  di  sensibilizzare  gli  studenti  a

soffermarsi sulla lettura della Storia dell'Arte (pittura, scultura e architettura) in collegamento alla Storia, alla

Letteratura, alla Filosofia e alle scoperte scientifiche del XIX e XX secolo con le quali  la materia artistica è

strettamente connessa.

Alcuni alunni hanno conseguito risultati eccellenti grazie al loro costante impegno nello studio che ha permesso

loro di acquisire buone capacità critiche.

La classe è sempre stata molto diligente seguendo sempre con cura il programma proposto. Il clima della classe

è stato sempre positivo e collaborativo. Gli obiettivi di apprendimento sono stati pienamente raggiunti.

Conoscenze

Il corso propone come finalità lo studio delle diverse espressioni artistiche in Europa a partire dal XVIII secolo al 

XX con l'obiettivo di sensibilizzare lo studente alla comprensione del rapporto che esiste fra produzione artistica 

e la società. 

Competenze, capacità e abilità

Gli studenti sono in grado di orientarsi all’interno della disciplina, mettendo in relazione l’espressione artistica

con l’insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali che ne hanno determinato la creazione. Gli

studenti inoltre, hanno acquisito un discreto lessico specifico ed una certa sensibilità critica nei confronti della

produzione artistica.

Metodologie e materiali didattici

Il programma si è svolto con lezioni frontali della docenza, con il testo adottato di  Giorgio Cricco, Francesco

Paolo di  Teodoro,  Itinerario nell’Arte,  v. 3  Dall’Età dei  Lumi ai  giorni  nostri,   edizione  maior,   ZANICHELLI,

supportate da filmati di approfondimento analisi dell'opera e schede di sintesi.

Prove di verifica

Quest'ultimo anno il programma come da POF, verte solo sulla materia di Storia dell'Arte per cui il voto è il

risultato di interrogazioni e prove scritte a risposta aperta oltre a simulazioni di Terza Prova le cui copie sono a

disposizione della Commissione nel Documento del 15 maggio. La tipologia adottata in questi casi è stata quella

di richiedere al candidato di assolvere a due o tre quesiti a risposta aperta in quindici righe, con analisi dell'opera

o domande aperte strutturate. Si è consentito agli studenti di consultare l’immagini a colori fornite dal docente.
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Programma di STORIA dell’ARTE

L’età neoclassica in Europa: il contesto storico-culturale e le tendenze artistiche. 

Johann Joachim Winckelmann: teorico del neoclassicismo (cenni generali)

Jacques-Louis David: Marat assassinato; Giuramento degli Orazi; Le Sabine

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ritratto di Paolina Borghese; Ebe 

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Il bagno turco; l'apoteosi di Omero; La grande odalisca 

L'utopia dell'architettura neoclassica francese di Boullée: Progetto della sala per l'ampliamento della 

Biblioteca Nazionale;

L’architettura neoclassica in Italia: (cenni generali) Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano

Fermenti preromantici

Goya: Maya vestita, Maia Nuda; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio

Romanticismo in Germania

Caspar David Friedrich: Naufragio della Speranza; Abbazia nel querceto.

Romanticismo in Inghilterra

J. M. William Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio; Luce e colore, il mattino dopo il diluvio;       

John Constable: Studio di nuvole a cirro

Romanticismo in Francia 

Théodore Gericault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La zattera della 

Medusa; Alienata con monomania del gioco

Eugène Delacroix: La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo; le donne di Algeri

L’arte romantica in Italia: il romanticismo storico

Francesco Hayez: Atleta trionfante; La congiura dei Lampugnani; Il bacio

Il Realismo in Francia

Camille Corot e la scuola di Barbizon: La Cattedrale di Chartres;

Gustave Courbet: Fanciulle sulla riva della Senna; L’atelier dell’artista: Gli spaccapietre; Funerale 

d'Ornans

J.Francois Millet: Le spigolatrici

Honoré Daumier: Vagone di terza classe

Il realismo in Italia: I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: Il campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; Soldati 

francesi; lo staffato

Silvestro Lega: Il canto dello stornello; Il pergolato;

Telemaco Signorini: la sala delle agitate al Bonifazio di Firenze;

La fotografia: (cenni generali)

Il tardo Ottocento: il trionfo del ferro

Cristal Palace; Tour Eiffel; Galleria di Vittorio Emanule II; Mole Antonelliana

Le stampe giapponesi: (cenni generali)

L'impressionismo

Edouard Manet: La colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères,
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Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; La Grenouillère,  lo stagno 

delle Ninfee

Edgar Degas: La lezione di ballo, l'Assenzio, piccola danzatrice di quattordici anni 

Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri;                                  

La Grenouillère, Bagnante seduta 

Il Pointillisme, atto finale dell'Impressionismo:                                                                                       

Georges Seurat: Un bagno a Asnières; Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte;           

Il Circo

Oltre l'impressionismo: alle origini del Novecento:                                                                                    

Paul Cézanne: La casa dell'impiccato; Le grandi bagnanti; I giocatori di carte; La montagna Sainte- 

Victoire;

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; La notte stellata; Autoritratto con cappello di feltro grigio; 

Campo di grano con volo di corvi

Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge;  Le Salon de la Rue des Moulins

Paul Gauguin e il sintetismo: L'onda; Il Cristo giallo;  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Il simbolismo nel Nord Europa:

Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà

La poetica simbolista in Italia e il Divisionismo:

Giovanni Segantini: Le due madri;

Pellizza da Volpedo: Il quarto stato

Gustav Klimt e la secessione viennese: Il Bacio; Giuditta I; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae 

Architettura di Joseph Hoffmann e Charles Rennie Mackintosh

Art Nouveau, Jugendstil, Liberty, Modernismo: differenze e analogie.

Espressionismo tedesco e austriaco (il gruppo della Die Brucke):

Ernst Ludwig Kirchner: cinque donne per la strada

Oskar Kokoschka: La sposa del vento

Egon Schiele: L'abbraccio;

Espressionismo francese Henri Matisse e I Fauves: 

Donna con cappello; La stanza rossa; La danza;

Il Cubismo analitico e sintetico:

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les Demoiselles 

d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; 

La maturità di Picasso: La grande bagnante, Guernica

Il Futurismo:

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo;  Forme uniche della continuità nello spazio

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Automobile in corsa; Compenetrazione iridiscente

Architettura futurista di Antonio Sant'Elia (cenni generali)

Il Dadaismo:

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n.2; Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q.

Man Ray e la Rayografia: i rayogrammi; Le violon d'Ingres; Cadeau

La Metafisica

Giorgio de Chirico: L'enigma dell'ora; Le muse inquietanti

Il Surrealismo

Max Ernst: La pubertè proche; Au premier mot limpide, la vestizione della sposa

Joan Mirò: Montroig, la chiesa e il paese; Il carnevale di Arlecchino, Collage, Pittura; Blu I; Blu II; Blu III

René Magritte: L’uso della parola I (il tradimento delle immagini); Le passeggiate di Euclide; L'impero
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delle luci; La battaglia delle Argonne; la bella prigioniera;

Salvador Dalì: La persistenza della memoria; Enigma del desiderio; Costruzione molle con fave 

bollite; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un'ape

L’Astrattismo e Der Blaue Reiter :

Vasilij Kandinskij; Primo acquerello astratto; impressione VI; impressione III; Improvvisazione 7;

Composizione VI; Composizione VII; Alcuni cerchi; Blu cielo; 

Neoplasticismo olandese:

Piet Mondrian: Mulino al sole; Albero rosso; Albero blu;  Albero grigio; Melo in fiore;

Composizione n.10, Molo e oceano; Composizione con rosso giallo e blu; quadrato bianco su fondo 

bianco

Suprematismo di Malevic: Quadrato nero su fondo bianco; Bianco su bianco; Composizione suprematista

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio

Bauhaus e Walter Gropius.

Movimento moderno nel dopoguerra in architettura

Mies van der Rohe

Le Corbusier; Villa Savoye; 

F.L.Wright: Casa sulla cascata; Guggenheim Museum
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MATEMATICA (prof. Monica Pratesi)

La classe ha seguito il corso sperimentale PNI di Matematica-Informatica. 
In generale il gruppo classe ha subito, nel corso del triennio, un radicale cambiamento sia nella

composizione (alcuni alunni hanno cambiato istituto, altri sono stati fermati, inserimento di un alunno
in classe quinta) che nei confronti dello studio e della disciplina. 

Per un gruppo consistente di allievi si sono registrate difficoltà a sostenere il carico di lavoro 
richiesto, a seguire le lezioni di tipo teorico, a saperle registrarle per seguire l’evolversi dei concetti sia 
per conoscenze pregresse non ben consolidate, sia per una scarsa attitudine allo studio di tipo 
scientifico. 

Ho continuato ad esigere da loro un ritmo di lavoro sostenuto lasciando comunque il tempo per 
l’assimilazione dei nuovi concetti e la disponibilità alla ripresa degli stessi qualora vi fosse stata 
esplicita richiesta. Molto tempo è stato dedicato all’applicazione dei concetti teorici, all’elaborazione di 
un metodo di lavoro utile all’affronto dei problemi, alla lettura, con significato, di un testo scritto.

Quando necessario si è dedicato tempo per recuperare argomenti che presentavano difficoltà per
la maggioranza della classe. Si è deciso di aumentare la parte di tempo dedicata alla correzione di
esercizi e alla ridiscussione di contenuti a discapito delle ore dedicate all’attività di informatica e alla
trattazione di alcune parti di programma preventivate. 

Attualmente nei confronti dello studio e dello svolgimento dei compiti a casa, la classe si differenzia
fortemente: chi  si applica con superficialità,  chi  invece si impegna in modo serio e responsabile.
Anche  la  partecipazione  in  classe  durante  le  lezioni  non  è  omogenea  e  sempre  adeguata  alle
richieste.  Rilevo  comunque alunni  seri  che  hanno affrontato  lo  studio  con  dedizione mostrandosi
sempre disponibili sia nei confronti dell’insegnante che della disciplina.

Sono  stati  svolti  e  analizzati  alcuni  problemi  o  quesiti  dell’esame  di  stato,  per  preparare
gradualmente gli studenti alla prova ministeriale. 

Metodi di insegnamento
Lo  svolgimento  dei  temi  del  programma  è  avvenuto  soprattutto  attraverso  lezioni  frontali  e

dialogate.  Sono  stati  presentati  problemi,  sollecitate  riflessioni  e  scoperte  guidate,  sono  state
introdotte definizioni e teoremi che hanno condotto alla  formalizzazione del problema ed alla sua
risoluzione,  fornendo sempre un congruo numero di  esempi e controesempi.  Al  fine di  chiarire le
nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,  sono stati  svolti  sia in classe che a casa
numerosi esercizi, graduati per difficoltà e utilizzati spesso con finalità di recupero, approfondimento e
consolidamento delle conoscenze apprese. Agli alunni sono stati spesso forniti materiali aggiuntivi al
libro di testo sia di carattere teorico che schede di esercizi per facilitare l’apprendimento. 

Verifiche  e valutazione
La  verifica  degli  obiettivi  è  stata  effettuata  attraverso  prove  sia  scritte  che  orali.  Sono  state

effettuate prove scritte (verifiche della  durata di  due ore e una simulazione di  6 ore nel mese di
maggio) e colloqui orali anche sotto forma di quesiti scritti in modo da abituarli alle richieste dell’esame
di stato.

Le prove scritte hanno presentato vari esercizi/quesiti,  a ciascuno dei quali è stato attribuito un
punteggio legato alla difficoltà e al tempo necessario per risolverlo. La scala valutativa è partita da un
voto minimo di 2/10 (per la consegna dell’elaborato in bianco o con svolgimento parziale nel quale non
appaia alcuna traccia di studio o rielaborazione) ed è arrivata ad un voto massimo di 10/10 (per quegli
alunni che abbiano svolto in modo completo la quasi totalità del compito richiesto).

Nelle  prove orali  è stata valutata la  rielaborazione delle nozioni  teoriche,  delle applicazioni dei
concetti e anche la sicurezza nell’esposizione e la puntualità del linguaggio. 

Le verifiche sono state spesso utilizzate per ottenere un controllo delle abilità acquisite e favorire
eventuali strategie di recupero.

17



Obiettivi raggiunti
Gli studenti hanno sviluppato, seppure in modo differenziato, capacità nell’utilizzo del lessico 

specifico, capacità espositiva, capacità di analizzare ed affrontare situazioni problematiche. Alcuni 
hanno potenziato capacità di analisi e di sintesi e hanno acquisito autonomia di lavoro e capacità di 
scelta. Molti di loro, invece, manifestano ancora difficoltà nell’organizzazione sistematica delle 
conoscenze e scarsa autonomia nell’individuare gli aspetti prioritari della disciplina. In generale, 
dall’osservazione del comportamento e atteggiamento degli alunni, dal lavoro eseguito a casa e dai 
risultati delle prove di verifica emerge un livello medio di sufficienza.

Un primo gruppo di studenti ha sempre lavorato per assimilare il programma svolto e per acquisire
abilità nello svolgimento di esercizi  e di  problemi;  un secondo gruppo ha lavorato in maniera non
sempre adeguata e ha mostrato difficoltà  e incertezza nell’applicazione delle  procedure;  un terzo
gruppo ha lavorato con discontinuità acquisendo una preparazione incompleta e mostrando difficoltà
sia nell’applicazione sia dei nuovi concetti sia di quelli degli anni precedenti.

Un parte di studenti ha ottenuto risultati discreti-buoni, una parte ha raggiunto risultati sufficienti,
infine qualche elemento manifesta lievi difficoltà e qualche altro difficoltà consistenti.

Interventi integrativi di recupero
Per gli studenti con insufficienze è stato attivato un corso di recupero. Alla stesura del seguente 
documento non tutti gli allievi con insufficienza hanno recuperato.

Strumenti didattici
Appunti e schede fornite dall’insegnante.
Libri di testo:
Dodero-Baroncini-Manfredi, Nuovi elementi di Matematica, Ghisetti e Corvi Editori
Trovato-Manfredi, Statistica descrittiva - Calcolo delle probabilità e Statistica inferenziale, Ghisetti e
Corvi Editori

Note
La classe ha seguito in terza il progetto lauree scientifiche 'Modelli matematici in Biologia'.
Alcuni  allievi  hanno  seguito,  durante  il  presente  anno  scolastico,  alcuni  seminari  di

approfondimento sui seguenti temi tenuti da docenti interni:
Introduzione alla logica formale
Le geometrie non euclidee
Il fascino dell’infinito
Numeri celebri e pi-greco
Alcuni allievi hanno seguito il corso di approfondimento su ‘Infinito matematico: alcune suggestioni’,

presso la sede dell’università di matematica a Bologna.

CONTENUTI
Funzione reale a variabile reale

Funzioni  reali  di  variabile  reale.  Dominio,  codominio,  classificazione  delle  funzioni.  Funzioni
iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni composte e funzioni inverse; funzioni pari e dispari; funzioni
goniometriche e rispettive inverse; funzioni esponenziali e logaritmiche. Estremo superiore, inferiore,
massimi e minimi assoluti di una funzione. Funzioni monotòne; funzioni limitate, illimitate, periodiche.

Limite di una funzione a variabile reale
Elementi di topologia: intervalli ed intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Punto di 

accumulazione di un insieme di numeri reali. Insieme derivato. Estremo superiore, inferiore, massimi e
minimi di un insieme numerico.
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Concetto e definizione di limite di una funzione in un punto. Limite finito di una funzione ad un
valore finito. Limite destro e sinistro di una funzione. Limite finito di una funzione all'infinito. Limite
infinito  di  una  funzione  al  finito.  Limite  infinito  di  una  funzione  all'infinito.  Definizione  riassuntiva.
Verifica di un limite sulla base della definizione. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite,
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (con dimostrazione).  Teoremi sul calcolo
dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del
reciproco di una funzione, limite del quoziente di due funzioni, limite delle funzioni composte, limite
delle funzioni razionali (con dimostrazione). Calcolo di limiti. Forme indeterminate.

Funzioni continue
Funzioni continue in un punto del dominio e in un intervallo. Punti di discontinuità per una funzione e

relativa classificazione. Continuità delle funzioni elementari. Continuità della somma, del prodotto, del
quoziente, del valore assoluto, della radice, della funzione inversa, delle funzioni composte di funzioni
continue  (con dimostrazione).  Teoremi fondamentali  sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e
limitato (solo enunciati):  teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi,  teorema dell’esistenza
degli zeri. Calcolo limiti. Limiti notevoli (con dimostrazione). Asintoti  verticali, orizzontali ed obliqui.

Calcolo differenziale
Rapporto incrementale e significato geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un suo

punto  e  suo  significato  geometrico.  Punti  di  stazionarietà.  Continuità  delle  funzioni  derivabili.  (con
dimostrazione). Esempi di funzioni continue in un punto e ivi non derivabili. Punti critici: punti angolosi,
cuspidi,  flessi  verticali  e orizzontali,  punti  di  massimo e di  minimo relativo a tangente orizzontale.
Equazione della tangente in un punto ad una curva. Derivate fondamentali (con dimostrazione). Teoremi
sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due o più funzioni,
derivata del  quoziente di  due funzioni;  derivata di  una funzione di  funzione;  derivata della  funzione
inversa; della funzione f(x)^g(x) (con dimostrazione). Derivate di ordine superiore. Differenziale di una
funzione e  relativo significato geometrico. Angolo fra due curve.

Teoremi di  Fermat,  Rolle,  Lagrange e Cauchy (con dimostrazione).  Applicazioni del teorema di
Lagrange  (con  dimostrazione).  Funzioni  derivabili  crescenti  e  decrescenti  in  un  punto  ed  in  un
intervallo. Teorema di De L'Hospital (solo enunciato) e relativa applicazione al calcolo di limiti di forme
indeterminate.

Massimi e minimi assoluti di una funzione. Massimi e minimi relativi di una funzione. Relazione fra il
segno  della  derivata  prima  e  la  crescenza  o  decrescenza  di  una  funzione  in  un  intervallo.
Determinazione dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti di una funzione. Applicazione dei teoremi
alla risoluzione dei problemi di  massimo e di  minimo e alla  classificazione dei  punti  critici  di  una
funzione.  Problemi  di  massimo  e  minimo  legati  alla  geometria  piana,  solida,  analitica  e  alla
trigonometria; risoluzione di problemi anche di tipo parametrico.

Concavità verso l’alto e verso il basso di una curva in un punto ed in un intervallo. Ricerca dei punti
di flesso a tangente obliqua. Relazione esistente fra il segno della derivata seconda e la concavità o
convessità di una funzione. Ricerca dei massimi , dei minimi e dei  flessi  con il metodo delle derivate
successive.  

Studio del grafico di una funzione. 

Integrale indefinito
Funzione primitiva di  una funzione data.  Definizione di  integrale indefinito.  Proprietà dell'integrale

indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrazione delle frazioni
algebriche razionali: metodo dei fratti semplici.

Integrale definito
Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Differenza tra

integrale definito e area. Teorema della media integrale (con dimostrazione). Definizione di funzione
integrale.  Teorema  Fondamentale  del  Calcolo  Integrale  (con  dimostrazione).  Formula  di  Leibniz-
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Newton (con dimostrazione). Considerazioni sul segno dell'integrale. Calcolo di aree di domini piani.
Applicazioni degli integrali definiti  al calcolo di volumi di solidi di rotazione.  Integrali impropri. 

Statistica e probabilità
Calcolo  delle  probabilità  e  teoremi  sulla  probabilità:  definizione  di  probabilità  nella  concezione

classica,  teoria  assiomatica  della  probabilità:  assiomi  della  probabilità,  proprietà  della  probabilità,
teorema della probabilità totale, teorema della probabilità composta, probabilità dell’evento contrario,
formula di Bayes (con dimostrazione).

Cenni relativi alle variabili casuali continue e discrete; distribuzione binomiale e gaussiana.1

Elementi di calcolo numerico
Risoluzione approssimata  di equazioni: metodo di bisezione e metodo di Newton (o delle tangenti).

Integrazione numerica: approssimazione di un integrale con metodo dei rettangoli,  con metodo dei
trapezi, con metodo di Cavalieri-Simpson.

1 Parti di programma che verranno svolte dopo il 15 Maggio.
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FISICA (prof. Peter Ulf Johan Helgesson)

Relazione

Ho seguito questa classe durante gli ultimi due anni di corso liceale. La classe si presenta composta 
di elementi eterogenei per capacità e impegno scolastico, ma tutti hanno dimostrato volontà di riuscire
e si sono impegnati al loro meglio, con buona accettazione del lavoro proposto. La classe ha in 
genere mostrato un discreto livello per le conoscenze acquisite e per la comprensione di nuovi 
concetti con, però, qualche difficoltà nelle applicazioni in problemi.

La disciplina in classe è stata soddisfacente e la classe ha dimostrato un discreto interesse anche per 
le lezioni tenute in laboratorio. Sono presenti alcuni alunni con risultati ottimi e buoni e altri che hanno 
conseguito comunque un livello di preparazione discreto. All’interno della classe permangono alcuni 
alunni che raggiungono il livello di sufficienza con qualche affanno.

Metodologia

I nuovi argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali e alcune attività nel laboratorio di fisica, sia 
dimostrazioni svolte dall’insegnante sia esperimenti svolti dagli alunni. Alcuni argomenti sono stati 
preparati e presentati dagli alunni stessi. Nello svolgimento del programma si è seguita la scansione 
degli argomenti e il modo di procedere del libro di testo in adozione.

Progetti

La classe ha partecipato al progetto Micro-Macro: “Cenni alla fisica delle particelle e all’attività svolta 
al CERN”, insieme con altre quattro quinte in scuole diverse. Il progetto è stato svolto con la didattica 
PBL-Problem Based Learning, in cui gli studenti hanno lavorato in gruppi su tre problemi. Nel primo 
problema gli studenti dovevano raccogliere informazioni sull’antimateria, nel secondo problema 
costruire una mappa concettuale di rivelatori di particelle elementari. Il terzo problema consisteva in 
preparare una presentazione di una parte del rivelatore CMS al CERN e presentarla durante una 
conferenza il 30 aprile della “Settimana della scienza” del comune di Faenza. Il progetto è stato 
terminato con un test di domande teoriche sugli argomenti svolti.

Valutazione

Sono stati utilizzati i seguenti elementi di verifica: interrogazioni; prove scritte costituite da quesiti a 
risposta aperta e risoluzione di problemi applicativi delle teorie esaminate, test a scelta multipla con 
domande teoriche. La fisica è rientrata anche come materia in una simulazione della Terza prova 
d’Esame.

Programma svolto

Ottica fisica e ottica geometrica
Esperimento di Young e la diffrazione di una fenditura singola. La diffrazione di un reticolo di 
diffrazione. I raggi luminosi, la legge di riflessione, rifrazione e la legge di Snell, indice di
rifrazione, le lenti sottili e la costruzione grafica di un'immagine formata da una lente convergente. 
L'equazione delle lenti sottili e l'ingrandimento lineare.

Carica elettrica. Legge di Coulomb
Corpi elettrizzati e loro interazioni; induzione elettrostatica; studio dei fenomeni di elettrizzazione; 
principio di conservazione della carica; analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di 
Coulomb; distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori.

Campo elettrico
Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; campo 
elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche; flusso del campo elettrico; teorema di Gauss; 
energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; campo e potenziale di un conduttore in equilibrio 

21



elettrostatico. Moto di cariche nel campo elettrico; accelerazione di particelle cariche attraverso 
differenza di potenziale.

Condensatori e dielettrici
Capacità di un conduttore; condensatori, capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in 
parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore.

Corrente elettrica continua
Corrente elettrica nei conduttori metallici; resistenza elettrica e prima legge di Ohm; forza 
elettromotrice e resistenza interna. Circuiti elettrici; leggi di Kirchoff. Lavoro e potenza della corrente. 

Circuiti RC 
Trattazione analitica con utilizzo del calcolo differenziale. Carica e scarica di un condensatore.

Conduzione elettrica nei solidi e nei gas
Resistività e seconda legge di Ohm. Struttura microscopica di conduttori e isolanti. Lavoro di 
estrazione. Effetto termoionico e valvole termoioniche. Effetto fotoelettrico e sua importanza per 
l’introduzione della fisica quantistica.

Campo Magnetico
Magneti e loro interazioni; campo magnetico; campo magnetico delle correnti e  interazione corrente - 
magnete; il vettore B; definizione di ampere e l'interazione corrente - corrente;  induzione magnetica di
circuiti percorsi da corrente (filo, spira, solenoide); legge di Biot-Savart. Proprietà delle linee del 
campo magnetico. Moto di cariche clettriche in un campo magnetico. Forza di Lorentz; moto di una 
carica elettrica in un campo magnetico; Momento magnetico di una spira. Flusso dell'induzione 
magnetica. Circuitazione del campo magnetico; teorema di Ampère sulla circuitazione del campo 
magnetico. Magnetismo nella materia: permeabilità magnetica relativa; sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche; ferromagnetismo e ciclo d'isteresi.

Induzione elettromagnetica
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; altri casi di correnti indotte; analisi quantitativa 
dell'induzione elettromagnetica; leggi di Faraday-Neumann e di Lenz; correnti di Foucault; induttanza 
di un circuito; autoinduzione elettromagnetica e il circuito RL. Alternatori. 

Correnti alternate
Correnti e tensioni alternate. Impedenza e reattanza. Valori efficaci di tensione e corrente. Circuiti 
induttivi e capacitivi in corrente alternata. Cenni sul formalismo complesso per lo studio di circuiti in 
corrente alternata.

Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche
Il paradosso del teorema di Ampère e l’introduzione della corrente di spostamento.
Equazioni di Maxwell; onde elettromagnetiche: genesi di una perturbazione elettromagnetica, genesi 
di un'onda elettromagnetica. Proprietà delle onde elettromagnetiche e la polarizzazione.

Cenni della fisica delle particelle al CERN
Materia, anti-materia e cenni del modello standard. Cenni su rivelatori di particelle elementari. Il 
rivelatore CMS al CERN.

Testo in uso

U. Amaldi, La fisica di Amaldi vol. 3, Zanichelli.
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LINGUA INGLESE (prof. Paola Cavaliere)

Ore curriculari settimanali: 4

TESTI IN ADOZIONE 
 Michael Vince, Grazia Cerulli, New Inside Grammar, Macmillan, 2009
 S.A. Hill, M.I. Freeman, Change Up – Upper Intermediate, ELI, 2010
 D. Heaney, D. Montanari, Face to Face, Lang, 2005

Obiettivi linguistici
a.  Sviluppo e rafforzamento della competenza comunicativa attraverso attività linguistiche di  vario
genere  (ascolto  e  lettura  con  presa  di  appunti,  comprensione  scritta  con  relativa  produzione,
conversazione ecc.);
b. Ampliamento delle strutture grammaticali e sintattiche con particolare attenzione allo sviluppo della
competenza testuale;
c. Rafforzamento e approfondimento della competenza lessicale. Dopo un periodo dedicato al ripasso
e al consolidamento di aree linguistiche presentate negli anni precedenti, si è continuato il lavoro sul
testo letterario avviato all’inizio del triennio secondo i seguenti obiettivi:

a. migliorare la comprensione dei testi attraverso un’analisi di tipo induttivo
b. fornire agli studenti strumenti di analisi generalizzabili
c. rapportare i testi  ai loro autori ed attuarne l’inserimento in un quadro storico-letterario di
riferimento che va dalla Rivoluzione Industriale alla II Guerra Mondiale
d. individuare i principali temi e problemi dei periodi studiati 
e. perfezionare la conoscenza dei generi letterari a cui appartengono i testi 

Criteri didattico-metodologici
1. Per quanto riguarda gli obiettivi linguistici sono state seguite le attività proposte dai testi Change Up
e con esercizi di grammatica su fotocopie o on-line.
2. L’analisi dei testi letterari è stata condotta secondo questa sequenza:

- lettura guidata per giungere alla comprensione del testo
- analisi della struttura del testo secondo i parametri indicati sotto
- individuazione del/dei temi principali
- relazione tra testo, autore e contesto storico-letterario

Per il  testo poetico si  sono esaminati  elementi  a livello fonologico quali  ritmo, rima, allitterazione,
assonanza ed a livello semantico-lessicale e retorico quali  ripetizione,  personificazione,  contrasto,
similitudine e metafora, simbolo e allegoria.
Per il  testo narrativo si sono esaminati i seguenti elementi:  setting, personaggi, intreccio, punto di
vista, tecnica narrativa e tema.
I testi  sono stati analizzati secondo le attività didattiche proposte da  Face to Face o inserite nelle
fotocopie distribuite agli studenti.

Scelta dei contenuti
I contenuti sono stati scelti in base all’asse storico-cronologico oggetto di studio nel 5° anno, dalla
Rivoluzione Industriale  alla  Seconda Guerra Mondiale.  All’interno di  questi  periodi  si  è  cercato di
presentare una gamma di testi che fosse il più possibile rappresentativa delle tendenze socio-culturali
e letterarie dell’epoca di appartenenza e/o che permettesse di riconoscere la continuità e l’evoluzione
dei generi letterari sia a livello tematico che stilistico.

Criteri di preparazione all’esame
Per la terza prova scritta, secondo quanto deciso dal Consiglio di Classe, si sono svolte alcune prove
di tipologia B, assegnando agli studenti due domande a risposta aperta, riguardanti l’individuazione di
aspetti e tematiche fondamentali di un testo, di un autore o di un movimento letterario, il raffronto tra
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testi/autori/movimenti svolti oppure relative all’analisi di un estratto o del titolo di un’opera inseriti in
programma o comunque di autori studiati.
Le prove orali sono state condotte con l’intento di preparare gli studenti al colloquio d’esame.

Metodo didattico e criteri di valutazione 
La produzione orale viene valutata particolarmente  nella parte lessicale, nella scorrevolezza e nella 
conoscenza dei contenuti. 
La produzione scritta di brevi composizioni e risposte a questionari  viene valutata secondo i seguenti
criteri: 
1) Contenuto e conoscenze  
2) Forma (correttezza morfosintattica e lessico)   
3) Organizzazione del testo e capacità di argomentare.  (Vedi ’ Scheda di valutazione’  allegata alle 
simulazione Terza Prova). 

Profilo della classe – Risultati raggiunti
La classe mi è stata affidata al quarto anno, che corrispondeva al mio primo anno di insegnamento
presso questo liceo. In questi anni il clima di classe è sempre stato favorevole e gli studenti sono stati
generalmente coinvolti nelle attività in aula. 
Alla fine del quarto anno la classe presentava da un lato un gruppo con elementi ben preparati e
interessati; dall’altro un gruppo che ha faticato a raggiungere gli obiettivi essenziali per difficoltà di
base non colmate nel tempo. Durante il corso del quinto anno questa distanza è andata ravvicinandosi
grazie  ad  un  maggior  impegno  e  un miglioramento  nel  lavoro  domestico  da  parte  di  coloro  che
dimostravano più difficoltà. Gli studenti hanno raggiunto diversi livelli nelle abilità produttive (speaking
e  writing)  strettamente legate alla qualità  del loro impegno a casa e alla  fattiva partecipazione al
dialogo in lingua. Scorrevolezza, accuratezza espositiva, varietà lessicale, coordinazione del discorso
si presentano a un livello molto buono o ottimo nelle prove orali e scritte di alcuni studenti, mentre la
media  della  classe si  attesta su  abilità  comunicative  di  livello  discreto  con un piccolo  numero di
studenti che si limita a produzioni piuttosto essenziali, sintetiche, non sempre appropriate nel lessico e
nella  forma. Le abilità ricettive (listening e  reading),  praticate nel  dialogo con l’insegnante e nella
comprensione  dei  testi  letterari,  hanno  raggiunto  gli  stessi  risultati.  Alcune  studentesse  hanno
raggiunto un buon livello di  apprendimento dimostrando vivo interesse allo studio della lingua: tre
hanno conseguito il  First  Certificate in  English e due hanno conseguito il  Certificate in Advanced
English.
In questo modo la  classe presenta oggi  un buon numero di  alunni  attenti  e  interessati  all’attività
disciplinare,  i  quali,  grazie ad una preparazione di  base nel  complesso discreta e al  possesso di
apprezzabili  capacità  espositive  e/o  argomentative,  hanno  alla  fine  raggiunto  una  conoscenza
soddisfacente dei contenuti disciplinari e, in alcuni casi, buona. Vi è poi una seconda fascia costituita
da alcuni alunni, i quali, nonostante alcune lacune nella preparazione di base e qualche incertezza di
ordine  espositivo  e/o  argomentativo,  sono  comunque  riusciti  a  migliorare  alquanto  la  loro
preparazione.  Essa,  tuttavia,  rimane di  tipo prettamente manualistico e mnemonico.  Solamente in
quest’ultimissimo scorcio dell’anno scolastico è stato possibile assistere, da parte di costoro, a un
timidissimo tentativo di maggiore approccio critico alla disciplina, insufficiente comunque a conferire
un po’ di smalto alla loro preparazione complessiva, che resta ancora molto modesta perché costituita
da conoscenze mnemoniche e spesso frammentarie.
Per  quanto  concerne  le  finalità  formative,  gli  obiettivi  linguistici  e  i  criteri  di  valutazione  faccio
riferimento a quanto riportato nel P.O.F. Anche in questo ultimo anno, e in particolare nella prima parte
del primo quadrimestre, è stato dato spazio al ripasso delle strutture e all'approfondimento linguistico.
In quinta la letteratura inglese è stata introdotta a metà del primo quadrimestre. L’analisi dei testi si è
articolata nella lettura analitica in classe e la comprensione degli elementi caratterizzanti della poesia,
narrativa o teatro, nell’individuazione dei temi e delle possibili relazioni col contesto. Ho continuato
curare il  consolidamento del  metodo di  studio e ho cercato per  quanto possibile  di  potenziare la
capacità critica degli studenti stimolandoli a mettere in relazione il testo e l'autore al contesto storico e
letterario  di  riferimento,  evidenziando  gli  aspetti  di  continuità  e  di  discontinuità  anche  a  livello
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interdisciplinare.  Sono  stati  analizzati  testi  di  narrativa,  di  poesia  e  teatrali  appartenenti  all’Età
Romantica, all’Età Vittoriana, all’Età Moderna e a quella Contemporanea.
Durante l’anno alcune opere letterarie sono state anche illustrate con la visione di film o spezzoni di
film.  Questi  sono  stati  importanti  occasioni  di  approfondimento  di  alcuni  degli  autori  trattati.  In
particolare, la classe ha assistito alla proiezione di:
Pride and Prejudice (2005), regia di J. Wright 
Bright Star (2009), regia di J. Campion 
Oliver Twist (prima parte), (2005), regia di R. Polanski
The importance of Being Ernest (2002), regia di O. Parker

La classe assisterà in data il 29 maggio 2014, alla conferenza su J.D. Salinger tenuta dal docente di
madrelingua inglese Mr Joseph Quinn.

Programma svolto
The Romantic Age 
Historical background, Society and Letters, Romantic Poetry and Fiction: pp. 154-162 e material su 
fotocopia. 

Essay
E. Burke From A Philosophical 

Enquiry “The Sublime as the 
Source of the Gothic Horror”

Fotocopia

M. Wollstonecraft From A Vindication of the 
Rights of Women “A plea for 
Women’s Education”

Fotocopia

A. Smith From The Wealth of the 
Nation “The Division of 
Labour”

Fotocopia

Fiction
Horace Walpole - From The Castle of Otranto “I will follow thee 

to the gulph of perdition”
p.164

Walter Scott - From Ivanhoe “Lady Rowena art thou, too, 
deceived” 

Fotocopia

Edgar Allan Poe - The Black Cat Fotocopia
Jane Austen           - From Pride and Prejudice                               

“It is a truth universally acknowledge..” 
- From Pride and Prejudice                               

"Did you admire me for my impertinence?"   

Fotocopia
p. 203

Mary Shelley - From Frankenstein                                          
"The creature comes to life"  

p. 207

Poetry
T. Gray - Elegy Written in a Country Churchyard p.166-168
William Blake - The Lamb

- The Tyger
- London

p.171
p.172
p.178

William Wordsworth - I Wandered Lonely as a Cloud p. 175
- Composed Upon Westminster Bridge p. 179

Samuel Taylor 
Coleridge

- Extract from Biographia Literaria               
“Fancy and Imagination” (from ch. XII)      

Fotocopia

- From The Rime of the Ancient Mariner      
Part I                                                          

                         
p. 181-183        
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Part IV                                                        
Part VII

p. 184-186        
p. 187

George Gordon Byron - From Childe Harold’s Pilgrimage               
“Where rose the mountains, there to him 
where friends”

- She Walks in Beauty

                         
p. 189-190

Fotocopia
Percy Bysshe Shelley - Ode to the West Wind p. 193-195
John Keats - Ode to a Nightingale

- La Belle Dame Sans Merci
p.198-200
Fotocopia

The Victorian Age 
Historical background, Society and Letters, Victorian Fiction and Poetry: pp. 218-225 e materiale su 
fotocopia. 

Fiction
Charles Dickens        - From Oliver Twist                                       

"Please Sir, I want some more"   
p. 240

- From Great Expectations                           
"A Broken Heart"   

p. 244

- From Hard Times                                       
"Nothing but Facts"           

-   “A Model Teacher”                                    

                         
Fotocopia     
p.273            

Lewis Carroll - From Alice’s Adventures in Wonderland 
“Questions without answers”

- “A Model Student”

p.268-270

p.274
- From Through the Looking Glass 

“Jabberwocky”
Fotocopia

Robert Louis 
Stevenson

- From The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde “Henry Jekyll’s Full Statement of 
the Case”

- From Kidnapped “Reaching Edinburgh”

p.287-288

Fotocopia

Oscar Wilde - From The Picture of Dorian Gray              
“Preface”                                                    
“Beauty is a Form of Genius”

                         
Fotocopia          
p. 292

- From The Importance of Being Earnest”   
“An Age of Ideals” (Act I)

                         
p. 296

The Modern Age 
Historical background, Society and Letters, Modern Fiction and Poetry: p. 304-317 e materiale su 
fotocopia. 

Fiction
Virginia Woolf - From To the Lighthouse                             

"Will you not tell me just for once that you 
love me?"                                                   

                         
p. 330               

James Joyce - From Dubliners                                          
"Eveline"  

                         
Fotocopia 

- From Ulysses                                            
“… yes I will Yes”

                         
p. 340

Aldous Huxley - From Brave New World “Don’t take that 
horrible stuff. It’s poison, it’s poison”

p.354-356

George Orwell - From Animal Farm “Those were his very 
last words comrades”

p. 363-364
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Poetry
T.S. Eliot - From The Waste Land  “The Burial of the 

Dead”
- from “What the Thunder Said”: ‘ There is 

no water but only sand..’:  Comparing T.S. 
Eliot’s The Waste Land and Eugenio 
Montale “Meriggiare pallido e assorto”

p.350-351

Fotocopia

Drama
Samuel Beckett - From Waiting from Godot “They do not 

move”
p.392-394
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SCIENZE NATURALI (prof. Giovanna Polese)

PROFILO della CLASSE
La programmazione dell’anno conclusivo prevede la trattazione di contenuti riguardanti Astronomia,
Geografia generale e Geologia. 
Gli alunni si sono dimostrati mediamente interessati agli argomenti trattati. 
Nella classe si possono distinguere alcuni studenti con ottime capacità, che sono riusciti ad acquisire
non  solo  un‘approfondita  preparazione,  ma  che  hanno  anche  saputo  dimostrare  abilità  nei
collegamenti  e  capacità di  gestire  autonomamente la  propria istruzione;  un gruppo consistente si
attesta  su  risultati  buoni  o  discreti;  il  restante  gruppo  risulta  composto  da  ragazzi  che  hanno
evidenziato minore interesse e partecipazione alle lezioni, ma che comunque hanno raggiunto livelli
sufficienti di preparazione.

COMPETENZE PROGRAMMATE

 saper localizzare il Sistema Terra nello spazio e nel tempo e individuare le tappe fondamentali

della sua evoluzione

 saper  descrivere  i  fondamentali  processi  dinamici  endogeni  ed  esogeni  che  operano  sul

pianeta Terra e le loro conseguenze

 saper riconoscere i principali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il pianeta Terra

CONTENUTI SVOLTI

L’ Universo
La volta  celeste  e  le  coordinate  celesti  equatoriali;  gli  strumenti  della  astronomia;  l’analisi

spettrale; le distanze astronomiche (unità astronomica, anno luce e parsec); luminosità e magnitudine
delle  stelle;  colore  e  temperatura  di  una  stella;  classificazione  spettrale  e  massa  delle  stelle;  il
diagramma di  Hertzsprung-Russell;  lo  spazio  interstellare;  l’evoluzione  stellare  dalle  protostelle  ai
buchi neri; le galassie e la Via Lattea; ipotesi sulla genesi e sull’evoluzione dell’Universo: la legge di
Hubble, la radiazione cosmica di fondo, il Big Bang e l’Universo inflazionario; il futuro dell'Universo.
Il Sistema Solare

Ipotesi sull’origine del sistema solare; la stella Sole e la sua struttura; le leggi di Keplero e
Newton; generalità sui  pianeti  e sui corpi  minori  del sistema solare (comete,  asteroidi,  meteore e
meteoriti).
La Luna

Caratteristiche  generali,  geomorfologiche  ed  origine;  movimenti  (rotazione,  rivoluzione  e
traslazione); conseguenze dei moti Terra-Luna (librazioni, fasi lunari ed eclissi).
Il pianeta Terra

Forma  e  dimensioni;  i  sistemi  di  riferimento,  le  coordinate  geografiche,  l'orientamento;
caratteristiche dei movimenti (rotazione, rivoluzione), prove e conseguenze principali; moti millenari.

La litosfera e la dinamica endogena
I principali minerali della litosfera: genesi, proprietà e classificazione.

Il processo magmatico; le rocce magmatiche: struttura e classificazione; la genesi dei magmi.
Il  processo  sedimentario:  erosione,  trasporto,  sedimentazione  e  diagenesi;  le  rocce  sedimentarie
clastiche, chimiche e organogene.
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Il processo metamorfico e i tipi di metamorfismo; il ciclo litogenetico.
Plutoni e corpi ipoabissali; vulcani: meccanismo eruttivo, attività esplosiva ed effusiva, tipi di edifici;
fenomeni vulcanici secondari; il rischio vulcanico e la distribuzione attuale dei vulcani.
I fenomeni sismici: comportamento plastico ed elastico delle rocce; i terremoti e la teoria del rimbalzo
elastico; onde sismiche; scala di intensità sismica MCS e scala Richter; determinazione dell'epicentro
del terremoto; il rischio sismico e la distribuzione attuale dei terremoti.
La struttura interna della Terra e le principali discontinuità sismiche; i movimenti verticali della crosta e
la teoria isostatica; cenni su calore interno e campo magnetico. 
La dinamica della  litosfera:  cenni  sulle  teorie  fissiste e sulla  deriva dei  continenti  di  Wegener;  la
morfologia dei fondali oceanici e la struttura delle dorsali; paleomagnetismo, anomalie magnetiche ed
espansione dei fondali oceanici.
La teoria della tettonica a placche e le sue implicazioni geodinamiche: caratteristiche delle placche;
margini di placca e margini continentali; espansione dei fondi oceanici e margini divergenti, sistemi
arco-fossa e margini convergenti, i margini trascorrenti; punti caldi; ipotesi sul meccanismo che muove
le placche;  tipi di orogenesi e struttura dei continenti.

METODOLOGIE e MATERIALI DIDATTICI
I vari argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali miranti ad esprimere i concetti chiave della
disciplina, cercando di coinvolgere il gruppo classe in modo tale che il processo di apprendimento
fosse maggiormente  significativo.  Durante  le  spiegazioni  si  sono invitati  i  ragazzi  a  riconoscere  i
concetti fondamentali e a collegarli fra loro, usandoli poi come base per spiegare situazioni nuove che
venivano proposte.
Si è cercato di evitare, per quanto possibile, esposizioni ed acquisizioni di conoscenze puramente di
tipo mnemonico. Il libro di testo  ha rappresentato il sussidio di base.
Al  termine  di  ogni  unità  è  stata  effettuata  una  lezione  interlocutoria  di  sintesi  necessaria  alla
sistemazione logica di quanto appreso.

VALUTAZIONI e VERIFICHE
Le valutazioni sono state effettuate periodicamente al termine di ogni unità trattata utilizzando prove
scritte con domande aperte e a risposta sintetica (simulazioni della terza prova d’esame secondo la
tipologia B), alternate a questionari/test anche a scelta multipla e verifiche orali.
Nel valutare sono stati tenuti in considerazione criteri contenutistici (comprensione e conoscenza dei
concetti e/o delle leggi scientifiche contenute nella traccia), formali (correttezza, proprietà e specificità
del linguaggio) e logici (coerenza, argomentazione e capacità di sintesi).

LIBRO DI TESTO  Crippa M., Fiorani M., Geografia generale - ed. A. Mondadori 
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RELIGIONE (prof. Maria Cristina Severi)

[ore settimanali n. 1]

Testo adottato: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, vol. unico, ed. SEI

La classe ha dimostrato interesse verso la disciplina e le tematiche proposte.
La partecipazione al dialogo formativo è stata discreta, solo alcuni alunni hanno mantenuto  un 
atteggiamento costante nel partecipare in modo costruttivo alle lezioni dimostrando una buona 
capacità critica e un lessico adeguato.
Si è registrata puntualità nella consegna degli elaborati scritti da parte della maggioranza della classe.
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto.

CONOSCENZE.  Le conoscenze degli alunni in campo religioso o su argomenti di attualità compresi 
nella sfera della morale sociale o individuale sono buone, in alcuni casi vi è stato anche interesse ad 
un maggiore approfondimento. 
COMPETENZE. Buona parte della classe è in grado di contestualizzare le problematiche trattate, sa 
fare collegamenti, rilevare analogie.  
CAPACITA'. La classe rivela discreta capacità elaborativa, buona autonomia intellettiva e una certa 
disposizione alla riflessione.
CONTENUTI DISCIPLINARI. La necessità di dare spazio al dialogo e all'approfondimento di alcune 
tematiche insieme alla fisiologica diminuzione delle ore nel corso dell' anno hanno indotto a una 
riduzione del programma. 

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1  – PROBLEMA ETICO E L’AGIRE MORALE

Scoprire l’importanza dell’etica nella formazione e nella crescita di un individuo responsabile (verso se
stesso, gli altri, l’ambiente), orientarsi  tra le varie scelte etiche, individuare la specificità dell’etica 
religiosa rispetto a quella laica.
Temi trattati:
- morale ed etica: definizione;
- i criteri dell’agire morale;
- il problema della libertà, della responsabilità;
- il relativismo etico;
- educare la coscienza;
- un testimone: la figura di Odoardo Focherini, un giusto tra le nazioni;
- il bene comune:
   - i nuovi stili di vita, (lettura e commenti di brani tratti dal libro: “Consumatori” di F. Gesualdi,  Ed. La 
Scuola);
   - la legalità;
- etica laica e religiosa a confronto in particolare su: matrimonio religioso, matrimonio civile, 
convivenza. Il valore della sessualità nel pensiero della Chiesa.

MODULO 2 - IL SENSO RELIGIOSO 
Cogliere la natura del senso religioso, presente in ogni uomo, inteso come domande di senso ultime 
della vita e della realtà umana. Comprendere che la persona umana è per se stessa aperta al mistero 
di Dio. Riconoscere che l'esperienza religiosa fa parte delle caratteristiche fondamentali dell'uomo. 
Riconoscere i contenuti oggettivi e universalmente validi nell'esperienza religiosa.

- Dalla religiosita' alla religione. Il mistero, le domande ultime, il senso del sacro. 
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- Le religioni antiche. Le origini della religione. 
- Analisi del senso religioso tra i giovani.
- Il difficile rapporto tra i giovani e la fede (lettura di brani tratti da: La prima generazione incredula di 
Armando Testa).

MODULO 3 - LE RELIGIONI MONOTEISTE

EBRAISMO
ISLAMISMO 
CRISTIANESIMO 

Le caratteristiche delle singole religioni in tema di:
- la storia, origine e vita del fondatore, diffusione nel mondo;
- i testi sacri;
- le principali dottrine, l’idea di Dio, l’uomo, il senso della vita, l’aldilà;
- la  morale, il bene e il male, la salvezza;
- i riti, e le feste, celebrazioni particolari;
- la situazione della donna. Islam. (sul ruolo della donna nella societa' islamica si sono letti brani tratti 
da testo “Gender Jihad” di Jannucci Marisa).

Il dialogo interreligioso: la posizione della Chiesa Cattolica.
Confronto comparativo con la religione cristiana.

METODOLOGIE 
Nei vari argomenti affrontati si è sempre cercato di aiutare gli alunni a porsi di fronte ai problemi in 
maniere critica: 
Raccogliendo il maggior numero di informazioni e contenuti sull'argomento. 
Approfondendo i criteri morali e la posizione della Chiesa cattolica in merito.
Formulando il proprio parere  personale da confrontare con quello del resto della classe.
Come modalità ci si è avvalsi di lezioni frontali, discussioni, confronti, testimonianze di esperti e 
documenti tratti da internet. 
In particolare:
- Visione del film “Alla luce del sole” sulla figura di Don Puglisi (sacerdote ucciso dalla mafia).
- Testimonianza di Missionari laici dell’Associazione AMI
- Intervento di referenti Caritas per il  Servizio Civile Volontario 

MATERIALI DIDATTICI
Testo in adozione.
Citazioni  di sure del Corano, versetti della Bibbia.
Utilizzo di quotidiani e riviste.
Power -point 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nelle valutazioni sommative si sono tenute in considerazione le seguenti componenti: 
l'interesse verso la materia, la conoscenza degli argomenti, la capacità espressiva, la volontà di 
applicazione allo studio, la qualità degli elaborati, le attitudini al ragionamento, il livello di partenza 
degli alunni il loro coinvolgimento alle lezioni. 
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FILOSOFIA E STORIA (prof. Alberto Emiliani)

Premessa
Il programma ha seguito il tracciato familiare della filosofia dell'Ottocento, da Hegel a Nietzsche. Per 
quanto riguarda il Novecento, sono riuscito a svolgere soltanto una piccola parte dei contenuti previsti,
a causa del fatto che il numero delle ore di lezione è stato ridotto a causa della partecipazione a 
progetti e attività diverse, nonché a causa di massicce assenze per partecipazione a test di ingresso e
giornate di orientamento presso alcune università.
D'intesa con la classe, abbiamo affrontato temi di filosofia della mente, di etica e di politica.
La partecipazione alle lezioni è sempre stata ottima da parte di alcuni, meno continua per altri. 
Durante le lezioni, ho cercato di coinvolgere gli allievi nel dibattito e nello sviluppo dei problemi. Le 
verifiche sono state effettuate secondo diverse modalità: brevi verifiche scritte, simulazioni di terza 
prova (anche al di fuori delle simulazioni “ufficiali”), colloqui orali. Soprattutto, in ciascuna delle 
modalità cercavo di mettere alla prova diverse abilità e competenze.
Ogni corso di filosofia è un itinerario; una esplorazione di problemi, inquietudini e intuizioni profonde, 
che investono tanti lati della mente umana. Ho seguito questo percorso insieme ai miei allievi, 
cercando di insegnare loro a trovare una loro strada, e soprattutto a cercarne una. 

Programma svolto in Filosofia

Hegel
Su Hegel, ho deciso di seguire un percorso che parte dalla Fenomenologia e la segue fino alla ragione osservativa e alla 
ragione attiva, poi passa allo spirito oggettivo della Enciclopedia e dei Lineamenti di filosofia del diritto, quindi allo spirito 
assoluto e alla filosofia della storia. Della logica e della filosofia della natura non ho proposto che cenni schematici. Per 
quanto riguarda la sezione iniziale della Fenomenologia ho ampliato notevolmente la parte sulla certezza sensibile, in 
accordo con la recente interpretazione di Robert Pippin (e altri) che vede nelle argomentazioni hegeliane importanti 
anticipazioni di tesi filosofiche del Novecento. Per le parti su percezione e intelletto ho fatto riferimento in particolare al 
commento ormai classico di J. N. Findlay. Pertanto ho contestato la tesi interpretativa (ormai presente soltanto in alcuni 
manuali italiani di Storia della Filosofia) che col sorgere dell’autocoscienza la coscienza “risolva l’intero oggetto in se stessa” 
(Abbagnano). Al contrario, secondo Hegel, ogni fenomeno ha un “interno” che in sé è il risultato di una sintesi, ma per la 
coscienza, in questa fase, è un nucleo sostanziale (assimilabile, secondo Findlay, alla cosa in sé kantiana) che tiene insieme
e riconduce a unità le diverse qualità fenomeniche dell’oggetto (vissute come la sua Erscheinung – apparenza). 
Caratteristica dell’autocoscienza è dunque la consapevolezza di sé in quanto distinta da una realtà indipendente, e 
assolutamente non la risoluzione della realtà intera nell’autocoscienza. Con tutto ciò, la mia trattazione della parte iniziale 
della Fenomenologia è stata rigida e poverissima, rispetto alla ricchezza e complessità del testo hegeliano. Infine, i cosiddetti
“presupposti” del sistema hegeliano (reale e razionale, “il vero è l’intero”, la dialettica) sono stati trattati nel corso della 
esposizione della fenomenologia e al termine di essa.

La Fenomenologia dello spirito
Coscienza

Certezza sensibile
La certezza sensibile come fondamento della conoscenza?
Obiezioni hegeliane. Certezza del Qui e Ora ma solo quali costruzioni mediate
Linguaggio e cultura quali fondamenti della conoscenza; loro mediatezza
Confusione della certezza sensibile, sua ambiguità resa evidente dalla percezione

La percezione (Wahrnehmung, assumere per vero)
La sensazione come manifestazione di una realtà autonoma
Ambiguità e oscillazione della percezione tra oggettivo e soggettivo

L’intelletto
Conciliazione e superamento delle oscillazioni della percezione: coordinazione della 

apparenza all’interno del fenomeno
In sé, l’interno del fenomeno è costituito dall’Io (quale espressione della realtà assoluta 

dell’Idea) ma per noi l’interno del fenomeno è inaccessibile
Il sorgere dell’autocoscienza
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La dialettica (qui trattata a partire dal Qui e Ora e dalla triade certezza sensibile/perc./intelletto)
Critica del principio di identità. A = non A (dalla Logica). Definizione attraverso 

l’opposizione
Negazione (esplicitazione delle ambiguità e contraddizioni); negazione della negazione:

superamento, Aufhebung (raggiungimento della concretezza del vero attraverso il 
superamento delle contraddizioni); rigidità della “tesi, antitesi e sintesi” di Chalybäus

Progressiva crescita e articolazione. “Il vero è l’intero”
La dialettica come legge di realtà e pensiero: razionalità della realtà

Autocoscienza
La formazione della coscienza nel rapporto dialettico con le altre autocoscienze
Servo e signore
Stoicismo
Scetticismo
Intuizione della realtà intrasmutabile dell’autocoscienza e scissione (finito e infinito, 

trascendenza)
Riconciliazione attraverso il cristianesimo
La coscienza infelice: l’impossibilità di ritrovare l’assoluto nel finito
La ragione osservativa. Intuizione della ragione quale principio di ogni realtà
Il passaggio alla ragione attiva: il tentativo di realizzare l’universalità della ragione attraverso la 

via pratica. Limite soggettivo della ragione attiva.
(Passaggio alla Enciclopedia e ai Lineamenti di Filosofia del diritto)
Lo spirito oggettivo

Dall’autocoscienza alle formazioni oggettive quali modalità della realizzazione dell’universalità 
della ragione

Il diritto: riconoscimento reciproco delle autocoscienze attraverso il contratto
La pena

La moralità: interiorizzazione del diritto
La frattura kantiana tra essere e dover essere

L’eticità
Famiglia: espressione della sostanza etica; immediatezza etica; superamento della 

frattura
Società civile: negazione della famiglia; crescita di nuove connessioni universali
Stato: sostanza etica autocosciente; universalità, razionalità, libertà.

Lo Stato come monarchia costituzionale
Problema: oscillazioni hegeliane tra una subordinazione dell’individuo allo Stato e un equilibrio 

tra dimensione oggettiva e soggettiva. Un “Io che è Noi, un Noi che è Io”.
Lo spirito assoluto: la realtà che riconosce se stessa

Arte: cogliere nel particolare il concetto
Arte simbolica, classica, romantica

Religione: intuizione dell'assoluto in forma narrativa
Filosofia: lo spirito consapevole di sé

Civiltà greca e civiltà germanica
La filosofia della storia

Volksgeist, disegno universale, libertà. La guerra
La cultura figlia del tempo; astuzia della ragione, individui cosmici.

Schopenhauer
La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente
Il mondo come rappresentazione

Reciproca presupposizione di soggetto e oggetto
Spazio, tempo e ragion sufficiente
Il noumeno non è la causa del fenomeno
Dalla corporeità alla volontà

Il mondo come volontà
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La volontà come cosa in sé in generale
Caratteristiche della volontà
Infelicità, dolore e noia
La liberazione dalla volontà

Arte
Giustizia e compassione
L'ascesi e il nulla

Cenni su Destra e Sinistra hegeliana
Cristianesimo razionalizzato contro concezione della religione come alienazione
Conservatorismo politico contro concezione dialettica della Storia

Feuerbach
L'impianto materialista
L'alienazione religiosa; l'inversione di soggetto e predicato
La riappropriazione dell'umano; l'ateismo come dovere morale

Marx
Critiche a Hegel:

inversione soggetto-predicato nel rapporto tra idea e realtà particolare concreta
rovesciamento del rapporto tra società civile e Stato

Le Tesi su Feuerbach
Critica del materialismo feuerbachiano
Critica dell'idealismo
Centralità della prassi

Materialismo e dialettica
Lavoro e alienazione nel sistema capitalista
Materialismo storico e materialismo dialettico
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe
Il Capitale: l’analisi dell’economia capitalistica
Socialismo e comunismo

Il Positivismo di Comte
Tratti generali del Positivismo
Saint-Simon: epoche organiche e epoche critiche; una società diretta da imprenditori e 

scienziati
Comte

La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze

Nietzsche
La nascita della tragedia. Apollineo, dionisiaco.
La storia
La genealogia della morale
La morte di Dio
L'oltreuomo
L'eterno ritorno
Il nichilismo
La volontà di potenza

Il prospettivismo
Nietzsche: nessi con le concezioni della scienza di Poincaré e di Duhem

Temi di etica e politica
Il “divisionismo”: fatti e valori in Moore e Kelsen
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Hannah Arendt: lavoro, azione e discorso
Jürgen Habermas: l'etica del discorso
Dai presupposti logici del discorso all'impegno etico
Chiarezza e pariteticità quali ideali regolativi
John Rawls: il velo di ignoranza
Il principio di libertà e il principio di differenza: loro principali relazioni
Il superamento del relativismo in Arend, Habermas e Rawls

Temi di filosofia della mente
Scienza moderna e universalità della spiegazione scientifica
L'universalità della spiegazione fisica, principio del riduttivismo empirista
La reazione cartesiana: mente, contenuti mentali e libertà del volere
Sviluppi delle due principali linee di reazione al riduttivismo:

(A) irriducibilità dei contenuti mentali
(B) irriducibilità della dimensione etica e intenzionale

Il problema della compatibilità in Kant
il compatibilismo kantiano
il primato della ragion pratica

Estensione del tema della libertà kantiano alla agenzia razionale
Sviluppi di (A):

Leibniz e l'argomento dei mulini
Thomas Nagel: “What It's Like to Be a Bat”
Frank Jackson: Mary's House
David Chalmers: qualia

Sviluppi di (B):
Husserl: irriducibilità dei nessi logici a nessi causali
Il funzionalismo del primo Putnam
I “livelli di descrizione” (Newell, Pylyshyn)

John Searle:
Intelligenza artificiale forte e debole
L'argomento della “stanza cinese”; controargomentazioni e risposte
Rilevanza dei nessi causali contro una impostazione sintattica

Donald Davidson
Descrizioni mentali e fisiche dei medesimi eventi
Irriducibilità della descrizione mentale a quella fisica
Nessi causali da token a token vs. leggi scientifiche
La critica di Kim e Sosa: mentalismo e epifenomenismo

L. Wittgenstein e il secondo Putnam
Critica radicale del dualismo cartesiano; gli “oggetti privati”
Descrizione e espressione
La continuità di interno e di esterno
La dimensione pubblica dell'interiorità
Putnam: “Thoughts ain't in your head”

Testo adottato: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La filosofia, vol. 3, Paravia

Storia 

1. All'esordio del XX secolo 
Il fragile equilibrio dell'Europa 
L'età giolittiana 
Nuovi attori sulla scienza internazionale 
Approfondimenti: 
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il Gold Standard (p. 74) 
l'esordio della società di massa (p. 81) 

2. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze 
La Grande guerra 
I complessi nodi del dopoguerra 
L'eclissi del sistema liberale in Italia 
Il dopoguerra extraeuropeo 

3. L’età dei totalitarismi e della grande crisi 
La crisi del ’29 e la grande depressione 
L’Europa tra totalitarismo e autoritarismo 
Il regime fascista 
L'America latina e l'Estremo Oriente 

4. La seconda guerra mondiale 
Verso la catastrofe 
Una guerra totale 

Del secondo dopoguerra, ho affrontato solo quel poco che si è potuto trattare prima del 15 maggio. Ho
presentato brevemente due temi. 

La guerra fredda 
La prima fase: fino alla morte di Stalin. Bretton Woods, Potsdam, Parigi. Il Piano Marshall. I Paesi 
satelliti. Cortina di ferro e containment. Il ponte aereo di Berlino. La contrapposizione tra due visioni 
del mondo, dell'economia, della società, degli individui. Pluralismo e economia di mercato contro 
controllo centralizzato e pianificazione. La Repubblica popolare cinese. La Guerra di Corea. La morte 
di Stalin e l'ascesa di Kruscev. Corsa agli armamenti; deterrenza e equilibrio del terrore. 

La seconda fase: la “distensione” (fino all'invasione sovietica dell'Afghanistan). Il XX congresso del 
PCUS e la denuncia dei crimini di Stalin. Le contestazioni in Polonia, la rivolta di Ungheria. L'ideale 
della coesistenza copmpetitiva. La corsa allo spazio: lo Sputnik. La rivoluzione cubana. La presidenza 
Kennedy: “nuova frontiera”, lotta alle discriminazioni razziali e progetti di mutamento nella politica 
estera verso l'America latina. Lo sbarco alla Baia dei Porci. Il muro di Berlino. Il primo coinvolgimento 
americano in Vietnam. La crisi dei missili cubani. L'assassinio di Kennedy. L'allontanamento della Cina
dalla URSS. La destituzione di Kruscev. L'era Breznev. Cenni alla presidenza Johnson. La presidenza 
Nixon. Lo sbarco sulla Luna. L'accordo di pace nel Vietnam; l'avvicinamento alla Cina comunista. Il 
SALT I. Pinochet e Videla. La rivoluzione iraniana. L'invasione sovietica dell'Afghanistan. 

La terza fase: fino al crollo del blocco sovietico. La presidenza Reagan. “Reaganomics”: l'abbandono 
del keynesismo. Deregulation, tagli al Welfare, riduzione della spesa pubblica e della pressione 
fiscale, calo della disoccupazione e diminuzione del salario medio. La politica estera di Reagan: 
investimenti sulla tecnologia degli armamenti. SDI, Missili Pershing e Cruise. La guerra “a bassa 
intensità”: Afghanistan, Nicaragua, Grenada. URSS: malcontento e insostenibile pressione economica
della corsa agli armamenti. Michail Gorbachev: glasnost e perestroika. Sganciamento dall'URSS dei 
Paesi satelliti. L'abbattimento del muro di Berlino. Il crollo dell'Unione Sovietica. 

L'Italia nel secondo dopoguerra 

La fine della monarchia e la Costituzione repubblicana 
La contrapposizione tra Fronte popolare e Democrazia cristiana. 
Il "miracolo economico" 
L'allontanamento del PSI dal PC 
La nuova stagione del centro-sinistra 
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Le riforme del centro-sinistra, i loro limiti 
Crisi economica, malcontento: tensioni autoritarie e rivoluzionarie 
Il terrorismo nero: da Piazza Fontana alla strage della stazione di Bologna 
Il terrorismo rosso: graduale passaggio dagli attentati contro neofascisti e esponenti della destra alla 
lotta armata contro riformisti e moderati. 
Berlinguer: eurocomunismo e proposta di compromesso storico. Il rapimento e l'omicidio di Moro. 
L'assassinio di Walter Tobagi. Depistaggi nelle indagini sul terrorismo: coinvolgimento dei servizi 
segreti italiani e stranieri. 

Testo adottato: Valerio Castronovo, Un mondo al plurale, vol. 3, La Nuova Italia
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SCIENZE MOTORIE (prof. Francesco Marrapese)

MODULO 1 ------TEST VALUTAZIONE DELLE PROPRIE CAPACITA'
Conoscenza del proprio corpo, rielaborazione degli schemi motori e coordinazione. 
Prove di valutazione di forze: velocita', resistenza coordinazione e destrezza. 
Esercizio a corpo libero con piccoli sovraccarichi per il potenziamento degli arti superiori ed inferiori. 
Esercizi per l'equilibrio statico e dinamico, capovolta avanti e semplici elementi di preacrobatica. 

MODULO 2-----SPORT DI SQUADRA 

Fondamentali di pallavolo: 
palleggio, bacher, battuta dall'alto, schiacciata. 
Schemi di gioco in attacco, difesa e ricezione. 
Il muro individuale e a due giocatori. 
Ruoli e posizioni in campo. Il ruolo del giocatore libero 
Regolamento ed arbitraggio. 

Fondamentali di pallacanestro: 
palleggio, cambio di mano, di direzione e senso, giro dietro con cambio di mano. 
Passaggio a due mani teso e schiacciato, ad una mano baseball e laterale, da fermo e in corsa, 
l'assist. 
Arresto ad uno e due tempi, movimenti su piede perno. 
Tiro da fermo, in elevazione, il terzo tempo, finte e passo in entrata. 
Schemi semplici di dai e vai, dai e segui, dai e cambia blocca. 
Uno contro uno in attacco e difesa, schema base di attacco e difesa ad uomo. 
Giochi a meta' campo e a tutto campo con rotazione dei ruoli. 
Regolamento ed arbitraggio 
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

Candidato/a: _________________________________________

Obiettivi Descrittori Livelli di valutazione Punti

Conoscenz
e

(max 6
punti)

Conoscere
concetti,
principi,

definizioni,
teorie,

procediment
i

Non conosce  i contenuti  richiesti
Totalmente
insufficiente

1

Acquisizioni rare, frammentarie e senza connessione
Gravemente
insufficiente

2

Conoscenze parziali ed approssimative Insufficiente 3

Conoscenze essenziali e descrittive Sufficiente 4

Conoscenze complete senza un sistematico 
approfondimento

Buono 5

Conoscenze complete, precise, organiche ed approfondite Ottimo 6

Competenz
e

(max 6
punti)

Applicare le
conoscenze,

usare
metodi e
tecniche
risolutive

con
correttezza

Incapacità di applicare le conoscenze anche solo in 
semplici situazioni di routine

Totalmente
insufficiente

1

Sa applicare  le conoscenze  ma commette  vari e gravi 
errori  nella applicazione 

Gravemente
Insufficiente

2

Commette lievi errori nella applicazione delle conoscenze Insufficiente 3

Sa applicare le conoscenze in situazioni semplici Sufficiente 4

Sa applicare le conoscenze in situazioni articolate con 
complessiva correttezza

Buono 5

Sa applicare le conoscenze in situazioni complesse senza 
commettere errori

Ottimo 6

Capacità

(max 3
punti)

Analizzare,
sintetizzare,
sviluppare in

modo
coerente

procedimenti,
scegliere

metodi e nelle
procedure in

maniera
ottimale

(eventualmen
te originale)

Utilizzare il
lessico

specifico della
disciplina

Incapacità di mettere in relazione dati diversi in modo 
autonomo. Incapacità di effettuare analisi anche se 
opportunamente guidate. Incapacità di sintetizzare le 
conoscenze acquisite. Non è in grado di utilizzare il 
lessico specifico

insufficiente 1

È’ autonomo nelle deduzioni e nell’operare semplici 
collegamenti. Sa effettuare analisi quasi complete ma 
non approfondite. Usa il lessico specifico in maniera 
adeguata anche se con qualche imprecisione

Sufficiente

Discreto
2

È autonomo nella riorganizzazione logica, nella ricerca di 
nessi interdisciplinari. Sa organizzare in modo autonomo 
e completo le conoscenze e le procedure acquisite. Usa 
correttamente un ampio lessico specifico. Comunica e/o 
commenta in modo rigoroso e critico le soluzioni

Buono

Ottimo
3

Voto complessivo attribuito alla prova: _________/ 15

Note - Nessuna differenza di valutazione del problema e del questionario
- I punteggi massimi si riferiscono alla completezza della risoluzione dei quesiti
- I punteggi vanno assegnati proporzionalmente alla quantità di quesiti svolti tenuto conto 

anche della complessità del testo.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TRIENNIO
GIUDIZIO

SINTETICO
Voto
in

deci
mi

PERTINENZA
individuazione
dell'oggetto

della trattazione

RISPONDENZA
ALLA TIPOLOGIA

ANALISI-
INTERPRETAZION

E
comprensione dei

dati,
informazioni,

citazioni forniti

CONOSCENZE
relative agli

argomenti studiati

ORGANIZZAZIO
NE TESTUALE
sviluppo logico-
argomentativo ,

collegament.

APPROFONDIMEN
TO CRITICO

contestualizzazione
uso di informazioni,

conoscenze,
esperienze
personali

CORRETTEZZA-
MORFO-SINTATTICA

Linguistica e
formale  
ortografia,

punteggiatura,
morfologia, sintassi

LESSICO
Correttezza lessicale e
linguaggio specifico

TIPOLOGIA Tipologia B C D Tipologia B Tipologia A, B Tutte Le Tipologie Tutte le tipologie Tutte Le Tipologie Tutte le tipologie Tutte Le Tipologie
 IN BIANCO 1 Mancano elementi valutabili
TOTALME

NTE
NEGATIVO

Da 2
a 3

Completament
e fuori tema 

Non rispondente
alla tipologia

Inesistenti Inesistenti Inesistente Inesistente Abbozzi espressivi
incompiuti e/o uno

o più errori
gravissimi

Rudimentale e
grossolano

GRAVEME
NTE

INSUFFICI
ENTE

Da 4
a 4½

Ampiamente
fuori tema  

Uso fortemente
limitato o acritico

dei documenti,
titolo assente

I dati risultano
grossolanamente
errati e confusi

Conoscenze
fortemente

carenti

Frammentaria e
inconcludente

Genericità e/o
banalità

Periodi mal
costruiti, faticosi

e/o con diffusi
errori

Povero e
inappropriato,

scorretto

INSUFFICI
ENTE

     5 Presenza di
inutili

divagazioni  

Non del tutto
rispondente,
documenti
parafrasati 

I dati risultano
approssimativi e

inesatti

Conoscenze
approssimative e

inesatte

Sviluppo
contorto e/o

insicuro

Considerazioni
ordinarie e
prevedibili 

 Periodi faticosi  e/o
con errori

Modesto e non ben
padroneggiato, con

errori

SUFFICIEN
TE

    6 Sostanzialmen
te pertinente 

Rispondente per
titolo,

destinazione,
note, anche se a
livello semplice

I dati sono
interpretati in

modo corretto,ma
prevalentemente

nozionistico

Conoscenze
essenziali,

prevalentemente
nozionistiche

Abbastanza
lineare e
coerente

Considerazioni
semplici ma
appropriate

Sostanzialmente
corretto (qualche

errore occasionale)

Sostanzialmente
corretto e

appropriato

DISCRETO Da
6½
a 7

Pertinente Rispondente alla
tipologia (es:

titolo,
destinazione,

note)

Comprensione dei
dati

complessivamente
sicura 

Conoscenze
corrette,

complessivamente
precise

Lineare e
coerente in tutti

i punti

Compaiono
elementi di

discussione e
problematizzazion

e

Corretto (qualche
imprecisione)

Adeguato, pur con
qualche

imprecisione

BUONO Da
7½
a 8

Argomenti
correttamente

selezionati

Scelte funzionali Dati e informazio-
ni sono utilizzati
senza errori, con

precisione

Conoscenze
articolate e

precise

Chiarezza e
scorrevolezza

Spunti
significativi di
rielaborazione

personale

Totalmente
corretto

 Vario e preciso

DISTINTO Da
8½
a 9

Argomenti
correttamente
selezionati e
funzionali 

Scelte efficaci Comprensione e
interpretazione

puntuale e
personale

Documentazione
puntuale e
personale

Struttura coesa
e coerente

Linee di
elaborazione
personale e

critica
riconoscibili

Scorrevole e fluido,
senza rigidità

Efficace, con alcune
tracce di originalità

OTTIMO
ECCELLEN

TE

Da
9½

 a 10

Argomenti
efficaci

selezionati con
cura

Scelte
significative e

originali

Gestione sicura e
ben organizzata
dei dati e delle
informazioni

Gestione sicura e
ben organizzata
delle conoscenze

Controllo
dell’argomentaz
ione in tutte le

sue parti

Padronanza
dell’elaborazione

critica

Stile personale ed
efficace.

 Sicuro utilizzo delle
risorse lessicali

della lingua



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA (INGLESE)

PUNTI in 15-
esimi 15 13 – 14 11 – 12 10 8 – 9 1 – 7

VOTO in
decimi

8½  - 10 7 ½ - 8 6 ½ -  7 5 ½ - 6 4 ½ - 5  4

CRITERI
OTTIMO

ECCELLENTE BUONO
Più che

SUFFICIENTE.
DISCRETO

SUFFICIENTE INSUFFICIENTE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

CONTENUTO
E

CONOSCENZ
E

totalmente
pertinente, preciso,

sintetico ed
esauriente

pertinenza
significativa e

precisa

informazioni
pertinenti ma non

complete

contenuto
sostanzialmente

adeguato alle
richieste

incompleto,
superficiale e

impreciso/ non
sempre pertinente

informazione assente o
scorretta/ non

pertinente

FORMA
(CORRETTEZ
ZA MORFO-
SINTATTICA
E LESSICO)

fluida ed efficace
con buon possesso
dei lessico specifico

padronanza delle
strutture, forma

abbastanza fluida e
appropriata

Discreta
padronanza delle

strutture,
discretamente

corretto, lessico
accettabile

sostanziale
padronanza delle
strutture, pur con
qualche errore, e

lessico accettabile

frequenti errori,
lessico limitato e

generico/ lingua non
rielaborata

errori numerosi / gravi /
grossolani o tali da
compromettere la

comunicazione

ORGANIZZAZ
IONE DEL

TESTO/CAPA
CITA’ Dl

ARGOMENTA
RE

buona
organizzazione,

coerenza e
articolazione del

discorso

organico ma
schematico;

argomentazione per
lo più riconoscibile e

motivata

argomentazione
riconoscibile, non
sempre motivata

non sempre
organico ma non

privo di struttura e
globalmente

comprensibile

spesso disorganico
con argomentazione
appena accennata e

non motivata

disorganico perché
frammentario e

sconnesso;
argomentazione non

espressa



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA: Scienze e Fisica

Obiettivi Indicatori Livelli di valutazione Punti

Conoscenz
e

Esposizione
corretta dei
contenuti.

Comprensione e
conoscenza dei

concetti e/o delle
leggi scientifiche
contenute nella

traccia

Non conosce i contenuti
richiesti

Totalmente
insufficient

e
1

Conosce e comprende solo
una minima parte dei

contenuti richiesti

Gravement
e

insufficient
e

2

Conosce solo aspetti parziali
dei contenuti e in generale

non sa orientarsi

Insufficient
e 3

Conosce adeguatamente solo
i principali contenuti, si

orienta sull’insieme della
discussione

Quasi
sufficiente 4

Conosce le strutture
essenziali, pur con qualche
lieve lacuna o imprecisione

Sufficiente 5

Conosce e comprende in
modo articolato i contenuti Buona 6

Conosce e comprende in
modo approfondito i contenuti Ottima 7

Competenz
e

Correttezza
nell’esposizione,

utilizzo del lessico
specifico.

Interpretazione e
utilizzo di formule

e procedimenti
specifici nel campo

scientifico

Si esprime in modo poco
comprensibile, con gravi

errori formali

Gravement
e

insufficient
e

1

Si esprime in modo
comprensibile, con lievi errori

formali o imprecisioni
terminologiche

Insufficient
e 2

Si esprime in modo lineare,
pur con qualche lieve

imprecisione
Sufficiente 3

Si esprime in modo corretto e
complessivamente coerente Buona 4

Si esprime con precisione
costruendo un discorso ben

articolato
Ottima 5

Capacità Sintesi appropriata

Procede senza ordine logico Scarsa 1

Analizza in linea generale gli
argomenti richiesti, con una

minima rielaborazione
Sufficiente 2

Analizza gli argomenti
richiesti operando sintesi

appropriate
Buona 3

Valutazione prova (in 15-esimi)
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Griglia Storia, Filosofia Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3
ESPRESSIONE

Espressione sicura, articolata, 
lessico specifico appropriato

3

Espressione corretta ma 
semplice, lessico specifico 
essenziale (sufficienza)

2

Alcuni errori, improprietà nel 
lessico specifico, difficoltà 
espressive

1

La comunicazione è 
compromessa, a causa di gravi 
carenze espressive o di totale 
mancanza di contenuti

0

CONOSCENZA
Contenuti disciplinari 
approfonditi

5

esaurienti 4
essenziali (sufficienza) 3
superficiali 2
lacunosi 1
assenti 0

ARTICOLAZIONE, ELABORAZIONE
Rielaborazione articolata, 
sintetica, che denota eccellente 
padronanza del tema

6

Analisi di diversi aspetti e fattori 
rilevanti

5

Sviluppo semplice, sequenziale 
(suff.)

4

Lavoro impostato secondo nessi 
logici semplificati o rigidi, 
inadatti all’analisi del tema 
proposto

3

Giustapposizione di 
osservazioni, assenza di nessi 
logici

2

Lavoro solo parzialmente 
pertinente, non ben focalizzato

1

Argomento non affrontato 0
CONVERSIONE DA SCALA 0-14 A 
SCALA 1-15

+1 +1 +1

TOTALE QUESITI
TOTALE PROVA (MEDIA NON 
ARROTONDATA)
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GRIGLIA  VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE CANDIDATO _____________________

Area di 
valutazione

Motivazioni Punteggio

gravemente 
insufficiente

Il candidato  non risponde alle proposte di colloquio 1

Conoscenza decisamente scadente  e incapacità  totale  di utilizzare  i 
linguaggi  specifici delle singole discipline. Inadeguate  le capacità  di analisi 
e di sintesi . Incapacità  nell’individuare  concetti e informazioni adatti alle 
diverse situazioni disciplinari.

DAL  2  AL  5

Scarse conoscenze e abilità di base. Gravi difficoltà di analisi e di sintesi. 
Incapacità nell’individuare analogie e differenze nell’ambito delle discipline. 
Scarse capacità nell’uso dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina.

DAL  6  AL  8

Gravi lacune nelle conoscenze essenziali, scarse capacità  di analisi e di 
sintesi. Grande difficoltà nel porre in relazione dati e concetti nell’ambito 
delle singole discipline.  Notevoli difficoltà  nell’uso  dei linguaggi  specifici  
delle singole discipline.

DAL  9   AL  
12

Lacune nelle conoscenze essenziali  e nelle abilità  di base.
Gravemente insufficiente l’uso  dei linguaggi  specifici  delle singole 
discipline.   Notevoli difficoltà nell’analisi e nella sintesi.

 13 

a) Mancanza diffusa di conoscenze essenziali e abilità di base 
b) incapacità di orientarsi  nei concetti fondamentali  delle discipline
c) incapacità  di organizzare il discorso  e di esprimersi  in lingua straniera

14  (A,B,C)
15  ( A,B)
16  (A)

insufficiente a) Carenze più o meno estese nella conoscenza  degli argomenti  tali che 
risulti  difficile  al candidato  orientarsi nell’analisi delle tematiche 
proposte

b) Generale difficoltà nell’argomentazione;
c) Difficoltà nell’organizzazione del discorso e nell’espressione  in lingua 

straniera

17  (A,B,C)
18  (A,B)
19   (A)

sufficiente a) Conoscenza  limitata  ai contenuti  fondamentali 
b) Modeste riflessioni personali
c) Operazioni di analisi e sintesi  presenti  ma non pienamente evidenti 
d) Possesso minimo di abilità linguistiche tale da consentire  comunque la 

comunicazione anche nelle lingue straniere

20 ( A)
21(A,B)
22(A,B,C)
23(A,B,C,D)

discreto a) Preparazione diligente e accurata  unita a capacità  di riflessioni 
personali 

b) Possesso di adeguati strumenti argomentativi 
c) Capacità di compiere  operazioni  di analisi e di sintesi 
d) Operare collegamenti interdisciplinari

24 ( A)
25( A,B)
26(A,B,C)
27 ( A,B,C,D)

buono a) Preparazione completa e approfondita unita a capacità  di elaborazione 
personale oltre il semplice resoconto  di quanto appreso  e di compiere  
organici  collegamenti  interdisciplinari

b) Padronanza  dei linguaggi  e degli strumenti  argomentativi 
ed utilizzo Espressione fluida e lessico appropriato

28(A)
29 ( A,B)

ottimo Sistematica rielaborazione autonoma dei contenuti studiati anche in 
prospettiva interdisciplinare. Capacità di approfondimento critico. Piena 
padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. Totale controllo 
espressivo .

30

Voto attribuito alla prova:…….   / 15
IL PRESIDENTE          _____________________

LA COMMISSIONE
_____________________ ________________________
_____________________ ________________________
_____________________ ________________________
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