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1. PROFILO DELLA CLASSE
1.1. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
La classe è attualmente composta da 24 alunni, 14 femmine e 10 maschi. Il gruppo iniziale del triennio è
stato modificato con l’inserimento di quattro alunni in quarta ed uno in quinta, provenienti da istituti
cittadini e/o di altre città e regioni; un alunno non è stato promosso alla classe quarta, un’alunna
durante il trimestre della quinta si è trasferita in un altro istituto.
La classe ha goduto di sostanziale continuità didattica in quasi tutte le discipline curriculari, eccetto
che per storia e filosofia, come chiarito in seguito.
La fisionomia generale della classe è stata fin dall’inizio caratterizzata da vivacità di temperamenti, di
sensibilità, di interessi scolastici e non solo (anche musicali, artistici, civico-politici) e curiosità per
molte discipline: il tutto accompagnato da una marcata eterogeneità sia nella preparazione che nella
disponibilità all’ applicazione. Tale eterogeneità si è evoluta nel corso degli anni in maniera
complessivamente positiva –nella maggioranza delle discipline- per quanto riguarda la partecipazione al
dialogo educativo, l’atteggiamento costruttivo in classe, l’accoglienza dei nuovi compagni, l’applicazione;
tuttavia, per giudizio pressoché unanime del Consiglio di classe, non tutti gli alunni hanno accettato la
fatica di sviluppare pienamente le proprie possibilità preferendo a volte uno studio superficiale oppure,
per vari motivi, selettivo o non continuativo. Il processo di miglioramento, inoltre, non è stato
sicuramente favorito dalle difficoltà di organizzazione della didattica dovute – come sottolineato dalla
maggioranza dei docenti- a pause, frammentazioni ed interruzioni di vario genere, non ultima la
necessità di completare il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, giunto per la prima volta a regime,
secondo la normativa, nell’a.s. 2017/18.
Il gruppo classe si presenta oggi all’Esame di Stato con risultati in sostanza positivi e, per buona parte
degli alunni ed in riferimento ai livelli di partenza, soddisfacenti; gli obiettivi di competenze nelle
diverse discipline all’interno di una equilibrata formazione intellettuale, attenta anche all’ambito
scientifico, sono stati nel complesso raggiunti.
Per un quadro più analitico, in particolare per quanto riguarda i livelli di profitto, le metodologie delle
singole discipline, i PDP attuati, si rimanda agli allegati ed alle relazioni dei singoli docenti.
Stabilità dei docenti
Durante il triennio si è avuta continuità per quanto riguarda tutte le discipline, eccetto storia e
filosofia, la cui la cattedra è stata ricoperta in III dal professor Jacopo Nappini, in IV e V dalla
prof.ssa Elena M. Ferretti.
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Sperimentazioni nel corso
Nel corso non vi sono state sperimentazioni.

1.2. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Per lo svolgimento dei programmi si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
Il numero di ore di lezione, specificato in un’apposita tabella (vedi par. 3) è risultato in taluni casi
inferiore a quello previsto, sia a causa di attività varie svoltesi durante l’orario curricolare (Alternanza
Scuola-Lavoro, iniziative di orientamento universitario, gite e visite d’istruzione, simulazioni di prove
d’esame, conferenze, ecc.), sia per festività, assemblee e agitazioni studentesche.

1.3.OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI
a)
Conoscenze
- Conoscenza degli strumenti fondamentali per lo studio delle varie discipline;
- Acquisizione dei contenuti principali e delle fondamentali procedure disciplinari;
- Soddisfacente possesso lessicale per poter intuire, già a prima vista, le linee semantiche
generali di un testo;
Conoscenza complessiva dei linguaggi specifici di ogni disciplina.

-

b)
Competenze
- Saper usare gli strumenti necessari ed utili per lo studio delle singole discipline;
- Saper organizzare il lavoro personale;
- Saper individuare le strutture portanti di un testo delle letterature italiana e classiche;
- Saper discernere il nodo concettuale di un problema ed esporlo nei termini essenziali;
- Saper inquadrare un testo letterario,
scientifico,
o un’opera artistico-figurativa nella
produzione globale dell’autore, nella cultura e nella storia del suo tempo;
- Sapersi esprimere con chiarezza
logica;
- Saper progettare e produrre
argomentata di concetti.
c)
-

un

testo

secondo

una

sequenza

ordinata,

logica

e

Capacità:

Capacità
Capacità
Capacità
Capacità
Capacità

1.4.

formale e concettuale, con rispetto della consequenzialità

di
di
di
di
di

studio autonomo;
esporre il pensiero altrui;
argomentare logicamente;
analisi e di sintesi;
progettare e realizzare esperienze per controllare ipotesi e modelli.

CRITERI E METODI SEGUITI

Dalle relazioni dei singoli docenti sarà possibile verificare i metodi e i criteri che hanno guidato
l’insegnamento di ciascuna disciplina, nonché la rispondenza del numero delle verifiche scritte e orali a
quanto previsto nei piani di lavoro d’inizio anno scolastico.
Per tutte le discipline si sono utilizzati i testi in adozione, integrati dalle spiegazioni degli insegnanti,
da letture di approfondimento, da sussidi multimediali (diapositive, film, uso del laboratorio linguistico
e della lavagna elettronica).
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Talvolta gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, hanno assistito a conferenze e dibattiti oppure hanno
preso parte a iniziative, dalla finalità didattica ed educativa, che hanno richiesto lo spostamento in
spazi esterni all’istituto. Su ciò si veda anche quanto specificato al par. 2.

1.5.

DIFFICOLTA’ INCONTRATE

Si fa riferimento, oltre che a quanto dichiarato nelle relazioni individuali dei docenti, a quanto
affermato nel paragrafo 1.1. alla voce “composizione e storia della classe”.

1.6.

INTERVENTI DI RECUPERO

Sono stati effettuate le tipologie di intervento deliberate dal Collegio dei Docenti.

1.7. VALUTAZIONE ( indicatori e criteri adottati, numero di prove svolte durante
l’anno scolastico)
A) per la valutazione iniziale: consultazioni fra i docenti nei Consigli di classe iniziali in base sia ai
criteri stabiliti nel Collegio docenti che nelle riunioni dei singoli Dipartimenti disciplinari;
B) per le valutazioni intermedie, espresse nello scrutinio del trimestre e nella rilevazione delle
insufficienze a metà pentamestre:
- per le discipline oggetto di prova scritta d’esame: a) scritto di Italiano: due prove in classe nel
trimestre, tre nel pentamestre; b) scritto di Greco: tre prove nel trimestre, cinque nel pentamestre.
- per le altre discipline: a) congruo numero di verifiche orali; b) test, questionari, prove scritte
secondo le tipologie previste per l’esame di Stato, relazioni su argomenti particolari del programma;
N. B.: Le suddette verifiche sono state effettuate per ciascuna disciplina.
c) Tipologia delle prove scritte ed orali:
Entro il 15 maggio:
a. Una simulazione di terza prova (della durata di due ore e mezzo) nel trimestre con
quesiti di tipologia B, inerenti a cinque discipline per complessive dieci domande;
b. Una simulazione di terza prova (della durata di due ore e mezzo) nel pentamestre con quesiti
di tipologia B, inerenti a cinque discipline per complessive dieci domande;
c. Una simulazione di prima prova, nel pentamestre, uguale per tutta la scuola, della durata di sei
ore, secondo le tipologie previste all’Esame di Stato;
d. Una simulazione di seconda prova, nel pentamestre, uguale per tutta la scuola, della durata
di quattro ore;
e. Colloqui periodici in ogni disciplina curriculare, mirati all’accertamento delle competenze e delle
conoscenze;
f. Prove scritte analoghe a quelle sopra indicate (vedi a. b. c. d.) sono state effettuate, per le
singole discipline e durante tutto l’anno scolastico, dai docenti delle varie materie.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella seguente tabella si precisano gli indicatori che hanno determinato le valutazioni in decimi: gli
indicatori della seconda colonna si riferiscono alle prove scritte, quelli della terza colonna ai
colloqui.
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Valutazione
in decimi
1 ≤n <4

4 ≤n <5

5 ≤n <6

Descrizione
Scritto del testo
- mancata comprensione
- totale non aderenza alla traccia
- svolgimento errato in ogni sua parte
e/o incompleto
- forma estremamente disordinata
e caotica
- scarsa comprensione del testo
- scarsa aderenza alla traccia
- svolgimento caratterizzato da errori
non lievi
- forma molto disordinata
-

6 ≤n <7

-

7 ≤n <8

-

limitata comprensione del testo
limitata aderenza alla traccia
svolgimento caratterizzato da errori
ed incompleto
forma poco ordinata
comprensione del testo più che
sufficiente
aderenza alla traccia
forma non troppo ordinata e lievi
errori nelle procedure
fluidità sul piano sintattico
discreta comprensione del testo
discreta aderenza alla traccia
sistematicità nell’organizzare i
contenuti
buona comprensione del testo
collegamenti pluridiciplinari
buona capacità di rielaborazione
personale e critica

8 ≤n <9

-

9≤n ≤10

- completa comprensione del testo
- originalità e autenticità espressiva e
ideativa
- ricerca dell’eleganza nelle procedure

orale e
- esposizione caotica
mancanza di
linguaggio specifico
- preparazione che
dimostra serie lacune
di base
- esposizione incerta, non
scorrevole
- uso limitato del linguaggio
specifico
- preparazione di base che
presenta
- esposizione
incerta
carenze non un
delpoco
tutto
risoltee
poco
rigorosa nell’uso del
linguaggio specifico
- preparazione di base
superficiale
- esposizione corretta
- preparazione di base discreta
- apprendimento più meccanico
che
significativo
- espressione fluida e corretta
- buona preparazione di base
- discrete capacità di
rielaborazione
personale corretta nella
- espressione
forma e nel
contenuto
- buna capacità di
elaborazione
- espressione
personale e molto
criticafluida e con
proprietà
di linguaggio di base
- buona preparazione
- ottima preparazione di base
- capacità di analisi e di sintesi

Nelle seguenti tabelle, sono descritti gli indicatori per la valutazione in quindicesimi delle prove
scritte previste per l’esame di Stato; prove di cui durante l’anno sono state effettuate simulazioni.
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Simulazione di I prova

Valutazione
in
quindicesim
i

Livello
di
apprendimento
e giudizio

Indicatori

•

1-5

Gravemente
Insufficiente

•
•
•

6-7
8
9

10

Insufficiente
Non
sufficiente
Quasi
sufficiente
Sufficiente

•
•
•
•
•
•
•

•
11

Più che
sufficiente

•
•
•

•
12

13

Discreto

Più che
discreto

•
•
•
•
•
•
•

•

14

Buono
Molto buono

•
•
•

•

15

Ottimo
Eccellente

ITALIANO

•
•
•

•

Mancata o limitata comprensione della traccia.
Totale non pertinenza dello svolgimento con la traccia.
Svolgimento errato o incompleto.
Forma disordinata e gravemente scorretta (ortografia,
sintassi, lessico e grafia).
Scarsa pertinenza dello svolgimento alla traccia.
Elaborazione approssimativa del testo.
Accettabile conoscenza dell’argomento.
Forma linguistica scorretta e disordinata.
Aderenza dello svolgimento alla traccia accettabile.
Elaborazione del testo adeguata.
Sufficiente conoscenza degli argomenti.
Competenze espressive e linguistiche adeguate.
Aderenza dello svolgimento alla traccia più che sufficiente.
Elaborazione del testo più che sufficiente.
Conoscenza degli argomenti più che sufficiente.
Competenze linguistiche più che sufficienti.
Discreta pertinenza dello svolgimento alla traccia.
Elaborazione del testo discreta.
Precisione e sicurezza nell’informazione e discreta conoscenza
degli argomenti.
Discreta forma linguistica.
Aderenza dello svolgimento alla traccia più che discreta.
Elaborazione del testo più che discreta.
Ricchezza di informazione e più che discreta capacità critica
nella rielaborazione degli argomenti.
Competenza linguistica ed espressiva più che discreta.
Aderenza dello svolgimento alla traccia buona/molto buona.
Elaborazione del testo buona/molto buona.
Ricchezza di informazione e buona/molto buona capacità critica
nella rielaborazione anche personale degli argomenti.
Competenza linguistica ed espressiva buona/molto buona.
Piena aderenza dello svolgimento alla traccia.
Ampiezza delle informazioni, rielaborazione personale ed
ottima conoscenza degli argomenti trattati
Originalità e creatività nello sviluppo delle idee.
Forma linguistica ed espressiva corretta ed elegante.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
............. / 15
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Simulazione di II prova

Valutazione
in
quindicesimi
1-5

Livello
di
apprendimento
e giudizio
Gravemente
Insufficiente

Indicatori

•
•
•

6-7
8
9
10

Insufficiente
Non sufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente

•
•
•
•
•

•
11

Più che sufficiente

•
•

•
12

Discreto

•
•
•

13

Più che discreto

•
•

14

Buono
Molto buono

•
•
•

•
15

Ottimo
Eccellente

GRECO

•
•

•

Totale incomprensione del testo.
Traduzione errata ed incompleta.
Numerosi e gravi errori morfo-sintattici.
Parziale comprensione del testo.
Forma espressiva e lessicale inadeguata.
Vari errori morfo-sintattici.
Sufficiente comprensione del testo.
Traduzione sostanzialmente corretta.
Qualche errore morfo-sintattico e lessicale.
Più che sufficiente comprensione del testo.
Traduzione complessivamente corretta.
Qualche errore morfo-sintattico e/o imprecisione
lessicale.
Discreta comprensione del testo.
Competenze di traduzione positive.
Forma linguistica e scelte lessicali nel complesso
appropriate e corrette.
Più che discreta comprensione del testo.
Traduzione adeguata.
Forma linguistica e scelte lessicali più che discrete.
Comprensione del testo buona/molto buona.
Valide/ più che valide competenze di traduzione.
Forma linguistica e scelte lessicali appropriate e corrette.
Ottima/Eccellente comprensione del testo.
Traduzione corretta.
Forma linguistica e scelte lessicali corrette ed eleganti.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
............. / 15
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Valutazione
in
quindicesimi

Livello
apprendimento
e giudizio

Simulazione di III prova
Indicatori

di

•

1-5

Gravemente
Insufficiente

•
•

•
6-8

10

11

12

Sufficiente

Più che sufficiente

Discreto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risposte accettabili.
Linearità della trattazione.
Forma semplice ma corretta.
Risposte adeguate negli elementi essenziali.
Trattazione più che sufficiente.
Forma corretta.
Risposte centrate negli elementi essenziali.
Trattazione discreta.
Forma corretta

Buono

•
•
•

Risposte ben centrate negli elementi essenziali.
Buona capacità di sintesi e rielaborazione.
Forma corretta e buon uso del lessico disciplinare.

14

Molto buono

•
•
•

Risposte centrate ed esaurienti.
Capacità di sintesi e rielaborazione molto buone.
Forma corretta ed uso del lessico disciplinare molto
buono.

•
•

15

Ottimo
Eccellente

Risposte centrate e complete.
Ottima capacità di sintesi e rielaborazione.
Forma corretta ed ottimo uso del lessico disciplinare.
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2.

Insufficiente

Risposte assolutamente prive degli elementi essenziali o
nulle.
Trattazione molto confusa.
Forma inadeguata.
Risposte poco centrate, limitate e prive degli elementi
essenziali.
Trattazione piuttosto confusa.
Forma non adeguata o poco adeguata.

•

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PARA ED EXTRASCOLASTICHE

A. Attività di arricchimento e approfondimento del curriculum di studi
Durante l’attuale anno scolastico, la classe ha partecipato, per intero o a gruppi, alle seguenti
conferenze o attività laboratoriali, organizzate dalla scuola e rivolte all’approfondimento di specifici
aspetti delle discipline curriculari:
Italiano
- 22-24/2/2018 partecipazione di otto alunni al convegno nazionale I Colloqui fiorentini 2018: Eugenio
Montale c/o il Nelson Mandela Forum a Firenze;
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Storia
- 11/5/2018 partecipazione della classe al convegno, tenutosi nell’aula magna del liceo, Giornata di
studio sul colonialismo in Italia. Il caso Etiopia;
B. Partecipazione a iniziative di orientamento universitario
Gli alunni hanno partecipato alle attività di orientamento programmate dalle Università degli Studi,
italiane e straniere, sul territorio regionale e nazionale.
C. Attività di studio ed esperienze formative di singoli studenti
- Durante l’ anno scolastico 2017/2018, l’alunno Scalise è stato eletto rappresentante degli studenti nel
Consiglio d’Istituto;
- Durante l’ anno scolastico 2017/2018, l’alunno Bandini ha partecipato al progetto Pianeta Galileo;
- Durante gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, le alunne Cangioli, Ristori e Yu hanno
seguito il progetto Teatro DRAMMA ANTICO del nostro istituto e hanno partecipato rispettivamente
come danzatrici e costumista (dal 2016/17) alle rappresentazioni di Siracusa patrocinate dall’INDA
(Istituto Nazionale del Dramma Antico);
- Diversi alunni hanno partecipato nel triennio al Laboratorio di affresco e pittura su tavola (Cogher,
D’Oria, Nardi, Poli, Pontrelli, Yu);
- Diversi alunni sono in possesso di certificazioni linguistiche ottenute presso istituti di lingua e cultura
inglese e francese a Firenze (Bandini, Cangioli, Chiarelli, Yu);
- Alcuni alunni sono impegnati in studi musicali c/o il Conservatorio Statale di Firenze o altri enti
(Bandini, Di Buono, Guidozzi) o artistico-grafiche (Yu);
- Altri hanno affrontato esperienze lavorative estive (Amodeo, cert. Hacop/ Proloco Pontassieve)
oppure attività di volontariato (Chiarelli, Guidozzi).
D. Viaggi d’istruzione
- Quasi tutti i componenti della classe, in IV e in V liceo, hanno partecipato a due viaggi d’istruzione
della durata di una settimana ciascuno: il primo ha avuto come mete Norimberga, Monaco e Berlino
(docenti accompagnatori Conti e Lanini), il secondo la Grecia classica (docenti accompagnatori Conti,
Lanini e Santi);
- Quasi tutti i componenti della classe hanno partecipato ad un viaggio d’istruzione di un giorno a Roma,
in data 12/3/2018, per effettuare un itinerario sul Barocco romano e la visita alla Galleria Borghese
(docenti accompagnatori Guzzi e Lanini).
E. Attività di scuola lavoro
Gli alunni hanno partecipato, a gruppi o singolarmente, per complessive 150 ore circa a testa, ai progetti
di alternanza scuola lavoro di seguito sommariamente elencati, per i quali si rimanda all’apposito
fascicolo informativo:
- Osservatorio di Arcetri;
-Biblioteca biomedica;
-Scuola secondaria I grado Carducci;
- Conservatorio Statale di Firenze;
-Difensore civico;
-Filosofestival;
- Progetto IdeeLab ;
-Istituto Storico Lucchese/Laboratorio
teatrale;
- La Nazione;
- Laboratorio di tecniche pittoriche antiche;

-Biblioteca delle Oblate,Palagio di parte
guelfa;
-Museo dell’Opera del Duomo;
-Ordine degli avvocati;
-Concerti del Michelangiolo/Cenacolo del
Perugino;
- Corso Primo Soccorso BLS-D
- Progetto Redstuff;
-Museo della Specola;
-Università degli Studi di Napoli;
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3.

TABELLA ORE SVOLTE

Materia
Italiano
Latino
Greco
Filosofia
Storia
Inglese
Matematica
Fisica
Scienze
Storia dell’Arte
Ed.Fisica
Religione

4.

Ore svolte al 15. 05. 2018
107
102
81
83
82
85
58
53
54
48
43
27

Ore da svolgere entro il 9 .06. 2018
14
15
12
11
11
7
6
7
6
4
6
3

DATE E MODALITA’ DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA
SVOLTESI DURANTE L’A.S. 2017/2018
-

una simulazione di prima prova, comune a tutte le sezioni dell’ istituto, si è svolta il 5- 4- 2018
ed ha avuto la durata di 6 ore;
- una simulazione di seconda prova di greco, comune a tutte le sezioni dell’Istituto, si è svolta il 5
- 5- 2018 e ha avuto la durata di 4 ore;
- due simulazioni di terza prova, una nel trimestre e una nel pentamestre, si sono svolte
rispettivamente il 14- 12- 2017 e il 19- 4 -2018. Entrambe le simulazioni di terza prova hanno
avuto la durata di due ore e mezzo e sono state della tipologia B, in piena conformità con
quanto più dettagliatamente specificato al par. 1.7 di questa relazione.
- Nella Simulazione di terza prova del 14- 12- 2017 sono state oggetto di verifica le seguenti
discipline: greco, filosofia, fisica, inglese, arte.
Nella Simulazione di terza prova del 19- 4- 2018 sono state oggetto di verifica le seguenti discipline:
latino, storia, inglese, matematica, scienze.
N. B. Le tracce delle simulazioni della terza prova, svoltesi durante l’anno scolastico, sono inserite
nelle relazioni dei singoli docenti s.v. “Tipologia delle verifiche”.
La traccia della simulazione di terza prova di matematica, che si è preferito trasmettere alla
commissione in forma cartacea, dato il rischio che nella versione online i simboli matematici possano
perdere la formattazione, è allegata su fascicolo a questo documento.

5. RELAZIONI E PROGRAMMI DEI DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
(Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Scienze, Storia
dell’arte, Educazione fisica, Religione)
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5.MATERIA: ITALIANO E LATINO
Docente Prof.ssa Elisa Lanini
5.1

PROFILO DELLA CLASSE

ITALIANO: La classe, in cui ho svolto l’insegnamento di italiano e latino nel triennio, è attualmente
composta da ventiquattro alunni, di cui ben cinque inseritisi durante l’ultimo biennio (v. presentazione
generale). Gli studenti, che ho potuto quindi seguire per un arco di tempo ed un numero di ore
significativo e con i quali i rapporti sono sempre stati improntati a cordialità e rispetto, hanno
mantenuto nel tempo le loro caratteristiche di disponibilità verso l’insegnamento delle mie due
discipline, di capacità intellettuali e sensibilità, riuscendo a superare alcune difficoltà e lacune iniziali.
Non sempre tuttavia, e non in tutti i casi, tali capacità sono state sostenute da un’applicazione adeguata
o da un impegno con la vita scolastica corrispondente alle reali possibilità. Molti studenti sono comunque
maturati negli anni, favorendo, all’interno del dialogo educativo, il raggiungimento complessivo degli
obiettivi didattici nonché l’ integrazione dei nuovi elementi, con un processo in generale positivo. Il mio
costante tentativo, attraverso anche gli inevitabili momenti faticosi del lavoro triennale (non ultime le
difficoltà nell’ organizzazione della didattica legate al percorso di alternanza scuola-lavoro per la prima
volta giunto a regime nell’a.s. 2017/18) è stato, tramite la comunicazione dei contenuti previsti unita
alla imprescindibile formazione metodologica e tecnico-linguistica, quello di accogliere le qualità di
tutti, cercando nel contempo di valorizzare la specificità di ciascuno e di sollecitarlo ad assumersi la
responsabilità del proprio cammino. Questo lavoro ha prodotto risultati soddisfacenti sia in italiano che
in latino; lo studio di quest’ultima disciplina, pur suscitando l’interesse degli alunni, ha registrato
l’emegere di qualche prevedibile difficoltà nella traduzione scritta.
ITALIANO: la classe ottiene dunque un rendimento, nel complesso, più che discreto: un ampio gruppo di
alunni raggiunge infatti un livello buono, con punte anche ottime, grazie alla padronanza di conoscenze
unite a capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale e critica dei contenuti; un secondo gruppo
è in possesso di conoscenze di livello complessivamente discreto (in qualche caso sufficiente),
accompagnate da adeguati strumenti metodologici.
LATINO: più variegata, pur con la medesima situazione di partenza, la situazione per la disciplina di
latino, il cui profitto è stato, almeno in parte, condizionato dalle difficoltà nello scritto. Nell’insieme la
classe ottiene risultati pienamente discreti, con un gruppetto di studenti che raggiunge un profitto
buono, talora ottimo, un altro terzo circa che si attesta su livelli discreti e, infine, pochi casi di sola
sufficienza.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze
La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti (storia della letteratura italiana dell’
Ottocento e del Novecento; cantica del Paradiso della Commedia dantesca; storia della letteratura
latina dall’età post-augustea a quella degli Antonini; elementi fondamentali di analisi testuale in prosa e
in poesia, sia in italiano che in latino) nel complesso pienamente discreto, con punte buone ed ottime.
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Competenze e capacità
La maggioranza degli alunni possiede in modo adeguato strumenti di analisi di un testo letterario, sia in
prosa che in poesia, nonché di esposizione orale adeguata; diversi sono capaci di rielaborazione
autonoma e critica. In pochi casi permangono imprecisioni ed incertezze nel possesso dei contenuti e/o
nell’esposizione orale e scritta.

5.3 CRITERI METODOLOGICI E STRUMENTI DIDATTICI
ITALIANO: il programma di italiano è stato sostanzialmente completato, anche se la riduzione del
tempo didattico durante l’anno scolastico, in particolare nel mese di aprile, ha comportato una sintesi
dell’ultima parte dei contenuti del percorso di storia letteraria, sia italiana che latina.
Per quanto riguarda la struttura della programmazione, sono state fatte integrazioni delle letture
tradizionali nel caso di Leopardi e di Pascoli; le biografie dei singoli autori sono state trattate in
maniera sommaria. Alcuni romanzi dei maggiori scrittori italiani tra Ottocento e Novecento sono stati
letti nell’arco del triennio liceale e commentati nelle loro parti essenziali durante quest’ultimo anno
scolastico; tutti i testi di poesia sono stati letti, analizzati e commentati in classe.
LATINO: per quanto riguarda latino, si è preferito dare maggiore spazio sia alla parafrasi con
commento dei passi di autore (Orazio, Seneca, Tacito), insieme alla conseguente riflessione sulle
strutture linguistiche, sia al necessario esercizio di traduzione scritta, trattando invece in maniera più
sintetica il percorso di storia della letteratura. E’ stata svolta l’analisi e la scansione metrica delle odi
oraziane, di cui è prevista la lettura con la trascrizione degli accenti.
Metodi e strumenti di lavoro
ITALIANO: Le modalità di svolgimento della didattica sono state soprattutto quella della lezione
frontale e, ogni volta che è stato possibile, del coinvolgimento degli alunni in discussioni,
approfondimenti, rielaborazioni personali e collettive. Il criterio metodologico generale da me seguito è
stato il tentativo di presentare i contenuti in modo che per gli alunni fosse possibile una conoscenza
sintetica ma efficace degli argomenti, considerando fondamentale la lettura guidata e partecipata
dei testi (di poesia in particolare) e proponendo un approccio agli autori che potesse rendere più
facile a ciascun allievo, unitamente alla indispensabile formazione tecnica, il paragone con la propria
esperienza e sensibilità. Non sono state rilevate, nell’arco del triennio, difficoltà tali da dover
impostare interventi di recupero.
LATINO: oltre a quanto descritto per italiano, in latino si è dato spazio alla traduzione dei brani di
autore e all’esercizio di traduzione in classe. Nell’arco del triennio è stato attivato dall’insegnante uno
sportello didattico pomeridiano, di cui alcuni alunni hanno usufruito.
Attività integrative
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività integrative:
ITALIANO:
- 22-24/2/2018 partecipazione di otto alunni al convegno nazionale I colloqui fiorentini 2018: Eugenio
Montale c/o il Nelson Mandela Forum a Firenze;

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
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Strumenti
•
Scritto ITALIANO: due prove in classe nel trimestre, tre nel pentamestre (di cui una coincidente
con la simulazione d’istituto, v. sotto);
•
Scritto LATINO: tre prove in classe sia nel trimestre che nel pentamestre;
•
Orale: due verifiche per ciascun alunno nel primo periodo, tre-quattro nel secondo;
•
Scritto/orale: test, questionari, approfondimenti.
Tipologia delle prove
Sono state svolte sistematicamente prove di analisi del testo, saggio breve, tema generale e di storia.
Nel pentamestre (5/04/18) è stata svolta, per tutte le classi quinte del liceo, una simulazione della
prima prova d’esame della durata di sei ore, secondo le tipologie previste all’esame di Stato. Nella
simulazione di terza prova d’esame del 19/4/2018 è stata inserita la disciplina di latino, con i
seguenti due quesiti:

1) Caratteristiche, contenuti e stile delle tragedie di Seneca (8 righe); 2) Elementi innovativi (di
contenuto e stile) nelle satire di Persio (8 righe).

5.5

CRITERI DI VALUTAZIONE

Scritto
• correttezza formale ed espressiva
• connessione logica delle argomentazioni
• capacità di riportare ordinatamente i contenuti
• capacità di approfondire le tematiche affrontate
• rielaborazione autonoma ed eventualmente critica dei contenuti
Orale
• esposizione corretta e chiara
• capacità di ripetere ordinatamente i contenuti
• capacità di stabilire nessi ed operare confronti
• rielaborazione autonoma ed eventualmente critica dei contenuti
N. B. Per quanto riguarda i livelli di valutazione si rimanda al documento di classe.

5.6 ITALIANO. PROGRAMMA SVOLTO
Il Neoclassicismo e il Romanticismo in Europa e in Italia : temi e sensibilità romantiche, la polemica
tra classicisti e romantici (sintesi)
UGO FOSCOLO
Ultime lettere di Jacopo Ortis:
L’esordio (T1), Odoardo (fotocopie), La divina fanciulla (T3), Dopo quel bacio io son fatto divino
(fotocopie), L’incontro con Parini (sintesi), Lettera da Ventimiglia (sintesi)
Sonetti: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera
Odi: All’amica risanata (cenni)
Dei Sepolcri: vv. 1-90 (parafrasi ed analisi); vv. 91-150 (sintesi); vv. 151-295 (parafrasi ed analisi)
Le Grazie: (sintesi)
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GIACOMO LEOPARDI
Documentazione: Lettera a A. Jacopssen (fotocopia)
Canti:
La prima fase poetica, gli Idilli: L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa
I canti pisano recanatesi:
A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio,
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero
Solitario,Le ricordanze (sintesi stanze I, II, IV, VII)
Il ciclo di Aspasia e il tema d’amore: Il pensiero dominante (vv. 1-20; 53-94, fotocopia), Alla sua donna
(fotocopia), A se stesso
L’ultima fase poetica: Il tramonto della luna (sintesi), La ginestra (sintesi, stanze I, II, III, IV, VII)
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e
di un passeggere
Zibaldone: La teoria del piacere (fotocopia); La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (T 12)
Pensieri: Una grande esperienza (LXXXII) (fotocopia)
ALESSANDRO MANZONI
In morte di Carlo Imbonati (cenni)

Inni sacri: La Pentecoste (cenni)
Odi: Il cinque maggio
Le tragedie: Adelchi, coro dell’atto IV, Sparsa le trecce morbide (T 5, vv. 1-18; 103-126);
La morte di Adelchi (T 6 atto V, scena 8, vv. 334-366)
I promessi sposi: cenni sulle diverse stesure e sul Fermo e Lucia, struttura narrativa e modelli europei,
contenuti e personaggi, varietà stilistica e linguistica. Lettura integrale del romanzo con
particolare riferimento ai capitoli I-IV, VIII-X, XVII, XX, XXI, XXIII, XXVI, XXXIV, XXXVIII
Scritti di poetica e di linguistica: Lettera sul Romanticismo (T 8, rr. 1-18); Lettera a Monsieur
Chauvet (T 7, rr. 1-15); Del romanzo storico (sintesi); Storia della colonna infame (cenni); gli scritti
sulla lingua italiana (cenni)
Naturalismo francese e Verismo italiano ( Documentazione, E. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso
metodo, T 4 sintesi)
GIOVANNI VERGA
Vita dei campi: Rosso Malpelo,
I Malavoglia: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: I Malavoglia (T1); La tragedia
(T2); La tempesta (T4); L’Addio (T5)
Novelle rusticane: La roba
Mastro don Gesualdo: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: L’incendio (T1); La
morte di Gesualdo (T4)
GIOSUÈ CARDUCCI
Rime nuove: Pianto antico
Odi barbare, l’innovazione metrica: Nevicata
La Scapigliatura (sintesi)
Il Decadentismo in Europa
Il nuovo linguaggio poetico in Francia, il simbolismo (sintesi)
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GIOVANNI PASCOLI
Myricae: Lavandare, Il lampo (fotocopia), il tuono, L’assiuolo, X Agosto, Patria
Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno
Primi poemetti: La grande aspirazione (fotocopie), Il libro (fotocopie), I due orfani (fotocopie)
Poemi conviviali: Alexandros (sintesi)
Prose: da Pensieri e discorsi: Il fanciullino (T 1, brano I)
GABRIELE D’ANNUNZIO
Le raccolte poetiche: Poema paradisiaco (cenni)
Laudi, Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto;
I romanzi e le prose (sintesi): Il piacere: L’attesa (T1); la prosa notturna (cenni)
ITALO SVEVO
Una vita (cenni)
Senilità: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: La memoria (T5)
La coscienza di Zeno: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: La prefazione (T6),
Preambolo (T7), Il fumo (T8), La morte del padre (T9), Lo schiaffo (T11), Il finale (T13)
LUIGI PIRANDELLO
Prose
L’umorismo (T1): Il sentimento del contrario, La vita come flusso continuo

Le novelle
Ciaula scopre la luna (T 2), Il treno ha fischiato (T 3)
I romanzi
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: Prima Premessa
e seconda Premessa (T5), Cambio treno! (T6), Lo strappo nel cielo di carta (T9), La
lanterninosofia (T10), Il fu Mattia Pascal (T11)
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (cenni)
Uno nessuno e centomila: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: Tutto
comincia da un naso (T16), Non conclude (T17)
Il teatro
Così è se vi pare, Atto III, sc. 9 (T18)
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale (*) con particolare riferimento ai brani: La
scena finale (T20)
FEDERIGO TOZZI
Con gli occhi chiusi: lettura integrale (*)
Il primo Novecento (sintesi): il clima culturale, le avanguardie, l’esperienza delle riviste, la nuova
immagine del poeta
Crepuscolari, Futuristi, Vociani:
Documentazione: G. Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita (I, III, vv. 73-90, VI, vv. 290-325); S.
Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale (I, II, VIII); F. Marinetti,
Manifesto tecnico della letteratura futurista; C. Govoni, Il
Palombaro; A. Palazzeschi, Poemi, Chi
sono?; L’incendiario, Lasciatemi divertire; C. Rebora, Canti anonimi, Dall’imagine tesa (fotocopia)
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GIUSEPPE UNGARETTI
Allegria: Notte di maggio, Il porto sepolto, Veglia, Stasera, Sono una creatura, Fratelli, I fiumi, San
Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati
Il dolore: Tutto ho perduto; Non gridate più
UMBERTO SABA
Canzoniere: La capra, Trieste, Amai, Ulisse
ERMETISMO (sintesi, cenni su S. Quasimodo, M. Luzi)
EUGENIO MONTALE (**)
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere
ho incontrato, Gloria del disteso mezzogiorno, Forse un mattino (fotocopia), Cigola la carrucola nel
pozzo
Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri, Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Satura: Ho sceso dandoti il braccio, Prima del viaggio (fotocopia)
IL ROMANZO ITALIANO DEL NOVECENTO: linee di sintesi
La nuova narrativa meridionalistica: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, lettura integrale (*)
Il rinnovamento del romanzo nel Neorealismo: Cesare Pavese, La luna e i falò, lettura integrale (*)
Il nuovo genere fantastico: Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale (*), Le città
invisibili, lettura integrale (*)
DANTE Commedia Paradiso lettura e commento dei seguenti canti o passi :
I (vv. 1-36; 57-142), II (vv. 1-15), III, VI (vv. 1-36; 97-142), XI (vv. 28-132), XII (vv. 22-114), XV (vv.
13-54; 88-148), XVII (vv. 13-30; 46-142), XXVII (vv. 1-66), XXXI (vv. 1– 102), XXXIII.

Note
(*) La lettura in forma integrale dei romanzi elencati è stata svolta nell’arco del triennio e riepilogata nell’ultimo
anno di corso, con particolare riferimento ai brani sul libro di testo, segnalati di volta in volta.
(**) La lettura dei testi di Eugenio Montale è stata anticipata, attraverso un modulo di storia letteraria nel
trimestre, in occasione della preparazione dei lavori per i Colloqui fiorentini.
I titoli dei passi o dei brani di autore tratti da opere più ampie sono quelli utilizzati dal libro di testo. I testi
inseriti sotto la dicitura documentazione sono serviti a chiarire alcuni concetti generali oppure ad accennare i
rapporti con la letteratura europea: di essi pertanto non è stata fatta un’analisi sistematica. La dicitura sintesi o
cenni sta ad indicare che sono stati presi sommariamente in considerazione soprattutto i contenuti delle opere,
degli autori o delle problematiche in questione.

LIBRI DI TESTO
C. BOLOGNA, P. ROCCHI Rosa fresca aulentissima, voll. 4,5,6,7, Loescher 2010
Dante, Commedia, Paradiso (a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi), Zanichelli 200

L’insegnante

Gli alunni
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(Elisa Lanini)
_____________________

_____________________
_____________________

5.7 LATINO: PROGRAMMA SVOLTO

SEZ. I) STORIA DELLA LETTERATURA (*)
IL I SECOLO (14-96 d.C.): DA TIBERIO AI FLAVI
FEDRO
La tradizione della favola in versi (sintesi)
L’ETA’ DI NERONE
SENECA
I Dialogi e la saggezza stoica
Gli altri trattati: il filosofo e la politica
La pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae ad Lucilium
Le tragedie: (sintesi)
L’Apokolokyntosis (cenni)
Documentazione (in traduzione it.): T16 Anche gli schiavi sono esseri umani (Ep. ad Lucilium,
XLVII, 1-5); vedi inoltre sezione letture antologiche
LUCANO
La Pharsalia e il genere epico

La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei
Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia
Lo stile della Pharsalia
Documentazione (in traduzione it.): T1 Un’ Eneide rovesciata (I, 1-8); T6 Catone ovvero la virtù
(II, 380-91)
PETRONIO
Un capolavoro pieno di interrogativi
Il Satyricon, un’opera in cerca di autore
Un testo in cerca di un genere
L’originalità del Satyricon
Documentazione (in traduzione it.): T7 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, XXXI, 3-11;
XXXII; XXXIII, 1-8); T4 Una novella: La matrona di Efeso (sintesi)
LA SATIRA
La trasformazione del genere satirico
PERSIO
La satira come esigenza morale
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Documentazione (in traduzione it.): T2 Persio e le ‘mode’ poetiche del tempo (Satire,I, 1-30)
GIOVENALE
La satira tragica
Documentazione (in traduzione it.): T4 E’difficile non scrivere satire (Satire,I, 1-30)

L’ETA’ DEI FLAVI
L’EPICA DI ETA’ FLAVIA
STAZIO
Un dotato poeta di corte
La Tebaide (sintesi)
MARZIALE
Il campione dell’epigramma
Il corpus degli epigrammi
Satira e arguzia
Lo stile
Documentazione (in traduzione it.): T5 Medico o becchino, fa lo stesso (I,47); T6 Beni privati,
moglie pubblica (III, 26); T7 Una sdentata che tossisce (I, 19); T14 Epitafio per la piccola
Erotion (V, 34)
QUINTILIANO
Retore e pedagogo
L’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria
Lo stile
Documentazione (in traduzione it.): T3 Il maestro ideale (Inst.,II,2,4-11)
IL II SECOLO (96-192 d.C.): L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE
PLINIO IL GIOVANE
Un intellettuale compiaciuto e mondano
L’epistolario (sintesi)

TACITO
Il pathos della storia
Il Dialogus de oratoribus
Agricola, un esempio di resistenza al regime
L’idealizzazione dei barbari: la Germania
Le Historiae: gli anni cupi del principato
Gli Annales: alle radici del principato
Lo stile
Documentazione (in traduzione it.): T4 L’elogio di Agricola (Agricola, 44-45); vedi inoltre
sezione letture antologiche
SVETONIO
La storiografia minore (cenni)
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APULEIO
Un intellettuale poliedrico
Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione
Apuleio e il romanzo
Documentazione (in traduzione it.): T4 In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia
(Metamorfosi, I, 2-3); La favola di Amore e Psiche (sintesi)

SEZ. II) LETTURE ANTOLOGICHE (*)
ORAZIO
ODI (**)
La meditazione malinconica
L’intimità degli affetti
La coscienza del poeta
La poesia civile
SENECA
IL TEMPO
Un possesso da non perdere
Gli aspetti positivi della vecchiaia
Viviamo alla giornata!

I,9 (T5); I,11 (T6); II,3 (T7); II,14 (fotocopie); IV,7 (T8)
II,6 (T9); II,7 (T11); III,13 (T10)
I,1 (in traduzione italiana, sintesi, T16); III,30 (T17)
I,37 (T14)

EPISTULAE AD LUCILIUM, I, 1-5 (T2)
EPISTULAE AD LUCILIUM, XII, 1-5; 8-11 (T3)
EPISTULAE AD LUCILIUM, CI, 1, 2-5, 7-9 (T4)
DE BREVITATE VITAE I, 1, 3-4; II, 1-3 (fotocopie)

IDENTIKIT DEL SAGGIO STOICO
Il sapiens
DE BREVITATE VITAE, XIV,1, 2, 5; XV, 1,3-5 (fotocopie)
Le due res publicae
DE OTIO III, 2-5; IV, 1-2 (T14)
Un dio abita dentro ciascuno
di noi
EPISTULAE AD LUCILIUM, XLI, 1-5 (T11)

TACITO
IL PENSIERO POLITICO
Il principato spegne la virtus
L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca
Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il
suicidio di Petronio

LE VARIE FACCE DELL’IMPERIALISMO
Il discorso di Calgaco
Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale

AGRICOLA, 1 (T23)
ANNALES XV, 62-64 (T26)
ANNALES XVI, 18,19 (T27)

AGRICOLA, 30-32 (T15)
HISTORIAE, IV, 73-74 (T17)

Note
(*) I titoli delle sezioni o dei brani tratti da opere più ampie sono quelli utilizzati dai libri di testo. I testi citati in
traduzione italiana, come documentazione, sono stati affrontati dal punto di vista dei contenuti essenziali; di essi
pertanto non è stata fatta un’analisi approfondita. La dicitura sintesi o cenni sta ad indicare che sono stati presi
sommariamente in considerazione soprattutto i contenuti delle opere, degli autori o delle problematiche in
questione.
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(**) E’ prevista la conoscenza dei metri oraziani e la lettura con la trascrizione degli accenti.

Libri di testo: G.B. CONTE/E. PIANEZZOLA, Lezioni di letteratura latina, voll. 2 e 3, Le Monnier
Scuola 2010; A. DIOTTI/M. GIROTTO/C. FORNARO, Ad exemplum Versioni latine, Sei 2015

L’insegnante (Elisa LANINI)
__________________________

Gli alunni
_____________________________
_____________________________

5.MATERIA: GRECO
Docente Prof.Marco CONTI
5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe è composta da 24 alunni. Molti di loro hanno frequentato insieme il triennio della scuola media
superiore, salvo tre che si sono iscritti in quarta liceo e uno che si è iscritto in quinta.
Ho seguito la classe, soltanto come docente di greco, dalla terza alla quinta liceo e ho sempre dovuto
misurarmi con un duplice genere di problemi: da un lato la preparazione eterogenea degli alunni, viso che
non tutti avevano adeguatamente assimilato i programmi del biennio ginnasiale; d’altro lato la scarsità
del tempo a mia disposizione - davvero carente rispetto alla molteplicità delle esigenze didattiche- e
l’ingenerosità dell’orario assegnatomi. Solo nell’attuale anno scolastico le tre ore settimanali sono state
distribuite in tre giorni diversi anziché in due e mai comunque mi è stata risparmiata la sgradita
giornata del sabato, nella quale le “esigenze familiari” tengono spesso alcuni ragazzi lontano da scuola.
Sorvolo poi su tutti quei ben noti motivi, riscontrabili ormai in ogni istituto e ordinamento scolastico,
che di fatto riducono sensibilmente il monte ore delle discipline curriculari: assemblee, autogestioni,
occupazioni, alternanza scuola/lavoro, innumerevoli iniziative di orientamento universitario, precoci e
intempestive ricerche di vocazioni professionali, corsi sulla salute e sulla sicurezza, conferenze a cui
non si può proprio mancare......
Nonostante tutto ciò, la classe non ha negato una certa attenzione alla mia disciplina. Molti alunni, come
chiarisco nel seguito di questa relazione, si sono impegnati con profitto. E il deficit negativo, rispetto ai
piani di lavoro da me presentati all’inizio di ciascun anno scolastico, riguarda la quantità degli argomenti
svolti piuttosto che il conseguimento degli obiettivi educativi e delle competenze legati agli studi
classici.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Gli alunni sono stati sistematicamente sottoposti a esercizi di traduzione, sia nell’ambito dello studio in
lingua degli autori sia attraverso brani di versione tratti dai principali prosatori greci. In questo genere
di attività, che richiede salde competenze linguistiche e spiccate attitudini all’analisi e al ragionamento,
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solo una parte della classe ha ottenuto risultati buoni o comunque sufficienti; altri alunni si sono
avvicinati alla sufficienza senza raggiungerla, altri ancora, anche per palesi carenze della preparazione
morfosintattica di base, hanno riportato valutazioni molto modeste. In tutto il gruppo per altro noto
buone capacità di studio, sensibilità e interesse per le tematiche letterarie, sicurezza e maturità
nell’esposizione degli argomenti trattati, propensione alla sintesi critica.
Il programma di autori si è incentrato sulla traduzione di circa 300 versi (un po’ meno dei 350
programmati ad inizio anno) dell’Ippolito di Euripide e dei ventisette paragrafi dell’orazione Per
l’invalido di Lisia.
Non ho dunque seguito le discutibili direttive degli attuali programmi ministeriali, che suggeriscono di
rimandare al quinto anno lo studio di Platone. Ho preferito invece attenermi ai vecchi , e a mio parere
più saggi, programmi: già in IV liceo ho fatto tradurre in classe brani tratti da vari dialoghi platonici,
creando così i presupposti linguistici per assegnare temi di versione tratti da Platone sia in IV che in V
liceo.
Per quanto riguarda il programma di letteratura, le ore effettivamente a disposizione sono state
nettamente inferiori al previsto. Lo studio dell’oratoria attica e dell’età ellenistica è stato
sostanzialmente in linea con quanto ipotizzato a settembre; fra gli autori dell’età romana però ho
potuto trattare soltanto Plutarco.

5.3 METODI DI LAVORO
Gli alunni sono stati impegnati nelle seguenti attività didattiche:
a) interpretazione e traduzione di testi greci;
b) studio della storia letteraria;
c) lettura di testi greci in traduzione italiana.
I brani della tragedia sono stati sempre tradotti dall’insegnante, che ha provveduto anche ad
inquadrarli dal punto di vista letterario e a commentarli, curando la lettura metrica (limitatamente alle
parti recitative in trimetri giambici).
I passi dell’orazione di Lisia sono stati tradotti individualmente dagli alunni e poi controllati in classe,
durante le interrogazioni.
Per quanto riguarda i brani di versione, gli alunni li hanno dapprima affrontati individualmente, con il
solo supporto di qualche delucidazione preliminare; gli esiti del loro lavoro sono stati poi verificati
durante le interrogazioni, dedicate non solo alla correzione degli errori, ma anche alla definizione del
contesto storico e letterario dei passi tradotti.
Nello svolgimento del programma di letteratura di V liceo, sono stati trattati alcuni degli oratori attici
(Lisia, Isocrate, Demostene, Eschine), la commedia di Menandro, i principali poeti dell’età alessandrina,
alcuni epigrammisti di età ellenistica, la storiografia di Polibio, la biografia e l’opera filosofica di
Plutarco.
Nello studio della storia letteraria, non si è rinunziato alle informazioni biografiche e all’inquadramento
cronologico, ma si è data maggior importanza all’analisi delle tematiche inerenti a ciascun autore e alla
lettura dei testi antologici.
Le verifiche orali hanno cercato soprattutto di accertare la precisione delle informazioni e dei
concetti, la capacità di analizzare e interpretare i contenuti proposti.

Le verifiche scritte hanno consentito di valutare le attitudini logico- deduttive, la preparazione
linguistica e storico-letteraria, la sensibilità e la proprietà lessicale.
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5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
1) Traduzioni in classe di brani d’autore : 8 in totale, di cui tre nel trimestre e cinque nel pentamestre;
2) Una simulazione di seconda prova, calendarizzata per sabato 5 maggio, comune a tutto l’istituto;
3) Due o più colloqui, sia nel trimestre che nel pentamestre, sull’interpretazione dei testi e sulle
tematiche di storia letteraria;
4) Un questionario di verifica sul modello della terza prova (argomento L’Ippolito di Euripide);
5) Una simulazione di terza prova, di cui riporto i contenuti qui di seguito.
Domande di Greco proposte nella Simulazione di III prova del 14- 12- 2017
1. Quali sono le linee guida del pensiero politico di Isocrate e a quali variazioni sono state sottoposte
rispetto all’originaria formulazione del Panegirico?
2. Presenta la figura di Abrotono (Arbitrato) oppure quella di Criside (Samia), mettendo in evidenza la
nobiltà d’animo che ne ispira i comportamenti e le decisioni.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Scritto
-livello di grave insufficienza: numerosi ed estesi fraintendimenti, mancato riconoscimento di
elementari strutture morfo-sintattiche;
-livello d’insufficienza: vari fraintendimenti, gravi improprietà lessicali, mancato riconoscimento di
alcune strutture sintattiche;
-livello di sufficienza: comprensione almeno globale del testo, sebbene con varie inesattezze e con
alcuni errori interpretativi;
-livello discreto: sicura comprensione del significato del testo, riconoscimento delle strutture morfosintattiche, corretta resa in lingua italiana;
-livello buono: oltre quanto già indicato per il livello precedente, forma italiana scorrevole, precisione
interpretativa;
-livello ottimo: oltre quanto già indicato per il livello precedente, mancanza di errori di forte rilievo in
tutta la traduzione.
Orale
-livello di grave insufficienza: conoscenza inconsistente dei dati nozionistici, mancanza di cognizioni
essenziali, risposte confuse e incoerenti;
-livello d’insufficienza: conoscenze nozionistiche incomplete, mancata assimilazione di varie voci del
programma, risposte incerte;
-livello di sufficienza: conoscenza dei dati, esatta comprensione della domanda, pertinenza e
consistenza della risposta;
-livello discreto: conoscenza dei dati, pronta comprensione della domanda, chiarezza e coerenza della
risposta;
− livello buono: oltre a quanto già indicato per il livello precedente, lucidità delle risposte e
conoscenza organica del programma curriculare;
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- livello ottimo: oltre a quanto già indicato per il
personale e impegno di approfondimento.

livello precedente, capacità di rielaborazione

Tabella di valutazione
Ai livelli di giudizio in precedenza indicati alla voce “Criteri” sono corrisposte le valutazioni numeriche
specificate nella tabella.
Livello di giudizio
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Valutazione in decimi
2-4
4+ /5
6
7
8
9-10

Valutazione in quindicesimi
4-6
7-9
10-11
12
13 -14
15

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
A. STORIA LETTERARIA
Libro di testo: A. Porro/ W. Lapini/ F. Razzetti, Letteratura Greca, vol. 2 (età classica), ed. Loescher;
A. Porro/ W. Lapini/C. Bevegni,Letteratura Greca, vol. 3 (da Platone all’età tardoantica),
ed. Loescher;
AVVERTENZA
Di ciascun argomento indicato nel programma sono state richieste le introduzioni manualistiche e le
letture antologiche espressamente specificate.
Gli argomenti contrassegnati da asterisco (*) sono stati affrontati dopo il 15 maggio.

L’oratoria
Introduzione (pp. 448-451)	
  
LISIA
Introduzione (pp. 458 -461)
T 4 I Trenta, la fuga di Lisia e la morte di Polemarco (Contro Eratostene 4- 23)
ISOCRATE
Introduzione (pp. 566-572)
T 2 Il maestro coscienzioso e lo studio metodico (Antidosis 206 -214)
T 3 Chi sono i Greci (Panegirico 47 - 50)
T 5 L’uomo completo (Panatenaico 30-32)
DEMOSTENE
Introduzione (pp. 590-596)
T 1 La smania di agire di Filippo e l’inerzia degli Ateniesi (Prima Filippica 40-46; 50-51)
T 2 Una preziosa occasione per contrastare Filippo (Prima Olintiaca 12 - 18)
T 5 L’autodifesa di Demostene e la missione storica di Atene (Per la corona 193 -194; 196; 198-208)
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ESCHINE
Introduzione (pp. 623-624)

L’età ellenistica
Quadro storico-culturale dell’età ellenistica (pp.74-81)
La letteratura teatrale
La Commedia Nuova: contesto, caratteri (pp. 82-84; esclusi i profili di Difilo, Filemone, Macone)
MENANDRO
Introduzione (pp. 88-96; scheda sugli intrecci delle commedie, limitatamente al Dyscolos, alla Samia,
agli Epitrepontes, allo Scudo e alla Fanciulla tosata)
T
T
T
T
T
T
T

1
2
3
4
5
6
7

I protagonisti della commedia (Dyscolos 1-46)
Il misantropo (Dyscolos 81-178)
Il salvataggio di Cnemone (Dyscolos 620-700)
L’ira di Demea (Samia 325- 398)
L’equivoco si scioglie (Samia 477-547)
Il piano di Abrotono (Epitrepontes 254-368; 533-557)
Il pentimento di Carisio (Epitrepontes 558-611)

La nuova poetica alessandrina
Introduzione (pp. 138-141)
La poesia epigrammatica
La nascita e gli sviluppi del genere, le scuole epigrammatiche (caratteri generali e profili limitatamente
a Anite, Leonida, Asclepiade, Meleagro), raccolte antologiche (pp.150-156)
T 1 Epicedio per grillo e cicala (Anite, AP VII 190); T 2 Gioco di bambini (Anite, AP VI 312);
T 3 Umana fragilità (Leonida, AP VII 472); T 4 Nulla per i topi (Leonida, AP VI 302);
T 5 Ideale autarchico (Leonida, AP VII 736); T 6 Bere alla fonte (Leonida, AP IX 326);
T 7 Le tessitrici (Leonida, AP VI 289); T 8 Vino rimedio al dolore (Asclepiade, AP XII 50);
T 9 La lampada testimone (Asclepiade, AP V 7); T 10 Tutto per amore (Asclepiade, AP V 64);
T 11 Struggimento amoroso (Asclepiade, AP V 153); T 12 Taedium vitae (Asclepiade, AP XII 46);
T 16 Autoepitafio(Meleagro, AP VII 417); T 17 Una corona di fiori per Eliodora (Meleagro, AP V 147);
T 18 Immagine interiore (Meleagro, AP V 155); T 19 Lacrime per Eliodora (Meleagro, AP VII 476);
CALLIMACO
Introduzione (178-191; compresa scheda Il contenuto degli Inni)
T 2 Per i lavacri di Pallade (Inni V )
T 3 Prologo dei Telchini (Aitia I, fr. 1 Pf., 1-40)
T 4 Aconzio e Cidippe (Aitia III, 1-59; frr. 67, 73, 75 Pf. )
T 5 La chioma di Berenice (Aitia IV, 1-90; fr. 110 Pf.)
T 6 L’ospitalità di Ecale (Ecale, frr. 230-231, 244, 246, 251, 248, 252- 254, 313, 310, 262-263 Pf. Pf.)
T 7 Epigrammi Vanto di originalità ( Epigr. XXVIII = AP XII 43)
TEOCRITO
Introduzione (pp. 230 - 240; esclusa scheda riassuntiva pp. 234-235)
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T 2 Le Talisie ( Idilli 7 , 1-51; 128-157)
T 3 Il ciclope (Idilli 11)

T4 L’incantamento (Idilli 2)
T 5 Le Siracusane (Idilli 15)

APOLLONIO RODIO
Introduzione (pp. 284-294; compresa scheda pag. 288 Il contenuto delle Argonautiche)

T1 Da te sia l’inizio, Febo (I 1- 22)
T 2 L’addio di Alcimede al figlio Giasone (I 260-306)
T 3 La morte di Tifi (II 851-898)
T 4 La visita di Era ed Atena ad Afrodite (III 36-82)
T 5 La lunga notte di Medea innamorata (III 744-824)
T 5 A Il colloquio fra Medea e Giasone (su fotocopia = III 1063-1162)
T 6 Il superamento delle prove (III 1278- 1339; 1354- 1407)
T 7 Le conquista del vello (IV 123-178)
T 7 A L’ira di Medea e la spietata uccisione di Assirto (su fotocopia = IV 336-420; 456-481)
ERONDA
Introduzione (pp. 329-331, compresa scheda Il contenuto dei Mimiambi)

La storiografia ellenistica
POLIBIO
Introduzione (pp. 358-365)
T 1 Le premesse metodologiche della storiografia (I 1-4)
T 3 La storia magistra vitae (I 35 )
T 5 L’analisi delle cause (III, 6-7)
T 6 Il ciclo delle costituzioni (VI 7, 2-9)
T 7 La costituzione romana: l’equilibrio che rende forti (VI, 11, 1-13; 18, 1-8)

L’età imperiale *
Quadro storico-culturale, limitatamente ai par. 1-3: le fasi temporali, la Grecia e Roma, classicismo e
atticismo (pp. 422-426)
PLUTARCO *
Introduzione (pp. 460-467)
T 1 Caratteristiche del genere biografico ( Vita di Alessandro 1 )
T 6 Contro la superstizione (Sulla superstizione 3)

B. AUTORI
a) Traduzione, analisi letteraria e linguistica, lettura metrica (limitatamente al trimetro giambico) di :
Euripide, Ippolito ( edizione consigliata a cura di Massimo Cazzulo, ed. Simone):
vv. 1- 120; 176- 361
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E’ stata richiesta inoltre la lettura in traduzione italiana dell’intera tragedia.
b) Traduzione, analisi storica e linguistica di:
Lisia, Per l’invalido (edizione consigliata a cura di Laura Suardi, ed. Principato)
L’insegnante
(Marco Conti)
______________________

Gli alunni
______________________
______________________

5.MATERIA: FILOSOFIA
Docente Prof.ssa Elena Maria Ferretti

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe, costituita da quattordici alunne e dieci alunni, ha cambiato insegnante di storia e
filosofia all'inizio della quarta liceo, le è stato, quindi, richiesto di seguire modalità didattiche diverse,
richiesta alla quale gli alunni hanno risposto in modo estremamente positivo, impegnandosi anche nello
svolgimento di una parte del programma di terza non precedentemente affrontato.
L'interesse per la disciplina e la disponibilità a lasciarsi coinvolgere da alcuni dei temi
affrontati ha contraddistinto gli studenti negli ultimi due anni di corso
Uniformemente buona è stata la partecipazione al dialogo educativo e la correttezza dei
comportamenti, nonostante la tendenza degli alunni a discutere di argomenti di studio anche nel corso
delle lezioni frontali.
Generalmente gli alunni sono in grado di comprendere gli argomenti affrontati nelle lezioni e nel
manuale, di memorizzare e riorganizzare i contenuti, di esporre in forma corretta e articolata quanto
studiato. Nella classe è possibile distinguere due gruppi in relazione agli obiettivi raggiunti: uno
discreto, l'altro buono.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
La maggior parte degli alunni ha raggiunto una conoscenza corretta dei contenuti, in alcuni casi
completa ed approfondita. Le competenze disciplinari consistenti nel saper definire ed utilizzare il
lessico filosofico, nel collegare tesi ed argomentazioni, nel realizzare confronti tra posizioni diverse
risultano acquisite in modo discreto. Discrete o ottime risultano anche le capacità di analisi e sintesi e
quelle espressive.

5.3 METODI DI LAVORO
Sono state realizzate lezioni frontali per sintetizzare biografie ed opere di autori, per spiegare
specifiche tesi ed indicarne le relative argomentazioni, per descrivere contesti storici o presentare
particolari tematiche. Una più attiva partecipazione degli studenti alle attività didattiche è stata
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stimolata leggendo brani degli autori o proponendo questioni inerenti al programma svolto come
argomenti di discussione.

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche sono state prevalentemente orali, costituite da ampie interrogazione finalizzate a
valutare la conoscenza dei contenuti, la comprensione degli argomenti, le capacità di analisi, sintesi,
rielaborazione, critica. L’unica verifica scritta è stata la simulazione della III prova dell’Esame di
Stato, realizzata adottando, come deciso dal Consiglio di Classe, la tipologia B. Le domande della
prova, effettuata il 14/12/2017, erano le seguenti:
1) Facendo riferimento alle Tesi su Feuerbach, definisci la posizione filosofica di Feuerbach e,
attraverso le critiche a questa, delinea quella di Marx.
2) Esponi la concezione della verità e quella del linguaggio espresse da Nietzsche in Su verità e
menzogna in senso extramorale.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti dal dipartimento, adottando la scala dei
voti dall'1 al 10, attribuendo la sufficienza, corrispondente al voto 6, in conseguenza al raggiungimento
degli obiettivi minimi. Ogni voto è stato assegnato in base ai seguenti criteri:

1-3

Consegne non rispettate. Contenuti assenti o non pertinenti. Mancate
manifestazione e applicazione di capacità di analisi e di sintesi. Competenza
linguistica esitante, con gravi e numerosi errori.

4

Scarsa aderenza alle consegne. Conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa
dei contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente
scorretta.

5

Aderenza alle consegne non adeguata. Conoscenza frammentaria e incompleta dei
contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente scorretta.

6

Aderenza, anche se non del tutto completa, alle consegne. Conoscenze
fondamentali, anche se non approfondite, dei contenuti. Capacità di analisi e
sintesi complessivamente adeguate. Forma espositiva generalmente corretta, con
qualche imprecisione.

7

Aderenza alle consegne. Conoscenza corretta dei contenuti. Discrete capacità di
analisi e sintesi. Espressione linguistica chiara e lineare, sostanzialmente corretta.

8

Buon rispetto delle consegne. Conoscenza esauriente dei contenuti. Valide
capacità di analisi, sintesi, rielaborazione critica. Corretta competenza linguistica
e padronanza del lessico disciplinare.

9-10

Pieno rispetto delle consegne. Conoscenza ampia, approfondita e assimilata dei
contenuti. Ottime capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica unite a un
rigore metodologico. Appropriate competenze linguistiche e pieno dominio del
lessico specifico.

Corrispondenza tra valutazioni in decimi, giudizio sintetico, valutazione in quindicesimi:
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2-3/10
4-5/10
6/10
7/10
8/10
9-10/10

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

4-5 /15
6-9 /15
10-11/15
12/15
13-14/15
15/15

Griglia per la valutazione della III prova tipologia B
Discipline: Filosofia – Storia

Classe VF

Candidata/o ______________________________________ Data _________

Attinenza alla traccia

Conoscenza dei contenuti

Competenze linguistiche
(correttezza
morfosintattica, proprietà
lessicale, chiarezza
espressiva)

Valutazione

Punteggio

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreta/buona
Ottima

1
1,5
2
2,5
3

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti
Discrete
Ottime

2
3
4
5
6
7
2
3
4
4,5
5

Valutazione
della I
domanda

Valutazione
della II
domanda

Valutazione complessiva in quindicesimi_______________________
Valutazione complessiva in decimi

__________________________

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
1) A. Schopenhauer: Il mondo come volontà e come rappresentazione, l’interpretazione della
filosofia kantiana, il “corpo vivo” come fonte della conoscenza della cosa in sé, le caratteristiche
della volontà di vivere, le vie della liberazione dalla volontà di vivere per l’uomo.
2) L. Feurbach: il materialismo, l’analisi dell’esperienza religiosa dei cristiani
3) K. Marx: la critica alla filosofia hegeliana, lavoro e alienazione nei Manoscritti economicofilosofici, le Tesi su Feuerbach e la definizione di materialismo storico, i concetti di struttura e di
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sovrastruttura, le tesi sulla coscienza e la filosofia della storia nell’Ideologia tedesca, le tesi
politiche del Manifesto, l’analisi della società e dell’economia nel Capitale.
4) I caratteri generali del positivismo: la funzione della filosofia, la concezione del sapere.
5) F. Nietzsche: la formazione, La nascita della tragedia (il valore conoscitivo delle tragedie di
Eschilo e di Sofocle, le caratteristiche dell’uomo, la valutazione del mondo greco e della cultura
occidentale, il giudizio sulle opere di Euripide), Su verità e menzogna in senso extramorale (la
funzione del linguaggio, il relativismo conoscitivo ed etico), Sull’utilità e il danno della storia per la
vita, la fase “illuminista”, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, (le tesi sulla
morte di Dio, sull’oltre-uomo, sull’eterno ritorno), l’interpretazione della storia nella prospettiva
della Genealogia della morale.
6) S. Freud: la formazione, le modalità di indagine, il concetto di psicoanalisi, le associazioni libere e
il linguaggio onirico, il transfert, la descrizione della psiche (prima e seconda topica), le tesi
sull’energia psichica, il principio di piacere e quello di realtà, l’inconscio e la coscienza razionale, le
implicazioni etiche, le tesi espresse in Il disagio della civiltà, Analisi terminabile ed interminabile,
Costruzione nell’analisi.
7) Alcuni elementi del confronto tra epistemologia e teorie scientifiche tra la seconda metà
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: le geometrie non euclidee, la teoria della relatività (ristretta
e generale), il principio di indeterminazione di Heisenberg, il convenzionalismo di H. Poincaré, il
neokantismo di E. Cassirer, il probabilismo di H. Reichenbach.
8) Il problema del significato in Senso e significato di G. Frege e le tesi su un linguaggio ideale nel
Tractatus logico-philosophicus di L. Wittgenstein.
9) Il neopositivismo: le caratteristiche del Circolo di Vienna, i contenuti di La concezione scientifica
del mondo del 1929, le tesi espresse da R. Carnap in Controllabilità e significato e in Le
interpretazioni statistica e logico-induttiva della probabilità.
10) La posizione epistemologica di K. Popper in Logica della scoperta scientifica.
11) M. Weber: la concezione dello stato, la concettualizzazione della politica, le caratteristiche della

sociologia, le categorie per interpretare l’azione sociale e quella politica.
12)
A. Gramsci: l’esperienza politica, la concezione del partito, le tesi sulla società, sul ruolo
degli intellettuali, sul linguaggio.

13) H. Arendt: la vita, le opere, la riflessione sulle scelte etiche e sull’esperienza politica nella
società di massa.
Nello studio degli autori gli studenti si sono avvalsi del manuale in adozione, Cambiano G. – Mori
M. Le stelle di Talete Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2011, vol.3, e dei seguenti testi:
•
Arendt, Hannah Alcune questioni di filosofia morale in Id. Responsabilità e giudizio Einaudi,
Torino, 2009, pp. 76, 83-84, 86, 89, 118, 129, 121, 124, 126 (passi scelti).
•
Arendt, Hannah La banalità del male Feltrinelli, Milano, 2009, pp.91-115, 142-145.
•
Arendt, Hannah Disobbedienza civile chiarelettere, Milano, 2017, pp.8, 9, 23, 29-32, 35-37,
39, 41-42, 44, 46-47, 53, 58 (passi scelti).
•
Carnap, Rudolf Controllabilità e significato in AA.VV. Neoempirismo Utet, Torino, 1969,
pp.543-574 (passi scelti).
•
Carnap, Rudolf Le interpretazioni statistica e logico-induttiva della probabilità in AA.VV.
Neoempirismo Utet, Torino, 1969, pp.612-625 (passi scelti).
•
Gramsci, A. Quaderni del carcere Einaudi, Torino, 2014, Voll. II-III, Quaderni 6, 7, 8, 11, 12,
13, pp.800, 868-869, 919-920, 1041-1042, 1513-1515, 1558, 1578-1588, 1601-1605 (passi scelti).
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•
Nietzsche, Friedrich Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno Adelphi,
1976, pp. 23-25.
•
Nietzsche, Friedrich Su verità e menzogna in senso extramorale in Id. La filosofia
nell'epoca tragica dei Greci e scritti 1870-1873 Adelphi, Milano, 1991, pp.228-235.
•
Weber, Max La politica come professione Einaudi, Torino, 2004, pp.44-52, 55-56, 58-59, 101
(passi scelti).
L’insegnante
(Elena M. Ferretti)
_____________________

Gli alunni
________________________
________________________

5.MATERIA: STORIA
Docente Prof.ssa Elena Maria Ferretti

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Gli alunni, generalmente, hanno manifestato un interesse personale nei confronti degli
argomenti proposti ed hanno partecipato attivamente alle lezioni per chiedere chiarimenti, ricercare
nessi tra avvennimenti, proporre ipotesi interpretative. L’impegno nello studio è stato sostanzialmente
omogeneo. Le esigenze conoscitive degli alunni hanno portato a privilegiare, nello svolgimento del
programma, la descrizione di fenomeni mediante lezioni frontali, piuttosto che l’approfondimento di
specifiche questioni storiografiche.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Tra gli alunni è possibile individuare livelli di preparazione diversi; la maggior parte di loro
mostra di avere una discreta conoscenza dei contenuti affrontati, alcuni hanno conseguito risultati
buoni.
Per quel che riguarda le competenze, generalmente tutti gli studenti sono in grado di proporre
un’adeguata descrizione dei fenomeni storici studiati, individuandone soggetti, ambiti di appartenenza,
implicazioni e conseguenze, e di utilizzare in modo corretto i termini disciplinari.
Le capacità di analizzare i diversi aspetti di un fenomeno storico, di sintetizzare delle
informazioni, di esporre quanto studiato in modo chiaro ed ordinato sono state acquisite in misura
discreta o buona.

5.3 METODI DI LAVORO
Data l’ampiezza del programma e gli interessi degli alunni, le lezioni sono state prevalentemente
impostate in modo frontale, lasciando agli studenti la possibilità di intervenire con domande o
considerazioni personali. Nelle spiegazioni si è cercato di collocare i fatti nel contesto storico di
appartenza e di proporne una concettualizzazione, richiamando l’attenzione degli studenti sulla
possibilità di diverse interpretazioni degli stessi avvenimenti. Particolare rilievo è stato dato alla
pluralità dei soggetti storici e alle loro caratteristiche, agli aspetti politici, economici, sociali, culturali
dell’esperienza collettiva, alla periodizzazione dei fenomeni affrontati.
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5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche sono state prevalentemente orali, costituite da interrogazione finalizzate a
valutare la conoscenza degli avvenimenti, le competenze disciplinari (consistenti nel contestualizzare
fatti e fenomeni, individuarne i soggetti e gli ambiti di appartenenza, indicare alcune categorie
storiografiche con cui sono stati concettualizzati) le capacità di analisi, sintesi, rielaborazione, critica.
L’unica verifica scritta è stata la simulazione della III prova dell’Esame di Stato, realizzata
adottando, come deciso dal Consiglio di Classe, la tipologia B. Le domande della prova, effettuata il
19/04/2018, sono state le seguenti:
1) Sintetizza le caratteristiche del “Piano Marshall”, spiega le ragioni che hanno indotto gli Stati Uniti
a proporre questo accordo agli Stati europei e precisa quale tipo di politica economica è stata adottata
nei Paesi che vi hanno aderito.
2) Descrivi le caratteristiche politiche ed economiche degli Stati che, negli anni Cinquanta del
Novecento, facevano parte del “secondo mondo” o “blocco orientale”, precisando le funzioni di
Cominform, Comecon, Patto di Varsavia.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti dal dipartimento, adottando la scala dei
voti dall'1 al 10, attribuendo la sufficienza, corrispondente al voto 6, in conseguenza al raggiungimento
degli obiettivi minimi. Ogni voto è stato assegnato in base ai seguenti criteri:
1-3

Consegne non rispettate. Contenuti assenti o non pertinenti. Mancate
manifestazione e applicazione di capacità di analisi e di sintesi. Competenza
linguistica esitante, con gravi e numerosi errori.

4

Scarsa aderenza alle consegne. Conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa
dei contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente
scorretta.

5

Aderenza alle consegne non adeguata. Conoscenza frammentaria e incompleta dei
contenuti. Argomentazioni non pertinenti. Forma espositiva gravemente scorretta.

6

Aderenza, anche se non del tutto completa, alle consegne. Conoscenze
fondamentali, anche se non approfondite, dei contenuti. Capacità di analisi e
sintesi complessivamente adeguate. Forma espositiva generalmente corretta, con
qualche imprecisione.

7

Aderenza alle consegne. Conoscenza corretta dei contenuti. Discrete capacità di
analisi e sintesi. Espressione linguistica chiara e lineare, sostanzialmente
corretta.

8

Buon rispetto delle consegne. Conoscenza esauriente dei contenuti. Valide
capacità di analisi, sintesi, rielaborazione critica. Corretta competenza linguistica
e padronanza del lessico disciplinare.

9-10

Pieno rispetto delle consegne. Conoscenza ampia, approfondita e assimilata dei
contenuti. Ottime capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica unite a un
rigore metodologico. Appropriate competenze linguistiche e pieno dominio del
lessico specifico.

Corrispondenza tra valutazioni in decimi, giudizio sintetico, valutazione in quindicesimi:
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2-3/10
4-5/10
6/10

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente

4-5 /15
6-9 /15
10-11/15

7/10
8/10
9-10/10

Discreto
Buono
Ottimo

12/15
13-14/15
15/15

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
1) Politica e società in Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: l’ordinamento
politico dei principali Stati europei (Regno d’Italia, III Repubblica francese, II Impero tedesco,
Impero austro-ungarico, Impero russo, Regno Unito), il concetto di “società di massa”, la formazione
dei partiti di massa, i partiti socialisti e la “Seconda Internazionale”, i cattolici e la Rerum novarum.
2) L’età giolittiana: le convinzioni politiche di Giolitti, le sue iniziative legislative, le scelte di politica
interna, la politica economica.
3) La prima guerra mondiale: il contesto internazionale precedente alla prima guerra mondiale, il
formarsi dei sistemi di alleanze, la periodizzazione e le modalità del conflitto, le caratteristiche del
“fronte interno”, la Conferenza di Parigi, il quadro geo-politico europeo successivo al conflitto, la
Società delle Nazioni.
4) Il primo dopoguerra in Italia: la “vittoria mutilata”, i problemi economici e sociali, il
rafforzamento del PSI e la nascita del PPI, la nuova legge elettorale, il “biennio rosso”, il movimento
fascista, la nascita del PNF, l’ultimo governo Giolitti.
5) Il fascismo: l’incarico di Presidente del Consiglio a Mussolini, consensi politici e opposizioni,
l’azione legislativa finalizzata a modificare le caratteristiche dello Stato liberale, i Patti lateranensi,
le scelte economiche, cultura e comunicazioni di massa, un totalitarismo imperfetto, la politica
estera.
6) La rivoluzione russa del febbraio 1917 e quella di ottobre, la convocazione dell’Assemblea
costituente e il suo scioglimento, dittatura e guerra civile, la “Terza Internazionale”, il “comunismo
di guerra”, la NEP, la Costituzione del 1924, le caratteristiche della società sovietica, lo stalinismo,
l’economia di piano.
7) Gli Stati Uniti negli anni Venti, la crisi del ’29, il New Deal, le teorie keynesiane.
8) La Germania dalla Costituzione di Weimar al nazismo: il progetto politico di Hitler, gli effetti
della crisi economica statunitense in Germania, l’ascesa del Partito Nazional Socialista, il Terzo
Reich.
9) Il concetto di totalitarismo nelle riflessioni di H. Arendt e di Friedrich e Brzezinski.
10) Le relazioni internazionali negli anni Trenta: la politica estera di Hitler e l’uscita della Germania
dalla SDN, la guerra di Etiopia e l’isolamento internazionale dell’Italia, l’Asse Roma-Berlino, il Patto
Anticomintern, l’occupazione dei Sudeti, la Conferenza di Monaco, il Patto d’acciaio, il Patto
Ribbentrop-Molotov.
11) La seconda guerra mondiale: la periodizzazione, i principali Stati degli schieramenti contrapposti,
le caratteristiche generali del conflitto, gli accordi internazionali (la Carta atlantica, le conferenze
di Teheran, Yalta, Potsdam), la conclusione del conflitto.
12) Le vicende politiche italiane dal 1943 al 1945: le decisioni del Gran Consiglio del fascismo del
luglio 1943, il governo Badoglio, l’armistizio, il trasferimento della corte e del governo, la formazione
della Repubblica sociale italiana, la resistenza, la rinascita dei partiti, la “svolta di Salerno” e le
conseguenze politiche di questa, la fine della guerra.
13) Il quadro politico internazionale dopo la seconda guerra mondiale: l’ONU, le due “superpotenze”,
il concetto di guerra fredda, la divisione degli stati europei in due aree di influenza, il Patto
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atlantico, il Cominform, il Comecon, il Patto di Varsavia, la nascita della Cina popolare, l’avvio del
processo di decolonizzazione.
14) Il secondo dopoguerra in Italia: un paese sconfitto, il referendum istituzionale e le elezioni per
l’Assemblea costituente, i principali partiti politici, i governi di coalizione, la Costituzione italiana, le
relazioni internazionali, il centrismo.
15) Linee di tendenza della storia politica ed economica italiana negli anni Cinquanta e Sessanta: le
relazioni tra i principali partiti politici, il Piano Marshall, la ripresa economica, la nascita della CEE, il
boom economico postbellico e i conseguenti cambiamenti sociali, l'esperienza del centro-sinistra.
16) I mutamenti economici e sociali verificatisi negli Usa e in Europa negli anni Sessanta.
17) La crisi economica degli USA e dei Paesi dell’Europa occidentali negli anni Settanta, le politiche
neoliberiste.
18) L’Italia negli anni Settanta-Ottanta: le trasformazioni dei partiti, i fenomeni della mafia e del
terrorismo, il cambiamento della famiglia.
19) La dissoluzione dell’Unione sovietica.
20) L’introduzione dell’informatica nel sistema industriale, il concetto di globalizzazione.
21) Caratteristiche generali dell’Unione europea.
Come libro di testo è stato adottato Prosperi, A. - Zagrebelsky, G.- Viola, P. – Battini, M. Storia
e identità, vol.3, Einaudi Scuola, Milano, 2012.
L’insegnante
(Elena M. Ferretti)
______________________

Gli alunni
____________________
____________________

5.MATERIA: INGLESE
Docente Prof.ssa Laura Mazzinghi

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Ho avuto la classe, ad oggi composta da 24 elementi, dopo il ritiro di un’allieva durante il primo
trimestre, sin dal terzo anno. La sua rispondenza, sia verso l’insegnante che verso la materia stessa è
sempre stata buona, pur tuttavia altrettanto superficiale in linea generale. I ragazzi si sono sempre
dimostrati ben disposti e anche interessati alla materia, ma, ad eccezione di pochissimi elementi che
non hanno purtroppo fatto da traino per il resto della classe, questo atteggiamento positivo è rimasto
generalmente relegato all’ora di lezione, quasi senza avere un seguito di studio, se non limitato al minimo
essenziale, nella maggior parte dei casi. La classe, generalmente, sembra sempre avere un interesse
momentaneo per gli argomenti proposti. Ed è un vero peccato presentando questa delle eccellenze dal
punto di vista intellettivo. Ovviamente non è per tutti così, ma i pochi elementi che si distinguono per un
lavoro costante e assiduo, hanno continuato per conto loro quanto iniziato. Questo generale
atteggiamento si è naturalmente riversato sul profitto che vede pertanto dei voti spesso non
corrispondenti alle capacità.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Quest’anno si è registrata una perdita di ore in coincidenza di assemblee e altre attività sempre in
concomitanza delle ore di lezione della mia materia, tutto ciò a discapito del programma che si è
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fermato molto prima del previsto. In relazione al programma di lavoro sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
Conoscenze linguistiche e culturali :
-dei generi letterari e delle relative tecniche di analisi
- degli autori e testi letterari specificati
-delle strutture linguistiche e delle modalità comunicative inerenti alla cultura anglosassone, a livello
medio - alto.
Competenze:
- nelle quattro abilità linguistiche, a livello medio-alto - lettura e comprensione di testi letterari
- produzione scritta come richiesto dalla terza prova d’esame
Capacità:
- di riflessione sulla microlingua letteraria
- di indagine critica e di confronto di testi letterari
- di riflessione sulla cultura anglosassone prendendo spunto dai testi
- di partecipare al lavoro organizzato individualmente e in gruppo
- di svolgere mansioni indipendenti e organizzarsi autonomamente

5.3 METODI DI LAVORO
Le lezioni sono state sia frontali che intervallate da momenti durante i quali gli allievi, divisi in gruppi,
hanno di volta in volta esposto alla classe dei loro lavori di approfondimento su argomenti pertinenti il
programma; tali produzioni sono state elaborate autonomamente proposti al gruppo classe oralmente.
Gli alunni sono stati continuamente sollecitati a partecipare attivamente dal posto al lavoro in classe,
anche durante le lezioni frontali tradizionali. Talvolta, agli studenti è stato richiesto di prendere parte
a situazioni di role-play, relative agli argomenti di attualità o letteratura trattati. I video visionati
insieme hanno offerto lo spunto adatto per operare paragoni tra la rappresentazione cinematografica
di un’opera letteraria e la sua versione originale.
MATERIALI DIDATTICI
1. libro di testo in adozione “Wider Perspectives” ed Loescher
2. 2. fotocopie integrative di testi
3.

DVD di romanzi e brani teatrali o poetici, oggetto di studio

5.4 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate due verifiche scritte sia nel trimestre che nel pentamestre, svolte in classe, in
una delle tipologie previste dall’attuale normativa dell’esame di stato e scelta dal consiglio di classe. Le
verifiche orali sono state diversificate, sia individuali che sottoforma di lavori svolti in gruppo ed
esposti individualmente al gruppo classe.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’attribuzione delle valutazioni si è tenuto conto delle griglie elaborate ed approvate dal
Dipartimento ed esposte qua di seguito:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA

VOTO: 10/9

•
•
•
•
•

8

7

•
•
•
•
•

6

•
•
•
•
•

5

4/3

2/1

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

ADERENZA ALLA TRACCIA: completa
COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO: esplicito
BAGAGLIO LESSICALE: avanzato
FLUIDITÀ E SCORREVOLEZZA: “pensato in
inglese”
CORRETTEZZA FORMALE ED ORIGINALITA’: in
modo perfettamente corretto con apporti personali
•
quasi completa
•
evidente
•
consistente
•
senza interferenza della lingua italiana
•
in modo quasi corretto con qualche
espressione gradevolmente “inglese”
con qualche sbavatura
riconoscibile
discreto
rispetto del “word order” con qualche interferenza
L1
con qualche lieve scorrettezza, scritto comunque in
modo personale
non sempre coesa
nel complesso riconoscibile
almeno in parte coerente con l’argomento
generalmente pensato in inglese ma con segni di
traduzioni mentali dalla L1
con alcuni errori morfosintattici, ma anche frasi
corrette e personali

superficiale
nell’insieme intelligibile da parte del lettore “target”
non appropriato, difficoltà tra stile formale ed
informale, problemi con gli idioms
periodi non pensati in L2
con frequenti errori, assenza di contributi personali
superficiale ed incompleta
impossibilità di comprensione da parte del
destinatario
povero
periodi involuti, traduzione alla lettera da L1
numerosi errori e frasi sconnesse
scarsa, fuori tema
assoluta impossibilità di comprensione
misero
senza senso
totale assenza di grammatica e sintassi
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5.6 PROGRAMMA SVOLTO
-

The loss of American Colonies

-

Industrial and Agricultural revolution

-

-

Emotion vs Reason

E. BURKE: On the Sublime
The Romantic Age:
First Generation of Romantic Poets:
W. WORDWORTH: - “Daffodils”
- Preface to the first edition of the Lyrical Ballads: “A Certain Colouring
Imagination”

of

A. DE BOTTON, “The Art of Travel” (extracts). The reason why we travel nowadays in contrast with
the reasons of the romantic poets.
S.T. COLERIDGE: “The Rime of the Ancient Mariner” (extracts)
Difference between between “primary” and “secondary” imagination according to Coleridge.

Second generation of romantic poets:	
  
G.N.G. BYRON: “Childe Harold Pilgrimage” (extract)
P.B. SHELLEY: “Ode to the West Wind” (parts)
“England in 1819”
J. KEATS: “Ode to a Grecian Urn”
The Gothic Novel:
Mary SHELLEY, “Frankenstein” (extracts)
A. RADCLIFF: from “The Mystery of Udolpho” “Terror”
J. AUSTEN: from Northanger Abbey “Born to Be a Heroine”
Comparison between the two characters of Emily and Catherine.

The Victorian Age: historical introduction:
The Victorian compromise
C, DICKENS

- “Oliver Twist” (extract from the syllabus)
- “Great Expectations” (extract from the syllabus)

W.M. THACKERAY, “Vanity Fair” (extract in photocopy)
Aspects of the Victorian Age
The crisis of positivism:
T. HARDY:
“Tess of the D’Ubervilles” (extracts)

Decadent Art and Aestheticism:
O. WILDE:
“The Picture of Dorian Gray” (extracts)
The Preface (photocopy)
O.WILDE from “The Importance of Being Earnest” Mothers’ Worries.
Modernism – Aspects
The Modern Novel
Concepts of Stream of Consciousness and Interior Monologue
James JOYCE:
The use of epiphany
A pervasive theme: paralysis
From:
“Dubliners”: Eveline

V. WOOLF: Mrs Dalloway (extract in photocopies)
Difference between the epiphany and the moments of being
The traditional branch of Modernism:
E:M:FORSTER: A Passage to India (extract in photocopies)
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Poetry in the Modern Age:
T.S. ELIOT
From “The Waste Land”
The Burial of the Dead

The Present Age:
S. BECKETT: From “Waiting for Godot”
We'll Come Back Tomorrow
W. GOLDING, from "Lord of the Flies":
Lord of the Flies (extract)
L'insegnante

Gli studenti

___________________

_________________________

(Laura Mazzinghi)

______________________

5.MATERIA: MATEMATICA
Docente Prof.ssa Donatella Sinicatti

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Ho seguito la preparazione dell’attuale V F dal secondo anno. La classe all’inizio si è dimostrata poco
interessata e partecipe alle lezioni, che seguiva passivamente. Nel corso degli anni però è cresciuta
sotto il profilo scolastico, ha imparato a cogliere e apprezzare i concetti fondamentali della matematica
e della fisica soprattutto per quanto riguarda gli aspetti storico – filosofici delle due discipline. Non
sono invece state superate le difficoltà relative alle procedure risolutive e ai tecnicismi propri di
queste materie, poiché la maggior parte degli alunni non ha consolidato in modo adeguato al biennio le
conoscenze di base e il calcolo algebrico.
Sono migliorati anche i rapporti interpersonali e la collaborazione, e il dialogo educativo è divenuto più
costruttivo.
Per quanto riguarda i risultati conseguiti si sono distinti tre gruppi: il primo, composto da alunni
interessati, con buone capacità anche nel metodo di organizzazione del lavoro, si è caratterizzato per
impegno costante e ha conseguito una discreta preparazione; il secondo, più discontinuo nell’ impegno e
nell’applicazione, è riuscito ad ottenere risultati sufficienti e un terzo ha mostrato invece difficoltà di
applicazione pervenendo ad un’acquisizione faticosa e frammentaria dei contenuti via via proposti.
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5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti prevalentemente in termini di conoscenze, rispetto a
competenze e capacità, sia a causa delle difficoltà palesate dai ragazzi nel calcolo algebrico
conseguenza di alcune lacune pregresse, che per una diversa applicazione degli allievi nello studio
individuale.
La quasi totalità degli alunni, salvo alcune eccezioni, è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in
semplici contesti, ha una sufficiente padronanza del linguaggio formale, alcuni sono anche in grado di
riesaminare criticamente e rielaborare le conoscenze acquisite.
Relativamente ai contenuti la preparazione teorica si è basata sulla dimostrazione dei principali
teoremi sui limiti e sul calcolo differenziale e sulla ripetizione di definizioni per far acquisire alla classe
il linguaggio specifico della disciplina. Per la parte operativa sono state invece condotte applicazioni
riconducibili allo studio completo di una funzione razionale intera e fratta e solo qualche esempio di
funzioni irrazionali intere.

5.3 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
L’ impostazione globale dei contenuti e gli obiettivi connessi, come già sottolineato, sono stati sviluppati
più sul piano delle conoscenze che su quello puramente tecnico.
Gli argomenti sono stati presentati, in modo da evidenziarne le strutture fondamentali , mediante
lezioni frontali, sollecitando comunque sempre la partecipazione degli alunni.
E’ stato dato spazio, quando possibile, anche all’applicazione dei concetti studiati svolgendo semplici
esercizi, in classe e assegnandone per casa, per quanto riguarda calcolo di limiti, ricerca di asintoti,
derivate, studio della continuità e derivabilità di una funzione, ricerca di massimi, minimi e flessi di una
funzione razionale intera e fratta; sono stati svolti inoltre semplici esercizi sulla verifica dei vari limiti.

Testo utilizzato:
•

Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi
Matematica. Azzurro Vol.5
Ed. Zanichelli

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Sono state effettuate due prove scritte per ciascun periodo (trimestre/pentamestre), valutate
comunque per l’orale e le necessarie verifiche orali. Sono stati generalmente posti quesiti teorici e
semplici esercizi relativi agli argomenti studiati. Inoltre è stata introdotta matematica nella seconda
simulazione di terza prova effettuata il 19 Aprile 2018, per la quale sono stati formulati due
quesiti secondo la tipologia B, allegati in forma cartacea.
Il numero totale delle verifiche è stato quello previsto dal P.O.F della scuola.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti nella programmazione; sono stati utilizzati voti da 2
a 10. La valutazione finale di ciascun allievo terrà conto, congiuntamente, dei seguenti elementi:
-risultati delle prove di verifica
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-partecipazione al dialogo educativo (frequenza degli interventi durante le lezioni, manifestazione
di interesse per la materia..)
-continuità nell’impegno
-progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali di partenza

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
Le funzioni e le loro proprietà: classificazione delle funzioni, dominio di una funzione e studio del segno, grafici
delle principali funzioni ( =
, =	
  
, =
	
   , =cos ,	
   =
,
	
  
,
	
  
)
, funzioni iniettive, suriettive, biiettive,
funzioni crescenti, decrescenti, funzioni monòtone, funzioni pari e funzioni dispari, funzione inversa, funzioni
composte.
Topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, intorni di un punto, intorni di infinito, punti isolati, punti di
accumulazione.
I limiti: definizioni di lim → ( )= ,	
  lim
→
( )=	
  ∞,	
  lim →∞ ( )=
,	
  lim →∞ ( )=∞ , limite destro e limite
sinistro, asintoti verticali, asintoti orizzontali, teorema di esistenza e unicità del limite (con dim.), teorema della
permanenza del segno, teorema del confronto (con dim.), limiti notevoli, lim →0
	
  
(
	
  
.),	
  
lim →01−
,lim →01−
2,	
  lim →∞(1+1
) 	
  , operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente), forme
indeterminate, infiniti e infinitesimi a confronto.
Funzioni continue: definizione di funzione continua, punti di discontinuità e relativa classificazione, teorema di
Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri.
Gli asintoti obliqui, grafico probabile di una funzione.
Calcolo differenziale: il rapporto incrementale, la derivata di una funzione, derivata sinistra e derivata
destra, la retta tangente al grafico di una funzione, i punti stazionari, i punti di non derivabilità e relativa
classificazione, continuità e derivabilità (con dim.), le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate
(somma, prodotto, quoziente),derivata di una funzione composta, teoremi sulle funzioni derivabili ( Lagrange,
Rolle, de L’Hospital), funzioni crescenti e decrescenti e la derivata, massimi e minimi assoluti e relativi, la
concavità e i flessi, Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, ricerca dei flessi mediante lo
studio del segno della derivata seconda, studio di una funzione razionale intera e fratta. Le funzioni e le

loro proprietà: classificazione delle funzioni, dominio di una funzione e studio del segno, grafici
delle principali funzioni ( =,
- . ,
= , - ., =
, =,cos- ,
=
,
,
)., funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni crescenti,
decrescenti, funzioni monòtone, funzioni pari e funzioni dispari, funzione inversa, funzioni
composte.
Topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, intorni di un punto, intorni di infinito, punti
isolati, punti di accumulazione.
I limiti: definizioni di ,,lim- → .- , .= , ,,lim- → .- , .= ∞, .,,lim- →∞.- , .= ,.
,,lim- →∞., .=∞.., limite destro e limite sinistro, asintoti verticali, asintoti orizzontali, teorema di esistenza
e unicità del limite (con dim.), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (con
dim.), limiti notevoli, ,,lim- →0.-,
- . ,
..,. ,,lim- →0.-,1−
- .., ,,lim- →0.,1−
-, -2..., ,,lim- →∞.-,,1+,1- ..- . ., operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente),
forme indeterminate, infiniti e infinitesimi a confronto.
Funzioni continue: definizione di funzione continua, punti di discontinuità e relativa classificazione,
teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri.
Gli asintoti obliqui, grafico probabile di una funzione.
Calcolo differenziale: il rapporto incrementale, la derivata di una funzione, derivata sinistra e
derivata destra, la retta tangente al grafico di una funzione, i punti stazionari, i punti di non
derivabilità e relativa classificazione, continuità e derivabilità (con dim.), le derivate fondamentali,
teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto, quoziente),derivata di una funzione composta,
teoremi sulle funzioni derivabili ( Lagrange, Rolle, de L’Hospital), funzioni crescenti e decrescenti
e la derivata, massimi e minimi assoluti e relativi, la concavità e i flessi, Ricerca dei massimi e
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minimi relativi con la derivata prima, ricerca dei flessi mediante lo studio del segno della derivata
seconda, studio di una funzione razionale intera e fratta.

Gli alunni
__________________________
__________________________

L’insegnante
(Donatella Sinicatti)
_____________________

5.MATERIA: FISICA
Docente Prof.ssa Donatella Sinicatti

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Per quanto riguarda la situazione della classe si fa riferimento a quanto esposto nella parte
precedente

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Anche in fisica gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti prevalentemente in termini
conoscenze. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito il linguaggio specifico della disciplina e sono
grado di utilizzare le conoscenze in semplici contesti. Dopo un breve ripasso relativo ai concetti
lavoro, energia e conservazione dell’energia, durante questo anno scolastico è stato affrontato
studio della gravitazione universale, dell’elettricità, delle interazioni magnetiche e campi magne

di
in
di
lo

5.3 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
I vari argomenti sono stati introdotti mediante lezioni frontali, evidenziando anche l’evoluzione
storica del pensiero scientifico e sollecitando sempre la partecipazione attiva e il dialogo fra gli
studenti. Per ogni tema trattato inoltre sono stati assegnati a casa e svolti in classe semplici
esercizi.
Testo utilizzato:
John D. Cutnell - Kenneth W. Johnson
FISICA
Elettromagnetismo e Fisica moderna
Ed. Zanichelli

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Nel trimestre e nel pentamestre sono stati sostenuti, da ciascun alunno, due prove scritte e un
colloquio, durante le verifiche orali è sempre stata richiesta una trattazione breve di argomenti
teorici. Fisica inoltre è stata inserita nella prima simulazione della terza prova, il 14/12/2017
sempre con i seguenti due quesiti di tipologia B: 1) Introduci il concetto di campo elettrico, definisci
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il vettore campo elettrico e descrivi alcuni dei campi elettrici studiati (campo radiale, campo generato
da un condensatore…); 2) Definisci l’energia potenziale elettrica, spiega come si calcola ed evidenzia
analogie e differenze con l’ambito gravitazionale.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono stati utilizzati gli stessi criteri formulati per matematica.

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
Gravitazione universale. Campo gravitazionale
Elettrizzazione per strofinio e per contatto
Dielettrici e conduttori. Il principio di conservazione della carica
L’induzione elettrostatica e la polarizzazione
Generatore elettrostatico ed elettroforo di Volta
L’esperimento di Coulomb
Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale
La costante dielettrica
Il concetto di campo elettrostatico e la sua evoluzione storica
Il campo elettrostatico di cariche puntiformi
Il vettore superficie e il flusso attraverso una superficie
Il teorema di Gauss per l’elettricità
Il campo elettrico di un piano uniformemente carico
Il campo elettrico tra due piani uniformemente carichi
Il campo elettrico all’interno di un conduttore
Il lavoro della forza in un campo elettrostatico
Energia potenziale elettrica
Relazione tra potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico per un campo elettrostatico radiale
Il potenziale elettrico e il moto spontaneo delle cariche
Il campo elettrico e le superfici equipotenziali
Circuitazione del campo elettrostatico
Esperienza di Millikan
Intensità di corrente elettrica
Il circuito elettrico elementare
Le leggi di Ohm
L’effetto Joule
Resistenze in serie e in parallelo
I nodi, i rami e le maglie di un circuito
Le leggi di Kirchhoff
Capacità elettrica di un generico conduttore isolato
Capacità elettrica di un conduttore sferico e di un condensatore
Fase di carica di un condensatore
Fase di scarica di un condensatore
Condensatori in serie e in parallelo
Il campo magnetico e l’esperienza di Oersted
Forze magnetiche agenti su cariche in movimento
Traiettoria di una carica elettrica in moto in un campo magnetico
Forze magnetiche agenti su un tratto rettilineo di un filo percorso da corrente elettrica
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La legge di Gauss per il magnetismo
La legge di Biot-Savart
La circuitazione del campo magnetico e la legge di Ampere
Campo magnetico al centro di una spira circolare percorsa da corrente
Campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente
Forza di interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente
La definizione di Ampere
La classificazione dei materiali secondo le proprietà magnetiche (cenni)
Campi indotti. Leggi di Maxwell (cenni)
Gli alunni

L’insegnante
(Donatella Sinicatti)

……………………………………………………………..

………………………………………………………….

……………………………………………………………….

5.MATERIA: SCIENZE
Docente Prof.ssa Marina Franchini

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Ho assunto l’incarico in questa classe in 3^ liceo e la partecipazione al dialogo educativo, nel corso degli
anni, non si è rivelata sempre soddisfacente.
Molti hanno evidenziato un metodo di studio razionale e analitico che ha consentito loro di mettere a
frutto le capacità di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari e i risultati conseguiti sono molto
buoni. Pochi si sono applicati con una certa superficialità ed in modo discontinuo, concentrando il loro
impegno soprattutto in previsione delle verifiche e, spesso, durante le attività didattiche, hanno
manifestato una certa difficoltà di concentrazione. La maggior parte ha comunque raggiunto una
preparazione più che sufficiente.
Purtroppo il tempo a disposizione per affrontare il programma si è rivelato molto esiguo, sono state
fatte delle scelte e sono stati approfonditi quegli argomenti che permettevano di comprendere i
complessi meccanismi fisiologici del nostro metabolismo e le possibili applicazioni biotecnologiche,
tematiche che stimolano particolarmente la curiosità degli studenti. Un lavoro complesso ha riguardato
l’integrazione del libro di testo, spesso non approfondito per alcuni argomenti e la semplificazione di
alcune parti risultate invece poco comprensibili. Il programma di chimica organica è stato affrontato
nel corso del quarto anno.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Conoscenze
Riconoscere e ricordare in modo significativo gli elementi portanti dei percorsi modulari svolti (per i
dettagli vedi programma allegato).
Competenze
Saper relazionare i concetti fondamentali dei fenomeni e delle teorie studiate utilizzando un lessico
adeguato, articolando il discorso secondo un piano coerente, pertinente e consequenziale.
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Capacità
- saper effettuare collegamenti fra i vari argomenti proposti;
- essere in grado di assimilare autonomamente nuovi argomenti e applicare le proprie conoscenze in
situazioni nuove, utilizzando consapevolmente metodi adeguati per risolvere problemi.
- saper analizzare un fenomeno, elaborarne le cause e le relative conseguenze.

5.3 METODI, TECNICHE E STRUMENTI DI LAVORO
Le lezioni, di tipo essenzialmente frontale, sono state organizzate il più possibile in forma dialogica e
problematica, proponendo momenti di discussione e stimolando interventi e domande. Ho cercato di
focalizzare i concetti fondamentali, di evidenziare relazioni, di fornire una visione complessiva
dell’argomento proposto, anche con l’ausilio di schemi riassuntivi. A tale scopo si è rivelata
fondamentale la lavagna multimediale interattiva che ha consentito, inoltre, l’analisi delle immagini del
testo e l’approfondimento di varie tematiche su siti specializzati.
Tra gli strumenti di lavoro:
–

Testo adottato: Berenbaum, Borsellini, Sadava, Hillis, Heller, “Biochimica e biotecnologie con
scienze della Terra-”Ed. Zanichelli.

–

LIM

–
–

Filmati.
Articoli di riviste scientifiche.

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Sono state effettuate, nel I trimestre una verifica scritta, sotto forma di terza prova ed una verifica
orale, nel secondo periodo (pentamestre), due verifiche scritte, sotto forma di terza prova, ed una
verifica orale.
Sia per le prove scritte che per l’orale, ho ritenuto fondamentali la capacità di attenersi agli argomenti
richiesti, l’utilizzo di un linguaggio semplice ma rigoroso, i livelli di sintesi e di analisi dei complessi
argomenti e l’entità di elaborazione concettuale autonoma.
Indicatori qualitativi del comportamento scolastico (partecipazione, interesse, impegno) hanno
integrato il bilancio complessivo delle verifiche valutate, contribuendo a determinare il livello di
profitto raggiunto.
Domande inserite nella simulazione di terza prova del 14/12/2017: 1) Indicare le fonti per la
produzione di biocombustibili, sottolineando i vantaggi dell’utilizzo di questi ultimi al posto dei
combustibili fossili ed il ruolo dei microrganismi GM; 2) Spiegare le principali caratteristiche dei
VETTORI plasmidici.

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione

Voto Conoscenze

Molto negativa 1/3 Assenti o
pochissime
Gravemente
4
Frammentarie
insufficiente
Insufficiente 5
Superficiali

Competenze

Capacità

Rifiuta ogni forma di
coinvolgimento
Commette gravi errori;
povertà nella comunicazione
Applica le conoscenze solo in

Incapace di alcuna analisi e
sintesi
Tentativi infruttuosi di analisi
Analisi povere, anche in
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Sufficiente

6

Presenti ma non
approfondite

Discreto

7

Complete

Buono

8

Approfondite

Ottimo

9

Approfondite e
coordinate

Eccellente

10

Ampliate e
personalizzate

situazioni elementari; commette
presenza di un aiuto; parzialità
errori; presenta carenze nella
e indecisione
comunicazione
Applica le conoscenze in ambiti
Capace di analisi e sintesi anche
semplici;
se parzialmente incomplete;
commette qualche errore;
formula ipotesi semplici e
linguaggio povero e generico
scontate
Non commette errori significativi e Capace di analisi e sintesi
applica le conoscenze anche in
abbastanza complete pur con
ambiti complessi
qualche incertezza
Applica le conoscenze anche in
Capace di analisi e sintesi
ambiti complessi;
complete e di formulare
comunica con sicurezza e organicità valutazioni personali
Si muove con sicurezza anche in
Capace di analisi e sintesi
ambiti molto complessi;
approfondite e di formulare
comunicazione ricca
con sicurezza valutazioni
autonome
Applica le conoscenze anche in
Capace di organizzare in modo
nuovi contesti che esplora con
autonomo le conoscenze;
sicurezza;
effettua collegamenti con altre
padroneggia completamente il
discipline; arricchisce con
linguaggio specifico
continuità il proprio bagaglio
culturale

5.6 PROGRAMMA SVOLTO
Le basi della biochimica
Isomeria ottica. I carboidrati: monosaccaridi (classificazione in aldosi e chetosi). Monosaccaridi di
importanza biologica: gliceraldeide, ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio. Presenza di carboni
asimmetrici e chiralità nelle precedenti molecole.
Anomeri alfa e beta del glucosio. Legame glicosidico. Disaccaridi. Polisaccaridi strutturali e di riserva,
animali e vegetali. Digestione dei carboidrati.
Laboratorio: saggi di Lugol e Fehling sui carboidrati.
Lipidi: funzioni. Lipidi saponificabili e insaponificabili. Processi di esterificazione e saponificazione.
Acidi grassi saturi ed insaturi. Funzioni del colesterolo. Ruolo delle lipoproteine: chilomicroni, VLDL,
LDL, HDL. Lipidi complessi (glicolipidi e fosfolipidi, in particolare fosfogliceridi).
Formula generale di un amminoacido. Switterione. Punto isolettrico. Caratteristiche del legame
peptidico. Struttura primaria e significato di folding. Esempi di patologie legate ad un folding errato.
Strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Differenze emoglobina e
mioglobina. Denaturazione. Digestione proteine. Funzioni proteine. Catalisi enzimatica: energia di
attivazione, complesso enzima-substrato (modello “chiave-serratura” e modello dell’”adattamento
indotto”). Coenzimi. Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura, concentrazione del
substrato. Inibitori enzimatici competitivi e non competitivi.
Il metabolismo
Catabolismo e anabolismo. Definizione e struttura ATP.
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Esempi di errori congeniti del metabolismo (PKU e albinismo).
Metabolismo del glucosio: principali tappe della glicolisi. Fermentazione lattica e fermentazione alcolica.
Generalità su gluconeogenesi, via dei pentoso fosfati, glicogenosintesi e glicogenolisi. Meccanismo
d’azione dell’insulina e del glucagone per il controllo della glicemia.
Differenze metaboliche tra vari tipi di cellule: globulo rosso, neurone, cellula muscolare, adipocita,
epatocita.
Morfologia del mitocondrio. Reazione preparatoria e generalità sul ciclo di Krebs. Fosforilazione
ossidativa.
Metabolismo dei lipidi: generalità sulla biosintesi e sulla beta-ossidazione. Corpi chetonici.
Metabolismo dei composti azotati: anabolismo e generalità su transaminazione, deaminazione ossidativa
e ciclo dell’urea. Significati di animale ureotelico, ammoniotelico e uricotelico.
La genetica dei virus e dei batteri
Modalità di ricombinazione genetica (trasformazione, coniugazione e trasduzione). Definizione e tipi di
plasmidi. Genetica dei virus: caratteristiche morfologiche e composizione chimica. Esempi Virus a RNA
e a DNA. Retrovirus. Struttura e modalità di penetrazione dei batteriofagi. Ciclo litico e lisogeno.
Trasduzione generalizzata e specializzata.
Le biotecnologie
Definizione. DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. Elettroforesi.
Vettori di clonaggio: plasmidi, virus. Trasformazione: chimica ed elettroporazione. Biolistica. Utilizzo
del plasmide Ti. Geni marcatori e geni reporter. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Ruolo del
cDNA. Esempi di piante GM. Ingegneria genetica in campo ambientale (biocarburanti) ed in medicina (gli
anticorpi monoclonali).Topi chimera e Knock-out. Clonazione terapeutica e riproduttiva.
Scienze della Terra
La Terra primordiale: origine, catastrofe del ferro e differenziazione gravitativa.
Teoria del rimbalzo elastico. Onde profonde (P e S) e superficiali (L).
Studio della propagazione delle onde sismiche per la costruzione del modello interno della Terra.
Caratteristiche dei vari strati. Discontinuità principali. Litosfera e astenosfera. Il calore interno della
Terra e le sue origini. Geoterma. Ipotesi sull’origine del campo magneti terrestre.
Teoria della deriva dei continenti (prove geomorfologiche, paleontologiche, geologiche paleoclimatiche).
Teoria dell’espansione dei fondali oceanici (Hess): prove paleomagnetiche.
Confronto tra la distribuzione geografica di vulcani, terremoti e catene orogeniche.
Teoria della tettonica delle placche: numero,tipologia e causa del movimento delle placche.
I 3 tipi di margini (trasformi, convergenti e divergenti). Modelli orogenetici. Punti caldi.

L’insegnante

Gli alunni

___________________________

_______________________

(Marina Franchini)

_______________________
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5.MATERIA: STORIA DELL’ARTE
Docente Prof.ssa Valeria Guzzi

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Ho avuto modo di seguire la classe per l’intero triennio degli studi liceali e questo mi ha dato
l’opportunità di constatare la crescita sul piano personale e nei processi di apprendimento conseguiti
dagli alunni.
Sin dal primo anno di liceo, la classe si è caratterizzata come eterogenea nella preparazione di base ma
generalmente interessata agli argomenti proposti, anche se la presenza di alcuni alunni particolarmente
vivaci, che necessitavano di frequenti richiami da parte dell’insegnante, ha reso non sempre facile e
scorrevole lo svolgimento della lezione.
Questi elementi sono rimasti una costante nel percorso didattico, ma nell’ultimo anno si sono attenuati
decisamente negli aspetti meno positivi.
Il lavoro svolto durante quest’ultimo anno ha potuto caratterizzarsi in modo positivo grazie soprattutto
ad una maturazione a livello individuale ed un programma sicuramente più vicino alla sensibilità degli
alunni, che, nella maggior parte, hanno rafforzato attenzione e impegno. L’eterogeneità della
preparazione degli alunni registrata all’inizio del percorso liceale permane anche nella fase conclusiva. Il
profitto è nella media discreto, ma si evidenzia un piccolo gruppo che, per impegno discontinuo in classe
ed a casa e fragilità di metodo, registra risultati appena sufficienti o pienamente sufficienti.
Un gruppo di studenti si attesta su un profitto buono o eccellente.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITÀ
Obiettivi prefissati
Conoscenze:
Conoscere la terminologia specifica della disciplina
Conoscere le principali tecniche esecutive delle opere
Conoscere le tendenze e le personalità artistiche trattate
Conoscere per ogni artista o tendenza studiati alcune opere significative
Competenze:
Saper analizzare le opere d’arte nelle loro componenti stilistiche e formali
Inserire le opere analizzate nel giusto contesto storico-culturale, con particolare attenzione anche ai
materiali impiegati, alle tecniche di realizzazione, ai criteri di conservazione.
Capacità:
Nell’analisi del tema trattato, stabilire eventuali collegamenti con l’ambito mitologico, biblico o
storicoletterario.
Produrre autonomamente brevi testi di confronto tra opere appartenenti a periodi artistici diversi, o di
uno stesso periodo ma di aree geografiche e/o culturali diverse.
Obiettivi raggiunti
Un piccolo gruppo ha solo in parte raggiunto gli obiettivi disciplinari. Il resto della classe ha
mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati.
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5.3 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
La metodologia utilizzata è stata di volta in volta scelta sulla base della complessità o delle
problematiche peculiari presentate dall’argomento trattato. In ogni caso si è cercato di far cogliere
agli alunni come l’evoluzione artistica, espressa nelle sue diverse forme, sia strettamente connessa con
la più generale evoluzione storico/culturale di cui costituisce un aspetto.
Per questo, lo studio di ogni tendenza è stato preceduto da una introduzione sul contesto storico. In
molti casi lo studio degli autori e delle opere si è avvalso della lettura e commento di documenti (testi
di critica o scritti d’artista)
Il lavoro in classe si è strutturato in una lezione frontale introduttiva, a cui seguiva la presentazione di
una selezione di opere significative. Nella lettura delle opere d’arte si è cercato di sollecitare la
partecipazione degli alunni e incoraggiare la formulazione di ipotesi e commenti personali.
Durante la lezione sono presentate riproduzioni di opere d’arte a integrazione di quelle del testo in uso,
attraverso immagini videoproiettate. Alle lezioni in classe, soprattutto nei due anni finali del liceo, sono
state affiancate numerose visite guidate a beni monumentali e alle principali collezioni dei musei
fiorentini. All’inizio di quest’anno scolastico è stato effettuato un viaggio di istruzione a Roma, con
l’intento di approfondire la parte del programma svolto nei mesi di settembre e ottobre (le opere di
Caravaggio del periodo romano, il Barocco a Roma attraverso le principali piazze e le chiese, visita
guidata alla Galleria Borghese)
Nell’ultima parte dell’anno scolastico, per favorire la preparazione in vista degli Esami di Stato, alcuni
argomenti sono stati svolti attraverso ricerche e approfondimenti autonomi da parte degli alunni e poi
presentati in una esposizione alla classe.

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Sono stati effettuati test di verifica scritti (quesiti a risposta aperta, temi) e verifiche orali. Sono
stati valutati, se ritenuti particolarmente interessanti, anche interventi spontanei di commento, fatti
durante lo svolgimento della lezione.
Domande per la simulazione di terza prova (tipoogia B) effettuata il 14/12/2017:
1. Il "problema del nudo" nel Neoclassicismo;
2. Effettua l'analisi del dipinto Morte di Marat di J.L. David,
spiegando le ragioni dell'utilizzo di elementi dell'iconografia
cristiana;

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Oltre al livello del raggiungimento degli obiettivi, il processo formativo dello studente è stato valutato
tenendo conto dell’impegno, delle potenzialità, della partecipazione alle attività in classe, della
progressione nell’apprendimento.

5.6. PROGRAMMA SVOLTO
	
  

Caravaggio e il Barocco: La formazione di Caravaggio- il periodo romano – la natura morta – le
opere di argomento sacro – luce e ombra nella pittura di Caravaggio – gli anni della fuga e le ultime
opere
Persuasione e teatralità nello stile Barocco – la formazione di G. L. Bernini – le prime opere romane – le
committenze papali – gli interventi per S. Pietro
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Caravaggio
Opere: Canestra di frutta – Suonatore di liuto – tele per la Cappella Contarelli – tele per la Cappella
Cerasi – Morte della Vergine – Amor vincit omnia – Sette opere di misericordia – Decollazione di S.
Giovanni – Davide e Golia
Bernini
Opere: fontana della Barcaccia – fontana dei Fiumi – Apollo e Dafne – Ratto di Proserpina – David – Enea
e Anchise – il colonnato di S. Pietro

Il Neoclassicismo: significato del termine- contesto storico- l’Illuminismo- la riscoperta dell’antico
e le istanze di rinnovamento: le scoperte archeologiche- le teorie di J. Winckelmann – la funzione
educativa dell’Arte – ideale etico ed estetico nelle opere neoclassiche – l’iconografia di Napoleone da
primo console a divinità
Jacques-Louis David
Opere: Il giuramento degli Orazi – La morte di Marat – Le Sabine - Napoleone valica il Gran San
Bernardo – Le Sacre –
Napoleone sul trono imperiale - Napoleone nel suo studio
A.-J. Gros
Opere: Napoleone visita gli appestati di Jaffa –
Antonio Canova
Opere: Teseo sul minotauro -Amore e Psiche – Ebe– Paolina Borghese come Venere Vincitrice –
Napoleone come Marte Pacificatore
Francisco Goya
Opere: Ritratto della famiglia di Carlo IV – El sueno de la razon produce monstruos- Il 2 maggio 1808 3 maggio 1808: le fucilazioni presso la montagna del Principe Pio – le pitture nere

Il Romanticismo: definizione- contesto storico-culturale – la nuova sensibilità romantica: elogio
dell’individualismo e riscoperta del Medioevo – il sublime statico e
dinamico – pittura: generi e soggetti
C. Friedrich
Opere: Viandante sopra un mare di nebbia – Abbazia nel querceto– Naufragio della Speranza
W. Turner
Opere: Annibale attraversa le Alpi
Tempesta in mare – Pioggia, vapore e velocità –
T. Gericault
Opere: La zattera della Medusa
E. Delacroix
Opere: La Libertà che guida il popolo

Il Realismo: definizione – contesto storico – la nascita della fotografia – i soggetti –le tecniche
G. Courbet
Opere: Gli spaccapietre – Funerale a Ornans –

L’Impressionismo; definizione – il ruolo svolto dai Salon nel distacco dalla cultura ufficiale – lo
sviluppo della cronofotografia – il giapponesismo- la pratica dell’en plein air – l’attenzione agli effetti
della luce naturale- soggetti e tecniche
E. Manet
Opere: La colazione sull’erba – Olympia - Bar aux Folies Bèrgere
C. Monet
Opere: Impression. Soleil levant – La Grenouillere – Cattedrale di Rouen – Campo di papaveri – Donne in
giardino
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A. Renoir
Opere: La Grenouillere – Bal au Moulin de la Galette –
E. Degas
Opere: La classe di danza di M.re Perrot – L’assenzio

Dal Post-Impressionismo alle Avanguardie:
I macchiaioli – Toulouse_ Lautrec- Cézanne – Gauguin - V. Van Gogh – G. Klimt – E. Schiele Espressionismo francese e tedesco– Cubismo – Costruttivismo e Suprematismo – Astrattismo lirico e
geometrico – Dadaismo- l’architettura del primo Novecento – Surrealismo- Metafisica- la nascita della
grafica pubblicitaria

Lettura e commento di documenti
da : Mario De Micheli, Carte d’artisti- dal Neoclassicismo al Simbolismo , ed. Bruno Mondadori
David (pp- 17 – 20)
La coscienza civile - Il Salon del 1793 – il problema del nudo
Canova (pp. 24-32)
La nostalgia della bellezza- Il “Napoleone nudo” – l’”abuso” di Michelangelo –
Goya (pp. 66-74)
La Spagna di Goya -– la famiglia reale e la satira di potere – i disastri della guerra –
Géricault (pp.78-80)
Il tragico destino di Géricault - La Zattera della Medusa –
Turner (pp. 96-100)
“Il Sole è Dio”
Friedrich (pp. 103105)
Un pittore di paesaggi –
Courbet (pp. 127 – 131)
Courbet: pittore e comunardo – Le grandi opere – il “Manifesto del Realismo” –
Degas (p. 194)
Un irregolare del gruppo
da: John Rewald, La storia dell’Impressionismo , ed. Mondadori
1862- 1863 Il salon des refusés (pp. 72- 80)
1873-1874 La prima mostra collettiva e l’origine della parole “impressionismo” (pp. 266 – 269 e pp.274278)

L’insegnante
(Prof.ssa Valeria Guzzi)
_______________________

Gli alunni
__________________________
__________________________

5.MATERIA: EDUCAZIONE FISICA
Docente Prof.ssa Anna Innocenti

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Il percorso didattico compiuto con questa classe è iniziato, per la sottoscritta, il terzo anno di corso ed
è proseguito fino ad oggi.

449
9

La classe, composta da 24 alunni, omogenea per quanto riguarda il rapporto tra componente maschile e
componente femminile, risulta interessata e vivace. Talvolta, purtroppo, un po’ indisciplinata e poco
precisa riguardo alle regole della palestra.
L’abilita’ nel gesto tecnico del movimento e l’unione di gruppo non sono mai mancate e ne costituiscono
gli aspetti positivi ed apprezzabili.
Il rendimento generale della classe risulta comunque buono e, in alcuni casi, ottimo.

5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI
CONOSCENZE,COMPETENZE,CAPACITA’
Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. Sviluppo del carattere e della socialità, dello
spirito di squadra e della collaborazione. Tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Conoscenza dei Giochi Sportivi e di alcuni sport individuali e loro arbitraggio.

5.3 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Lavoro individuale di tipo globale per poi passare progressivamente ad un lavoro analitico volto alla
eliminazione del difetto tecnico-esecutivo. Esercizi di attivazione cardiocircolatoria, di tonificazione e
potenziamento dei gruppi muscolari, esercizi di coordinazione e di equilibrio, esercizi di allungamento
muscolare e stretching. Attività per centri di interesse. Utilizzo degli attrezzi delle strutture interne
ed esterne alla scuola .

5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Test Motori di vario tipo ed osservazione diretta in itinere

5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Impegno. Frequenza e partecipazione attiva alle lezioni. Miglioramento delle capacità motorie.
Interesse al dialogo educativo. Partecipazione ad attività extracurricolari.

5.6 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Attivazione e potenziamento dei vari gruppi muscolari
Attività di allungamento muscolare e stretching
Pratica ed arbitraggio di alcuni giochi di squadra.
Pratica e arbitraggio di alcuni sport individuali.
Partecipazione al Torneo di Istituto di Pallavolo
Partecipazione al Torneo di Istituto di Basket
Partecipazione alle Gare di Istituto di Atletica Leggera
Gruppo danza per il Progetto Danza Teatro Dramma Antico. Siracusa Festival.
Partecipazione al Progetto alla Salute.
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5.7 MODULO CLIL: Doping nello sport. Problematiche ad esso connesse.

FIRMA DOCENTE
_____________________
(Anna Innocenti)

FIRME STUDENTI
_____________________
_____________________

5.MATERIA: RELIGIONE
Docente Prof.Riccardo Santi

5.1 SITUAZIONE DI PARTENZA
Gli studenti che si sono avvalsi dell'Irc sono: Bandini Orlando, Campana Comparini Andrea, Cangioli
Fiamma, Chiarelli Pietro, D’Oria Federica, D’Oriano Angela, Feri Martina, Guidozzi Matteo, Minucci
Castriota Giorgio, Nardi Lucrezia, Poli Silvia, Pontrelli Maria Vittoria, Scalise Cristiano, Valle Giulia ,
Zuccarini Giuseppe.
5.2 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’
Essendo la Religione Cattolica integrante del “patrimonio storico del popolo italiano” come ricorda
l’articolo 9.2 dell’accordo di revisione del Concordato Lateranense tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede del 1984, è stata fornita agli studenti la possibilità di un serio confronto con questo patrimonio
culturale, tenendo presente che l’educazione religiosa deve essere considerata un sapere, con la stessa
dignità e con gli strumenti forniti alle altre discipline.
In questo modo gli studenti, in coordinamento anche con i programmi delle altre materie, hanno
potuto:
⁃ Consolidare e approfondire la conoscenza della cultura che il Cristianesimo ha elaborato nel
corso dei secoli.
⁃ Rilevare il valore del contributo delle Religioni alla formazione umana e, nello specifico,
dell’insegnamento del Magistero Cattolico.
⁃ Conoscere i criteri dell'etica e della morale cristiana per valutare tutte le soluzioni che il
pensiero moderno propone all'uomo di oggi.
⁃ Sviluppare la capacità al dialogo costruttivo nel motivare razionalmente le proprie idee e le
proprie convinzioni.
La trattazione degli specifici contenuti ha seguito un decorso e una scansione adattati alle
esigenze della classe, tenendo presenti anche domande e avvenimenti contingenti che si sono presentati
e per i quali gli alunni hanno richiesto particolari approfondimenti.
5.3 CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Il lavoro è stato svolto con l’ausilio di molteplici strumenti:
libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI
la Bibbia
giornali e settimanali
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documenti del Magistero
films e documentari
Schemi dei contenuti ed elaborazioni con strumenti informatici
5.4 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
La materia non ha necessitato di verifiche, se non la partecipazione attiva degli studenti e la
disponibilità al confronto.
5.5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Partecipazione e interesse
Disponibilità al dialogo
Confronto e capacità critica nell’affrontare le diverse problematiche
Approfondimento personale dei temi proposti
5.6 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Argomenti di Attualità:
Temi tratti da articoli di giornale
(tempo di realizzazione 6 Ore)
Spiritualità e trascendenza:
(tempo di realizzazione 4 ore)
Film e approfondimenti dei temi:
“Fire Proof”
Documentario su Auschwitz”
“the Island”
“ IL lato positivo”
(tempo di realizzazione 17 Ore)
FIRMA DOCENTE
_____________________
(Riccardo Santi)

FIRME STUDENTI
_____________________
_____________________
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
Prof.ssa Elisa Lanini (italiano e latino, coordinatore)___________________________________
Prof. Marco Conti (greco)

___________________________________

Prof.ssa Elena Maria Ferretti (storia e filosofia)

___________________________________

Prof.ssa Laura Mazzinghi (inglese)

____________________________________

Prof.ssa Donatella Sinicatti (matematica e fisica) ____________________________________
Prof.ssa Marina Franchini (scienze)

____________________________________

Prof.ssa Valeria Guzzi (storia dell’arte)

____________________________________

Prof.ssa Anna Innocenti (educazione fisica)

____________________________________

Prof. Riccardo Santi (religione)

____________________________________

Il Dirigente scolastico

Firenze, 15 maggio 2018
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