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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DALLA IV ALLA 

V 

EVENTUALE 

SUPPLENTE 
DAL AL 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Ciaffone Anna  Si    

Storia Ciaffone Anna  Si    

Lingua Inglese Pizzetti Loretta 
Si 

(letteratura) 
   

Matematica Caporale Francesco  No    

Fisica Caporale Francesco  No    

Greco Luti Raffaella No    

Latino Greco Silvia No    

Storia dell’arte Meucci Lucia No    

Filosofia Pareschi Sauro Si    

Scienze naturali Conedera Carla Si    

Scienze Motorie Russo Paola Si 

Fragnito 

Antonella 

Ceccarelli 

Clint  

2/11 

26/11 

22/11 

14/12 

Religione Marinangeli Roberto No    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Numero studenti        Maschi       Femmine 

 

 

Età media 

 

 

Provenienza:  stessa scuola 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 

 

 

Ripetenti 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

1. GASPERINI IRENE 2. MONTOMOLI GIADA 

0 

0 

2 

0 

2 

18 

2 0 2 



RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

La classe si compone di 2 alunne provenienti dalla classe quarta dell’anno precedente. 

Le materie di base si svolgono in articolato con la classe 5A composta da 15 alunni. 

Nel corso del triennio, le studentesse hanno dimostrato un impegno nello studio sempre 

costante, impegno che è andato migliorando nel corso dell’ultimo anno scolastico. Capacità, 

predisposizione e interessi specifici nei confronti delle varie discipline hanno portato le allieve 

a livelli di competenza e di profitto che, al termine del corso di studi, risultano buoni se non 

ottimi: hanno dimostrato costantemente impegno e motivazione senza scoraggiarsi per le 

verifiche costanti, hanno collaborato anche ad attività extracurriculari con dedizione e costanza.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre tenuto un comportamento idoneo e 

partecipativo.   Gli alunni della classe 5A hanno rappresentato un arricchimento favorendo il 

collegamento interdisciplinare e punti di vista delle materie a tutto tondo, senza tralasciare lo 

specifico di indirizzo. I docenti delle materie umanistiche hanno avuto cura di creare unità 

didattiche trasversali e di trattare gli argomenti tenendo conto della specificità dell’indirizzo: 

gli argomenti di letteratura sono stati affrontati cercando di evidenziare lo sviluppo della civiltà 

letteraria e cercando di individuare i debiti con il mondo classico. I docenti hanno costruito 

percorsi interdisciplinari fra storia, storia dell’arte, letteratura e filosofia. 

 

 

Rapporti scuola famiglie 

 

Gli incontri con i familiari degli alunni si sono concentrati nei due ricevimenti collettivi tenuti 

in Istituto nei mesi di Dicembre 2018 e Marzo 2019. 

Le famiglie sono state comunque   presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno 

dei propri figli nella motivazione all’impegno scolastico.  

I ragazzi si sono sentiti motivati a gestire in modo responsabile e positivo il loro rapporto con 

gli insegnanti interagendo in modo collaborativo. 

 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di 8 elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 

comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: • aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di 

sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente; • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche 

necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 

loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della 
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lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; • aver maturato, tanto nella pratica della 

traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità 

di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; • saper riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di 

una dimensione umanistica. 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

 

Obiettivi generali 

• Miglioramento del senso di responsabilità individuale  

• Partecipazione alla vita scolastica 

• Miglioramento della partecipazione al dialogo 

• Potenziamento delle competenze comunicative  

 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

• raggiungimento dell’autostima 

• aggregazione di gruppo 

• capacità di problem solving 

  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

• acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 

• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente gli alunni che più si sono impegnati, 

rispetto al resto della classe, sono in grado di : 

 

In termini di conoscenza 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti  

 • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini,  

In termini di capacità 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate 

 

In termini di competenze  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica 
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Per le materie letterarie e classiche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di stato, gli alunni 

sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e seconda prova 

possibili. 

 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 

presente documento. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA  & COSTITUZIONE 

La classe ha effettuato con la metodologia della flipped classroom attività diversificate sulla 

costituzione: in particolare non solo i ragazzi hanno appreso i contenuti previsti, ma ne hanno 

anche cercato un riferimento concreto con l’attualità. 

La metodologia di flipped classroom ha permesso di valorizzare anche le tecniche di 

presentazione e di potenziare soft skills sulla collaborazione e la capacità espositiva.  

Nell’ambito della lingua inglese sono state valorizzate competenze di espressione trasversali 

legate alle competenze di cittadinanza. 

 

Nell’ambito della lingua inglese sono state valorizzate competenze di espressione trasversali 

legate alle competenze di cittadinanza. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione costituito da 17 obiettivi 

per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. Il Piano per l'educazione alla sostenibilità del MIUR (28 luglio 2017) 

ha recepito gli obiettivi dell'Agenda con lo scopo di trasformare il sistema di istruzione e 

formazione – dalla scuola al mondo della ricerca - in agente di cambiamento verso un modello 

di sviluppo sostenibile, al fine di  costruire società eque, sostenibili e prospere, anche tramite 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita rispettoso dell'ambiente, ai diritti umani, 

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 

globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 

sostenibile;    

I 17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un’agricoltura sostenibile; 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie; 

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni; 

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 
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per uno sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda 

alle relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 

 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di conseguire e/o potenziare le 

competenze sono state effettuate le seguenti visite guidate: 

 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

Fonti 

dell’abbondanza 

Le pitture murali e 

le tecniche di 

restauro  

Storia dell’arte  Prof.sse Meucci e 

Luti 

 

Sono stati svolti i seguenti progetti: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PCTO 

visite ad aziende del territorio 

Discipline area indirizzo 2 

PCTO  Discipline area indirizzo 2 

Tiro a volo  Scienze Motorie 2 

Centro Sportivo Scolastico 

Corso BLSD 

Scienze Motorie 2 

Progetto CLIL Fisica 2 

 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

certamen  Discipline area classica 1 

FCE ( B2) Inglese 1 

Erasmus + Inglese 1 

 

Orientamento Universitario 

 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione percorsi competenze trasversali e orientamento   

Le alunne hanno svolto le seguenti attività a carattere individuale: 
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• Biblioteca Falesiana di Piombino archivio storico : catalogazione riviste  del 1920 

provincia di Livorno, gestione prestiti e resi, riordino libri con DEWEY catalogazione 

e scarto libri 

• “Compagnia della Stella” presentazioni di libri, lettura inediti, estrazione brani, 

realizzazione di presentazioni, contatti con EE.LL. E autori, realizzazione di eventi 

pubblicitari e cura del sito dell’associazione. 

• Studio cartografico presso le sedi di Grosseto e Siena di UNISI 

• Convegno di giornalismo ad Alessandria 

• Scavi archeologici necropoli di San Germano con la Soprintendenza di Firenze 

• Attività e visite presso i musei di Massa Marittima 

• Scavo archeologico a Poggio Spaccasasso  con UNISI 

• Catalogazione e schedatura di reperti presso la sede di Grosseto di UNISI 

• Studio cartografico presso le sedi di Grosseto e Siena di UNISI 

• Erasmus 5 settimane  presso Royal Highland Fusliers Museum 

 

 

Descrizione progetto “tiro a volo” 

 

Il progetto è stato svolto in collaborazione con la F.I.T.A.V. e una lezione teorico pratica 

presso il campo di tiro a volo di Monterotondo Marittimo. 

 

Descrizione progetto Certamen 

 

Le alunne sono state incentivate a partecipare al certamen di lingua latina.  

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

                Madrid  1            Prof. Caporale  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a 

lezioni interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna, fotocopie 

ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 

multimediali, LIM). 

Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio delle materie di indirizzo, 

curandone gli aspetti di interdisciplinarietà.  

Sono stati raggiunti dagli alunni più partecipi gli obiettivi trasversali succitati. 

  

Modalità di sostegno e di recupero 

 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere. Inoltre, per permettere un recupero 

individualizzato sono stati attivati sportelli in orario pomeridiano. 

 

Modalità di verifica 

 

La verifica è stata fatta con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta multipla, 

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte 

dall’Esame di Stato. 



MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ 
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o
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e 

R
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n
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Lezione frontale x x x x x x x 
 

x x x x x 

Lezione con esperti        
 

x x x x  

Lezione 

multimediale 
x x x   x x 

 

x    x 

Lezione pratica x x     x 
 

x x x x  

Problem solving x x x   x  
 

x x x  

Esercitazioni x x  x x x x 
 

x x x x  

Lavoro di gruppo    x x  x 
 

x x   

Discussione 

guidata 
x x x x x x x 

 

x x x x x 

 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

MODALITÀ 
It

al
ia

n
o
 

S
to

ri
a

 

In
g

le
se

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

F
is

ic
a

 

G
re

co
 

L
a

ti
n

o
 

F
il

o
so

fi
a

 

S
to

ri
a

 

d
el

l’
a

rt
e
 

S
ci

en
ze

 

S
ci

en
ze

 

M
o

to
ri

e 

R
el

ig
io

n
e
 

Colloquio x x x x x x x x 
x 

x x  

Elaborati 

scritti 
x x x x x x x  

 
 x  

Prova di 

Laboratorio 

/ 

multimedial

e 

        

 

   

Prova 

pratica 
      x x 

 
 x  

Risoluzione 

di casi / 

problemi 

   x x x x x 

 

x x  

Prova 

strutturata/ 

semistrut. 

x x x x x x   

 

 x  

Relazione x x      x 
 

x   

Esercizi x x x x x x  x 
 

x x  

Altro      
 

  
  

 x 

 

 

 



CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata al presente 

documento.  

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:  

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa  

• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza  

• Superamento delle carenze   

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

offerte dalla scuola.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio 

Docenti e allegata al presente documento.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è determinato dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017:  

 
Credito scolastico per candidati interni (punti) 

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 0 0 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, 

l’atteggiamento dello studente nei confronti delle discipline e della vita scolastica, il 

comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sia nei percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). Saranno prese in 

considerazione dal Consiglio di classe anche eventuali attività e certificazioni svolte e ottenute 

al di fuori della scuola delle quali lo studente deve presentare una specifica documentazione 

entro il 15 maggio.  

Attività complementari ed integrative interne all’istituto considerate per l’attribuzione del 

credito:   

- Stage aziendali o tirocini formativi: partecipazione con esito positivo  

- Certificazione competenze informatiche - Patente europea del computer ECDL: occorre aver 

superato gli esami finali di almeno 2 moduli nel corso dell'anno scolastico 

- Certificazione competenze linguistiche – PET, FCE e CAE: occorre aver superato gli esami 

finali 

- Attività teatrale: partecipazione al corso ed agli spettacoli 

- Gare in ambito tecnico-scientifico - Giochi della Matematica, Giochi della Chimica, ecc.: 

partecipazione a livello regionale 

- Gare in ambito umanistico - Certamina: partecipazione a livello regionale 

- Gare sportive: partecipazione a livello provinciale  

- Brevetto Assistente bagnante: occorre aver superato gli esami finali 

- Corso Arbitro di calcio: occorre aver superato gli esami finali 
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- Corso per il defibrillatore 

Criteri per il riconoscimento delle attività complementari ed integrative.  

• L'attività deve essere stata svolto nel corso dell'anno scolastico per il quale si richiede il 

riconoscimento 

• La partecipazione all'attività verrà riconosciuta nel caso in cui lo studente abbia superato 

gli esami finali o sia stata valutata positivamente dal docente referente. 

  

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato: 

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 

sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). 

e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento. 

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme 

esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n°   1   simulazioni del COLLOQUIO secondo 

la seguente griglia di valutazione proponendo alle alunne tre buste con indicati tabelle,  grafici, 

frasi celebri e macroargomenti. 

 

Indicazioni per l’inizio del colloquio:  le alunne collegano argomenti e tematiche del mondo 

classico con le problematiche odierne.  

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio: Le esperienze di PCTO risultano un argomento 

particolarmente significativo nella formazione personale. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e Letteratura Italiana 

AA.VV. 

LETTERATURA+  vol 3 

LA NUOVA ITALIA 

Storia 

CALVANI 

SPAZIO STORIA  vol 3 

MONDADORI SCUOLA 

Lingua Inglese 

GALLAGHER -GALLUZZI 

ACTIVATING GRAMMAR 

 PEARSON LONGMAN 

 

CATTANEO-DE FLAVIIS 

HEADING OUT vol.2. 
 CARLO SIGNORELLI ED 

 

Matematica 

BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE 

MATEMATICA VERDE vol.5 
ZANICHELLI 

 

Fisica 

PARODI-OSTILI-ONORI 

IL BELLO DELLA FISICA 
PEARSON 

Greco 

P.L.AMISANO 

 REMATA 
 PARAVIA 

Rossi et alii 

ERGA MUSEON, vol. 3,  

PARAVIA 

 

Latino 

MAURIZIO BETTINI  

LA CULTURA LATINA. CON AUTORI LATINI, 
vol. 3 

LA NUOVA ITALIA 

MARTINO MENGHI  

GENESIS. LUCREZIO 

BRUNO MONDADORI 

MARCO CONTI  

VARIA VERTERE. Vol. unico  

LE MONNIER 

Storia dell’arte 

GIORGIO CRICCO E FRANCESCO PAOLO DI 

TEODORO 

 ITINERARIO NELL'ARTE: DALL'ETÀ DEI 

LUMI AI GIORNI NOSTRI, vol. 3 (versione 

verde) 
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 ZANICHELLI EDITORE  

Filosofia 

ABBAGNANO FORNERO 

Con-filosofare vol 3a-3b 

PEARSON-PARAVIA 

Scienze naturali 

VALITUTTI, TADDEI, MAGA, MACARIO 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH. 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 
ZANICHELLI 

Scienze Motorie 

DEL NISTA –TASSELLI - PARKER  

IN PERFETTO EQUILIBRIO  

D'ANNA 

Religione 

SOLINAS LUIGI 

TUTTI I COLORI DELLA VITA 

SEI 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 

consiglio di classe del 15 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

COORDINATORE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Ciaffone Anna 

 
 

LINGUA INGLESE Pizzetti Loretta  

MATEMATICA Caporale Francesco  

FISICA Caporale Francesco  

GRECO Luti Raffaella  

LATINO Greco Silvia  

STORIA DELL’ARTE Meucci Lucia  

FILOSOFIA Pareschi sauro  

SCIENZE NATURALI Conedera Carla  

SCIENZE MOTORIE Russo Paola  

RELIGIONE Marinangeli Roberto  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

declinati in contenuti-abilità-competenze 

di ogni singola disciplina 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE   Anna Ciaffone        

Presentazione della classe:   

Le alunne si dimostrano costantemente attive e partecipative, dotate di buone competenze 

lessicali ed espositive, riescono a collegare gli argomenti delle discipline classiche. 

 
Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  

 
attivo Molto attivo 

   X  

 
 

Partecipazione 

alle lezioni  
passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   X  
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto    2 

• Studenti con preparazione sufficiente                                                       ___      

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 
 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti.  
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Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

parafrasi di 

testi 

(laboratorio 

formativo) 

 

 

 

 

esercitazioni 

pratiche 

 

 

analisi del 

contesto 

storico 

letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA: IL 

PARADISO 

lettura e analisi  dei  canti   

I; III;  VI; XI: XVII; 

XXXIII, 1-54. 

 

 

 

stesura di testi scritti secondo varie  

tipologie  

 

 

Da Roma capitale al primo 

dopoguerra 

• il naturalismo e il verismo 

 

• tra Scapigliatura e Carducci 

• Simbolismo, Ermetismo e 

decadentismo 

• Pascoli 

• D'Annunzio 

la poesia italiana 

la narrativa della crisi   

le avanguardie 

•  Svevo 

• Pirandello 

• Ungaretti 

dal primo al secondo dopoguerra 

• Montale 

• Saba 

• la poesia 

di Quasimodo  

 

• la narrativa di Moravia  

 

• il neorealismo 

 

• Pavese 

• Primo Levi 

       

dagli anni cinquanta ai nostri giorni 

• Calvino 

• la neoavanguardia 

• la narrativa 

 

comprendere testi 

ampi nel loro 

sviluppo narrativo 

 

 

 

 

 

redigere testi scritti di 

varia tipologia  

 

 

ricostruire percorsi di 

letteratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuare le tematiche 

ricorrenti in un’opera 

letteraria complessa 

 

 

 

 

 

produzioni di testi 

coerente e coesi  

 

 

inserire gli autori nel 

contesto di riferimento 
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analisi di 

testi letterari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giovanni Verga 

lettura di   La lupa 

Fantasticheria 

   Un 

documento umano 

   La famiglia 

Malavoglia 

   L'arrivo e 

l'addio di'Ntoni 

   La roba 

   Libertà 

   L'addio di 

Mastro don Gesualdo 

 

• Carducci 

lettura di Pianto antico 

Nevicata 

• Simbolismo, Ermetismo e 

decadentismo 

lettura di Baudelaire Spleen 

Wilde il ritratto di Dorian Gray 

• Pascoli 

lettura di Il fanciullino è dentro di 

noi 

  Lavandare 

  x agosto 

  L'Assiuolo 

  Tuono 

  Novembre 

  La mia sera 

  Il gelsomino 

notturno 

• D'Annunzio 

lettura di Ritratto di un esteta 

L’innocente La rigenerazione 

spirituale  

  La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

Notturno deserto di cenere 

• la poesia italiana 

lettura di Corazzini Desolazione di 

un povero poeta sentimentale 

Palazzeschi E lasciatemi divertire   

• la narrativa della crisi   

Mann La morte a Venezia 

Kafka La metamorfosi, Il 

risveglio di Gregor 

Il processo, L’arresto 

Proust La madeleine 

 

analizzare 

riassumere, 

parafrasare e 

comprendere testi 

letterari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricostruire le tematiche di 

un autore dalle opere 

conosciute 
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• le avanguardie 

lettura di Manifesto del Futurismo 

• Svevo 

lettura di Insoddisfazione di 

Alfonso 

  Amalia muore 

  Ultima sigaretta 

  Un rapporto 

conflittuale 

• Pirandello 

lettura di Il sentimento del 

contrario    

 

Cambio treno 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Come parla la verità 

La condizione di 

personaggi 

Pazzo per sempre 

• Ungaretti 

lettura di Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

Mattina 

                       Soldati 

 

• dal primo al secondo 

dopoguerra 

Montale 

lettura di I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel 

pozzo 

Non recidere forbice  

◦ Saba 

lettura di La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Ulisse 

 

1. la poesia 

lettura di Quasimodo Ed è subito 

sera 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

 

2. la narrativa 

lettura di Moravia Un mondo 
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grottesco 

Lettura di Alvaro Vita dei pastori 

Silone Terra benedetta 

 

  

3. il neorealismo 

Lettura di Fenoglio, La scelta della 

lotta partigiana 

C.Levi, Superstizione medicina e 

magia 

Pasolini, Il coraggio di Tommasino 

 

4. Pavese 

lettura di Nessuno sarà fuori dalla 

guerra 

Il ritorno di Anguilla 

5. Primo Levi 

      lettura di Considerate se questo 

è un uomo 

• dagli anni cinquanta ai 

nostri giorni 

- Calvino 

lettura di La pistola 

- la neoavanguardia 

- la narrativa 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro: laboratorio  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro: 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro:  

 
VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 4   
Pentamestre 4 5   

 
Griglie di valutazione: le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle approvate 

nel dipartimento di lettere  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

• Esami o soluzioni di casi pratici 

• X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
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• X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

• Offerta di occasioni gratificanti 

• X Studio assistito in classe 

• X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

• X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  attiva 
Motivazione allo studio  ottima 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

• X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

• X Rielaborazione dei contenuti 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  attiva 
Motivazione allo studio  ottima 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

      X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X  Sviluppo della capacità critica 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva  
Motivazione allo studio buona 
  
  

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
I rapporti sono risultati costanti e significativi.  

  

 La docente 

 Ciaffone Anna  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE    Anna Ciaffone       

 
Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  

 
attivo Molto attivo 

   X  

 
 

Partecipazione 

alle lezioni  
passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   X  
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto    2 

• Studenti con preparazione sufficiente                                                       ___      

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti.  
 
Presentazione della classe:   

Le alunne si sono sempre dimostrare motivate e partecipative, capaci di ricostruire osservazioni 

dai documenti e di analizzare testi storiografici.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

laboratorio 

 

 

 

 

laboratorio 

Lettura di documenti scritti 

o iconografici relativi al 

periodo storico in oggetto  

 

 

Lettura di carte geografiche 

comprendere, 

contestualizzare, 

analizzare e riassumere 

documenti storici 

 

ricostruire i periodi storici di 

riferimento 
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flipped 

classroom 

 

 

 

lezione 

frontale, 

esposizione 

orale, 

ricostruzioni 

storiche 

analisi delle 

fonti 

e tematiche relative al 

periodo storico in oggetto  

 

 

 

stesura di testi scritti ed 

esposizioni orali secondo 

varie tipologie 

 

 

IL NOVECENTO E OGGI 

l'età dei nazionalismi 

bella epoque 

età giolittiana 

venti di guerra 

prima guerra mondiale 

l'età dei totalitarismi 

• una pace instabile 

• la rivoluzione russa 

e lo stalinismo 

• il fascismo 

• la crisi del '29 

• il nazismo 

i giorni della follia 

• la seconda guerra 

mondiale 

• guerra parallela e la 

Resistenza 

• il tramonto 

dell'Europa 

l'equilibrio del terrore 

• la guerra fredda 

• la decolonizzazione 

• la distensione 

• il sessantotto 

• la fine del sistema 

comunista 

l'Italia in Europa 

• Italia della 

ricostruzione 

• il miracolo 

economico 

• Unione Europea 

• dal sessantotto a 

tangentopoli 

 

comprendere, 

contestualizzare e 

analizzare carte 

geografiche e tematiche 

 

 

esporre in modo efficace 

e compiuto le 

conoscenze acquisite 

 

 

ricostruire percorsi 

storici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricostruire i periodi storici di 

riferimento 

 

 

 

 

definire in modo chiaro il 

contesto storico analizzato 

 

 

 

inserire gli eventi storici sulla 

linea del tempo 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro: laboratorio  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro: 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro:  

 
VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 4   
Pentamestre 4 5   

 
Griglie di valutazione: le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle approvate 

nel dipartimento di lettere  

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

• Esami o soluzioni di casi pratici 

• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
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• X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

• X Offerta di occasioni gratificanti 

• Studio assistito in classe 

• Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

• X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio ottima 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

• X Rielaborazione dei contenuti 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio ottima 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

      X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X  Sviluppo della capacità critica 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio buona 
  
  

  

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
I rapporti sono risultati costanti e significativi.  

  

 La docente 

 Ciaffone Anna 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA: Lingua e letteratura 

inglese 

 

DOCENTE    LORETTA PIZZETTI    

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da due alunne che hanno dimostrato sempre alta motivazione, interesse e 

impegno, sostenute da assidua frequenza e desiderio di imparare. Entrambe hanno una 

competenza linguistica pari al livello B2 del QCER e una di  loro ha ottenuto la certificazione 

Cambridge; evidenziano buone abilità espressive sia scritte che orali e ottima comprensione di 

una varia tipologia di testi. Il profitto complessivo, tenuto conto anche di tutte le caratteristiche 

sopraelencate è ottimo.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenze di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Relativame

nte a tutti i 

contenuti: 

 

lezione 

frontale e 

partecipata 

 

analisi del 

contesto 

storico-

sociale e 

letterario 

 

lettura, 

comprensio

ne, 

commento  

di estratti da 

opere di 

narrativa, 

poesia, 

teatro 

 

esercitazioni 

pratiche: 

commenti 

orali e 

The Victorian Age: 

Historical, social 

and literary 

background. 

social and political 

reforms 

Victorian values  and 

the Victorian 

Compromise 

C. Dickens: life and 

works - social and 

humanitarian 

novels – themes 

and narrative 

technique 

Oliver Twist – plot - 

pag 20 T1 “Oliver 

is taken to the 

workhouse” - 

reading and 

analysis 

T.Hardy:  life and 

works – pessimism 

and determinism - 

themes and 

narrative technique 

- 

Tess of the D'Ubervilles – 

plot – extract: (photocopy) 

COMPETENZA 1. 

Competenze 

linguistico-

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

Livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue.  

COMPETENZA 2 

Produzione di testi 

orali e scritti (per 

riferire, 

descrivere, 

argomentare) e 

riflettere sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

prodotti al fine di 

pervenire ad un 

accettabile 

livello di 

padronanza 

linguistica. 

COMPETENZA 3 

 consolidare il 

metodo di studio 

Gli studenti sanno 

 

• definire le caratteristiche 

essenziali dell'epoca 

vittoriana 

• definire le caratteristiche 

essenziali del romanzo 

vittoriano 

• riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

di un romanzo, 

individuarne i  temi e 

analizzarne i protagonisti 

• distinguere stili e 

tecniche narrative 

• definire le caratteristiche 

essenziali del teatro 

dell'assurdo 

• riflettere sui temi 

proposti attualizzandone 

le caratteristiche 

1) riassumere e 

commentare un brano in 

prosa o poesia 

esprimendo  opinioni 

personali. 

2) strutturare una 

presentazione in forma 

multimediale  



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5L A.S. 2018/19 29 

scritti, saggi, 

articoli su 

format  

dell'esame 

FCE livello 

B2 

 

 

predisposizi

one di 

diapositive 

per lo 

sviluppo di 

uno dei 17 

goals di 

Agenda 

2030  a 

scelta 

Chapter 14 “the girls in the 

pink cotton jacket” 

O.Wilde: life and 

works – 

Aestheticism – The 

Preface to The 

Picture of Dorian 

Gray,  plot -  

extracts: chapter 13 

Dorian Kills Basil 

(photocopies) 

- The Importance of being 

Ernest- plot - Act II reading 

comprehension - Cecily and 

Gwendolen ( T6) pag 189 

 

an American female voice 

in poetry: Emily 

Dickinson – T5 Hope is 

the Thing – T6 the Saddest 

noise (pag 140 e 141) 

an American male voice:  

Walt Whitman – Leaves 

of Grass: I Hear America 

Singing – Oneself I Sing 

(pag 120- 121) 

 

the Empire and the 

Commonwealth 

J. Conrad – Hearth of 

Darkness – plot 

interpretations  - 

extracts: Chapter 1 

– Darkness was 

here yesterday" – 

Chapter 3 – The 

horror, the horror 

(photocopies) 

colonialism and neo-

colonialism 

20h century : 

Historical – social 

and literary 

background  

WWI- WWII  

Modernism 

V. Woolf – life and 

works -  themes 

and narrative 

technique 

della lingua 

straniera per 

l’apprendimento 

di contenuti non 

linguistici, 

coerentemente 

con l’asse 

culturale 

caratterizzante il 

liceo classico e 

in funzione dello 

sviluppo di 

interessi 

personali o 

professionali.  

3) riflettere ed esporre le 

proprie considerazioni su 

uno dei 17 obiettivi 

sostenibili dell'Agenda 

2030  nell'ambito delle 

competenze di 

cittadinanza e 

costituzione. 
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extracts from: Mrs 

Dalloway,  “Bond Street” 

Orlando (the last chapter), 

A Room of One's own (If 

Shakespeare had a sister) 

(photocopies) 

J.Joyce – life and work 

– Dubliners: 

structure and 

themes – Eveline – 

The Dead - 

Ulysses: structure , 

themes and 

narrative 

techniques.  - 

extracts: chapter 13 

and Canto VI of 

Homer's Odissey – 

Molly's monologue 

(photocopies)- 

“the epiphany” 

War poets – S. 

Sassoon – Glory of 

women (pag 222) 

R.Brooke – The 

Soldier – W. Owen 

Dulce et Decorum 

Est (photocopies) 

the Irish question and 

the Home rule W. 

B. Yeats – Easter 

1916 (pag. 259) 

a distopian  novel: G. 

Orwell, 1984 (pag 

269 e 274) 

S.T. Beckett and the 

Theatre of absurd -  

Waiting for Godot-  

Act I (pag 297 )– 

plot and themes 

A modern writer or 

poet (scelta dallo 

studente) 

NELL'AMBITO 

DELLE 

COMPETENZE 

DI 

COSTITUZIONE 

E 

CITTADINANZA

: 
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the 17 sustainable goals – 

Agenda 2030 

descrizione generale e 

scelta di un obiettivo da 

sviluppare  e discutere per 

ogni studente. 

 

1. no poverty 

2. zero hunger 

3. good health and 

well-being 

4. quality education 

5. gender equality 

6. clean water and 

sanitation 

7. affordable and 

clean energy 

8. decent work and 

economic growth 

9. industry, innovation 

and infrastructure 

10. reduce inequalities 

11. sustainable cities 

and communities 

12. responsible 

consumption and 

production 

13. climate action 

14. life below water 

15. life on land 

16. peace, justice and 

strong institutions 

17. partnerships for the 

goals 

 

 

OSSERVAZIONI: 

Il libro di testo in adozione, Heading out, è stato usato prevalentemente per la parte relativa al 

contesto storico-sociale-letterario dei periodi  presi in esame mentre, in relazione ai testi degli 

autori affrontati,  è stata effettuata una scelta  di brani  ritenuti più significativi, fotocopiati da 

altre antologie o dalle opere originali e specificati nella sezione "contenuti" della presente 

relazione. 

 

La docente 

           Loretta Pizzetti 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA MATEMATICA 

 

DOCENTE    Francesco Caporale      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da due alunne, per la disciplina Matematica è stata accorpata alla quinta 

del tecnologico con indirizzo chimico. Le alunne hanno dimostrato un discreto interesse verso 

gli argomenti della disciplina e una partecipazione piuttosto attiva alle lezioni. Il 

comportamento è sempre stato molto educato e le studentesse si sono dimostrate sempre 

corrette. 

 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

Poco 

responsabile 

Responsabile  Attivo  Molto attivo 

    2 

 

 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

Passiva  Sollecitata  Attiva   Molto attiva 

   2  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

   2  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto _2__ 

• Studenti con preparazione sufficiente                  _0__ 

• Studenti con preparazione insufficiente:            __0_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _0__ 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

 

La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti sostanziali  

 

 

Articolazione del percorso svolto  

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Derivata di una 

funzione 

• Continuità e 

derivabilità 

• Derivate 

fondamentali 

• Operazioni con le 

derivate 

• Derivata di una 

funzione composta 

• Derivata di una 

funzione elevata 

ad un'altra 

funzione 

• Derivata della 

funzione inversa 

• Derivate di ordine 

superiore al primo 

• Retta tangente e 

punti di non 

• derivabilità 

• Applicazioni 

• Differenziale di 

una funzione 

• Formule di Taylor e di 

Maclaurin 

• Serie di Taylor e di 

Maclaurin 

 

 

 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

• Calcolare la derivata di una 

funzione 

• Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la 

definizione 

• Calcolare la retta tangente 

al grafico di una funzione 

• Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le 

derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

• Calcolare le derivate di 

ordine superiore 

• Calcolare il differenziale di 

una funzione 

• Scrivere una funzione 

polinomiale che 

approssimi una 

funzione data in un 

punto 

• Calcolare la serie di 

Taylor e di 

• Maclaurin di una 

funzione 

• indefinitamente 

derivabile in un punto 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• Teoremi del calcolo 

differenziale 

• Funzioni crescenti e 

decrescenti e derivate 

• Massimi, minimi e 

flessi 

• Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata 

prima 

• Flessi e derivata 

seconda 

• Massimi, minimi, flessi 

e derivate successive 

• Problemi di 

ottimizzazione 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

• Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili 

• Applicare il teorema di 

Lagrange, di Rolle, di 

Cauchy, 

• di De L’Hospital 

• Applicare le derivate alla 

fisica 

• Risolvere problemi di 

ottimizzazione applicabili 

alla vita quotidiana 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• Studio di una funzione Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

• Studiare il comportamento 

di una 

• funzione reale di variabile 

reale 

• Determinare gli intervalli 

di 

• (de)crescenza di una 

funzione 

• Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

• Determinare i flessi 

mediante la derivata 

seconda 

• Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi mediante 

le derivate successive 

• Risolvere i problemi di 

massimo e di minimo 

• Tracciare il grafico di una 

funzione  
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• L'integrale indefinito 

• Gli integrali indefiniti 

immediati 

• L'integrazione per 

sostituzione 

• L'integrazione per parti 

• L'integrazione di 

funzioni integrali fratte 

• L'integrale definito 

• Il teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale 

• Il calcolo delle aree di 

superfici piane 

• Il calcolo dei volumi di 

solidi di rotazione 

• La lunghezza di un arco 

di curva e l'area di una 

superficie di rotazione 

• Gli integrali impropri 

• Applicazione degli 

integrali alla fisica 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negliaspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

• Calcolare integrali 

indefiniti utilizzando gli 

integrali immediati, il 

metodo di sostituzione, 

l'integrazione per parti ed 

altre tecniche particolari 

• Calcolare integrali definiti 

• Calcolare aree e volumi di 

solidi di rotazione mediante 

integrali 

• Calcolare lunghezza di 

archi di curve 

• Calcolare integrali impropri  

• Saper utilizzare il calcolo 

integrale per risolvere 

problemi di fisica 

 

 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_informatica  
Altro 

___________________ 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  
Presentazione 

multimediale________________  

 Ascolto   

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 
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Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 2 + 1 (prevista) 2   

 

Griglie di valutazione  

Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X Altro Sportello pomeridiano 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

x Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La maggior parte degli incontri sono avvenuti durante i ricevimenti individuali a cadenza 

quindicinale 

 

 

Il docente 

                 Francesco Caporale 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE    Francesco Caporale      

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

Le alunne hanno dimostrato un buon interesse verso gli argomenti della disciplina e una 

partecipazione piuttosto attiva alle lezioni. Il comportamento è sempre stato molto educato e le 

studentesse si sono dimostrate sempre corrette. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

Poco 

responsabile 

Responsabile  Attivo  Molto attivo 

    2 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

Passiva  Sollecitata  Attiva   Molto attiva 

   2  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

   1 1 

 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto _2__ 

• Studenti con preparazione sufficiente                  _0__ 

• Studenti con preparazione insufficiente:            __0_ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _0__ 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

 

La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti.  
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Articolazione del percorso svolto  

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La carica elettrica  

• La legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Linee di forza 

• Dipolo elettrico 

• Principio di 

sovrapposizione 

• L'energia potenziale e 

il potenziale elettrico 

• Il moto di una 

particella carica in un 

campo elettrico 

• Superfici 

equipotenziali 

• Conduttori 

• Gabbia di Faraday e 

effetto punte 

• I condensatori 

 

 

 

 

 

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici 

e algoritmici 

per affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni 

 

 

- Saper fare analogie e 

differenze tra la forza 

elettrostatica e la forza 

gravitazionale 

- Saper passare dalla 

descrizione come azione a 

distanza al concetto di campo 

- Calcolare campi elettrici 

generati da distribuzioni 

discrete di carica 

- Calcolare il lavoro del 

campo elettrico uniforme in 

termini di variazione di 

energia potenziale 

- Saper analizzare semplici 

problemi sul moto di 

particelle cariche in campi 

elettrici 

-Saper studiare problemi su 

conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

-Calcolare la capacità di un 

condensatore piano e l'energia 

immagazzinata in esso 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• La corrente elettrica 

nei solidi 

• La resistenza elettrica 

e le leggi di Ohm 

• La potenza elettrica e 

l'effetto Joule 

• I circuiti elettrici 

• Resistenze in serie e in 

parallelo  

• Condensatori in serie e 

in parallelo  

• Le leggi dei nodi  

• La forza 

elettromotrice di un 

generatore 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

- Saper mettere in relazione la 

corrente elettrica con la 

resistenza e la differenza di 

potenziale in un conduttore 

-Saper risolvere semplici 

circuiti elettrici 

-Saper calcolare la resistenza 

equivalente di resistenze in 

serie e in parallelo 

-Saper calcolare la capacità 

equivalente di condensatori in 

serie e in parallelo 

-Saper studiare problemi con 

generatori di forza 

elettromotrice tenendo in 

conto della resistenza interna 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• I magneti 

• Interazioni tra 

correnti e 

magneti 

• La forza di 

Lorentz e il 

campo 

magnetico 

• Il moto di una 

carica in un 

campo 

magnetico 

• Le forze 

esercitate da 

campi magnetici 

su conduttori 

percorsi da 

corrente 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 

 Saper mettere in relazione 

magneti e correnti, sia da un 

punto di vista macroscopico 

che microscopico 

- Saper descrivere gli effetti 

del campo magnetico su 

cariche puntiformi in moto e 

su correnti 

- Saper descrivere gli effetti 

del campo magnetico sulle 

molecole 

- Saper calcolare campi 

magnetici generati da 

semplici distribuzioni di 

correnti 
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Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• Correnti indotte 

• Induzione 

elettromagnetica 

• Correnti 

alternate 

• Onde 

elettromagnetic

he 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

- Comprendere semplici 

esperimenti sulle correnti 

indotte 

-Interpretare 

microscopicamente il moto di 

una sbarretta conduttrice 

immersa in un campo 

magnetico 

- Utilizzare la legge di 

Faraday-Neumann per 

ricavare la forza 

elettromotrice indotta 

- Utilizzare la legge di Lenz 

in termini di conservazione 

dell'energia totale 

- Calcolare il lavoro 

meccanico necessario a 

mantenere in moto una 

sbarretta conduttrice in un 

campo magnetico che chiude 

un circuito   

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

• La teoria della 

relatività di Einstein 

• I principali risultati 

della teoria della 

relatività ristretta 

• Cenni sulla relatività 

generale e la 

geometria dello 

spazio-tempo 

• Il crollo della fisica 

classica 

• La fisica quantistica 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

 Comprendere i postulati di 

Einstein  

- Ricavare la dilatazione dei 

tempi e la contrazione delle 

lunghezze 

-Saper analizzare la relazione 

di casualità tra eventi 

utilizzando il concetto di 

cono di luce 

- Ricavare l'equivalenza tra 

massa inerziale e 

gravitazionale dal principio di 

equivalenza di Einstein sui 

sistemi non inerziali 

- Comprendere il crollo della 

fisica classica e le nuove 

interpretazioni dell'effetto 

fotoelettrico, effetto Compton 

e lo spettro di radiazione del 

corpo nero 

- Comprendere a livello 

elementare i fondamenti della 

meccanica quantistica 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM X Laboratorio di_informatica  
Altro 

___________________ 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  
Presentazione 

multimediale________________  

 Ascolto   

 

 

VALUTAZIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  2   

 

 

Griglie di valutazione  

Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento. 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

x Esami o soluzioni di casi pratici 

x Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

X Altro Sportello pomeridiano 

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

 

STRATEGIE DA MESSE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  
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x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

x Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La maggior parte degli incontri sono avvenuti durante i ricevimenti individuali a cadenza 

quindicinale 

 

        Il docente 

                 Francesco Caporale 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA GRECO 

DOCENTE    Raffaella Luti       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
Le due alunne frequentanti la quinta classe del Liceo classico sono inserite all'interno della 

classe V A dell'Istituto Tecnico (settore chimico) per quanto riguarda le materie comuni, mentre 

per le materie di indirizzo seguono da sole le lezioni delle varie discipline caratterizzanti 

l'indirizzo. 

Durante l'anno scolastico hanno mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso. Hanno 

mostrato buona motivazione allo studio della materia, partecipando attivamente alle lezioni, 

che si sono svolte sotto forma di un dialogo continuo tra discenti e docente, seguendo con 

interesse le spiegazioni e impegnandosi durante i vari momenti di approfondimento proposte 

dall'insegnante con varie modalità. L'impegno nel lavoro domestico è stato adeguato sia per 

continuità che per approfondimento. Durante le verifiche orali le alunne hanno imparato a 

gestire il colloquio in modo autonomo, esprimendosi in modo corretto e curato. E' maturata 

anche la capacità di traduzione, analisi e commento del testo e di riflessione sugli esiti linguistici 

nel passaggio dalle lingue antiche a quelle moderne, soprattutto nel lessico specialistico.  

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  attivo Molto attivo 

              X   

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

             X  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

              X   

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

Studenti con preparazione di livello medio/alto  _2__ 

Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

Studenti con preparazione insufficiente:  ____ 

Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 
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Invece che tradurre un'antologia di testi delle opere filosofiche di Platone e Aristotele si è 

preferito concentrare l'attenzione sulle opere di Platone e far leggere integralmente in traduzione 

italiana la Poetica di Aristotele, perché l'opera permetteva di ripassare le caratteristiche delle 

tragedie greche. Inoltre è stato inserito un modulo sulla tematica del paraclausithyron perché 

affrontata durante la manifestazione nazionale della Notte dei licei classici, alla quale anche il 

nostro Classico ha aderito.   

 

Articolazione del percorso svolto  

 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale;  

 

lezione 

partecipata;  

 

flipped 

classroom 

□ Ripresa dei 

prerequisiti, la 

tragedia greca: 

caratteristiche del 

genere tragico; 

innovazioni 

drammaturgiche del 

teatro di Euripide; 

ripasso di alcune 

tragedie euripidee 

(Alcesti, Medea, 

Ippolito, Ecuba, 

Andromaca, 

Troiane, Elena, 

Ifigenia in Tauride, 

Ifigenia in Aulide, 

Baccanti). 

□ La prosa filosofica 

del IV secolo a.C.: 

Platone: la 

biografia, il sistema 

dei dialoghi, 

l'evoluzione del 

pensiero platonico, 

le contraddizioni, 

lingua e stile.  

□ Quadro storico-

culturale dell'alto 

ellenismo: i regni 

ellenistici fino 

all’intervento di 

Roma; gli storici di 

Alessandro; le 

grandi 

trasformazioni 

culturali; le nuove 

Apprezzare la 

letteratura come 

espressione di civiltà e 

cultura di un popolo 

 

Acquisire la 

consapevolezza che 

ogni prodotto artistico 

e letterario  è frutto di 

uno specifico momento 

storico  

□ Comprendere la specificità e 

complessità del fenomeno 

letterario antico come 

espressione di civiltà e 

cultura 

□ rintracciare nei testi 

letterari le influenze della 

storia del momento 

□ saper ricostruire lo sviluppo 

diacronico dei generi 

letterari 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5L A.S. 2018/19 47 

prospettive della 

filosofia ellenistica; 

lo stoicismo antico e 

Zenone; Epicuro, la 

dottrina e la scuola; 

altre scuole 

filosofiche: lo 

scetticismo e la 

scuola cinica. 

Approfondimenti: 

lettura in traduzione 

italiana T3, Qualche 

precisazione sul 

piacere (da Epistola 

a Meneceo p. 445) 

□ La commedia nel 

IV sec. a.C:  la 

commedia di mezzo; 

le caratteristiche 

della commedia 

nuova; Menandro: la 

biografia; la 

riscoperta 

dell’opera; la 

cronologia e le 

trame; la tecnica 

drammatica: i 

soggetti e gli 

intrecci; i 

personaggi; il 

messaggio morale; 

lingua e stile; la 

fortuna  

□ Callimaco: vita di 

poeta alla corte dei 

Tolomei; la 

produzione in versi 

(Aitia, Giambi, Inni, 

Epigrammi, Ecale); 

la poesia, la poetica 

e la polemica 

letteraria; lingua e 

stile; la fortuna  

□ Teocrito: scenari 

mediterranei nella 

vita di un poeta; la 

produzione poetica: 

gli Idilli; Varietà di 

forme; una nuova 

forma di poesia per 

ambienti agresti e 
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urbani; lingua e stile; 

l'eredità teocritea a 

Roma e oltre 

□ Apollonio Rodio: 

una vita tra 

biblioteca e poesia; 

le opere; un’epica 

nuova; le tecniche 

narrative 5. i 

personaggi; lingua e 

stile 

□ La tematica del 

paraclausithyron: 

significato del 

termine; il Lamento 

dell'esclusa; la 

trattazione della 

tematica negli 

epigrammi di età 

ellenistica; dalla 

pietra al papiro: 

l'epigramma 

letterario; la 

tradizione 

dell'epigramma: 

l’Antologia Palatina 

Approfondimenti: 

lettura in traduzione 

italiana Fragmentum 

grenfellianum (in 

fotocopia);  T18 In 

lacrime (Ant. Pal., 

V, 189 p. 406); T19 

Simboli d'amore 

(Ant. Pal., V, 145 p. 

407) 

□ Quadro storico: 

verso il dominio di 

Roma: Roma e la 

conquista dei regni 

ellenistici; a scuola 

dai vinti  

□ Polibio e la 

storiografia: la 

biografia; genesi, 

struttura e contenuti 

delle Storie; la storia 

universale e 

pragmatica; il 

metodo 

storiografico; 
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l'ἀνακύκλωσις e la 

teoria costituzionale; 

lingua e stile; 

Diodoro Siculo: la 

storia come universo 

di storie 

□ Sviluppi della 

prosa specialistica 

in età imperiale: le 

scuole di retorica e 

polemiche sullo 

stile; l’anonimo Sul 

Sublime; evoluzioni 

della storiografia: 

Dionigi di 

Alicarnasso, 

Appiano e Arriano; 

geografia e prosa 

periegetica: 

Strabone, Pausania, 

Claudio Tolomeo;  

□ La letteratura 

giudaico-

ellenistica: 

l’incontro tra cultura 

greca e giudaismo; 

la Bibbia dei 

Settanta; Giuseppe 

Flavio: la biografia, 

genesi e contenuto 

delle opere; il Nuovo 

Testamento  

□ Plutarco: una vita 

tra centro e periferia; 

le Vite Parallele; i 

Moralia;  lingua e 

stile  

□ La retorica come 

spettacolo: la 

Seconda sofistica e 

Luciano: la parola e 

il potere: la Seconda 

sofistica; Luciano: la 

biografia; il corpus 

lucianeo; letteratura 

e disincanto; lingua 

e stile  

□ La prosa di 

evasione: il 

romanzo: un genere 

senza nome; 
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romanzi d’amore; 

altre tipologie 

romanzesche  

Approfondimenti:  

Apollineo e dionisiaco 

nel saggio La nascita 

della tragedia di 

Nietzsche 

Lettura integrale della 

Poetica di Aristotele 

L'amore platonico, 

scala verso l'assoluto 

(pp. 32-33) 

Una lingua per tutti: la 

koinè dialektos (pp. 134-

135) 

 

Lezione 

frontale;  

 

lezione 

partecipata;  

 

problem 

solving;  

 

laboratorio di 

traduzione 

 

 

Euripide, Medea: 

□ lettura integrale in 

traduzione 

italiana: Medea, 

Euripide;    

□ lettura in lingua 

greca e traduzione 

in italiano: prologo 

(vv. 1-95); primo 

episodio (vv. 214-

356); secondo 

episodio (vv. 446-

578). 

 

Platone, antologia di 

opere: 

□ letture in 

traduzione 

italiana: T2, Un 

comico al servizio 

della filosofia (da 

Simposio, pp. 28-

32); T5,  La realtà, 

un teatro di ombre 

(da Repubblica, VII, 

pp. 42-45); T8, Una 

visita molto speciale 

(da Critone, pp. 55-

58); T9, Cronaca di 

una disillusione (da 

Lettera VII, pp. 58-

60); T12, L'utopia 

della sapienza al 

potere (da 

 

Essere in grado di 

leggere, comprendere e 

interpretare 

criticamente le 

informazioni 

 

Imparare a ragionare 

con rigore logico, 

identificando i 

problemi e  

individuando le 

possibili soluzioni 

 

Praticare la traduzione  

non come meccanico 

esercizio di 

applicazione di regole , 

ma come strumento di 

conoscenza di un testo, 

di un autore e di 

mondo diverso dal 

proprio  

 

 Saper leggere e 

comprendere testi 

complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le 

sfumature di significato 

proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo 

contesto storico-

culturale 

 

□ leggere in modo espressivo 

e, in metrica, il trimetro 

giambico 

□ tradurre e interpretare i testi 

usando gli strumenti 

dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative 

all’autore e al contesto 

storico-culturale; 

□ individuare attraverso i testi 

i tratti più significativi del 

mondo greco, nel complesso 

dei suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici 

□  esprimere e motivare una 

valutazione personale del 

testo e dei suoi contenuti 

□ cogliere le varianti 

diacroniche della lingua e la 

specificità dei lessici 

settoriali 

□  motivare le scelte di 

traduzione non solo 

attraverso gli elementi 

grammaticali, ma anche 

sulla base della 

interpretazione complessiva 

del testo oggetto di studio 
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Repubblica, V, 71-

72) ; T13, Se le idee 

non bastano più (da 

Timeo, pp. 73-74)   

□ lettura in lingua 

greca e traduzione 

in italiano:  T1, 

Socrate di fronte 

alla morte: il mito 

dei cigni (da Fedone, 

pp. 24-26); T3, La 

scrittura, un 

inganno divino: il 

mito di Teuth (da 

Fedro pp. 34-37); 

T4, La nobile 

menzogna: le stirpi-

metallo (da 

Repubblica, III,  pp. 

40-41); T6, Il mito di 

Atlantide (da Timeo, 

pp. 45-48); T7, 

Socrate, la sapienza 

dell’ignoranza (da 

Apologia di Socrate, 

pp. 52-55).   

 

Letture in traduzione 

italiana:  

• Menandro, 

Dyskolos:T1, Il 

prologo di Pan (p. 

165); T2 Il bisbetico 

in azione (p. 168-

170); T3, Una 

disavventura 

provvidenziale (pp. 

171-173); La 

conversione di 

Cnemone (pp. 173-

174) 

• Callimaco: T1, Al 

diavolo gli invidiosi 

(da Aitia, I, pp. 233-

235); T2, Aconzio e 

Cidippe (da Aitia, 

III, pp. 236-238), 

T3, La chioma di 

Berenice (da Aitia, 

IV, p. 241); T5, Ad 

Apollo (Inni, II, pp. 
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248-252); T6, Per i 

lavacri di Pallade 

(Inni, V, pp. 252-

256); T8, Per una 

poesia d'élite (dagli 

Epigrammi, p. 261); 

T9, A proposito di 

poesia (dagli 

Epigrammi, p. 263)  

• Teocrito: T1, 

Intreccio di canti 

(Idilli, I, p. 289-

294); T2, Serenata 

campestre (Idilli, III, 

p. 296-297); T4, 

Festa per la 

mietitura e canti 

bucolici (da Idilli, 

VII, pp. 304-305); 

T5, Amore e magia 

(Idilli, II, p. 309-

313); T6, Due 

amiche alla festa di 

Adone (da Idilli, XV, 

pp. 314-317); T7, Il 

ciclope innamorato 

(Idilli, XI, p. 318-

321); T8, Il mito in 

forma di epillio: 

Eracle e Ila (Idilli, 

XIII, p. 323-326) 

• Apollonio Rodio: T1, 

Nel segno di Apollo 

(proemio delle 

Argonautiche, I, p. 

349); T3, Il racconto 

nel racconto: la 

scomparsa di Ila (da 

Argonautiche, I, p. 

356-359); T4, Il 

passaggio delle rupi 

Simplegadi (da 

Argonautiche, II, p. 

361-363); T6, 

L'innamoramento 

(da Argonautiche, 

III, pp. 368-369); 

T7, Un sogno 

rivelatore (da 

Argonautiche, III, 

pp. 370-371);  T8, 
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La notte di Medea 

(da Argonautiche, 

III, pp. 372-373); T9 

Giasone e Medea  

• Polibio: T1, Premesse 

metodologiche per 

una storia 

universale (proemio 

alle Storie, I, 1 p. 

497); T2, Il λόγος 

ό

s (Storie, VI, p. 499-

501); T3, 

L’evoluzione ciclica 

delle costituzioni 

(Storie, VI, p. 503); 

T6, La costituzione 

di Roma (Storie, VI, 

p. 514-516) 

• Plutarco: T4, 

L’uccisione di Clito; 

T5, Un’ambizione 

divorante; T7, Il 

passaggio del 

Rubicone (Vita di 

Cesare, p. 655); T8, 

La morte di Cesare;  

• Luciano T4 Bugie, 

nient’altro che bugie 

(p. 742); T7 Poveri 

morti!;  T8 Roma, 

“palestra di virtù”  

• romanzo: proemio (p. 

783-784); T2, Il 

ritrovamento di 

Dafnie  Cloe; T3 La 

scoperta dell’amore;  

 

Approfondimenti:  

Scansione e lettura del 

trimetro giambico 

Analisi di alcune figure 

retoriche: di parola 

(anafora, poliptoto); di 

suono (allitterazione); di 

significato (similitudine, 

personificazione); 

sintattiche (iperbato, 

anastrofe, enjambement) 

Dibattito critico tra 

Franco Ferrari e Guido 
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Paduano 

sull'atteggiamento di 

Cnemone (p. 175) 

 

 

Lezione 

frontale;  

 

lezione 

partecipata;  

 

problem 

solving;  

 

laboratorio di 

traduzione 

 

□ Ripasso delle 

strutture 

morfosintattiche 

studiate negli anni 

precedenti 

□ Usi di ὡς e ἄν 

□      L'ottativo 

obliquo 

 

Padroneggiare 

pienamente la lingua 

italiana sia in forma 

scritta che orale, 

dominandone le 

strutture 

morfosintattiche e  

adeguandone l'uso  ai 

diversi contesti e scopi 

comunicativi  

 

Riconoscere  la  

specificità dei lessici 

settoriali e saperli 

usare in modo 

adeguato 

 

Confrontare 

linguisticamente, con 

particolare attenzione 

al lessico e alla 

semantica, il greco e le 

lingue moderne 

 

□ Riconoscere  nei testi 

originali greci le strutture 

morfosintattiche studiate 

□ consolidare le competenze 

linguistiche acquisendo 

dimestichezza con la 

complessità della 

costruzione sintattica e con 

il lessico della filosofia e 

della poesia tragica  
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro: laboratorio di traduzione e 

commento di brani tratti da autori 

significativi della letteratura greca; 

flipped classroom per l'approfondimento 

dello studio della letteratura 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro: vocabolario 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata X 
Altro: versione dal greco all'italiano; prove di 

competenza 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 4   

Pentamestre 4 5   
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Griglie di valutazione: le griglie utilizzate per la correzione delle verifiche scritte sono quelle 

approvate nel dipartimento di lettere classiche 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

• Esami o soluzioni di casi pratici 

• Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

• Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

• Offerta di occasioni gratificanti 

• Studio assistito in classe 

• Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

• Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

• Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

• Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

• Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

• Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

• Rielaborazione dei contenuti 

• Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

      X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X  Sviluppo della capacità critica 

Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) attiva 
Motivazione allo studio buona 
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 APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Saltuari. 

 

Il docente Raffaella Luti 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE    Silvia Greco       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 

La classe si compone di 2 alunne provenienti dalla classe quarta dell’anno precedente. Le 

materie di indirizzo si svolgono separatamente dalle materie comuni, che, invece sono seguite 

in articolato con la classe 5° A. 

Nel corso dell’anno le studentesse hanno mostrato un impegno nello studio sempre crescente, 

riconducibile ad un interesse continuo e motivato nelle discipline classiche e alle già buone 

capacità personali di apprendimento, elementi che hanno condotto a notevoli risultati, sia nelle 

verifiche orali che nelle verifiche scritte, determinando nel complesso, un ottimo profitto. Dal 

punto di vista del comportamento le alunne hanno tenuto sempre una condotta disciplinata, 

attenta e collaborativa, manifestando una partecipazione più che attiva sia nelle attività 

curricolari che in quelle extracurriculari. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  attivo Molto attivo 

    X 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

     X 

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

    X 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  2 

• Studenti con preparazione sufficiente  0 

• Studenti con preparazione insufficiente:  0 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 0 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Contesto storico della letteratura 

latina dalla prima età imperiale in 

poi 

Capacità di orientamento storico-

cronologico nelle fasi evolutive della 

letteratura latina 

Maturare interesse per la 

letteratura latina ed 

apprezzarla come 

espressione di civiltà e sapere 

alla base della cultura 

occidentale. 

 

Caratteristiche dei generi letterari 

cui appartengono le opere degli 

autori studiati 

Confrontare ed individuare peculiarità e 

differenze tra i vari generi letterari 

analizzati 

Acquisire la consapevolezza che 

ogni prodotto artistico e 

letterario è frutto di uno 

specifico momento storico, 

inquadrarlo nell’opera 

complessiva dell’autore che lo 

ha prodotto, cogliendo i legami 

con la cultura coeva e la 

dinamica dei generi letterari. 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: AUTORI E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Autori e testi della letteratura 

dell’età imperiale alta e tarda 

 

 

Analizzare testi letterari afferenti al 

periodo e agli autori esaminati, 

riconoscere le strutture linguistiche dei 

testi, contestualizzarli e tradurli in 

italiano corrente, rispettando 

l’integrità del messaggio e lavorando 

sulla coesione della struttura 

morfosintattica e semantica della 

propria traduzione. 

 

Utilizzare le conoscenze 

acquisite inserendole in 

un percorso 

interdisciplinare. 

Esporre in forma 

coerente le nozioni sugli 

autori e sul contesto 

culturale studiato 

Stabilire connessioni 

motivate tra contesto 

storico culturale e 

produzione letteraria.  

Leggere con sufficiente 

autonomia il testo già 

studiato di un autore 

riconoscendone le 

caratteristiche 

fondamentali.  

Riconoscere le 

caratteristiche e le 

tematiche della cultura 

classica e la loro 
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Pensiero e stile degli autori 

esaminati 

 

Saper riconoscere le caratteristiche 

culturali del periodo analizzato, in 

riferimento alla poetica e alla 

ideologia degli autori rappresentativi. 

influenza sulla cultura 

moderna  

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: LINGUA LATINA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Consolidare le pregresse 

conoscenze morfosintattiche. 

Ampliare il lessico di base relativo 

ai generi oggetto di studio: storia 

filosofia, retorica. 

Conoscere organicamente i 

meccanismi fondamentali della lingua 

latina. 

Affrontare un testo in lingua latina, 

riconoscere strutture linguistiche, 

stilistiche e funzioni logiche delle varie 

componenti del discorso, interpretarlo 

e tradurlo con padronanza linguistica e 

sensibilità nelle scelte lessicali. 

Leggere, comprendere 

il significato di un testo 

latino, analizzarlo ed 

interpretarlo 

decodificando il 

messaggio dell’autore. 

Esprimersi con 

proprietà di linguaggio, 

nell’impostazione di un 

discorso logicamente 

organizzato, raffinando 

il riconoscimento del 

linguaggio 

specifico/settoriale e 

degli strumenti critici.  

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Conoscenze Abilità 

 

Competenze 

 

Attività presso strutture di antichità, 

musei e biblioteche 

Conoscere “sul campo” ed apprezzare 

il mondo antico 

Riconoscere i contributi 

del passato alla 

formazione del 

presente. 

Maturare la 

consapevolezza del 

rispetto e della 

valorizzazione di tali 

contributi, e di un 

sistema di valori lontani 

nel tempo e nello 

spazio. 

 

 

Articolazione del percorso svolto  
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Metodologia 

utilizzata 

 

Lezione 

frontale 

Contenuti svolti 

 

 

LINGUA Ripresa e 

approfondimento degli 

argomenti studiati negli 

anni precedenti.  

 

STORIA LETTERARIA 

L’età di Cesare: Lucrezio, 

la vita. De rerum natura.  

 Lucrezio e l’epicureismo 

La poesia e 

l’insegnamento. 

Innovazione e tradizione 

letteraria. 

 La lingua poetica di 

Lucrezio  

Letture in italiano (Genesis 

Lucrezio): o 

 Il poema didascalico (pag. 

17), La religione romana 

nel I sec. a.C. (pagg. 29-30) 

L’epicureismo a Roma 

(pagg. 51-52), La peste 

nella storia: studi effetti, 

allegorie (pagg. 51-52)  

 

 

 L’età giulio-claudia. Dalla 

morte di Augusto a Nerone 

Quadro storico-culturale 

Fedro, Velleio Patercolo, 

Valerio Massimo, Curzio 

Rufo. 

 Seneca: vita ed opere. 

I Dialoghi. I trattati 4. 

Epistulae morales ad 

Lucilium 5. Divi Claudii 

apokolokyntosis. 

 Tragedie. Fortuna. 

Lettura in italiano: 

riflessione sulla schiavitù  

La poesia dell’età di 

Nerone: Persio e Lucano  

Petronio.  

La vita. Il Satyricon: 

Strutture e modelli. 

 Temi e toni del Satyricon 

Lo stile. La fortuna. 

Competenza di 

riferimento 

 

Competenze Area 

metodologica :  

Argomentare e 

rielaborare in modo 

critico, personale e 

autonomo, relativamente 

alle espressioni culturali 

della civiltà latina, 

collegando informazioni 

provenienti da contesti 

sociali e antropologici 

diversi  

Competenze Area 

logico-argomentativa :  

Saper sostenere una 

propria tesi e saper 

ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

Argomentare e 

rielaborare in modo 

critico creando lì dove è 

possibile collegamenti 

interdisciplinari 

Competenze Area 

linguistica e 

comunicativa :  

Leggere, comprendere 

ed analizzare testi in 

lingua originale e in 

traduzione. Operare 

collegamenti tra la 

cultura latina e quella 

italiana padroneggiando 

gli strumenti espressivi 

della comunicazione 

orale. Applicare le 

competenze 

multimediali nella fase 

di ricerca ed 

approfondimento 

personale e di gruppo e 

nella fase di verifica 

Competenze Area 

storico-umanistica : 

Attualizzare l’antico 

individuando gli 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Aver raggiunto una conoscenza 

approfondita delle linee di 

sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti, anche 

attraverso lo studio diretto di 

opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado 

di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di 

comprensione critica del 

presente. Aver acquisito la 

conoscenza delle lingue 

classiche necessaria per la 

comprensione dei testi  

 latini, attraverso lo studio 

organico delle sue strutture 

linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla sua 

analisi stilistica e retorica, 

anche al fine di raggiungere 

una più piena padronanza della 

lingua italiana in relazione al 

suo sviluppo storico. Aver 

maturato una buona capacità di 

argomentare, di interpretare 

testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi 

anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate. Saper 

riflettere criticamente sulle 

forme del sapere e sulle 

reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico 

anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 
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 Letture in italiano: la 

matrona di Efeso, La larva 

meccanica di Trimalcione 

 L’età dei Flavi. Dai Flavi a 

Traiano. Quadro storico-

culturale. 

 Plinio il Vecchio e la 

trattatistica. La vita. 

Naturalis historia 

Quintiliano. La Vita 

Institutio oratoria. 

 Letture in italiano: I 

vantaggi 

dell’apprendimento 

collettivo; È necessario 

anche il gioco; Basta con le 

punizioni corporali;   

L’oratore, vir bonus 

Marziale, la vita. 

Epigrammi. Lo Stile 

Letture in italiano: La 

bellezza di Maronilla; Un 

“povero” ricco; Un mondo 

di oscenità; In morte alla 

piccola Erotion;  

 Stazio e la poesia epica: 

Stazio, Silio Italico, 

Valerio Flacco. 

 Plinio il Giovane. La vita. 

Epistole. Il Panegirico 

Letture in italiano: La 

morte di Plinio narrata da 

suo nipote. 

Tacito. La vita. Agricola. 

Germania. Dialogus de 

oratoribus. Historiae. 

Annales. Fortuna. 

 Letture in italiano (Cultura 

latina): Il discorso di 

Calgaco. 

 Giovenale. Vita. Satire. 

Stile. 

 Letture in italiano: Eppia 

la gladiatrice, Messalina 

Augusta meretrix. 

 L’età di Adriano e degli 

Antonini. Il secolo d’oro 

dell’Impero Quadro 

storico-culturale.  

elementi di continuità 

e/o diversità con i 

modelli letterari italiani 

ed europei Competenze 

specifiche: Leggere ed 

interpretare nel suo 

significato generale un 

testo latino: Leggere ed 

analizzare passi scelti sia 

in lingua originale che in 

traduzione in rapporto al 

contesto storico-

culturale dell’autore e al 

genere letterario di 

appartenenza. Creare 

collegamenti e confronti 

con esperienze letterarie 

moderne e 

contemporanee 

Applicare le competenze 

multimediali per 

utilizzare e produrre testi 

Competenze chiave 

europee: Comunicazione 

nella madre lingua. 

Imparare ad imparare. 

Spirito di iniziativa ed 

intraprendenza. 

Competenza digitale 
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Svetonio. La Vita. De viris 

illustribus. De vita 

Caesarum. Stile. 

 Letture in italiano: 

Augusto, i prodigi e la 

superstizione; Le mogli-

padrone di 

Claudio. 

Apuleio. La Vita. Apuleio 

filosofo. Apuleio presunto 

mago. Apuleio 

conferenziere. 

Metamorfosi. Fortuna 

Letture in italiano: Cos’è la 

magia?; Una mutilazione 

magica; Lo sposo 

misterioso. 

 La prima letteratura 

cristiana in latino. Origini 

della letteratura cristiana: i 

testi sacri; “Persecuzioni” e 

“Apologie”; i santi; gli 

eretici.  

La patristica. 

Sant’Agostino. La vita. De 

doctrina Christiana. 

Confessiones. De civitate 

Dei. Fortuna. 

 Letture in italiano: La 

morte di Monica; Dio e il 

tempo. 

 

 

CLASSICI 

 Lettura, traduzione e 

commento di brani tratti 

dalle opere dei seguenti 

autori: 

 LUCREZIO (Genesis)  

De rerum natura (lettura 

introduttiva pagg. 14-16)  

 I, vv. 1-43: Invocazione a 

Venere (pagg. 18-22)  

 I, vv. 62-101: Elogio di 

Epicuro e condanna della 

superstizione (pagg. 23-28)  

I, vv. 921-950: Il miele 

delle Muse (pagg. 56-60)   

 

SENECA (Autori latini)  

Epistulae morales ad 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5L A.S. 2018/19 64 

Lucilium I, 1-5 ( “Riscatta 

te stesso”): Durata e qualità 

della vita  

De clementia: I, 1-4. 

De brevitate vitae cap. 2: 

Le passioni e le 

occupazioni che 

abbreviano la vita. 

Medea  vv. 40-175, vv. 

891-957, vv. 982-1028. 

Analisi ed 

approfondimento del 

binomio dolor-furor e della 

costruzione di identità 

dell’eroina tragica. 

 

TACITO (Autori latini) 

Historiae  I, 1-3: Il proemio 

 Annales: I, 1-2: L’alba di 

un regime. 

XIV, 3-8: L’uccisione di 

Agrippina  

 XV, 62-63: Il suicidio di 

Seneca 

 XVI, 18-19: Petronio, 

elegantiae arbiter 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
X 

Dizionario di lingua 

latina___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X Versione in lingua 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 3 3   

Pentamestre 4 4   

 

Griglie di valutazione in adozione concordate a livello di dipartimento 
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STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

X Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio 2 
  
  

 

18. STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio 2 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio 2 
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

Descrizione esperienze scuola – lavoro 
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• Biblioteca Falesiana di Piombino archivio storico: catalogazione riviste del 1920 

• provincia di Livorno, gestione prestiti e resi, riordino libri con DEWEY 

catalogazione 

• e scarto libri 

• “Compagnia della Stella” presentazioni di libri, lettura inediti, estrazione brani, 

• realizzazione di presentazioni, contatti con EE.LL. E autori, realizzazione di eventi 

• pubblicitari e cura del sito dell’associazione. 

• Studio cartografico presso le sedi di Grosseto e Siena di UNISI 

• Certamen di lingua latina (certamen in Ponticulo Herae 2019) 

 

• Convegno di giornalismo ad Alessandria 

•  Scavi archeologici necropoli di San Germano con la Soprintendenza di Firenze 

•  Attività e visite presso i musei di Massa Marittima 

•  Scavo archeologico a Poggio Spaccasasso con UNISI 

•  Catalogazione e schedatura di reperti presso la sede di Grosseto di UNISI 

•  Studio cartografico presso le sedi di Grosseto e Siena di UNISI 

•  Erasmus presso Royal Highland Fusliers Museum 

•  Viaggio di istruzione a Madrid 

 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Gli incontri con i familiari delle alunne si sono concentrati nei due ricevimenti collettivi 

tenuti 

in Istituto nei mesi di Dicembre 2018 e Marzo 2019. 

Le famiglie sono state presenti in modo costante durante i ricevimenti mattutini, per 

partecipare e sostenere l’interesse e l’impegno scolastico dei figli. 

 

La docente 

                       Silvia Greco 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE    Lucia Meucci       

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 
Le due alunne si sono mostrate molto motivate allo studio della materia, hanno partecipato 

attivamente alle lezioni, che si sono svolte sotto forma di un dialogo continuo tra discenti e 

docente. Ciò è stato reso possibile grazie al fatto che le alunne possiedono valide conoscenze 

di base sulla materia, che in parte  provengono dagli studi effettuati nei due anni precedenti, e 

in parte da un bagaglio culturale che si sono formate autonomamente. 

Durante tutto il percorso è emerso che le alunne possiedono le necessarie abilità per condurre 

ricerche in modo autonomo, utilizzando le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali che al 

giorno d'oggi costituiscono uno strumento imprescindibile soprattutto per lo studio delle arti 

visive. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco 

responsabile 

responsabile  attivo Molto attivo 

 

X 

     

 

 

Partecipazione 

alle lezioni  

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

 

X 

     

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto 

significativi 

 

X 

     

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto   2 

• Studenti con preparazione sufficiente    _ 

• Studenti con preparazione insufficiente:    _ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente   _ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 

La programmazione è stato svolta nella sua interezza con regolarità in tutte le sue parti. 
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Articolazione del percorso svolto  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezioni 

frontali e 

lezioni 

interattive 

• Il movimento neoclassico.  

Johann Joachim 

Winckelmann.  

Anton Rafhael Mengs: Il 

Parnaso. 

Antonio Canova: Teseo sul 

Minotauro; Amore e 

Psiche; Ebe; I Pugilatori; 

Paolina Borghese; Le tre 

Grazie; Monumento 

funebre a Maria Cristina 

d’Austria. 

Jacques-Louis David: Il 

giuramento della 

Pallacorda; Il giuramento 

degli Orazi; La morte di 

Marat; Le Sabine; Leonida 

alle Termopili; Bonaparte 

valica le Alpi. 

Jean-Auguste Ingres: 

Napoleone I sul trono; 

Giove e Teti; L’apoteosi di 

Omero; Il sogno di Ossian; 

La grande Odalisca; 

Ritratto di Caroline; 

Ritratto di Eleonore; 

Ritratto di Ines. 

Francisco Goya: Maya 

desnuda; Maya vestida; La 

famiglia di Carlo IV; La 

fucilazione del 3 maggio 

1808 

 

• L’arte del Romanticismo.  

Caspar David Friederich: 

Mar Glaciale Artico; 

Viandante sul mare di 

nebbia. 

John Constable: Studi di 

nuvole; La cattedrale di 

Salisbury. 

William Turner: Paesaggi. 

Theodore Gericault: La 

zattera della Medusa; 

Alienati le monomanie. 

Acquisire la 

consapevolezza che ogni 

prodotto artistico e 

letterario è frutto di uno 

specifico momento 

storico. 

 

Essere in grado di 

riconoscere il valore 

della tradizione come 

possibilità di 

comprensione critica del 

presente 

 

Acquisire un metodo di 

studio autonomo e 

flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e 

approfondimenti 

personali. 

 

Acquisire confidenza 

con i 

linguaggi specifici delle 

diverse espressioni 

artistiche e apprezzarne i 

valori estetici. 

 

Raggiungere una 

conoscenza approfondita 

delle linee di sviluppo 

della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti 

(linguistico, letterario, 

artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche 

attraverso lo studio 

diretto di opere, 

documenti ed autori 

significativi. 

 

Acquisire un metodo di 

studio autonomo e 

flessibile, che consenta 

di condurre ricerche e 

Comprendere il rapporto tra le 

opere d’arte e la situazione 

storica in cui sono state 

prodotte. 

  

Acquisire confidenza con i 

linguaggi specifici delle diverse 

espressioni artistiche. 

 

Essere capaci di coglierne e 

apprezzarne i valori estetici. 

 

Inquadrare correttamente gli 

artisti e le opere studiate nel 

loro specifico contesto storico. 

 

Saper leggere le opere 

utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati. 

 

Essere in grado di riconoscere e 

spiegare gli aspetti iconografici 

e simbolici, i caratteri stilistici, 

le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate. 

 

Riconoscere soggetti, temi, 

iconografie, tecniche dell'opera 

d'arte. 

 

Individuare il periodo e/o 

l'ambito culturale di 

appartenenza di un'opera d'arte 

e del suo autore. 

 

Esporre in modo corretto i 

contenuti appresi. 
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Eugene Delacroix: La 

barca di Dante; La Libertà 

che guida il popolo. 

Francesco Hayez: La 

congiura dei Lampugnani; 

Malinconia; Pensiero 

malinconico; Il bacio; 

Ritratto di Alessandro 

Manzoni. 

• Il Realismo. 

Gustave Courbet: 

Autoritratto con cane nero; 

Gli spaccapietre; Un 

funerale a Ornans; 

Fanciulle sulla riva della 

Senna. 

 

•I Macchiaioli. 

Giovanni Fattori: Campo 

italiano alla battaglia di 

Magenta; La rotonda dei 

Bagni Palmieri; In vedetta; 

La figliastra. 

Silvestro Lega: Il canto 

dello stornello; Il 

pergolato; la visita. 

Telemaco Signorini: La 

piazza di Settignano. 

 

•La nuova architettura del 

ferro. 

La torre Eiffel. Le Gallerie 

in Italia. La Mole 

Antonelliana. 

  

• L’Impressionismo.  

Edouard Manet: Colazione 

sull’erba; Olympia; Il bar 

delle Folies Bergere. 

Claude Monet: 

Impressione, sole nascente; 

Papaveri; Pagliai; La 

Cattedrale di Rouen; 

Ninfee; Lo stagno delle 

ninfee. 

Edgar Degas: La lezione di 

danza; L’assenzio; Piccola 

danzatrice. 

Pierre-Auguste Renoir: La 

Grenouillere; Moulin de la 

approfondimenti 

personali. 

 

Acquisire confidenza 

con i 

linguaggi specifici delle 

diverse espressioni 

artistiche e apprezzarne i 

valori estetici. 

 

Essere in grado di 

leggere, 

comprendere e  

interpretare criticamente 

le informazioni. 
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Galette ; Colazione dei 

canottieri ; Le bagnanti. 

Altri impressionisti: 

Pissarro; Sisley; Morisot; 

Bazille; Caillebotte. 

Gli italiani: Giovanni 

Boldini; Medardo Rosso. 

 

• Dal Post-impressionismo 

alla rottura con la 

tradizione operata dalle 

avanguardie storiche. 

Paul Cezanne: Casa 

dell’impiccato; I bagnanti; 

I giocatori di carte; La 

montagna Saint-Victoire. 

Georges Seraut: Un bagno 

ad Asnieres; Una domenica 

pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte; Le cirque. 

Paul Signac: Il Palazzo dei 

Papi ad Avignone; . 

Paul Gaugain: L’onda; Il 

Cristo giallo; Aha oe feil?; 

Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. 

Vincent van Gogh: La casa 

gialla; I mangiatori di 

patate; Gli autoritratti; Il 

ponte di Langlois; Veduta 

di Arles con iris; Girasoli; 

Notte stellata; Campo di 

grano con volo di corvi. 

Henri de Toulouse-Lautrec: 

Al Moulin Rouge; Au 

Salon de la Rue des 

Moulins. 

Il Divisionismo italiano: 

Segantini ; Morbelli ; 

Pellizza da Volpedo. 

 

•L’Art Nouveau 

La Arts and Crafts di 

William Morris. La 

Secession a Vienna. 

Gustav Klimt: Paesaggi; 

Giuditta I; Giuditta II; 

Ritratto di Adele Bloch-

Bauer; Ritratto di Emilie 

Floge; il bacio; Il Fregio di 

Beethoven; Danae; Ritratti. 
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•Le Avanguardie storiche. 

 

I Fauves: 

Henri Matisse: Donna con 

cappello; La gitana; La 

stanza rossa; La danza. 

 

L’Espressionismo: 

James Ensor: Maschere di 

fronte alla morte; L’entrata 

di Cristo a Bruxelles; 

Autoritratto con maschere. 

Edvard Munch: La 

fanciulla malata; Sera nel 

corso Karl Johann; L’urlo; 

Pubertà. 

Il gruppo Die Brucke: 

Ernst Ludwig Kirchner: 

Due donne per strada; 

Giornata limpida. 

Emil Nolde: Gli orafi 

Oskar Kokoschka: Ritratto 

di Adolf Loos; 

Annunciazione; La sposa 

del vento. 

Egon Schiele: Autoritratto; 

Nudo femminile di schiena; 

Sobborgo II; Abbraccio. 

 

Il Cubismo: 

Pablo Picasso: (Il periodo 

Blu) Poveri in riva al mare; 

(Il periodo rosa) Famiglia 

di saltimbanchi; (Il 

Cubismo) Les  demoiselles 

d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura 

morta con sedia impagliata; 

I tre musici; Ritratti 

femminili; Guernica. 

George Braque: Case 

all’Estaque; Violino e 

brocca; Violino e pipa; 

Natura morta con uva e 

clarinetto. 

Juan Gris: Ritratto di 

Picasso; Uva. 

Gli altri cubisti: Leger; 

Kupka. 
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Il Futurismo:  

Filippo Tommaso Marinetti 

e il Manifesto futurista. 

Umberto Boccioni: La città 

che sale; Stati d’animo I; 

Stati d’animo II; Forme 

uniche della continuità 

nello spazio;  

Giacomo Balla: 

Dinamismo di un cane al 

guinzaglio; Velocità 

astratta + rumore. 

Fortunato Depero: Chiesa 

di Lizzana; Rotazione di 

ballerina e pappagalli. 

L’Aeropittura: Prampolini; 

Dottori. 

 

Il Dada: 

Hans Arp: Ritratto di 

Tristan Tzara. 

Marcel Duchamp: Fontana; 

L.H.O.O.Q. 

Man Ray : Cadeau ; Le 

violon d’Ingres. 

 

Il Surrealismo : 

Max Ernst : Verso la 

pubertà ; La vestizione 

della sposa. 

Joan Mirò: Montroig, la 

chiesa e il paese; Il 

carnevale di Arlecchino; 

Dipinti; collage; La scala 

dell’evasione, Blu III. 

René Magritte: Il 

tradimento delle immagini; 

La condizione umana I; 

Golconda; L’uomo con la 

bombetta; Le grazie 

naturali. 

Salvador Dalì: La 

persistenza della memoria; 

Venere di Milo a cassetti; 

Costruzione molle; 

Apparizione di un volto e 

di una fruttiera sulla 

spiaggia; Sogno causato dal 

volo di un’ape; 

Crocifissione. 
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L’Astrattismo: 

Der Blaue Reiter. 

Franz Marc: I cavalli 

azzurri; Toro rosso; Gli 

uccelli. 

Vassily Kandinsky: Il 

cavaliere azzurro; Senza 

titolo; Impressione VI; 

Composizioni; Alcuni 

cerchi; Blu cielo. 

Paul Klee: Il Fohn nel 

giardino di Marc; Le 

marionette; Uccelli in 

picchiata e marionette; 

Fuoco nella sera. 

Il Neoplasticismo e De Stjl. 

Piet Mondrian: 

Composizioni. 

 

• La nascita e gli sviluppi 

del Movimento Moderno in 

architettura.  

 

• L’arte tra le due guerre e 

il ritorno all’ordine.  

La Metafisica 

Giorgio De Chirico: 

L’enigma dell’ora; Muse 

inquietanti; Interno 

metafisico; La vittoria; 

Piazza d’Italia con statua e 

roulotte. 

Carlo Carrà: I funerali 

dell’anarchico Galli; 

Simultaneità; Musa 

metafisica; Le figlie di 

Loth. 

Giorgio Morandi: Natura 

morta metafisica; Natura 

morta; Paesaggi. 

Altri: Savino; Casorati; 

Rosai; Guttuso. 

 

Nuova Oggettività 

Otto Dix; George Grosz. 

L’Ecole de Paris 

Marc Chagall; Amedeo 

Modigliani; Constantin 

Brancusi. 
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• Le principali esperienze 

artistiche del secondo 

dopoguerra, gli anni 

Cinquanta e Sessanta. 

 

•Le principali linee di 

ricerca dell’arte 

contemporanea. 
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata X 
Altro: ricerche assegnate dall'insegnante su 

specifici argomenti. 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  3   

Pentamestre  4   

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
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STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

X   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) Attiva 
Motivazione allo studio Alta 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X   Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) Attiva 
Motivazione allo studio Alta 
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

      X   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

      X   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

X   Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti 2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) Attiva 
Motivazione allo studio Alta 
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 
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- Visita guidata alla mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma” a Massa Marittima. 

- Visita guidata al centro storico di Firenze in occasione della presentazione del libro “La 

strage e gli innocenti, figlie e figli dei Martiri di Niccioleta” di Nadia Pagni, presso il 

Palazzo del Pegaso della Regione Toscana. 

- Visita guidata dal restauratore delle pitture murali delle Fonti dell’Abbondanza di Massa 

Marittima recentemente riportate alla luce. 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Frequenti e regolari 

 

 

 

La  docente 

                    Lucia Meucci 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE   Sauro Pareschi        

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 
Le allieve hanno profuso un impegno costante ottenendo risultati decisamente positivi nel 

profitto. Il programma svolto ha risentito dei numerosi impegni scolastici nei quali le allieve 

sono state coinvolte, le ore nella seconda parte dell’anno si sono sensibilmente ridotte e una 

parte dei contenuti non si è potuta affrontare. Lo studio, a casa e in classe, spesso si è ancorato 

ai testi tratti dalle opere degli autori affrontati, questo ha permesso di raggiungere un buon 

livello per gli obiettivi legati alle abilità e alle competenze, sia in fase di analisi che di 

contestualizzazione dei concetti studiati. 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile attivo Molto attivo 

    2 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni 

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   2  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi Sufficienti Significativi  Molto 

significativi 

    2 

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  2 

• Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 
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Segnalare  e motivare eventuali scarti e cambiamenti rispetto alla programmazione per 

disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento 

A causa dei motivi cui si diceva al punto 1, alcuni argomenti non sono stati affrontati, mentre 

più raramente sono stati compressi, questo per non rinunciare a problematizzare i temi 

affrontati. La buona risposta delle allieve e il numero esiguo di esse hanno permesso un buon 

confronto e l’emergere di dubbi e interpretazioni personali, esse sono in buona misura in grado 

di strutturare il loro sapere filosofico definendo, distinguendo, collegando, comprendendo e 

spiegando i temi trattati con un’adeguata terminologia. 

 

1. Articolazione del percorso svolto 

 

unità Contenuti ore 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Schopenauer e Kirkegaard 

Materialismo in Marx e Feuerbach 

Utilitarismo, positivismo evoluzionismo 

Da Nietzsche a Freud 

Storicismo e pragmatismo 

Husserl e Heidegger 

La scuola di Francoforte 

Logica, linguaggio e scienze (fine maggio) 

8 

7 

7 

17 

6 

6 

3 

5 previste 

  

Nelle tabelle sono spiegati dettagliatamente i contenuti affrontati, gli esiti formativi relativi ai 

singoli argomenti, e le competenze di riferimento. 

 

La metodologia utilizzata comprende: le lezioni dialogate, a volte brevi relazioni, utilizzo di 

audio e video tratti dalla rete, lettura e commento dei testi degli autori affrontati 

 

 

1 UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: Schopenhauer e Kierkegaard 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Le reazioni all’hegelismo 

nel XIX secolo 

 

Schopenhauer: la natura 

illusoria del fenomeno; il 

noumeno come volontà; 

l’esistenza come dolore 

 

Kierkegaard: Aut aut. 

Possibilità, scelta, 

angoscia e disperazione 

L’opera pittorica di 

Edvard Munch 

 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il 

legame con il contesto storico-culturale, sia 

la portata potenzialmente universalistica 

che ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi filosofici di 

diversa tipologia, riconoscendone e 

definendone il lessico specifico, in 

riferimento alle categorie essenziali degli 

autori studiati e al metodo della loro ricerca 

filosofica 

 

Miglioramento delle capacità di 

orientare le proprie risorse e 

attività di analisi per interpretare 

e interrelare i fenomeni. 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Rendere autonoma l’acquisizione 

delle competenze 
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Porre a confronto, rispetto a un medesimo 

problema, i concetti e le immagini, 

l’argomentazione filosofica e la 

raffigurazione artistica 

 

 

2 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  Il materialismo: Feuerbach, Marx 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Sinistra e destra hegeliane 

La critica di Feuerbach 

all’idealismo hegeliano, 

L’antropologia, la 

religione. Essenza del 

cristianesimo. 

 

Il materialismo storico di 

Marx, alienazione, 

plusvalore, feticismo delle 

merci. Lotta di classe e 

dittatura del proletariato. 

La critica di Marx alla 

società e all’economia 

borghese 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni filosofiche 

 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia 

il legame con il contesto storico-culturale, 

sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi filosofici di 

diversa tipologia, riconoscendone e 

definendone il lessico specifico, in 

riferimento alle categorie essenziali degli 

autori studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 

 

Saper cogliere l’influsso che il 

contesto storico, sociale e culturale 

esercita sulla produzione delle idee 

 

 

3 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  Utilitarismo e positivismo 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Origini e natura del positivismo. 

S. Simon 

 

Il pensiero di Comte 

 

L’utilitarismo di Bentham 

Libertà e parità di genere in 

J.Stuart Mill 

 

La teoria dell’evoluzione di 

Darwin 

Il gene egoista di Dawkins, 

anima e neuroscienze in 

Boncinelli 

 

L’origine e gli sviluppi dell’idea 

di progresso 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

riconoscendone e definendone il 

lessico specifico, in riferimento alle 

categorie essenziali degli autori 

studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

 

Chiarezza circa i concetti di 

evoluzione e di selezione naturale, 

essere orientati in riferimento agli 

sviluppi della genetica 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 
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4 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE Da Nietzsche a Freud 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Nietzsche il contenuto delle 

opere: 

La nascita della tragedia 

Seconda considerazione 

inattuale, 

Così parlo Zarathustra 

Gaia scienza 

Genealogia della morale 

lAnticristo 

 

Freud 

L’interpretazione dei sogni 

L’Io e l’Es: una pluralità di forze 

nelle profondità del soggetto 

 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

riconoscendone e definendone il 

lessico specifico, in riferimento alle 

categorie essenziali degli autori 

studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 

 

Capacità di cogliere le svolte nella 

riflessione filosofica 

 

 

5  UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE Storicismo e pragmatismo 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Lo storicismo tedesco e il 

pensiero di Dilthey 

La distinzione tra scienze della 

natura e scienze dello spirito 

 

Sociologia, politica e morale nel 

pensiero di Weber. Il tipo ideale. 

Il dominio legale-burocratico, la 

“gabbia d’acciaio” 

 

Peirce e le origini, i caratteri 

generali del pragmatismo 

 

Lo strumentalismo di Dewey, 

etica e democrazia, esperienza e 

natura 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

riconoscendone e definendone il 

lessico specifico, in riferimento alle 

categorie essenziali degli autori 

studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

 

 

 

Operare collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 
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6 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  La scuola di Francoforte 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

La scuola di Francoforte. 

 

Horkeimer e Adorno, ragione 

soggettiva e oggettiva, il 

giudizio su Marx e sull’Unione 

sovietica 

 

Il concetto di “industria 

culturale” e la considerazione 

del ruolo omologante dei mass 

media nella riflessione di 

Horkheimer e Adorno 

 

Benjamin, L’opera d’arte 

nell’epoca della sua 

riproducibilità tecnica 

 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

riconoscendone e definendone il 

lessico specifico, in riferimento alle 

categorie essenziali degli autori 

studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

 Saper affrontare le questioni del 

potere, della democrazia e del 

rapporto individuo-Stato secondo 

modelli teorici alternativi 

 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 

 

 

 

7 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE   da Husserl ad Heidegger 

CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

• Origini e natura della 

fenomenologia 

 

Husserl La riduzione 

fenomenologica, l’epoché, 

intenzionalità, riduzione eidetica  

La crisi delle scienze europee 

 

La domanda sull’essere nella 

filosofia del primo Heidegger, la 

risposta di Essere e Tempo 

l’Esserci, la semplice-presenza, 

l’uomo come progetto-gettato, 

esistenza autentica e inautentica 

l’arte, la poesia e 

l’interpretazione 

  

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

Acquisire la pratica di confrontarsi 

con espressioni e linguaggi 

articolati ed innovativi 

 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 

 

 

8 UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  Logica, linguaggio e scienza (da fare da metà 

maggio) 
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CONTENUTI COMPETENZE OBIETTIVI IN TERMINI DI 

ESITI FORMATIVI 

RAGGIUNTI 

Il logicismo 

 

Wittgenstein 

 

I caratteri generali della filosofia 

analitica 

 

Le caratteristici del 

neopositivismo 

Popper 

Feyerabend 

 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche 

 

Cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto 

storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che 

ogni filosofia possiede 

 

Confrontare e valutare testi 

filosofici di diversa tipologia, 

riconoscendone e definendone il 

lessico specifico, in riferimento alle 

categorie essenziali degli autori 

studiati e al metodo della loro 

ricerca filosofica 

 

Saper analizzare le ragioni della 

crisi dei fondamenti della scienza 

classica 

 

 Saper affrontare la questione della 

conoscenza scientifica secondo 

modelli alternativi, individuando 

possibilità e limiti di un discorso 

razionale sulla realtà 

 

• Saper mettere a confronto diverse 

concezioni del linguaggio 

 

Riflessione per favorire una 

maggior conoscenza del sé 

 

Autonomia l’acquisizione delle 

competenze 

 

 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

x 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore  Cineforum 

x Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 

 Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro ___Tablet _______ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 
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 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  Ogni lezione   

Pentamestre  Ogni lezione   

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti : 

• Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici: 

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
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Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici: 

□ x e problematizzazione dei contenuti 

□ x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti   2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto   2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 
APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

 

 

                                                                                                Il docente 

       

                                                                    Sauro Pareschi 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA SCIENZE 

DOCENTE   Carla Conedera        

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 
 

Le alunne hanno frequentato regolarmente e partecipato attivamente ai momenti di lezione 

dialogata  Nelle relazioni interpersonali con l’insegnante hanno mostrato un comportamento 

corretto e rispettoso e in alcuni casi aperto e molto cordiale. Le ragazze hanno continuato a  

rispondere in modo positivo al dialogo educativo, dimostrando motivazione e impegno costanti. 

 
Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile  

 
attivo Molto attivo 

   X  

 
 

Partecipazione 

alle lezioni  
passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   X  
 

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni 

Scarsi  Sufficienti  Significativi   Molto significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto    2 

• Studenti con preparazione sufficiente                                                       ___      

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
La programmazione preventivata non ha subito cambiamenti.  
 

Articolazione del percorso svolto   
 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti  

 

Competenza di 

riferimento 

Obiettivi  in termini di esiti formativi 

raggiunti 
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Lezione 

frontale e 

lezione 

interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFD1 

La chimica del 

Carbonio 

Alcani e cicloalcani 

Alcheni e alchini 

Gli idrocarburi 

aromatici 

 

UFD2 

Alcoli, Fenoli, Eteri 

Aldeidi e Chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Esteri e saponi 

Ammine e ammidi 

Composti 

eterociclici 

Polimeri 

UFD3 

Le biomolecole: 

struttura e funzione 

 

 

 

UFD4 

Proteine 

Amminoacidi  

Il legame peptidico 

Nucleotidi 

Le vitamine 

 

 

UFD5 

Il metabolismo dei 

carboidrati 

ATP 

NAD e FAD 

La glicolisi 

Le fermentazioni 

Il metabolismo dei 

lipidi 

 

 

UFD6 

Biotecnologie 

Il DNA 

ricombinante 

Clonaggio e 

clonazione 

 

 

Saper 

effettuare 

connessioni 

logiche 

Saper 

riconoscere  e 

stabilire 

relazioni 

Saper 

applicare 

conoscenze 

acquisite alla 

vita reale 

 

Competenze 

chiave  di 

cittadinanza 

Comunicare 

Imparare a 

imparare 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

 

Conoscere le nozioni base della chimica 

organica 

Esporre le cause e le conseguenze 

dell’isomeria 

Conoscere e utilizzare la nomenclatura 

IUPAC per gli idrocarburi 

Conoscere le proprietà chimiche degli 

alcani, alcheni e degli idrocarburi 

aromatici 

 

Riconoscere i gruppi funzionali studiati 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche 

di aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, e 

ammine 

Conoscere l’l’importanza biologica e 

pratica degli alcoli e degli acidi 

carbossilici 

Conoscere la composizione e le proprietà 

dei polimeri organici 

 

 

Descrivere i campi di azione della 

biochimica 

Conoscere le proprietà chimico-fisiche e 

biologiche degli zuccheri 

Descrivere le caratteristiche dei 

principali polisaccaridi 

Conoscere le proprietà chimico-fisiche e 

biologiche dei lipidi 

Conoscere l’importanza biologica e 

alimentare degli zuccheri e dei lipidi 

 

Conoscere la varietà di strutture e di 

funzioni delle proteine 

Conoscere le relazioni esistenti tra 

strutture e funzioni 

Conoscere la struttura e la varietà degli 

amminoacidi 

Conoscere come gli amminoacidi si 

legano tra loro 

Conoscere i modi in cui può agire un 

enzima 

 Conoscere la varietà di struttura dei 

nucleotidi 

 

Descrivere la caratteristiche del 

metabolismo cellulare 

 Spiegare il ruolo dei principali 

coenzimi nel metabolismo 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

Classe 5L A.S. 2018/19 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere il metabolismo degli 

zuccheri a livello molecolare e 

anatomico 

Descrivere il metabolismo dei  lipidi 

livello molecolare e anatomico 

Descrivere il metabolismo degli 

amminoacidi a livello molecolare e 

anatomico 

Riuscire a spiegare le conseguenze di 

uno sforzo eccessivo sullo stato dei 

muscoli scheletrici 

Conoscere il significato dell’eccesso, o 

difetto, di certe biomolecole nel sangue  

 

 Conoscere le biotecnologie di base 

Descrivere gli usi e i limiti delle 

biotecnologie di base 

Comprendere le tecniche e gli usi delle 

pratiche legate al DNA ricombinante 

Comprendere la tecnica e gli usi della 

PCR 

Comprendere la tecnica del 

sequenziamento del DNA 

Conoscere le tecniche di clonaggio e di 

clonazione 

 Discutere i problemi scientifici, giuridici 

e etici  legati all’uso delle cellule 

staminali embrionali 

2. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro 

____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

x Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
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 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  x Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione 

 Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________  

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di 

abilità e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  4   

Pentamestre  6   

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti :  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

x   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

x    Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

x   Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

x   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti   2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto   2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  attiva 
Motivazione allo studio  alta 
  
  

 

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
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Interventi didattici:  

x   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

x   Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

x   Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti    2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto    2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  attiva 
Motivazione allo studio  alta 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici:  

x   Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x   Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

x   Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei p artecipanti    2 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto    2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  attiva 
Motivazione allo studio  alta 
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE 

A CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

 

 

 OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

Le famiglie hanno dimostrato attenzione alla vita scolastica delle alunne e hanno partecipato ai 

colloqui individuali mattutini.    

 

                                                                                                                                    Il docente 

 

                                     Carla  Conedera 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE   Paola Russo        

Presentazione della classe:   

La classe 5 C , formata da 2 allieve, è articolata con la 5A per le materie comuni. I risultati dei 

test motori ingresso hanno evidenziato un sufficiente livello di abilità e competenze motorie da 

parte delle alunne che, durante tutto il corso dell’anno scolastico, si sono impegnate 

diligentemente e con interesse per migliorarle. L’integrazione con gli elementi dell’altra classe 

è risultata positiva e di collaborazione. I progressi nell’apprendimento, rispetto ai livelli di 

partenza, risultano soddisfacenti, commisurati all’impegno profuso da ciascuna.  

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

Le verifiche programmate per il primo trimestre sono state effettuate solo in parte a causa 

dell’assenza per infortunio dell’insegnante. 

Per le condizioni metereologiche avverse quest’anno non si è potuto svolgere alcuna attività 

sportiva, come l’ atletica leggera, ma solo quelle concesse dalle strutture scolastiche. Pertanto 

non si sono potute effettuare tutte le verifiche pratiche previste. 

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale, 

problem 

solving, 

cooperative 

learnimg, 

esercitazioni 

pratiche, 

peer 

education 

Test forza arti inferiori, 

superiori, test di velocità 

e rapidità, test. 

Esercizi a difficoltà 

crescente per lo sviluppo 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali con l’ausilio 

di piccoli e grandi 

attrezzi. Conoscenza e 

applicazione delle norme 

igienico- sanitarie e 

alimentarie e le norme 

relative alla sicurezza e 

alla prevenzione degli 

infortuni.  

Conoscere i fondamentali 

tecnico- tattici di squadra 

dei seguenti giochi 

sportivi: pallavolo, calcio 

a cinque. Il nuoto: 

acquaticità e i quattro 

stili. 

Saper utilizzare e 

interpretare i risultati 

dei test motori per 

conoscere e migliorare 

il proprio livello 

iniziale di condizione 

fisica. 

Presa di coscienza del 

proprio corpo e utilizzo 

delle capacità motorie 

per realizzare 

movimenti sempre più 

complessi e finalizzati. 

Comprendere 

l’importanza del 

linguaggio del corpo 

quale espressività 

dell’identità personale e 

culturale. 

 

Padroneggiare le diverse 

capacità motorie, 

partecipando 

Saper scegliere, utilizzare test 

motori appropriati, 

interpretare e catalogare i 

risultati dei test motori per 

conoscere e migliorare il 

proprio livello iniziale di 

condizione fisica e per 

verificare i risultati 

dell’allenamento. 

Migliorare i livelli di partenza 

delle capacità condizionali e 

coordinative, ampliare il 

proprio bagaglio di schemi 

motori e abilità motorie. 

Acquisire la consapevolezza 

delle proprie potenzialità e 

delle proprie azioni. Saper 

conservare e mantenere un 

ottimale stato di salute.  

 Sapersi auto valutare. 

Conoscere e applicare le 

strategie tecnico- tattiche dei 

giochi sportivi. Saper 
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attivamente allo 

svolgimento dell’attività 

didattica e 

all’organizzazione 

dell’attività sportiva 

scolastica, sapendo 

elaborare un 

allenamento individuale. 

 

riconoscere i propri errori e 

saperli correggere. Impegnarsi 

negli sport sia individuali che 

di squadra abituandosi al 

confronto  e all’ assunzione di 

responsabilità individuali. 

Assunzione di ruoli specifici 

mettendo a disposizione della 

squadra le proprie capacità in 

funzione di un obiettivo 

comune. 

Saper svolgere ruoli di 

direzione dell’ attività 

sportiva, nonché organizzare e 

gestire eventi sportivi 

scolastici. 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Altro _Peer 

education___________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore CD X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

 Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione  Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata X 
Altro_osservazioni sistematiche in 

situazione_______________  

 
VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
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Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 
svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre      0  1  

Pentamestre      2  5  

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto 

o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

Si allega la griglia di valutazione concordata a livello di dipartimento. 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Interventi didattici svolti :  

x    Esami o soluzioni di casi pratici 

x.   Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

X   Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

X.  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X.  Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti   2  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto    2 
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata 
Motivazione allo studio adeguata 
  
  

 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Interventi didattici:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Interventi didattici:  

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 
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□ Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

Le alunne hanno partecipato:  progetto BLSD in collaborazione con le Misericordie di 

Toscana. Progetto tiro a volo in collaborazione con la FITAV.  

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 
Gli incontri con le famiglie si sono svolti nei giorni di ricevimento generali pomeridiani e 

in mattinata quelli individuali nei giorni e nelle ore stabiliti. I rapporti si sono avuti nel corso 

dell’anno non con tutte le famiglie. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

Il docente 

         ______Paola Russo______ 

 

Area Descrittori 
Graveme
nte insuff  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono  
7 – 8 

Ottimo  
9 - 10 

R
EL

A
ZI

O
N

A
LE

 -
 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TA

LE
 

- Portare il 
materiale 
- Puntualità 
- Diligenza 
Partecipazione 
attiva 
- Rispetto delle 
regole, del 
prossimo e 
delle strutture 
- Disponibilità 
a collaborare 
- Impegno 

Gravi e 
costanti 
mancanz
e, 
impegno 
inadegua
to 

Frequenti 
mancanze 
oppure gravi 
ma isolate e 
scarso impegno 

Lievi 
scorrettezze e 
impegno 
sufficiente 

Buona 
diligenza,  
correttezza, 
partecipazione 
e impegno 
adeguati 

Costante 
diligenza,   
correttezza, 
partecipazione 
e impegno 
attivi e 
propositivi 

D
EL

LE
 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

- Qualità e 
quantità delle 
conoscenze 
- Terminologia 
- Collegamenti 
interdisciplinar
i 

Mancanz
a di 
conoscen
ze e 
risposte 
non 
adeguate 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate 

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 

Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Rispondere 
approfonditam
ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinar
i 

D
EL

LE
 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

- Capacità 
coordinative 
generali e 
speciali 
- Capacità 
condizionali 
-Sviluppo degli 
schemi motori 
di base 
- Livello di 
padronanza 
dei gesti 
tecnici e  
abilità motorie 
delle varie 
discipline 
sportive  

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attività 
proposta 
o farlo 
con 
scarso 
impegno 

Prova  superata 
con evidenti 
errori 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizione di 
esecuzione 
difficile 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE    Roberto Marinangeli      

• ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 

  

Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata corretta e rispettosa nei confronti 

dell’insegnante e dei compagni. Le alunne hanno seguito le lezioni con interesse e 

partecipazione, manifestando partecipazione attenta e attiva durante tutto l’anno scolastico. 

Hanno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, possiedono una buona 

competenza comunicativa, studiano in modo costante e consapevole, frequentano in modo 

assiduo le lezioni e sono in grado di rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

Il programma non è stato svolto in tutte le sue parti, visto il numero esiguo di ore svolte insieme. 

 

 

Atteggiamento 

rispetto al 

rapporto 

educativo 

poco responsabile responsabile attivo Molto attivo 

    X 

 

 

Partecipazione 

alle lezioni 

passiva sollecitata attiva  Molto attiva 

   X  

 

Progressi 

ottenuti nelle 

competenze degli 

alunni 

Scarsi Sufficienti Significativi  Molto 

significativi 

   X  

 

Livello medio conseguiti nel gruppo classe: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  tutti gli avvalenti 

• Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 
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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle 

indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono 

declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili 

in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; 

biblico-teologica. 

 

 

3. Minimi della disciplina 

 

• la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti proposti 

• la capacità di utilizzazione del linguaggio specifico (vocabolario di base minimo e 

corretto utilizzo della terminologia della disciplina) 

• l'attenzione e  la partecipazione in classe. 

 

 

 

4. Articolazione del percorso svolto 

 

unità Contenuti svolti Tempi di 

attuazione 

Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

UD 

1 

 

 Il ruolo della religione 

nella società 

comprendendone la 

natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

della libertà religiosa 

Settembre-

Ottobre 

▪ RAGGIUNTI 

UD2 Valori religiosi e crescita 

personale nel confronto 

sui temi bioetici 

Novembre ▪ RAGGIUNTI 
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UD 

3 

 L’identità della religione 

cattolica in riferimento ai 

suoi documenti fondanti 

all’evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo e  prassi di vita 

che essa propone 

Dicembre-

Gennaio 

▪ RAGGIUNTI 

UD 

4 

 La concezione cristiano-

cattolica della famiglia e 

del matrimonio 

Febbraio-

Marzo 

▪ RAGGIUNTI 

UD 

5 

Approfondimento circa 

l'importanza del fatto 

religioso cristiano sulla 

persona e sulla società 

Aprile-maggio 

- 

▪ RAGGIUNTI 
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5. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Problem solving 

(definizione collettiva) 

X 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro ____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

X Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 

X Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 Altro ___________________ 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

X Analisi del testo ORALE  Prova strutturata 

 Saggio breve  Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione  Interrogazione 

 Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro________________ 

 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 
Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero prove 

svolte 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  1   

Pentamestre  1   

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello 

di Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

Personalmente non uso valutazioni negative, visto che i ragazzi hanno scelto liberamente di 

usufruire dell'ora di Religione come un ulteriore mezzo per la promozione della propria 

personalità. Questo fatto di per se stesso mi sembra sintomatico di serietà e impegno che non 
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deve essere sottovalutato, ma valorizzato e contribuisce all'attribuzione della valutazione 

"sufficiente" insieme al raggiungimento delle conoscenze dei contenuti essenziali. 

Attribuisco il giudizio di "buono" a chi dimostra di approfondire le tematiche affrontate, ragiona 

con correttezza logica, utilizza termini teologici e tecnici delle scienze religiose. 

Riservo il giudizio di “distinto” a chi dimostra di conoscere e di padroneggiare gli argomenti, 

di saper analizzare e valutare criticamente contenuti e procedure ed è capace di collegamenti 

con le altre materie. 

L' “ottimo” tiene conto di quanto detto per il “molto” ma dice anche di un alunno che ha 

approfondito per proprio conto, circa alcuni argomenti del programma svolto, su fonti 

alternative e diversificate ed ha proposto tale lavoro alla classe.  

 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Interventi didattici svolti : 

▪ Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

□ Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  
 

STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Interventi didattici: 

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  
  
 

 

STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Interventi didattici: 

□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ Sviluppo dell’autonomia di studio 

□ Sviluppo della capacità critica 
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□ Altro ………………………………… 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Numero dei partecipanti  
Numero di persone che hanno migliorato il profitto  
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)  
Motivazione allo studio  
  

APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC. 

OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

NON HO INCONTRATO LE FAMIGLIE, NÈ IN OCCASIONE DEI RICEVIMENTI 

GENERALI E NÈ IN OCCASIONE DEI RICEVIMENTI BISETTIMANALI. 

 

 

 

Il docente 

         Roberto Marinangeli 
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ALLEGATO B 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

MINISTERIALI E DECLINATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
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GRIGLIA VALUTAZIONE -  TIPOLOGIA A      

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori 4 

Nulla  

 

0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla  0 

Contenuti (qualità delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali) 

Ampi e approfonditi 20   

Adeguati  e precisi 16 

Essenziali ma pertinenti 12 

Incompleti e non sempre 

pertinenti 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI            

TIP. A 

    

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

(es. lunghezza del testo, 

ove presente, o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

 

Pienamente rispondente alla 

consegna 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla consegna 8 

Parzialmente rispondente 6 

Incompleto 4 

Non rispondente 2 

Nulla 0 

Comprensione del testo 

(nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 10  

 

 

 Corretta 8 

Sommaria ma corretta 6 

Approssimativa 4 

Errata 2 

Nulla  0 

Analisi formale del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

 

Completa e approfondita 10  

 

 

 Corretta e puntuale 8 

Sommaria ma corretta 6 

Incompleta e imprecisa 4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 
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Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente 

argomentata 

10   

Corretta e argomentata 8 

Generica ma corretta 6 

Incompleta e non 

argomentata 

4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

           /100 /20 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B     
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       

TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

 Analisi del testo 

argomentativo 
(individuazione Tesi e 

argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 20   

Corretta  16 

Sommaria ma corretta 12 

Incompleta e imprecisa 8 

Inadeguata  4 

Nulla 0 

Stesura e organizzazione 

del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 

percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 

connettivi pertinenti)  
 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

10   

Logicamente coeso 8 

Sufficientemente organico 6 

A tratti disorganico 4 

Gravemente destrutturato 2 

Nulla 0 

Qualità dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

Corretti, congruenti  e 

approfonditi 

10   
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sostenere 

l’argomentazione.  

Adeguati  e precisi 8 

Essenziali ma pertinenti 6 

Accennati e  non sempre 

corretti e pertinenti 

4 

Scarsi e/o non pertinenti 2 

Nulla 0 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

           /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C       
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Presenti imprecisioni 

formali 

12 

Numerosi errori formali 8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio-alto 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       

TIP. C 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

 

Pienamente coerente 10   

Coerente 8 

Mediamente pertinente 6 

Lacunoso 4 

Non pertinente (fuori 

traccia) 

2 

Nulla 0 
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Sviluppo  e organizzazione 

del testo 
(coesione interna e coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione)  

 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

15   

Logicamente coeso 12 

Sufficientemente organico 9 

A tratti disorganico 6 

Gravemente destrutturato 3 

Nulla 0 

Qualità delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

trattati 

Corretti, ampi e approfonditi 15   

Adeguati e precisi 12 

Essenziali ma pertinenti 9 

Incompleti e non sempre 

corretti 

6 

Scarsi e/o non pertinenti 3 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE             /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di valutazione della versione di latino/greco (triennio) 

in ventesimi (secondo la nuova maturità 2019) 

Comprensione del brano Conoscenze morfosintattiche Correttezza e proprietà 

linguistica 

Scarsa o inesistente: traduzione 

svolta in modo parziale o non 

svolta 

 
punteggio: 0,8 

Scarse o inesistenti: conoscenze 

nulle o frammentarie 

 
 

punteggio: 0,4 

Scarsa o inesistente: perché la 

traduzione è svolta in modo 

parziale o non svolta 

 
punteggio: 0,8 

Gravemente insufficiente: non 

viene colto il filo conduttore del 

brano né la resa rivela coerenza 

testuale 

 
 

punteggio: 1,8 

Gravemente insufficiente: 

conoscenze incomplete e lacunose, 

che non consentono una corretta 

interpretazione della sintassi anche 

di frasi semplici 
 

punteggio: 1,2 

Gravemente insufficiente: 

numerosi e gravi errori nell'esatto 

riconoscimento dei vocaboli; resa 

italiana scorretta 

 
 

punteggio: 1,8 

Insufficiente: comprensione 

frammentaria e parziale del brano 

 
 

 

punteggio: 2,4 

Insufficiente: conoscenze 

incomplete che pregiudicano in più 

punti l'analisi morfosintattica 

 
 

punteggio: 1,6 

Insufficiente: resa approssimativa, 

con scarso rispetto per la cura 

formale; vari fraintendimenti 

lessicali 
 

punteggio: 2,4 

Mediocre: il senso del brano è 

colto in modo approssimativo e 

solo a tratti 

 
 

punteggio: 3 

Mediocre: conoscenze superficiali e 

approssimative che non consentono 

una corretta interpretazione delle 

frasi più complesse 

 
punteggio: 2 

Mediocre: isolati errori lessicali; 

forma modesta e non sempre 

corretta 

 
 

punteggio: 3 

Sufficiente: si coglie in modo 

semplice, ma corretto, il senso 

complessivo del brano 

 

 

 

Sufficiente: pur in presenza di 

isolati errori, l'elaborato rivela una 

conoscenza degli elementi 

fondamentali della grammatica 

 

 

Sufficiente: riconosciuto il 

significato di fondo del vocabolo, 

ma non sempre quello più 

pertinente al contesto; forma 

semplice ma corretta 
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punteggio: 3,6 punteggio: 2,4 punteggio: 3,6 

Discreto: colto, pur con qualche 

esitazione, il senso del brano 

 
 

punteggio: 4,2 

Discreto: conoscenza degli elementi 

fondamentali 

 

 
punteggio: 2,8 

Discreto: resa sostanzialmente 

corretta, espressa in forma 

approssimata 

 
punteggio: 4,2 

Buono: il brano è correttamente 

interpretato 

 
punteggio: 4,8 

Buono: conoscenze complete 

 

 
punteggio: 3,2 

Buono: resa corretta espressa in 

forma lineare e pertinente 

 
punteggio: 4,8 

Ottimo: interpretazione completa 

e approfondita del senso del 

brano 
 

 

punteggio: 6 

Ottimo: conoscenze complete e 

approfondite 
 

 

 

punteggio: 4 

Ottimo: il livello stilistico del 

brano è colto pienamente; la resa è 

fluida e personalizza il testo 

proposto 

 
punteggio: 6 

 
N.B.: Per le risposte alle domande del questionario di analisi verranno attribuiti da 0 a 4 punti. 

 
Colloquio pluridisciplinare 

in ventesimi (secondo la nuova maturità 2019) 

 

indicatori descrittori punteggio 

competenze 

disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

( 5 punti) 

competenze approfondite, conoscenze ottime, 

metodologia eccellente, linguaggio ricco 

5 

competenze strutturate, conoscenze complete, 

metodologia efficace, linguaggio corretto 

4 

competenze adeguate, conoscenze generiche, 

metodologia accettabile, linguaggio soddisfacente 

3 

competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia 

imprecisa, linguaggio generico 

2 

competenze confuse, conoscenze lacunose, 

metodologia carente, linguaggio frammentario 

1 

capacità di 

effettuare 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

(4 punti) 

collegamenti tra le discipline eccellenti 4 

collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

collegamenti tra le discipline adeguati 2 

collegamenti tra le discipline frammentari 1 

collegamenti tra le discipline nulli 0 

capacità di 

argomentazione 

critica e personale 

 (4 punti) 

argomentazione critica e personale eccellente 4 

argomentazione critica e personale articolata 3 

argomentazione critica e personale adeguata 2 

argomentazione critica e personale frammentaria 1 

argomentazione critica e personale nulla 0 

competenze 

acquisite in PCTO  

(3 punti) 

chiara  e sicura analisi dell’esperienza 3 

corretta analisi dell’esperienza 2 

limitata analisi dell’esperienza 1 

nessuna analisi dell’esperienza 0 
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competenze di 

cittadinanza 

(2 punti) 

competenze di cittadinanza acquisite in modo ottimo  

esposte con metodo organizzato 

2 

competenze di cittadinanza acquisite in modo sicuro  

esposte con metodo chiaro 

1 

competenze di cittadinanza non  acquisite  0 

discussione e 

approfondimenti 

sulle prove scritte 

 (2 punti) 

 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

articolato 

2 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

soddisfacenti 

1 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

inadeguato o nullo 

0 

 punteggio max 20 punti  totale    
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ALLEGATO C 

 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PROVE d’Esame 

svolte durante l’anno 

scolastico 
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SIMULAZIONI PRIMA PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE 

In data 19 febbraio è stata svolta la simulazione di prima prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

2 
  

2 

 

Tipologie scelte: 

 

Numero alunni  Tipoligia A Tipologia B Tipologia C 

2 1 
 

1 

 

 
SECONDA SIMULAZIONE 

In data 29 marzo è stata svolta la simulazione di prima prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni  Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

2   2 

 

Tipologie scelte: 

 

Numero alunni  Tipologia A Tipologia B Tipologia C 

2  1 1 

 

 
 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA 

 
PRIMA SIMULAZIONE 

In data 28 febbraio è stata svolta la simulazione di seconda prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 

 

Gli esiti sono i seguenti: 

Numero alunni Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

2 
  

2 

  

  

 

 
SECONDA SIMULAZIONE 

In data 2 aprile è stata svolta la simulazione di seconda prova fornita dal ministero: le alunne 

hanno svolto la prova come un’esercitazione alla presenza del docente curriculare.  
I testi della prova sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 

Gli esiti della seconda simulazione della seconda prova: 

Numero alunni Valutazione non 

pienamente 

sufficiente 

Valutazione 

sufficiente 

Valutazione 

pienamente 

sufficiente 

2 

  
2 

   

 

SIMULAZIONI COLLOQUIO 
In data 6 maggio si è svolta la simulazione di colloquio; durata per alunna 50 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm
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ALLEGATO D 

Nota al programma prof. Caporale  
 

 

 


