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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 2 8 10 

Candidati esterni    

Totale candidati 2 8 10 

 
Storia della classe  

 
La classe 5F del liceo scientifico è costituita da 10 alunni, 2 maschi e 8 femmine, tutti pendolari, 

provenienti dai comuni limitrofi di Massa Marittima, Monterotondo e Riotorto. Il nucleo originario 

è calato di poche unità a partire dalla seconda classe del corso, per trasferimenti ad altre scuole o 

sezioni e per alcuni casi di non ammissione all'anno scolastico successivo.  

Fin dall’inizio del suo percorso, la classe è stata articolata con il gruppo di studenti della sezione B 

del liceo scientifico con opzione scienze applicate, con i quali ha costituito per tutto il percorso 

liceale la sezione B/F. La sua caratteristica di classe articolata ha consentito agli studenti di poter 

frequentare alcune lezioni di alcune discipline di indirizzo, ovvero matematica, scienze, filosofia e 

latino, in un piccolo gruppo, condizione indubbiamente favorevole all’apprendimento, nonché al 

recupero delle carenze e al potenziamento delle eccellenze. Questo dato oggettivo può 

sicuramente essere considerato come un punto di forza ed un’opportunità in più offerta agli 

studenti, opportunità che questi, già dotati per lo più di ottimi strumenti logico-espressivi e forte 

motivazione allo studio, hanno saputo cogliere, coniugandola ad un impegno costante e 

raggiungendo risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti. Oltre al raggiungimento di un livello 

avanzato in termini di conoscenze e competenze nelle singole discipline da parte della 

maggioranza degli studenti, con punte di eccellenza,  sono da segnalare un’esperienza di studio 

all’estero (Canada) da parte di una studentessa nel corso della classe terza,  l’ammissione di una 

studentessa alla Summer School della Scuola Normale e allo stage estivo presso la Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, la selezione di una studentessa e di uno studente 

all’iniziativa del  “Treno della Memoria”  culminata con il viaggio ad Auschwitz per la delegazione 

degli studenti della Toscana e i risultati di eccellenza  raggiunti  nell’ambito delle certificazioni 
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linguistiche Cambridge (CAE,  FCE e PET). Fra le attività che hanno coinvolto alcuni studenti della 

classe occorre infine ricordare un corso di teatro per la preparazione di uno spettacolo su 

“Amleto” per la regia di Johnny Lodi. 

 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 
assumendo un atteggiamento di 
disponibilità, responsabilità e rispetto nei 
confronti delle persone e delle cose 

    
x 

Partecipare alle attività in modo attivo e 
collaborativo 

   x 
 

Saper lavorare in gruppo    x 

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

    

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

   x 

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse 

  x  

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

  x  
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 
NON 

RAGGIUNTO 
BASE MEDIO AVANZATO 

AREA METODOLOGICA 
        

Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile    x 

Compiere le necessarie interconnessioni tra 
metodi e contenuti delle singole discipline   x  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA     

Saper sostenere una propria tesi e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui   x  

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico   x  

Identificare e risolvere problemi   x  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA     

Padroneggiare la lingua italiana (lettura, scrittura, 
esposizione orale)   x  

Saper stabilire rapporti fra la lingua italiana e le 
altre lingue (moderne e/o antiche) studiate   x  

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 
comunicare    x 

AREA STORICO-UMANISTICA     

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini    x 

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 
dei processi storici e l'analisi della società 
contemporanea    x 

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 
della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 
oggetto di studio   x  

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 
nell’ambito più vasto della storia delle idee    x 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-TECNOLOGICA     

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-
matematico   x  

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 
matematico   x  

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 
delle scienze fisiche e naturali    X 
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METODOLOGIE 

 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving 
 

X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro (es. e-learning, 
CLIL)____________________________ 

 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 
scuola/lavoro) 

X 
Laboratorio: Fisica, 
Informatica, Scienze 

 
Altro 
___________________ 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

X Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

  X Prove pratiche  Altro________________ 

 
Numero totale delle verifiche annuali 
(per disciplina) 

 

ITALIANO 11 

LINGUA INGLESE 11 

LATINO 5 

STORIA 5 

FILOSOFIA 5 

MATEMATICA 12 

FISICA 8 

SCIENZE 6 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 

SCIENZE MOTORIE 4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze  

Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza 

Partecipazione 
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La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori: 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 
alla verifica 

Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 
tutti gli argomenti 
svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza 
superficiale e molto 
lacunosa degli 
argomenti svolti 

Riformula in modo 
molto parziale il 
significato di una 
comunicazione. 
Compie gravi errori di 
impostazione e mostra 
marcate difficoltà 
nell'applicazione di 
quanto appreso 

Non riesce a portare a 
termine il compito 
assegnato anche se 
guidato 
dall’insegnante. 
Espone in maniera 
stentata, con 
improprietà 
linguistiche, gravi 
errori lessicali e scarso 
uso della terminologia 
specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 
superficiale degli 
argomenti svolti. 
 

Riformula solo 
parzialmente il 
significato di una 
comunicazione.  
Errori nell’applicazione 
dei contenuti e 
nell’imposta-zione dei 
problemi. 

Riesce a portare a 
termine il compito 
assegnato solo con la 
guida dall’insegnante 
Espone in maniera 
incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori 
lessicali e concettuali e 
con scarsa proprietà di 
linguaggio. 
 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 
solo mnemonica, dei 
contenuti essenziali 
 

Riformulazione del 
significato di una 
semplice 
comunicazione. 
In contesti semplici, 
applicazione e 
impostazione 
generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 
autonomo semplici 
compiti.  
Espone in maniera 
sufficientemente 
chiara anche se con 
linguaggio specifico 
non sempre corretto. 
 

7 DISCRETO 

Conoscenza 
mnemonica di tutti gli 
argomenti svolti. 
 

Rielaborazione e 
sintesi dei contenuti 
quasi sempre 
adeguata. Corretta 
impostazione e 
applicazione delle 

Sa svolgere compiti 
strutturati con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Espone in maniera 
corretta e utilizza un 
linguaggio specifico. 
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conoscenze apprese.  

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 
consapevole di tutti gli 
argomenti svolti 
 

Rielaborazione e 
sintesi dei contenuti 
anche con 
collegamenti 
nell'ambito della 
disciplina. 

Sa svolgere 
autonomamente 
compiti strutturati.  
Esposizione corretta e 
fluida, linguaggio 
specifico appropriato, 
comprensione 
consapevole 
 

9 OTTIMO 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborate in maniera 
personale. 
 

Rielaborazione critica 
dei contenuti, con 
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in 
modo personale 
scegliendo le tecniche 
e i procedimenti più 
adeguati per la 
soluzione di problemi 
in situazioni diverse.  
Sa esprimersi con 
padronanza e ricchezza 
di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 
approfondite, 
integrate da apporti 
personali e rielaborate 
in modo originale. 
 

 Rielaborazione critica 
dei contenuti, con 
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.  
 

Svolge compiti in 
modo personale 
scegliendo le tecniche, 
i procedimenti, le 
regole più adeguate 
per la soluzione di 
problemi nuovi e 
complessi. 
Esposizione corretta, 
esauriente e critica; 
piena padronanza del 
lessico e della 
terminologia 
specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORSO A 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali (artt. 1 - 12);  
PERCORSO B 

I diritti delle donne in Italia: il lungo cammino verso il voto e la parità tra i sessi 
PERCORSO C 

Dalle leggi razziali fasciste e naziste ai diritti umani 
PERCORSO D 

Il diritto al lavoro: tra letteratura e storia sociale 

 

 
  



12 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 
seguente tabella 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) classe 5F 

 Stage - sede di 
svolgimento 

Ore Attività d’aula 
(docenza, esperti 
esterni, laboratori…) 

Ore Tot. Discipline coinvolte 

PROGETTO 
CLASSE TERZA 

-Stage presso 
Istituto di 
Biologia ed 
Ecologia marina 
di Piombino. 
Istituto di 
Biologia ed 
Ecologia marina 
di Piombino 

25 ore 
 
 
 
 
 

  Variabile 
da 
studente 
a 
studente 

Varie 
(Chimica, Biologia) 

PROGETTO 
CLASSE 
QUARTA 

- Corsi di lingua 
inglese PET-FCE-
CAE 
-Stage individuali 
presso 
professionisti ed 
enti con visite 
aziendali 

Da 15 
a 33 
ore 
 
Da 15 
a 29 
ore 

-Giornale in classe 
- Conferenza sulla 
violenza sulle 
donne, Aula Magna, 
Follonica 
-Conferenza sui 
diritti umani, 
Mandela Forum, 
Firenze 
-THUMBS UP, 
questionario 
- Percorso di 
orientamento presso 
l’UNISI (Università 
degli Studi di Siena) 
-Salone dello 
studente, Firenze 
-Pianeta Galileo, la 
ricerca scientifica: 
uno’opportunità 
- Pianeta Galileo, la  
meccanica 
quantistica 
- Cultura 
aeronautica e droni 
 
-Attività estive 
presso Università 
 
 

2 ore 
2 ore 
 
 
5 ore 
 
2 ore 
 
Da 8 a 
20 ore 
 
4 ore 
 
4 ore 
 
Da 0 a 
2  ore 
 
Da 0 a 
26 ore 
 
Da 0 a 
70 ore 
 

Variabile 
da 
studente 
a 
studente 

Varie 
(Chimica, 
Biologia,……………………………………….) 
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PROGETTO 
CLASSE QUINTA 

   -Conferenza “Astri di 
Maremma”, 
Gavorrano, Parco 
minerario delle 
Colline metallifere 
-Intervento di 
esperti esterni, 
Carabinieri del 
Reparto Biodiversità 
di Follonica, 
nell’ambito del 
progetto di 
educazione 
ambientale  
-Lezione con 
l’esperto esterno 
ricercatore di rocce 
e minerali, Sig. Righi: 
“Rocce e ciclo 
litogenetico”, “Le 
gemme” e visita alla 
collezione privata 
Progetto Treno della 
Memoria 2019 
Viaggio Treno della 
Memoria  ad 
Auschwitz 
Corso-certificazione 
lingua inglese a 
Toronto presso ILAC 

5 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore 
 
 
35 ore 
 
 
5 ore 
giorno 
x 25 gg 

Variabile 
da 
studente 
a 
studente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 alunni 
 
 
2 alunni 
 
 
 
I alunna 
 

Varie 
(Chimica, Biologia 
,……………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religione, italiano, storia 
 
 
 
 
 
 
inglese 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO. Classe 5F 

 

TIPOLOGIA 

OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate Rappresentazione de “Dr Jekyll and Mr 

Hyde” di R.L.Stevenson, a cura del 

Palchetto Stage. 

Grosseto 8 novembre 2018 

Mostra “Da Magritte a Duchamps 1929: il 

grande Surrealismo del Centre 

Pompidou” 

Pisa Palazzo 

Blu 

febbraio 2019 

Visita Archivio centrale dello Stato e 

Museo della Shoah 

Roma 18 marzo 

Visita al Senato e alla Mostra sulla 

Costituzione (un gruppo di studenti) 

Roma 9 febbraio 

 

 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali e sportive 

 

Incontro con lo scrittore Alberto Prunetti 

autore del romanzo “108metri. The new 

working class hero” 

ISIS Follonica  

21 gennaio 

Mostra “Il drago e lo sguardo” sulla Prima 

guerra mondiale 

Pinacoteca di 

Follonica 

 

Attività sportive:corsa campestre, atletica 

su pista, Tor 

Istituto 

Follonica 

Uscite antipomeridiane 

Il Treno della Memoria In istituto: 

attività d’aula o 

incontro 

esperti; 

Auschwitz (una 

componente 

delle classe) 

5 giorni 

Certificazioni Cambridge (PET, FCE,CAE) Follonica Marzo 2019 

Tiro a volo Follonica 29 aprile 2019 
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Poligono 

località Valli 

Olimpiadi di neuroscienze:  fase di istituto 6 

alunni, fase regionale 2 alunni, fase 

nazionale 1 alunno 

ISIS Follonica e 

CNR-Pisa 

Gennaio-maggio 2019 

Astri di Maremma Gavorrano 10/11/18 

Attività teatrale sotto la direzione di 

Johnny Lodi 

Follonica  

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con esperti 

Carabinieri del Corpo Forestale-Reparto 

Biodiversità (dott. Cristiano Berretta) 

ISIS Follonica 4 ore 

“Le giornate della legalità”, testimonianza 

sulla strage di Capaci 

Istituto 

Follonica 

2 ore 

Intervento esperti della Polizia di Stato sul 

tema “Le applicazioni delle biotecnologie in 

ambito forense e il lavoro di 

campionamento della polizia scientifica 

(dott. Paolo Terracciano) 

ISIS Follonica 

 

2 ore 

Lezioni con esperto esterno ricercatore di 

rocce e minerali sign. Righi: “Rocce e ciclo 

litogenetico”, “Le gemme” 

In aula 8 ore 

Conferenza sui temi della discriminazione 

razziale e della memoria storica 

(nell’ambito del Progetto Treno della 

Memoria) 

ISIS Follonica 

 

2 ore 

 

Orientamento 

   

Intervento Arma dei Carabinieri  ISIS Follonica 2 ore 

 Incontri vari con orientatori universitari su 

iniziative promosse dal Referente per 

l’Orientamento in Uscita dell’Istituto 

  

 Iniziative individuali degli studenti presso 

poli universitari (anche con effettuazione di 

Test d’ingresso) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: BARBIERI ROBERTA 
Testi adottati: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vv. 2, 
3.1 e 3.2, con Antologia della Divina Commedia di Dante Alighieri 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 23 
Scrittori del romanticismo italiano: Alessandro Manzoni e 
Giacomo Leopardi 

U.F. N°2: ORE 12 
 
L’età postunitaria e il trionfo della modernità 

U.F. N°3: ORE 16 
 

Giovanni Verga e il Verismo 

U.F. N°4: ORE 20 
 

Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli 

U.F. N°5: ORE 16 
 

Italo Svevo e Luigi Pirandello tra prosa e teatro 

U.F. N°6: ORE 15 
Il Novecento. Le Avanguardie e i grandi autori della poesia tra le 
due guerre: Ungaretti e il primo Montale 

U.F. N°7: ORE 8 
La poesia del Secondo Novecento: l’ultimo Montale, Sereni e 
Rosselli 

U.F. N°8: ORE 10 
 

Dante e la Divina Commedia: Il Paradiso (canti scelti) 

 

Motivazione delle scelte operate 
 
Nella programmazione dell’italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte 
alle linee guida dei programmi ministeriali, dall’altra alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro 
di tipo collegiale svolto a livello di Dipartimento. Il percorso concordato ha riguardato i due 
poli fondamentali dell’insegnamento dell’italiano, relativi all’educazione linguistica e 
all’educazione letteraria. Per quanto riguarda l’educazione linguistica, abilità trasversale, a 
partire dalla classe quinta gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione di competenze di 
scrittura relative alle diverse e specifiche tipologie che il nuovo Esame di Stato propone (TIP. 
A analisi del testo; TIP. B analisi e produzione di un testo argomentativo; TIP. C riflessione 
critica su tematiche di attualità) e fatti esercitare sulle stesse attraverso due simulazioni della 
durata di sei ore. Per quanto riguarda l’educazione letteraria, oltre a fornire, attraverso 
lezioni frontali, le indicazioni essenziali relative allo svolgimento della storia della letteratura 
dall’Ottocento alla prima metà del Novecento, l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi 
del testo letterario, fornendo loro gli “strumenti” necessari per la sua comprensione, analisi 
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ed interpretazione, sia attraverso esemplificazioni, sia attraverso la discussione e il libero 
confronto. La scelta di ridurre a soli quattro canti lo studio del Paradiso dantesco è dovuta 
alla necessità di dedicare più ampio spazio alla trattazione di autori del Novecento più vicini 
al vissuto degli studenti. 
 
Modalità di lavoro 
 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
DOCENTE: Prof. D’ANNA ANNAMARIA 

 
Testi adottati: 

Guy Brook-Hart , COMPLETE FIRST, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER HERITAGE 2, ZANICHELLI. 
Louise Hashemi, Barbara Thomas, G.M.Niccolaioni, ALL IN ONE GRAMMAR, Loescher CUP, 2008 

 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 10 MEDICAL MATTERS (Skills development - unit 11 – COMPLETE 
FIRST) 

U.F. N°2: ORE 31 
 
THE VICTORIAN AGE 

U.F. N°3: ORE 10 
 

THE EDWARDIAN AGE 

U.F. N°4: ORE 20 THE MODERN AGE: THE MODERN NOVEL AND MODERNISM 

U.F. N°5: ORE 15 
THE PRESENT AGE: THE DYSTOPIAN NOVEL AND THE THEATRE OF 
THE ABSURD 

 

Motivazione delle scelte operate 
 

Le scelte operate si basano sui percorsi tematici ampi e significativi stabiliti dal dipartimento, tali 
da consentire agli insegnanti di selezionare, in riferimento all’ambito storico-culturale, autori e 
temi in base alle caratteristiche proprie di ciascuna classe, nonché alle necessità segnalate dagli 
studenti e alle opportunità di interconnessione tra discipline individuate dal consiglio di classe. Per 
consentire agli studenti il raggiungimento di una competenza comunicativa rapportabile al 
livelloB1+/B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue Straniere, il percorso si è articolato 
in parallelo sul testo di lingua e su quello di letteratura: sul primo testo, il lavoro era mirato al 
potenziamento della produzione di testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
dell’espressione di un’opinione su un argomento d’attualità inerente l’ambito medico, esponendo 
i pro e i contro delle diverse opzioni; nel contempo, nel corso dell’anno scolastico sono state 
effettuate esercitazioni scritte e orali di lingua comprendenti varie tipologie di esercizi 
propedeutici alla prova Invalsi (nella fattispecie, in ambito di Reading/Listening comprehension e 
Use of English). Per quanto concerne, invece, i moduli di argomento storico-letterario è stata 
scelta una impostazione cronologica per il ventaglio degli autori, corredati dal relativo 
inquadramento storico- sociale e intellettuale e, trasversalmente, da opportune interconnessioni 
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con la letteratura europea, in particolare quella italiana, dello stesso periodo preso in esame. A 
tale proposito, nell’ambito di ciascun periodo storico-letterario affrontato, il lavoro di analisi 
stilistica, linguistica e tematica dei testi scelti ha rivestito un ruolo fondamentale; l’analisi dei testi 
ha consentito inoltre agli studenti di consolidare e sviluppare ulteriormente le competenze 
linguistiche.  
Gli obiettivi raggiunti possono essere suddivisi come di seguito riportato: 

Obiettivo1: 
Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di 
consultazione, collocandoli nel loro contesto storico-culturale.  
Obiettivo2:  
Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo  
articolato sostenendo le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e 
integrando conoscenze provenienti da discipline diverse. 
Obiettivo3:  
Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1+ / B2 del QCER.  
Obiettivo 4: 
 Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole.  
 
 

Modalità di lavoro 
 

 
METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

 Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
CLIL SCIENZE NATURALI: integrazione moduli, 
vedasi programma svolto 

 Alternanza scuola/lavoro  

Altro (es. e-learning) )_ analisi del testo, essays, 
interviews, oral/written reports, debates, esercizi di 
Reading/Listening comprehension/Language in Use 
delle tipologie previste dalla prova Invalsi, 
simulazione colloquio d’esame 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo  Attrezzature multimediali  
Lezioni fuori sede (teatro in lingua 
Grosseto, si veda programma 
svolto) 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

 
DOCENTE: FRANCESCA BERTOZZI IACOBONI 
 
Testi adottati:  

Testo obbligatorio: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine per la riforma, Voll. 3a, 
3b, ed. La Scuola, 2012. 

Dispense fornite dalla docente in fotocopia o formato elettronico (pdf). Bibliografia dispense: 
Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnanghi (a c. di) “Italia 1946: le donne al voto”, dossier, 
Istituto lombardo di storia contemporanea; A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili 
storici, vol. 3, ed. Laterza, Roma 2012; L. Ruscio, R. Gravina, B. Migliau (a c. d.), Le leggi 
antiebraiche del 1938, Provincia di Roma, Centro Cultura Ebraica, Roma, 2007. 

A. Prunetti, “108 metri”. The new working class hero, ed. Laterza, Roma, 2018. 

Costituzione italiana 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 9 
LE ORIGINI DELLA POLITICA CONTEMPORANEA 

U.F. N°2: ORE 5 
L’EUROPA DEL PRIMO NOVECENTO E LO SCOPPIO DELLA I GUERRA 
MONDIALE 

U.F. N°3: ORE 8 
IL PRIMO DOPOGUERRA E LA NASCITA DEL FASCISMO 

U.F. N°4: ORE 7 
I TOTALITARISMI E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.F. N°5: ORE 3 
IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE 

U.F. N°6: ORE 7 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. I diritti delle donne in Italia: il lungo cammino verso il voto e la parità tra 
i sessi. 

2. Il diritto al lavoro 

3. Dalle leggi razziali ai diritti umani: percorso interdisciplinare 
storia/scienze. 

4. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. Lettura e commento 
articoli 1 - 12. 
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Motivazione delle scelte operate: le unità formative sono incentrate principalmente sulla 
storia politica europea e italiana del Novecento, indispensabile per comprendere la realtà in 
cui i ragazzi si troveranno ad esercitare i loro diritti e adempiere i loro doveri di cittadini. In 
quest’ottica è stata data particolare attenzione alle competenze di cittadinanza e 
Costituzione, toccando temi quali il rispetto delle minoranze e i diritti di tutti gli esseri umani, 
i diritti delle donne, l’insensatezza di qualsiasi forma di discriminazione razziale, il 
fondamentale diritto al lavoro. Si è cercato di approcciare in modo interdisciplinare gli 
argomenti, laddove possibile. 
 

 
Modalità di lavoro: lezioni frontali, lezioni partecipate e discussioni guidate, lettura e analisi 
di testi e documenti storici e storiografici, utilizzo di LIM e proiettore per immagini e slides 
inerenti agli argomenti trattati, visione di documentari storici, visite guidate, 
incontri/dibattito con autori. 
 
Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Visita guidata all’Archivio Centrale dello Stato e al Museo della 
Shoah di Roma (18/03/2019). Collegata ai percorsi di 
cittadinanza e Costituzione “I diritti delle donne” e “Dalle  leggi 
razziali ai diritti umani” 

1 giornata 

Il tema del lavoro tra letteratura e storia sociale.  Lettura del 
romanzo “108 metri. The new working class hero” e Incontro 
con lo scrittore Alberto Prunetti, ISIS Follonica, Aula Magna 
Liceo (21/01/2019). 

3h30 
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 Scheda informativa relativa alla disciplina: FILOSOFIA  
 
DOCENTE: Maria Luisa Bernardi 
 
 Testi adottati: RUFFALDI-Nicola-Carelli. La rete del pensiero, vol.3, Loescher 

 Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 16 
Filosofia, Storia e società 

U.F. N°2: ORE 14 
L’uomo e la sua esistenza 

 

U.F. N°3: ORE 23 
Dalle certezze della razionalità scientifica alla crisi dei saperi e 
della ragione 

U.F. N°4: ORE 20 
Gli sviluppi della riflessione epistemologica 

 

Motivazione delle scelte operate 
 

Le scelte derivano dal lavoro collegiale svolto in sede di gruppo disciplinare e sono state modulate   tenendo conto di : 
nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 

raccordi con le altre discipline e interessi della classe stessa 
 

Modalità di lavoro 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali  

 Simulazione di casi  Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Problemsolving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro 
 

 Altro (es. e-learning) 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro 
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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  

 
 

 
Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Filosofia e politica 4 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua e Lettere Latine 

DOCENTE: Donatella Alighieri 
 

Testi adottati: GARBARINO, Colores, vol. 3, Paravia 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 25 
Seneca, la vita interiore e la fratellanza tra gli uomini 
 

U.F. N°2: ORE 25 
 

Aspetti di vita quotidiana a Roma: Fedro, Quintiliano, Marziale. 

 

U.F. N°3: ORE 10 
La poesia nell'età di Nerone: Persio e Giovenale 

U.F. N°4: ORE 15 
 
Realismo e simbolismo nei due romanzi della letteratura latina: Satyricon di 

Petronio e Metamorfosi di Apuleio 

 

U.F. N°5:  ORE 20 
La storiografia di età imperiale: Tacito  

 

U.F. N°6: ORE10 
Cenni di letteratura cristiana. Agostino 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte dell’insegnante sono state fatte in funzione degli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

promossi dalla disciplina nel PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella 

normativa di riferimento per il raggiungimento delle seguenti competenze: 

   -Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi appartenenti ai diversi ambiti della 

poesia,  retorica, politica, filosofia, scienze 

  -Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui viene 

elaborata 

-Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi, cogliendo gli elementi 
di continuità e innovazione rispetto ai modelli di riferimento 
-Saper attualizzare temi dagli autori riconducendoli al panorama culturale moderno e 

contemporaneo 

 

Nella programmazione del Latino nella classe quinta l’insegnante ha tenuto conto, oltre che delle 

indicazioni dei Programmi Ministeriali, anche degli obiettivi concordati nell’ambito di un lavoro 

collegiale svolto a livello di Dipartimento. Sono stati pertanto portati avanti i due obiettivi 

fondamentali dell’insegnamento del latino, quello dell’educazione linguistica e quello 

dell’educazione letteraria, individuando nello “studio del testo d’autore” il momento di incontro 

privilegiato dei due diversi percorsi. 
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Modalità di lavoro: 

 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problemsolving  

(definizione collettiva) 
 Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)__________________________ 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Matematica 

 
DOCENTE: Donella Lombardi 
 

Testi adottati: Bergamini, Barozzi, Trifone MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 CON 
TUTOR (LDM) Ed. Zanichelli 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 21  
 
Ripasso limiti e continuità di funzioni reali 
 

U.F. N°2: ORE 23  
 

Calcolo differenziale  

U.F. N°3: ORE 24  
 

Studio di funzioni 
 

U.F. N°4: ORE 21  
 
CALCOLO DIFFERENZIALE  
 

U.F. N°5: ORE 21  
 
Integrazione delle funzioni reali e applicazioni nel calcolo delle 
aree e dei volumi. Cenni sulle equazioni differenziali. 

U.F. N°6: ORE 22 

   
Calcolo combinatorio e Probabilità 

 

Motivazione delle scelte operate e obiettivi 
 
In attuazione di quanto previsto dal P.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel lavoro 
collegiale di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica, basato sull’analisi 
delle caratteristiche della classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando 
l’esperienza 
degli anni precedenti e tenendo presenti i nuclei cognitivi fondamentali comuni alle classi 
terminali di indirizzi affini concordati all’interno del Gruppo. La base delle scelte operate è 
fornita dalle Indicazioni Nazionali di Matematica alla sezione profilo generale e competenze, 
mentre gli obiettivi sono desunti da quelli indicati dal documento stesso nella sezione 
obiettivi specifici di apprendimento. 
 
OBIETTIVI: 
 
1. Conoscere i contenuti essenziali dell’analisi matematica e saper risolvere i problemi più 

semplici di applicazione di quanto appreso. 
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2. Conoscere non solo i nuclei essenziali delle unità formative svolte. Sapersi orientare con 
sicurezza nell’affrontare situazioni problematiche di vario genere. 

 
3. Saper utilizzare un linguaggio appropriato. Saper costruire procedure personali atte a 

risolvere situazioni problematiche anche di una certa complessità 
 
4. Saper operare collegamenti con altre discipline di carattere scientifico. 

 
MODALITÀ DI LAVORO 
Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni)  
Simulazioni di seconda prova  
Discussione guidata  
Elaborazione mappe concettuali  
Simulazione di casi  
Problem solving 
Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
Libri di testo 
Attrezzature multimediali 
Formulario  
Sussidi audiovisivi  
Calcolatrice Riviste  
MODALITA’ DI VERIFICA  
Interrogazioni  
Questionari aperti  
Prove scritte  
Questionari strutturati  
Prove grafiche 
Questionari semistrutturati  
Simulazioni seconda prova 
 

 

  



28 
 

Scheda informativa relativa alla disciplina: FISICA  

 
DOCENTE: PAOLA TURBANTI 
 
Testi adottati: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol 4-5, Ed. Zanichelli 
 
Struttura del programma annuale 

 

U.F. N°1: ORE 10 

 

INTERVENTO INIZIALE. 

 Ripasso e completamento  

 

U.F. N°2: ORE 15 
Campo magnetico 

 

U.F. N°3: ORE 15 
Induzione elettromagnetica  

  

U.F. N°4: ORE 20 
Corrente alternata 

 

U.F. N°5: ORE 15 
Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche   

  

U.F. N°6: ORE 15 
Relatività  

  

 

Motivazione delle scelte operate 
In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F. di Istituto, le scelte sono state operate nel lavoro 
collegiale di Programmazione Modulare del Dipartimento di Matematica e Fisica, basato 
sull’analisi delle caratteristiche della classe, alla luce del quadro orario annuale, considerando 
l’esperienza degli anni precedenti e alla luce del nuovo Esame di Stato. La base delle scelte operate 
è fornita dalle Indicazioni Nazionali di Fisica alla sezione profilo generale e competenze, mentre gli 
obiettivi sono desunti da quelli indicati dal Quadro di riferimento della prova di Fisica dell’esame di 
Stato per i Licei Scientifici. 
L’intervento iniziale (U.F.1) ha richiesto più tempo di quanto programmato inizialmente, per 
completare con il dovuto approfondimento argomenti quali il campo elettrico, il potenziale e i 
condensatori. Per questo motivo non sono stati affrontati per mancanza di tempo i seguenti 
argomenti: quantizzazione dell’atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie, frequenze emesse 
per transizione tra i livelli energetici dell’atomo di Bohr, interpretazione dello spettro di emissione 
del corpo nero con la legge di distribuzione di Planck. 
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Modalità di lavoro 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni) 

x Simulazioni di seconda prova 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Problem solving  x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Attrezzature multimediali x Formulario 

x Sussidi audiovisivi  x Laboratorio di informatica x Laboratorio di fisica 

x Siti specifici x Dispense x Lim 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze 

DOCENTE: Angela Guidone 
 

Testi adottati: 

BIOCHIMICA: VALITUTTI GIUSEPPE, TADDEI NICCOLÒ, SADAVA E ALL. DAL CARBONIO AGLI OGM 
MULTIMEDIALE (LDM) CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE PLUS. CON BIOLOGY IN 
ENGLISH. ZANICHELLI. 2014. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINAST PLUS. SCIENZE DELLA TERRA + DVD PER 
IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. SEI. 2016. 

 
Struttura del programma annuale  

 

U.F. N°1: 12 ORE Dal carbonio agli idrocarburi  
Contenuti: La configurazione elettronica del Carbonio. Orbitali 
ibridi sp3, sp2 e sp. Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. 
La nomenclatura IUPAC. Formule e conformazioni. 
Rappresentazione per orbitali, formula prospettiva, proiezione di 
Fischer, modelli ball & stick e spacefill. Combustione e 
sostituzione (alogenazione). Isomeria strutturale, stereoisomeria, 
isomeria ottica ed enantiomeri, attività ottica e attività biologica 
degli stereoisomeri. Concetto di insaturazione. Isomeria cis-trans. 
Regola di Markovnikov. Teoria della risonanza 

U.F. N°2: 10 ORE Dai gruppi funzionali ai polimeri 
Contenuti: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, 
acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi, molecole eterocicliche, 
polimeri, saponi, detergenti e micelle 

U.F. N°3: 13 ORE Le basi della biochimica  
Contenuti: Aldosi e chetosi, amido, Glicogeno, Cellulosa, Acidi 
grassi, Trigliceridi, Oli e grassi, Amminoacidi, Legame peptidico, 
Struttura delle proteine, Enzima e substrato, Basi puriniche e basi 
pirimidiniche, RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto. Geni, 
Codoni, Trascrizione 

U.F. N°4: 18 ORE Il metabolismo 
Contenuti: Anabolismo e catabolismo. Il metabolismo dei 
carboidrati. Il metabolismo dei lipidi. Il metabolismo degli 
amminoacidi. Il metabolismo terminale. Il controllo della 
glicemia.  

U.F. N°5: 9 ORE I minerali e le rocce 
Contenuti: i minerali, le rocce, rocce magmatiche, rocce 
sedimentarie, rocce metamorfiche, ciclo litogenetico. 

U.F. N°6: 9 ORE Fenomeni vulcanici, sismici e struttura interna della Terra 
Contenuti: vulcani, modalità di eruzione, vulcanesimo secondario. 
Sismi, teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografi e 
sismogrammi, intensità e magnitudo dei terremoti. La struttura 
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interna della Terra, le superfici di discontinuità. Crosta oceanica e 
continentale. La teoria della tettonica delle zolle, margini delle 
zolle. 

U.F. N°7: 20 ORE Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche  
Contenuti: biotecnologie classiche e moderne. Clonaggio, vettori 
di clonaggio, enzimi di restrizione, librerie di cDNA. PCR: reazione 
a catena della Polimerasi. Clonazione. Analisi del DNA e delle 
proteine. Applicazione delle biotecnologie. 

 
Motivazione delle scelte operate 

La Programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 
139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010 e ai documenti curati dalla scuola: POF – 
Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – 
Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

Modalità di lavoro 
Le metodologie di lavoro hanno previsto: lezioni frontali, discussioni guidate, brainstorming, 
probem solving, elaborazione di mappe concettuali, attività pratiche e di laboratorio. 
Sono stati utilizzati i seguenti mezzi di lavoro: libri di testo, supporti audiovisivi, dispense e 
laboratorio di scienze. 

Attività di approfondimento 
Attività di approfondimento hanno riguardato l’utilizzo del laboratorio di scienze, l’intervento di 
esperti esterni e brevi attività guidate di cittadinanza e costituzione. 

 

Contenuti n° ore 

Attività di laboratorio: polarità dei liquidi. Solubilità del 
benzene e nel benzene. 

1 

Attività di laboratorio: saggio di Tollens. 1 

Attività di laboratorio: rilevazione di biomolecole negli 
alimenti, reattivo di Fehling e di Lugol. 

2 

Attività di laboratorio: fermentazione di Saccharomyces 
cerevisiae. 

1 

Attività di laboratorio: cromatografia su carta di pigmenti 
fogliari. 

1 

Lezioni con l’esperto esterno ricercatore di rocce e minerali, 
Sig. Righi: “Rocce e ciclo litogenetico”, “Le gemme” e visita alla 
collezione privata. 

4 

Intervento di esperti esterni, Carabinieri del Reparto 
Biodiversità di Follonica, nell’ambito del progetto di 
educazione ambientale 

2 

Attività di laboratorio prevista: utilizzo di substrati di crescita 
agarizzati in microbiologia  

2 

Lezione prevista di cittadinanza e costituzione su: 
biotecnologie e biotica in laboratorio 

3 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE: LETIZIA SIMONI 
 

Testi adottati: “IL CRICCO DI TEODORO ITINERARIO NELL’ARTE, DALL’ART NOUVEAU AI 
GIORNI NOSTRI” 

Struttura del programma annuale 

U.F. N°1: ORE 11 
 
ART NOUVEAU E SECESSIONE VIENNESE 
 

U.F. N°2: ORE 11 
 

ESPRESSIONISMO E CUBISMO  

U.F. N°3: ORE 12 
 

DADAISMO E SURREALISMO  

U.F. N°4: ORE  8 
 

FUTURISMO E METAFISICA 

U.F. N°5: ORE 8 
 

DER BLAUE REITER E L’ASTRATTISMO 

U.F. N°6: ORE  8 
 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA  

 

Motivazione delle scelte operate 
 
E’ stato scelto di dare ampio spazio in particolare al dadaismo e al surrealismo coerentemente con la visita guidata a 
Pisa alla mostra "Da MAGRITTE a DUCHAMP 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou". Per questo stesso 
motivo, ovvero per sincronizzare la preparazione degli argomenti con la data della visita guidata, è stato scelto di 
anticipare il modulo di dadaismo e surrealismo rispetto a quello di futurismo e metafisica.  

 
Modalità di lavoro 
 

 METODOLOGIE 

x Lezione frontale con il supporto della LIM 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Discussione guidata 

x Esercitazioni pratiche 

x Fruizione di opere d’arte dal vero 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Laboratorio di disegno x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali x Lezioni fuori sede  
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Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 
Visita guidata alla mostra "Da MAGRITTE a DUCHAMP 1929: Il Grande Surrealismo dal Centre 
Pompidou" 

3 

Visione pomeridiana facoltativa al cinema del film documentario: Klimt e Schiele Eros e Psiche 2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: MARIA RITA ZUCCOTTI 
 

Testi adottati: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più movimento” Dea Scuola 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 34 

Avviamento alla pratica sportiva: attività di mobilizzazione generale con 
elementi di stretching; fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, 
della pallacanestro e della pallamano con cenni al regolamento federale e uso 
dei gesti arbitrali 

Cenni al gioco dell’unihockey, del badminton, dell’ultimate 

 
 

U.F. N°2: ORE 4 

Il tiro a volo: parte teorica e pratica al campo di tiro a volo 

 

U.F. N°3: ORE 4 
Atletica Leggera: avviamento alla resistenza aerobica e preparazione della 
corsa campestre 

U.F. N°4: ORE 4 
Il sistema muscolare 

 

Motivazione delle scelte operate 
 Le scelte sono state operate all'interno del gruppo disciplinare di SMeS, nel lavoro collegiale di 
programmazione modulare basato su: 

 
quadro orario annuale relativo alla disciplina 

esperienza degli anni precedenti 

nuclei cognitivi comuni alla e classi parallele 

 
 

Modalità di lavoro 
Lezioni frontali 
Lezioni pratiche 
Lavori di gruppo 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: RELIGIONE 

 
DOCENTE: Profssa Graziella Poli 
 

Testi adottati: S. BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

LA CHIESA NEL XX° SECOLO 
 

U.F. N°2: ORE 11 
 

RELIGIONE E SOCIETA’ 

U.F. N°3: ORE 12 
 

LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

Motivazione delle scelte operate 
La programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009, 
DM 139/07, D.P.R. 15 marzo 2010, n.87/88/89, D.M. 972010 e ai documenti curati dalla 
scuola: POF- Patto di corresponsabilità- Delibere del Cdc- Verbali dei Dipartimenti- Verbali 
e indicazioni del Cdc – Bisogni recepiti da studenti, famiglie e territori 

 
 

Modalità di lavoro 
Le modalità di lavoro seguite sono le seguenti: lezioni frontali, discussioni guidate, 
proiezioni 

 
Attività di approfondimento 

 
Le attività di approfondimento hanno riguardato la preparazione al Progetto “Treno della 
memoria 2019” organizzato dalla Regione Toscana da inserire nell’ambito delle iniziative di 
cittadinanza e costituzione.  

 

Contenuti n° ore 

Lezioni pomeridiane preparatorie per partecipare al treno 
della memoria 

8 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate 

e trasmesse dal MIUR e, per quanto riguarda la seconda prova, dalla casa editrice Zanichelli 

(simulazione del 14 maggio 2019).  

Per quanto riguarda le simulazioni di prima prova, non essendo stato possibile svolgere quelle 

proposte dal MIUR nelle date indicate a livello nazionale, esse sono state somministrate in date 

diverse con lievi variazioni nella selezione dei testi (le copie delle simulazioni sono disponibili tra i 

documenti a disposizione della commissione) 

 

Simulazione 1 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 26 febbraio 2019.             Presenza alunni : 10/ 10;   

2-Data di effettuazione : 5 aprile 2019                     Presenza alunni :  8/ 10;   

 

 

 

Simulazione 2 Prova : durata 5 h 

1-Data di effettuazione : 28 febbraio 2019             Presenza alunni : 11/ 11;     

2-Data di effettuazione : 2 aprile 2019                    Presenza alunni : 10/ 11;     

3-Data di effettuazione : 14 maggio 2019               Presenza alunni : 10/ 11; 
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ALLEGATO n. 2 
Griglie di valutazione Prima e seconda prova 

TIPOLOGIA A 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 

personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 
 
 
 
 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione corretta 

e articolata del testo Punti 

30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 

errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le idee 

(20) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 

(6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE  
.… /100 
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TIPOLOGIA B 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Individuazione 

corretta della tesi e 

delle 
argomentazioni nel 

testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 

la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 
 
 

 Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di 

sostenere con 

coerenza il percorso 
ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 
pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 
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TIPOLOGIA C 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 

- non rispetta la traccia (2) 
- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia (8) 
- rispetta completamente la traccia  (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 
 
 

 Correttezza e 
articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  
Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 

(8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 
(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 
tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 

elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 
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Griglia seconda prova 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punti 

Problema 

n…….. 

Punti 

Quesito 

n…….. 

Punti  

Quesito 

n…….. 

Punti  

Quesito 

n…….. 

Punti  

Quesito 

n…….. 

 

 

 

 

 

ANALIZZARE 

1°  Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario 

 Non deduce o deduce solo in parte o in modo non corretto  il modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Non riconosce  o riconosce solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

 

0-1 

 

     

2°  Analizza il contesto teorico in modo parziale 

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto il modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Riconosce  solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

 

2-3 

 

 

3°  Analizza il contesto teorico in modo completo 

 Deduce quasi correttamente il modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Riconosce  tutte le grandezze fisiche necessarie 

 

4 

4°  Analizza il contesto teorico in modo completo e critico 

 Deduce correttamente il modello o la legge che descrive la situazione problematica 

 Riconosce  tutte le grandezze fisiche necessarie 

 

5 

 

 

 

INTERPRETARE, 

RAPPRESENTARE, 

ELABORARE I DATI 

1°  Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate; non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco; 

non coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo.; non individua gli strumenti formali opportuni. 

 Non è in grado di collegare i dati in forma simbolica o grafica. 

 

0-1 

 

 

    

 
 

2°  E’ in grado solo parzialmente di collegare i dati in forma simbolica o grafica 

 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente;  

Usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili.; non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 

 

2-3 

 

 

3°  Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.  

 

 E’ in grado di collegare i dati in forma simbolica o grafica anche se con qualche incertezza  

 

4 

4°  Effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo 

migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. 

 E’ in grado di collegare in modo critico e ottimale i dati in forma simbolica o grafica   

 

5 

 

 

 

 

SVILUPPARE IL 

PROCESSO 

RISOLUTIVO 

1°  Utilizza una formulazione  matematica non idonea o  solo parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dalla relazione matematica  individuata 

 

0-1 

 

     

2°  Utilizza una formulazione  matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di  relazione matematica  individuata 

 

2-3 

 

3°  Utilizza una formulazione  matematica generalmente idonea a rappresentare il fenomeno  

 Usa il simbolismo adeguato 

 Mette in atto un corretto procedimento risolutivo richiesto dal tipo di  relazione matematica  individuata 

 

4-5 

 

4°  Utilizza una formulazione  matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno  

 Usa il simbolismo necessario 

 Mette in atto un corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di  relazione matematica  individuata 

 

6 

 

 

 

ARGOMENTARE 

1°  Non giustifica o giustifica in modo confuso le scelte fatte con un linguaggio scientifico inadeguato 

 Non formula giudizi di valore e di merito sulla soluzione dei problemi 

 

0 

     

2°  Giustifica parzialmente le scelte fatte con un linguaggio scientifico  poco adeguato 

 Formula giudizi di valore e di merito sulla soluzione dei problemi talvolta in modo  sommario  

 

1-2 

3°  Giustifica esaurientemente le scelte fatte con un linguaggio scientifico generalmente corretto 

 Formula giudizi di valore e di merito sulla soluzione dei problemi  in modo  sommario  

 

 

3 

4°  Giustifica esaurientemente le scelte fatte con un linguaggio scientifico corretto 

 Formula giudizi di valore e di merito sulla soluzione dei problemi  in modo  corretto e sempre coerente 

 

4 

ALUNNO                 

                                                   CLASSE                                                                                                        PUNTEGGIO 

 

………./20 

 

………./20 

 

………./20 

 

………./20 

 

………./20 

                                                                                        VOTO =1/2 punteggio problema+∑
1

8
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑄𝑖

4
𝑖=1  =…………………/20 
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ALLEGATO n. 3 
 

Programmi disciplinari 
(salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione) 

 

Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  Docente: Barbieri Roberta 

 
Classe 5^  sez.  B/F  Indirizzo:  Liceo scientifico e Liceo scientifico con opzione 

scienze applicate (classe articolata) 

1. Testo utilizzato:   G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della 

letteratura, voll. 2,  3.1 e 3.2, Paravia, con antologia della Divina Commedia 

2. Programma svolto: 

1) Scrittori del romanticismo italiano: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 

 

Alessandro Manzoni. Cenni biografici; la concezione della storia e della letteratura. Il 

romanzo“I promessi sposi”: Manzoni e il problema del romanzo, i Promessi sposi e il 

romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano di società, il 

“sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio, la concezione manzoniana della Provvidenza, il 

problema della lingua. TESTI: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale. Giacomo Leopardi:  la vita, il pensiero (la natura benigna, il 

pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo cosmico), la poetica del vago e 

dell’indefinito; Leopardi e il Romanticismo. Incontro con l’opera: I Canti e le Operette 

morali.  

TESTI:  dallo  Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

della fanciullezza; Teoria della visione; La doppia visione; I Canti.  Gli idilli: L’infinito, 

La sera del dì di festa. I Canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

L’ultimo periodo della poesia leopardiana:  La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-

51; 111-135; 297-317). Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
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2) L’età postunitaria e il trionfo della modernità:  

L’età postunitaria: Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: gli 

intellettuali di fronte alla modernizzazione (apologia, rifiuto romantico, rapporto 

conoscitivo); il Positivismo;  il mito del Progresso.  La Scapigliatura: la 

contestazione ideologica e stilistica del gruppo, gli Scapigliati e la modernità, la 

Scapigliatura e il romanticismo straniero.  Testi:  Arrigo Boito, Lezione d’anatomia 

(fotocopia).  Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di 

Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. Il verismo italiano: La diffusione del modello 

naturalista; la poetica di Verga e Capuana; l’assenza di una scuola verista; 

l’isolamento di Verga. TESTI: Charles Baudelaire: da “I fiori del male 

Corrispondenze, L’albatro; Spleen 

3) Il “verismo” di  Giovanni Verga:  La biografia e lo svolgimento dell’opera. Il 

periodo pre-verista. La svolta verista del 1878: Rosso Malpelo. Poetica 

dell’impersonalità e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana: il 

“diritto di giudicare” e il pessimismo. Valore conoscitivo e critico del pessimismo. Il 

verismo di Verga e il naturalismo zoliano. “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”.  Il 

ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: L’intreccio. L’irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La 

costruzione bipolare del romanzo. Mastro don Gesualdo: L’intreccio. L’impianto 

narrativo. L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità. La critica alla “religione 

della roba”.   TESTI: Verga teorico del Verismo: Impersonalità e “regressione” (dalla 

Prefazione a L’amante di Gramigna, Lettera al Farina);  Rosso Malpelo (da Vita dei 

campi); La roba e Libertà (da Novelle rusticane);  I “vinti” e la fiumana del progresso 

(dalla Prefazione ai Malavoglia); Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale;  

I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.1);   La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap.15).  Il finale dei Malavoglia e il 

conflitto delle interpretazioni.   Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don 

Gesualdo. 

4) Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli 

 L’origine del termine “Decadentismo” . Senso ristretto e senso generale del 

termine. La visione del mondo decadente:  mistero e “corrispondenze”, gli strumenti 

irrazionali del conoscere.  La poetica del Decadentismo: Estetismo, oscurità del 
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linguaggio, tecniche espressive, linguaggio analogico e sinestesia. Temi e miti della 

letteratura decadente: la malattia e la morte, vitalismo e superomismo, gli eroi 

decadenti, il fanciullino e il superuomo. La poesia simbolista (esponenti e 

caratteristiche generali). La figura dell’artista, la perdita dell’ aureola e la crisi del 

letterato tradizionale. 

Gabriele D’Annunzio. La vita e l’opera. L’estetismo de “Il piacere” e la sua crisi. I 

romanzi del superuomo. Le Laudi. Il periodo notturno. TESTI: Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (da Il piacere);  La sera fiesolana (da 

Alcyone) ;  La pioggia nel pineto (da Alcyone) ;  Meriggio (da Alcyone).  La prosa 

notturna (dal Notturno). Giovanni Pascoli: La vita. La visione del mondo. La poetica: 

il fanciullino e la poesia “pura”. L’ideologia politica: dall’adesione al socialismo al 

nazionalismo. I temi della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche. Le soluzioni 

formali della poesia pascoliana. TESTI:  da Myricae: Arano, Temporale;  Il lampo;  

X agosto;  L’assiuolo;  Novembre;  da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

5) Il Novecento. Le Avanguardie e i grandi autori della poesia tra le due 

guerre: Ungaretti  e il primo Montale 

  Ideologie e nuova mentalità; le istituzioni culturali e il panorama delle riviste. Le 

caratteristiche della produzione letteraria: il rinnovamento delle forme letterarie. 

Crepuscolari, Vociani, Futuristi. Definizione della nozione di “avanguardia”. TESTI: 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista, Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire;  Sergio Corazzini, 

Desolazione del povero poeta sentimentale; Guido Gozzano, Invernale, La 

Signorina Felicita ovvero la felicità (sezioni I, II,III,IV); Camillo Sbarbaro, Taci, 

anima stanca di godere; Dino Campana, L’invetriata. 

La cultura e la politica culturale del fascismo. La lezione di Ungaretti e la “letteratura 

come vita”. Giuseppe Ungaretti: la vita, gli aspetti formali della poesia, le raccolte di 

“Vita di un uomo. Incontro con l’Opera: L’allegria. TESTI: da “L’allegria”, Il porto 

sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Eugenio Montale: la vita, la poetica, i temi-simbolo (l’aridità, il muro, il varco), le 

soluzioni stilistiche e il correlativo oggettivo. Le raccolte de “L’opera in versi”. 

TESTI: da “Ossi di seppia”, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
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assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria 

di vetro; da “Le occasioni”, Non recidere, forbice, quel volto.  

6) Italo Svevo e Luigi Pirandello tra prosa e teatro 

Italo Svevo: La vita. I contatti con la cultura europea e la formazione filosofica e 

letteraria. I romanzi: la trama, l’impianto narrativo e le tre figure di “inetti” di Una 

vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  La coscienza di Zeno:  il nuovo impianto 

narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la 

funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura del mondo.  TESTI: Le ali del 

gabbiano (da Una vita, cap. VIII); Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap.1) ; La morte 

del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV); La salute “malata” di Augusta (da La 

coscienza di Zeno, cap.VI) ; La profezia di una apocalisse cosmica (da La 

coscienza di Zeno, cap.VIII; finale). 

Luigi Pirandello:  La vita. La visione del mondo e il relativismo conoscitivo. La 

poetica: l’umorismo (la “vecchia imbellettata”, avvertimento e sentimento del 

contrario). Novelle per un anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 

centomila. Maschere nude: il teatro. Il periodo “del grottesco” e il “teatro nel teatro”.  

TESTI: La trappola (da Novelle per un anno); Ciàula scopre la luna (da Novelle per 

un anno) ; Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno). Da Il fu Mattia Pascal : La 

costruzione della nuova identità e sua crisi (capp. VII e IX); Lo strappo nel cielo di 

carta e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII);  da Uno, nessuno e centomila : Nessun 

nome (capitolo finale). Da Sei personaggi in cerca d’autore: visione dal dvd di 

alcune scene dell’ingresso in scena dei personaggi. 

7) Dante e la Divina Commedia: Il Paradiso (canti scelti) 

Canto I: Il canto dell’ascesa al cielo;   Canto VI:  Il canto di Giustiniano;    Canto 

XVII:  Il canto dell’esilio e della missione di Dante;  Canto XXXIII:  Il canto della 

visione beatifica. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: STORIA Docente: FRANCESCA BERTOZZI IACOBONI 

Classe V sez. B/F Indirizzo SCIENZE APPLICATE/SCIENTIFICO 

Testo utilizzato: 
 
M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia magazine per la riforma, Voll. 3a, 3b, ed. La Scuola, 2012. 

 
 Altri testi: 
 
Dispense fornite dalla docente in fotocopia o formato elettronico (pdf). Bibliografia dispense: Mariachiara 

Fugazza e Silvia Cassamagnanghi (a c. di) “Italia 1946: le donne al voto”, dossier, Istituto lombardo di 

storia contemporanea; A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, “Nuovi profili storici”, vol. 3, ed. Laterza, 

Roma 2012; L. Ruscio, R. Gravina, B. Migliau (a c. d.), “Le leggi antiebraiche del 1938”, Provincia di 

Roma, Centro Cultura Ebraica, Roma, 2007. 

A. Prunetti, “108 metri”. The new working class hero, ed. Laterza, Roma, 2018. 

Costituzione italiana 

 
Programma svolto: 

 

UF 1. LE ORIGINI DELLA POLITICA CONTEMPORANEA 

1. L’Europa tra Ottocento e Novecento: liberalismo e democrazia; politica e società 

nell’epoca dell’industrializzazione; il movimento dei lavoratori; socialismo, comunismo, 

anarchismo e nascita dei sindacati; cattolicesimo e politica; imperialismo, colonialismo e 

nuovi nazionalismi; la stagione del suffragismo e i diritti politici delle donne. 

2. Trasformazioni politiche nell’Italia tra XIX e XX secolo; movimento dei lavoratori, 

socialismo e cattolicesimo; l’Italia giolittiana. Il colonialismo italiano. 

UF 2. L’EUROPA DEL PRIMO NOVECENTO E LO SCOPPIO DELLA I GUERRA 

MONDIALE 

1. Gli Stati europei alla vigilia della I guerra mondiale; dall’attentato di Sarajevo allo 

scoppio della guerra; il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’intervento dell’Italia.  

2. La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre; la Russia bolscevica. 

UF 3. IL PRIMO DOPOGUERRA E LA NASCITA DEL FASCISMO 

1. Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; i trattati di pace e la ricostruzione; il biennio 

rosso. 

2. La nascita del fascismo in Italia; Mussolini al governo; la dittatura fascista; il 

colonialismo fascista; l’alleanza con la Germania; le leggi razziali in Italia e in Germania. 
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UF 4. I TOTALITARISMI E LO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Totalitarismi e regimi autoritari in Europa: la Germania nazista e l’Urss di Stalin; la crisi 

del ’29; la guerra civile spagnola. 

2. La seconda guerra mondiale: l’aggressività di Hitler e lo scoppio della guerra; i sistemi di 

alleanze; l’andamento del conflitto; resistenza e collaborazionismo; l’orrore dei campi di 

sterminio, 

3. La seconda guerra mondiale in Italia: dall’alleanza con la Germania alla caduta del 

fascismo; l’armistizio e la Resistenza; i partiti del Cln e i governi provvisori. 

UF 5. IL MONDO DOPO LA II GUERRA MONDIALE 

1. La fine della guerra e i trattati di pace; gli organismi internazionali nel dopoguerra; il 

mondo diviso e la guerra fredda. 

2. L’Italia: la Liberazione; i problemi della ricostruzione e la dialettica politica in Italia; 

l’estensione del diritto di voto alle donne; il referendum istituzionale e le elezioni per 

l’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946; la Costituzione italiana del 1948. 

UF 6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. I diritti delle donne in Italia: il lungo cammino verso il voto e la parità tra i sessi. La 

battaglia a favore del suffragio nell’Italia postunitaria; la partecipazione delle donne alla 

Resistenza e gli appelli per il voto femminile; l’estensione alle donne del diritto di voto 

(Decreti Legislativi del ’45 e del ’46); le consultazioni del 2 giugno 1946 e le donne elette 

alla Costituente; gli articoli della Costituzione sulla parità tra i sessi (artt. 3, 29, 31, 37, 48 

e 51); le conquiste delle donne dopo la Costituzione. Percorso collegato alla visita guidata 

all’Archivio Centrale dello Stato di Roma. 

2. Il diritto al lavoro: tra letteratura e storia sociale. Lettura romanzo di A. Prunetti “108 

metri, the new working class hero”. Discussione sui temi trattati. Lezione su Costituzione 

e diritto al lavoro basata su lettura e commento articoli 1, 4, 35 - 40. Percorso collegato 

all’incontro con lo scrittore Alberto Prunetti. 

3. Dalle leggi razziali ai diritti umani: percorso interdisciplinare storia/scienze. Leggi 

razziali naziste e fasciste (testi delle leggi razziali; Manifesto dei razzisti italiani, 1938). 

Scienze, lezione della prof. Severi: “La diversità genetica si struttura in razze?” 

(dispense). La “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948. Percorso collegato 

alla visita guidata al Museo della Shoah di Roma. 

4. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. Lettura e commento articoli 1 - 12, con 

particolare attenzione agli articoli 1 - 4, 7, 10, 11. 

 

 

Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 

  



48 
 

Anno scolastico 2018_/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina ___Filosofia_____  Docente _M.Luisa Bernardi________ 

Classe __V______  sez.  __F_______ Indirizzo _Liceo scientifico_______ 

Testo utilizzato: Ruffaldi-Terravecchia-Nicola-Sani: La rete del pensiero 

Programma svolto salvo modifiche segnalate  opportunatamente alla commissione: 

Filosofia, storia e società: la sinistra hegeliana – Feuerbach: la religione come alienazione 

dell’uomo pagg.114/9– il pensiero di K.Marx: i conti con Hegel e con la sinistra hegeliana – la 

critica alla religione, pagg.120/7 - l’ alienazione -il materialismo storico – la lotta di classe pagg. 

127/137 -  la scienza economica: Marx maestro del sospetto pagg.137/141- i marxismi dopo Marx: 

la scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno: la teoria critica della società - l’eclisse della ragione 

-la dialettica negativa, la dialettica dell’Illuminismo, – l’uomo e la tecnica: il mito di Ulisse-  

pagg.751/4 - H.Arendt: le origini del totalitarismo, la condizione umana, la banalità del male, 

pagg.739/40  

L’uomo e la sua esistenza: A .Schopenhauer: un filosofo contemporaneo –  il mondo come 

volontà e rappresentazione – il fenomeno - il soggetto  pagg.28/31 - l’esistenza - la vita tra dolore e 

noia pagg.36/8-  la via della liberazione  pagg.40/44    S.Kierkegaard: l’esistenza e il singolo 

pagg.78/80– gli stadi dell’esistenza pagg.84/7 – angoscia, disperazione e paradosso pagg.88/93 

Dalle certezze della razionalità scientifica alla crisi dei saperi e della ragione: il Positivismo 

sociale: A. Comte: la legge dei tre stadi - la scienza-  la classificazione delle scienze , pagg.172/7  

–  scienza e filosofia - la seconda  rivoluziono scientifica, pag.413 - 416/7 – 421/2 – Nietzsche un 

maestro del sospetto pag.654 – crisi e contraddizioni- l’arte tra Dioniso e Apollo pagg.234/5  –la 

filosofia come decadenza pagg. 238/9 -la distruzione della metafisica –  non verità, ma 

interpretazioni-  – la morte di Dio pagg. 240/1– l’oltreuomo – l’eterno ritorno -  il nichilismo e la 

genealogia della morale   – la volontà di potenza , pagg.244/53- Freud: la terza rivoluzione – un 

maestro del sospetto-una nuova scienza – l’inconscio pagg.535/8  - la struttura della personalità: 

es, io e super-io – la lotta tra Eros e Thanatos pagg.544/6  - H.Bergson:  spiritualismo, tempo, 

coscienza e libertà pagg.290/3 – lo slancio vitale,pagg.201/2 

Gli sviluppi della riflessione epistemologica- il Neopositivismo/Empirismo logico, il circolo di 

Vienna, pagg.442/3 -  il principio di verificazione pagg.445/6– Popper: fallibilismo e  

falsificazionismo, il metodo scientifico -  l’importanza della metafisica pagg.452/8 
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Anno scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina LATINO Docente Donatella Alighieri 

Classe V   sez.  F Liceo Scientifico 

Testi utilizzati: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Colores, Vol. 3, Paravia 
 

LA POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 
Fedro: 
Dati biografici e cronologia dell’opera; il prologo (modello esopico e genere della favola), 
caratteristiche e contenuti dell’opera; la visione della realtà. 
Il mondo degli animali, pagg. 33-35 (in traduzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Il mondo degli uomini, pagg. 38-39 
 
ETA’ GIULIO-CLAUDIA: SENECA E LA FILOSOFIA MORALE  

Seneca:  
Dati biografici; I Dialogi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium (i contenuti), le tragedie 
(caratteristiche), l’Apokolokyntosis, stile della prosa dell’autore. 
Il significato dell’esistenza.  
T 4: La vita è davvero breve? 
T 6: Il valore del passato 
T 8: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo  
T 17-18: Gli schiavi, pagg. 152-154 
 
LA SATIRA: 
Giovenale: 
Dati biografici, poetica, le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale, espressionismo, forma e stile 
delle satire. 
T 3-4 Contro le donne (in traduzione). 
Persio:  
dati biografici, la poetica e le satire sulla poesia, i contenuti delle altre satire, la forma e lo stile 
T 5 La satira, un genere controcorrente (in traduzione) 
 
IL ROMANZO: PETRONIO E APULEIO  

Petronio:  
La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il 
mondo del Satyricon ed il realismo petroniano 
Visione del film di F. Fellini: Satyricon. 
T 1 Trimalcione entra in scena (in traduzione) 
T 2 La presentazione dei padroni di casa (in traduzione) 
T 6 La matrona di Efeso, (in traduzione) 
Apuleio:  
dati biografici, il De Magia, i Florida, Le Metamorfosi (titolo e trama del romanzo, caratteristiche, 
intenti e stile dell’opera) 
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La fabula di Amore e Psiche.  (lettura integrale in traduzione) 
 
ETA’ DEI FLAVI:  

Quintiliano:  
dati biografici e cronologia dell’opera; finalità e contenuti dell’Institutio Oratoria; la decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano 
T 1 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
T 2 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale 
T 4 I vantaggi dell’insegnamento collettivo (in traduzione) 
T 9 Il maestro ideale 
MARZIALE 
Dati biografici e cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte, gli Epigrammata (precedenti 
letterari e tecnica compositiva, temi e stile degli Epigrammata 
T 1 Una poesia che sa di uomo (in traduzione) 
T 4 Matrimoni di interesse (in traduzione) 
T 11 Erotion (in traduzione) 
 

ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

Tacito:  
dati biografici e carriera politica, l’Agricola, la Germania, il Dialogus de Oratoribus, le opere 
storiche (Historiae e Annales, concezione e prassi storiografica dell’autore), lingua e stile 
T 2 Il discorso di Calgaco (in traduzione) 
T 3 incipit di De origine et situ Germanorum 
T 4 Purezza razziale ed aspetto fisico dei Germani (Hitler e il codex Aesinas) 
T 16 Le assemblee e l’amministrazione della giustizia 
T 13 La tragedia di Agrippina 
T 14 Nerone e l’incendio di Roma (in traduzione) 
T 15 La persecuzione contro i cristiani (in traduzione) 
T1 Cremuzio Cordo 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA DELLE ORIGINI. AGOSTINO. 
Gli inizi della letteratura cristiana latina (Sintesi) 
Agostino: dati biografici e prime opere 
Le Confessiones 
T 1 L'incipit delle Confessiones  
T 2 Il furto delle pere 
T 3 La conversione (in traduzione) 
T 4 Il tempo è inafferrabile 
T 5 Conoscenza del passato e predizione de futuro (in traduzione) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Docente LETIZIA SIMONI 

Classe 5 sez. F Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

Testo utilizzato: “Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”. 

Versione Gialla. Autori: Cricco, Di Teodoro. Ed. Zanichelli. 

Programma svolto: 

L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese:  

Antoni Gaudí 

Joseph Hoffman 

Secessione viennese:  

Gustav Klimt 

   Joseph Maria Olbrich 

Espressionismo:  

Henri Matisse e i fauves 

Ernst Ludwig Kirchner e Die Brücke 

Egon Schiele  

Oskar Kokoschka 

Edvard Munch 

Cubismo:  

    Pablo Picasso  

Futurismo:  

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista  

Umberto Boccioni  
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Antonio Sant’Elia e la città futurista  

Giacomo Balla, il complesso plastico e le ambientazioni 

Enrico Prampolini e l’Arte meccanica 

Gerardo Dottori e l’Aeropittura 

Dadaismo: 

Marcel Duchamp 

Francis Picabia 

Man Ray 

Surrealismo: 

Joan Miró 

René Magritte  

Salvador Dalí 

Der Blaue Reiter: 

Franz Marc 

Astrattismo: 

Vasilij Kandinskij 

Paul Klee 

Piet Mondrian e De Stijl 

Kazimir Malevič e il Suprematismo 

Sincromismo 

Costruttivismo: 

Vladimir Tatlin 

     Razionalismo in architettura: 

Il deutcher Werkbund 

L’International Style 

Bauhaus 
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Alvar Aalto 

Ludwig Mies van der Rohe 

Le Corbusier, 

Frank Lloyd Wright 

Architettura fascista 

    Giovanni Michelucci 

Metafisica: 

Giorgio de Chirico 

Carlo Carrà 

Giorgio Morandi, 

Alberto Savinio 

L’école de Paris: 

Marc Chagall 

Amedeo Modigliani  

Programma svolto e previste salvo modifiche che saranno segnalate opportunamente alla 

commissione.  
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Anno scolastico 2018_/2019 

PROGRAMMA SVOLTO (salvo modifiche segnalate opportunamente alla 
Commissione) 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE  Docente ANNAMARIA D’ANNA 

Classe 5^  sez.  F Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

Testi utilizzati: 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, PERFORMER HERITAGE 2, 
ZANICHELLI. 

 Guy Brook-Hart, COMPLETE FIRST for revised exam from 2015, Student’s Book, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 

 Louise Hashemi, Barbara Thomas, G.M.Niccolaioni, ALL IN ONE GRAMMAR, Loescher 
CUP, 2008 

 

Programma svolto: 

Dal testo COMPLETE FIRST: 

 

MODULE 1: UNIT 11 – MEDICAL MATTERS  pp.118-127 
 

Reading and Use of English: part 6: “What’s it like to study medicine?” - part 3: “Is there a doctor 
on board?” 

Writing part 1: an essay – modern lifestyles can seriously endanger our health. Do you agree? 

Writing concluding paragraphs – an essay: young people generally don’t pay enough attention to 

their health and fitness. Do you agree?  

Listening part 3: five people talking about visits to the doctor; 

Speaking part 2: comparing photos of situations related to health - strategies for dealing with 
difficulties: finding the right word. 

Grammar: relative pronouns and relative clauses. 
Vocabulary: idiomatic expressions: taken aback, etc. illness, infection, etc. 

 

 

Dal testo PERFORMER HERITAGE 2: 

MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 
Timeline 
An overall view 
History and Culture: the dawn of Queen Victoria’s reign 
Society: The Victorian Compromise – Life in Victorian Britain (R & UoE part 5, Listening 
part 2 pp. 8-9) 
Early Victorian thinkers        
 
Literature: the Victorian novel – CHARLES DICKENS 
OLIVER TWIST          
T60 “Oliver wants some more” text analysis   from Oliver Twist  
HARD TIMES     
T62 “- “Coketown” text analysis from Hard Times   
 
Comparing literatures: the exploitation of children: Dickens vs Verga (dispensa 
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condivisa su registro elettronico). 
 
History and culture: The later years of Queen Victoria’s reign – the late Victorians 
Society: key idea: “the white man’s burden” p.122       
Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution – Darwin vs God?  
        
Literature: 
ROBERT LOUIS STEVENSON 
THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE 
“Story of the door”: text analysis 
“Jekyll’s experiment”: text analysis 
 

Nell’ambito del progetto ‘Teatro in Lingua’ gli studenti hanno partecipato nel mese di novembre 

2018 ad una uscita didattica a Grossseto, assistendo alla rappresentazione teatrale di THE 

STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE di R.L.Stevenson a cura del Palketto Stage.  

 
The Arts: Aestheticism and Decadence   

Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement     
OSCAR WILDE:      
The Picture of Dorian Gray (lettura integrale livello upper intermediate) 
T83 – “The painter’s studio”: text analysis. 
T84 -“Dorian’s death ”: text analysis. 
 
 
Comparing literatures: the Decadent artist: Wilde and D’Annunzio – Andrea Sperelli 
from II Piacere by G.D’Annunzio (dispensa condivisa su registro elettronico). 
 
The Importance of Being Earnest 

T85 -  “The interview”: text analysis. 
      

MODULE 3: THE EDWARDIAN AGE  
Timeline 
An overall view 
History and Culture: from the Edwardian Age to World War I – Britain and the First 
World War – The Irish Question. 
Literature: Modern poetry  
the War Poets: main themes and style (hints).  
T87 “The Soldier” by RUPERT BROOKE: text analysis     
 

 Watching and commenting on the film “Suffragette” (English version) 
 

 
MODULE 4: THE MODERN AGE: MODERN NOVEL AND 
MODERNISM 
Literature and genres: the Modern Novel 

JOSEPH CONRAD 
Heart of Darkness:  
T96 - “A slight clinking”: text analysis.         
 
Literature and genres: 
Modernism – the interior monologue  
THOMAS STEARNS ELIOT and the alienation of modern man The Waste Land 
T92 -“the Burial of the Dead”: text analysis (Eliot vs Chaucer) 
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Culture: a deep cultural crisis 
Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 164 
The Arts: Modernism 
 
  
JAMES JOYCE: a modernist writer -  Dubliners    
T102 - Lettura integrale e analisi di Eveline (liv. Upper-intermediate) ”: text analysis. 
T103 - “Gabriel’s epiphany” from “the Dead” ”: text analysis 
Ulysses: 

-  “Yes I said I will” from Molly’s monologue”: text analysis  
(dispensa condivisa su registro elettronico). 
 
 
 
Comparing literatures: Joyce and Svevo: the innovators of the modernist novel: 
Amalia and Stefano from Senilità by Italo Svevo (dispensa condivisa su registro 
elettronico). 

 
History and Culture: the inter-war years – the age of anxiety 
Literature: poetry of the thirties (hints) 

 
 
 
MODULE 5: THE PRESENT AGE: THE DYSTOPIAN NOVEL AND 
THE THEATRE OF THE ABSURD 
Timeline 
An overall view 

History: World War II- Indian independence and Mohandas Gandhi – the post-
war years – the Sixties and the Seventies – the Irish Troubles – The Thatcher 

Years: rise and decline – from Blair to Brexit (integrati dalle presentazioni ppt di corredo 

al libro di testo condivise sul registro elettronico).  

     
 

 
Literature: the dystopian novel (presentazione ppt condivisa sul registro elettronico)  

GEORGE ORWELL and political dystopia;       
Animal Farm: 

- “Old Major’s speech” (text bank 106): text analysis 
 Nineteen Eighty-Four: 

T107 - “Big Brother is watching you”: text analysis. 
 

 
Literature: the Theatre of the Absurd (p. 342) and SAMUEL BECKETT  
Waiting for Godot: 
T119: “Waiting”: text analysis. 
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Occasionalmente sono state riviste strutture morfosintattiche facendo riferimento al testo di 

grammatica di supporto in adozione al biennio di Hashemi-Thomas-Niccolaioni All in One 

Grammar, Loescher, nonché al materiale aggiuntivo condiviso dall’insegnante sul registro 
elettronico. 

In particolare la revisione si è incentrata sui seguenti argomenti: 

 

 Auxiliary/ordinary verbs 

 Simple present vs Present continuous 

 Future tenses: will, present continuous, to be going to, future perfect, future continuous 

 Simple past vs. Present perfect simple, present perfect continuous 

 Past perfect simple/continuous – past continuous vs simple past (narrative tenses) 

 Modal auxiliary verbs: CAN, COULD, TO BE ABLE TO (various tenses), MUST/ TO HAVE 
TO (various tenses) 

 If-clauses (0, 1st, 2nd, 3rd conditional) 
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Anno scolastico 2018_/2019 

Disciplina  FISICA   Docente PAOLA TURBANTI 

Classe ____5____  sez.  _____F____ Indirizzo ___LS_____ 

Testi utilizzato:  

Ugo Amaldi: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol 4-5      Zanichelli 

Programma svolto: 

Modulo 1 : ripasso 

La legge di Coulomb. IL campo elettrico. Il teorema di Gauss. Campi elettrici 

generati da distribuzioni di cariche con particolari simmetrie. Energia potenziale 

elettrica. Il potenziale elettrico. Relazioni tra campo elettrico e potenziale. 

Conduttori. Condensatori. Capacità. Energia immagazzinata in un condensatore. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

Modulo 2 Circuiti in corrente continua 

Circuiti in corrente continua. L’intensità di corrente. Il generatore ideale di 

tensione continua. Le leggi di Ohm. Resitenze in serie e in paralleloLa potenza 

nei conduttori. Circuiti con resistori. La resistenza interna di un generatore di 

f.e.m. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule.  I materiali elettrici. Circuiti 

RC.L’estrazione degli elettroni da un metallo. 

Modulo 3: il campo magnetico 

Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico terrestre. L’intensità del 

campo magnetico. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente. 

Campi magnetici generati da correnti elettriche.(filo,spira, solenoide). La forza di 

Lorentz. Effetto Hall. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Circuitazione e flusso del campo magnetico. Le proprietà magnetiche della 

materia. 

Modulo 4: l’induzione magnetica 

L’induzione elettromagnetica. I fenomeni dell’induzione elettromagnetica. La 

legge dell’induzione di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e la 

muta induzione. Energia e densità di energia del C.M. Circuito RL. Energia 

immagazzinata in un induttore. L’alternatore. I circuiti in corrente alternata. Il 
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trasformatore. 

Campi elettrici indotti. La legge di Ampere-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le 

onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico 

Modulo 5: relatività ristretta 

Relatività ristretta. I sistemi di riferimento inerziali e le leggi di Newton. L’etere e 

l’esperimento di Michelson e Morley. La relatività di Einstein. I postulati della 

relatività ristretta. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le 

trasformazioni di Galileo. Le trasformazioni di Lorentz. Equivalenza massa-

energia. 

 

Cenni di fisica moderna(video POLIMI): il corpo nero. La legge di Rayleigh-Jeans. 

Planck e la quantizzazione dell’energia. L’effetto fotoelettrico. Dualismo onda-

particella. 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Matematica  Docente : prof.ssa  Donella Lombardi 

Classe 5 sez. F   Liceo Scientifico 

Testo utilizzato: Bergamini Trifone Barozzi “Matematica 2.0” ed. Zanichelli 

 Programma svolto: 

Modulo 1  ( Ripasso e approfondimento )         

 

   Funzioni reali 

– Punti isolati e di accumulazione  
– Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. 
– Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica e trascendente.  
– Funzioni pari, dispari. Studio del segno di una funzione.  
– Funzioni inverse. Grafici di funzioni deducibili da quelle elementari    

 

Modulo 2          ( Ripasso e approfondimento )         

       

 Limiti e continuità di funzioni reali  

– Definizione di limite di una funzione.  
– Teoremi fondamentali sui limiti.  
– Operazioni sui limiti.  
– Forme indeterminate.  
– Asintoti orizzontali e verticali.  
– Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  
– Teoremi sulle funzioni continue.  

 
 

– Punti di discontinuità. 
– Asintoti obliqui. 

 

Modulo 3          

 

     TEORIA DELLE DERIVATE. STUDIO DI FUNZIONI   
 

– Condizioni di derivabilità. Definizione di derivata di una funzione in un punto.  
– Significato geometrico di derivata.  
– Correlazione tra continuità e derivabilità.  
– Derivate di funzioni algebriche.  
– Derivate di alcune funzioni goniometriche e trascendenti.  
– Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione.  
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– Punti di non derivabilità ( punti cuspidali e punti angolosi ) 
– Derivate di ordine superiore.  
– Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema del De l’Hopital 
– Intervalli di crescenza e decrescenza delle funzioni algebriche razionali attraverso lo studio del 

segno della derivata prima.  
– Criteri per la ricerca dei punti di massimo e minimo relativi e dei flessi a tangente orizzontale di 

funzioni algebriche razionali.  
– Concavità o convessità di una funzione algebrica razionale e ricerca dei punti di flesso.  
– Studio completo di una funzione reale relativa rappresentazione grafica 

 

Modulo 4       

 

 Integrazione delle funzioni reali 
– Concetto di differenziale e calcolo approssimato 
– Concetto di primitiva 
– Calcolo degli integrali indefiniti immediati 
– Integrazione delle funzioni razionali fratte 
– Integrazione per sostituzione 
– Integrazione per parti 
– Calcolo degli integrali definiti 
– Teorema della media e suo significato geometrico 
– Teorema di Torricelli-Barrow 
– Calcolo di domini piani 
– Calcolo del volume di solidi particolari 

 
 

– Volumi di solidi di rotazione 
– Metodo dei gusci cilindrici 
– Calcolo della lunghezza di una curva 
– Calcolo della superficie di un solido di rotazione 
– Integrali impropri 
– Equazioni differenziali del primo ordine 
– Equazioni differenziali a variabili separabili 

 

Modulo 5     

 
 

  Calcolo combinatorio e delle probabilità 
– Permutazioni semplici e con ripetizione 
– Disposizioni semplici e con ripetizione 
– Combinazioni semplici e con ripetizione 
– Coefficiente binomiale e sue proprietà 
– Concetto di evento aleatorio e di variabile aleatoria 
– Concezione classica di probabilità 
– Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità della somma logica di eventi 
– Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità del prodotto logico di eventi 
– Probabilità condizionata 
– Teorema di Bayes 
– Il problema delle prove ripetute. Distribuzione binomiale 

– Concetto di variabile aleatoria  
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina SCIENZE NATURALI  Docente GUIDONE ANGELA 

Classe 5 sez. F Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

Testi utilizzato: 

BIOCHIMICA: VALITUTTI GIUSEPPE, TADDEI NICCOLÒ, SADAVA E ALL. DAL 
CARBONIO AGLI OGM MULTIMEDIALE (LDM) CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE PLUS. CON BIOLOGY IN ENGLISH. ZANICHELLI. 2014. 
 
SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINAST PLUS. SCIENZE 
DELLA TERRA + DVD PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. SEI. 2016. 
 

Programma svolto: 

U.F. 1: Dal carbonio agli idrocarburi  
Contenuti: La configurazione elettronica del Carbonio. Orbitali ibridi sp3, sp2 e sp. 
Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La nomenclatura IUPAC. Formule e 
conformazioni. Rappresentazione per orbitali, formula prospettiva, proiezione di 
Fischer, modelli ball & stick e spacefill. Combustione e sostituzione (alogenazione). 
Isomeria strutturale, stereoisomeria, isomeria ottica ed enantiomeri, attività ottica e 
attività biologica degli stereoisomeri. Concetto di insaturazione. Isomeria cis-trans. 
Regola di Markovnikov. Teoria della risonanza 
 
U.F. 2: Dai gruppi funzionali ai polimeri 
Contenuti: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammine, ammidi,  molecole eterocicliche, polimeri, saponi, detergenti e micelle 

U.F. 3: Le basi della biochimica  
Contenuti: Aldosi e chetosi, amido, Glicogeno, Cellulosa, Acidi grassi, Trigliceridi, Oli e 
grassi, Amminoacidi, Legame peptidico, Struttura delle proteine, Enzima e substrato, 
Basi puriniche e basi pirimidiniche, RNA messaggero, ribosomiale e di trasporto. Geni, 
Codoni, Trascrizione 
 
U.F. 4: Il metabolismo 
Contenuti: Anabolismo e catabolismo. Il metabolismo dei carboidrati. Il metabolismo 
dei lipidi. Il metabolismo degli amminoacidi. Il metabolismo terminale. Il controllo della 
glicemia.  
 
U.F. 5: I minerali e le rocce 
Contenuti: i minerali, le rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce 
metamorfiche, ciclo litogenetico. 
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U.F. 6: Fenomeni vulcanici, sismici e struttura interna della Terra 
Contenuti: vulcani, modalità di eruzione, vulcanesimo secondario. Sismi, teoria del 
rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografi e sismogrammi, intensità e magnitudo dei 
terremoti. La struttura interna della Terra, le superfici di discontinuità. Crosta oceanica 
e continentale. La teoria della tettonica delle zolle, margini delle zolle. 
 
U.F. 7: Le biotecnologie e le applicazioni biotecnologiche  
Contenuti: biotecnologie classiche e moderne. Clonaggio, vettori di clonaggio, enzimi di 
restrizione, librerie di cDNA. PCR: reazione a catena della Polimerasi. Clonazione. 
Lezioni programmate ancora da svolgere: Analisi del DNA e delle proteine. 
Applicazione delle biotecnologie. 

 

Attività di approfondimento 

Attività di laboratorio: polarità dei liquidi. Solubilità del benzene e nel benzene. 
Attività di laboratorio: saggio di Tollens. 
Attività di laboratorio: rilevazione di biomolecole negli alimenti, reattivo di Fehling e di 
Lugol. 
Attività di laboratorio: fermentazione di Saccharomyces cerevisiae. 
Attività di laboratorio: cromatografia su carta di pigmenti fogliari. 
Lezioni con l’esperto esterno ricercatore di rocce e minerali, Sig. Righi: “Rocce e ciclo 
litogenetico”, “Le gemme” e visita alla collezione privata. 
Intervento di esperti esterni, Carabinieri del Reparto Biodiversità di Follonica, 
nell’ambito del progetto di educazione ambientale 
Attività di laboratorio prevista: utilizzo di substrati di crescita agarizzati in microbiologia  
Lezione prevista di cittadinanza e costituzione su: biotecnologie e bioetica in 
laboratorio 
 
Programma svolto e previsto salvo modifiche che saranno segnalate opportunamente alla 

commissione. 
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Anno scolastico 2018_/2019_ 

PROGRAMMA SVOLTO   

Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G. POLI_______ 

Classe ___5_____  sez.  _F______ Indirizzo _L.S. e  L.S.A_______ 

Testo utilizzato: S.Bocchini, 150 Schede di Religione, EDB 

Programma svolto: 

MODULO 1 : LA CHIESA NEL XX SEC. 

La Chiesa e le idee liberali 

La Chiesa di fronte al marxismo 

La Chiesa di fronte al nazismo 

La Chiesa collegiale: il Concilio Vaticano II° 

MODULO 2 : RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente : che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

Le nuove schiavitù del XXI° sec.  

Terrorismo, guerra e religioni: la pace 

Violenza e non violenza 

Mafia, civiltà della morte 

Nord e Sud del mondo 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive Docente Maria Rita Zuccotti 

Classe 5   sez.  BF  Indirizzo Liceo Scienze Applicate 

Testo utilizzato: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “ Più Movimento” DeA Scuola 

Programma svolto  PALLAVOLO:  Fondamentali individuali: tecnica  ed 
esercitazione del palleggio,  del bagher,   della schiacciata,  del muro, della battuta tipo 
elementare o di sicurezza e dall’alto tipo tennis. Fondamentali di squadra, la composizione 
della squadra, teoria dei posti, la ricezione, schemi semplici di attacco e di difesa,  schemi 
semplici di ricezione, la partita. Cenni al regolamento tecnico.    PALLACANESTRO:  
Fondamentali individuali: tecnica,  esecuzione  ed esercitazione il palleggio con la mano 
destra e sinistra, l'arresto ad uno e a due tempi, il giro, il passaggio due mani dal petto, 
due mani sopra la testa, battuto a terra,sottomano e baseball, il terzo tempo, il tiro ad una 
mano . Il gioco organizzato in spazi ristretti: due vs due, tre vs tre, la partita. Cenni al 
regolamento tecnico.         ATLETICA LEGGERA:  Avviamento alla resistenza  e 
preparazione alla corsa campestre.  PALLAMANO: Fondamentali individuali:  esecuzione  
ed esercitazione di:  il passaggio a una mano, sottomano, battuto a terra, baseball,  il tiro 
da fermo, in movimento, battuta a terra, il pallonetto. Fondamentali di squadra: la 
composizione della squadra, i ruoli dei giocatori e loro compiti,  il ruolo del portiere, la 
partita, cenni al regolamento tecnico.   IL TIRO A VOLO: teoria del tiro, le varie specialità,  
pratica di tiro.    IL SISTEMA NERVOSO: la cellula nervosa,  SNC e SNP. 

 

 


