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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 

parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e 

abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; 

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
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Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

- aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche; 

- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni  nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società  

contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 
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 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 , 

Regolamento, cit.). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Piersanti Isabella 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Milone Maria Chiara ITALIANO X X X 

Pucci Matteo LATINO    X 

Piersanti Isabella STORIA  X X 

Piersanti Isabella FILOSOFIA X X X 

Ranieri Elisabetta INGLESE X X X 

Fusciani Laura MATEMATICA   X 

Fusciani Laura FISICA   X 

Comandini Flavio SCIENZE    X 

Fabale Leonarda DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X X X 

Belloni Adriana SCIENZE MOTORIE   X 

Berardi Maria IRC X X X 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

Nel momento della redazione del Documento la classe è composta da 24 

studenti (15 maschi-9 femmine). Tutti provengono dalla classe 4^E, anche 

se due ragazzi sono stati inseriti nell’anno scolastico 2017-2018. 

Due studenti hanno trascorso all’estero (USA) l’intero anno scolastico 2017-

2018. 

Alcuni alunni, nel corso del triennio, hanno riportato la sospensione del 

giudizio al termine delle classi precedenti. 

 

Eventuali situazioni 

particolari  

Sono stati redatti 6 PDP che, facendo attenzione ai dati personali secondo le 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, prot.10719, sono collocati nei Fascicoli personali degli 

alunni 

 

Situazione di 

partenza 

La classe si è presentata all’inizio del triennio divisa in tre gruppi.  Un 

ristretto numero di studenti ha mostrato capacità argomentativa e di 
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collegamento tra discipline, buone potenzialità logiche e fluidità espositiva; 

un secondo gruppo si è caratterizzato per sufficienti capacità di analisi e di 

sintesi, esposizione adeguata ma non fluente, conoscenza delle 

terminologie specifiche solo accettabile; un terzo gruppo, più consistente, 

ha evidenziato difficoltà nel coordinamento logico, carenze nelle materie di 

indirizzo ed un uso poco adeguato della lingua italiana. 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe è stata disponibile al dialogo e partecipe durante le lezioni, 

intervenendo e rilevando curiosità su argomenti di particolare interesse, 

anche se, nonostante i continui richiami, non si è impegnata in modo 

adeguato nello studio a casa. Solo una minoranza ha sempre accolto 

positivamente le proposte didattiche dei docenti evidenziando uno studio 

approfondito e una buona autonomia.  

Occorre però tenere presente la storia travagliata di questa classe dal punto 

di vista della continuità didattica che è assolutamente mancata.  Infatti, si 

sono avvicendati cinque docenti di matematica, tre di fisica, tre di latino, due 

di scienze, due di storia.  Certamente la discontinuità didattica, soprattutto 

nelle materie di indirizzo, non ha aiutato gli studenti nel processo di 

maturazione e nell’acquisizione di una competenza fondamentale, quale 

‘imparare ad imparare’. 

Nel corso del triennio la programmazione didattica è stata svolta in 

riferimento alle linee programmatiche elaborate nei rispettivi Dipartimenti. 

Eventuali comunicazioni di problemi specifici sono rinviate ai documenti 

disciplinari dei singoli docenti ove necessario 

Un significativo gruppo di studenti ha frequentato con profitto corsi di 

lingua inglese, sia a scuola sia all’estero, conseguendo le certificazioni 

Cambridge B1- B2 e C1 (PET/FCE/ADVANCED).  

 

Situazione di arrivo Alla fine del triennio, ovviamente, – sia per i differenti interessi personali 

che per l’impegno nella formazione individuale - non tutti hanno raggiunto 

il medesimo grado di preparazione che risulta più che buono, anche ottimo, 

per un ristretto numero di studenti, medio per una fascia più consistente e 

basso per un terzo gruppo di ragazzi che non ha recuperato pienamente le 

lacune pregresse.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per 

periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

 Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Periodo Descrizione  

Piano didattico di Cittadinanza 

e Costituzione classi Quinte. 

 

             a.s. 2018/2019 

 

Le Libertà  

L’Ordinamento della 

Repubblica  

 Il Parlamento 

 Il Presidente della 

Repubblica 

 Il Governo 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale  

Seminario sull’Educazione alla 

Cittadinanza presso l’Università 

LUMSA di Roma 

               17 maggio 2019 Cittadinanza digitale e 

comunicazione: pensiero critico e 

capacità di selezione delle fonti di 

informazione in rete. Sfide e 

opportunità dell’ecosistema 

digitale. 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di PCTO (ex ASL) riassunti nella seguente 

tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti inseriti nel presente Documento.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORENTAMENTO 

(ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Ore 

Res Publica. Simulazione 

Parlamento 

gennaio 2017-maggio 2017 70  

La Stampa marzo 2017 25 

Sicurezza sul lavoro 23 maggio 2017 4 

Talete Sicurezza gennaio 2017 10 

Museo virtuale gennaio 2017- marzo 2017  66 

Ed. finanziaria-Banca d’Italia 16 ottobre 2017; 17 febbraio 2017 5 

Simulazione di impresa Young 

Business Talent 

2016-2017 120 

Anno all’estero USA 2017-2018 100 

Progetto Welc-Rome dicembre 2017- maggio 2018                 tra le 15 e le 95 

Scuola BLS English Mister-Go  luglio 2017 30 

DiplomacyEducation  gennaio 2018 30 

Formazione salute e sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

1 febbraio 2016-1 marzo 2016 8 

IGS: Students’ Lab 1 febbraio 2016-1 maggio 2016 27 

Viaggio in Sardegna 12 aprile 2016-15 aprile 2016 15 

Ed.finanziaria, cittadinanza e 

leg.sociale 

1 febbraio 2016-1 giugno 2016 8 

Conferenze AMA-Radio-web, 

visione film documentario 

1 febbraio 2016 2 

Corso di primo soccorso  gennaio 2017 4 

Stage di ricerca a Weimar Human 

Rights 

9- 15 marzo 2017 25 

Formazione presso Penny Wirton 

italiano per immigranti 

gennaio 2016-gennaio 2017 tra le 12 e le 36 

Progetto Erasmus 21 gennaio 2018-24 gennaio 2018 50 

Corso arbitro scolastico    gennaio 2018- marzo 2018 25 

John Cabot University- Rome 

Produzione VIDEO 

    ottobre 2016- aprile 2017 17 

Voicebook  Radio gennaio 2018 35 

Attività agonistica sportiva gennaio 2017-gennaio 2018 150 

Journal of Public Finance and 

Public Choice 

febbraio 2019-marzo 2019 25 

Erasmus + 

Roma/Danimarca/Grecia 

               2018/2019 50 

Laboratorio di analisi 

economica della corruzione in 

Europa 

        febbraio-marzo 2019 25 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICOA.S. 2018-2019 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visita guidata 

Percorso generale con 

approfondimento sul Fascismo e 

sulla Seconda guerra mondiale 

Museo storico 

Piana delle 

Orme 

Mattina e primo 

pomeriggio 

Trimestre 

Viaggio di istruzione Viaggio della Memoria Auschwitz e 

Cracovia 

Auschwitz e 

Cracovia 

18-21 marzo 2019 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Erasmus +  

Social Europe: Combating Social 

Exclusion and Poverty in the 

European Union 

Danimarca 

Italia 

Polonia 

Grecia  

Germania 

2017/2018 

2018/2019 

Accademia dei Lincei Fisica della 

materia:  

Dagli atomi di Democrito alla 

Superconduttività 

Accademia dei 

Lincei 

mattinata  

15 novembre 2018 

Conferenza: 

 Le ragioni economiche del 

sovranismo e del neo-protezionismo 

(Prof..G. De Arcangeli) 

Morgagni Mattinata 

Pentamestre 

Incontri con esperti Prima italiani, dopo ebrei. Le leggi 

razziali del 1938. Incontro con Ugo Foà, 

testimone delle leggi antiebraiche 

Liceo Morgagni 29 gennaio 2019 

 LA MEMORIA BATTE NEL CUORE DEL 

FUTURO 

Conferenza sulla Resistenza 

Incontro con una delle ultime testimoni 

dirette della Resistenza romana, 

Luciana Romoli.  

Liceo Morgagni 29 maggio 2019 

Orientamento  Young International Forum Ex-Mattatoio ottobre 2018 

  Università e campus Roma Morgagni aprile 2019 
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                                PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

La metamorfosi pentamestre Latino-filosofia-arte-inglese-

italiano 

Tra la memoria e il ricordo pentamestre Storia-filosofia-inglese-latino 

Il tempo pentamestre Storia-filosofia-inglese-latino-

italiano-fisica-arte 

Il totalitarismo pentamestre Storia-filosofia-inglese 

Il pessimismo pentamestre Storia-filosofia-inglese-latino-

italiano 

Massa e massificazione pentamestre Storia-filosofia-fisica-latino 

La crisi dopo la prima guerra 

mondiale 

pentamestre Storia-italiano-arte 

La follia pentamestre Storia-filosofia-italiano-arte 

Il sogno pentamestre Storia-filosofia-arte 

La resistenza pentamestre Storia-filosofia-italiano-latino 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

 

2. Fascicoli personali degli alunni 

 

3. Verbale dello scrutinio del pentamestre 

 

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES 

 

5. Eventuali altri materiali utili 

 

6 Testi delle simulazioni della Prima e della Seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito. 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

(sussidi didattici utilizzati/ titolo dei libri di testo, relazioni, etc.) 

 

 

Programma di ITALIANO 

Argomenti e testi di Storia della Letteratura 

I)  Le istanze storico-culturali della fine del ‘700 

II) Il Romanticismo italiano 

- La polemica classico-romantica:  

 Madame De Stael, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni   

 Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso di Madame De Stael 

 Giovanni Berchet, “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo.” 
 

III) ALESSANDRO MANZONI 

- Biografia ragionata 
- Formazione culturale 
- Le tappe fondamentali dell’iter esistenziale ed artistico attraverso gli Inni Sacri, le Tragedie, i 

Promessi Sposi 
 Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, passi scelti; Marzo 1821; Il cinque maggio; Adelchi: coro atto 

III ; coro atto IV;   la morte di Adelchi. Sul Romanticismo, Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio; “In 
morte di Carlo Imbonati” vv 165-220. 
 

IV) GIACOMO LEOPARDI 

- Biografia ragionata 
- Formazione culturale 
- Il conflitto intelletto-cuore attraverso i Canti e le Operette morali 

 Giacomo Leopardi, Zibaldone: la teoria del piacere; il vago, l’indefinito, le  rimembranze; parole poetiche;  
ricordanza e poesia, doppia visione; la rimembranza; Canti: Infinito, La  sera del dì di festa; ; A  Silvia;  Il 
passero solitario; Canti: La  ginestra ; A se  stesso. Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese  

 

V) La “crisi” del Romanticismo: 

A) Una nuova sensibilità artistica; la Scapigliatura 

Cletto Arrighi: La scapigliatura ed il 6 febbraio 

B) G. Carducci 

-Conoscenza generale della vita e delle opere 
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VI) Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo italiano 

VII)Le esigenze di un nuovo rapporto con la realtà: la poetica del Verismo in Verga 

-Biografia ragionata 

-L’itinerario culturale ed artistico  

-L’uomo come “vinto”ne “ I Malavoglia” 

 Lettura della prefazione al racconto L’amante di Gramigna  e della prefazione ai Malavoglia 
 Novelle: da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo 
 I Malavoglia: capp. I, IV, XV 

VIII) Caratteri generali del decadentismo europeo: 

-Lettura e commento di brani e poesie tratti da,Huysmans,Wilde, Baudelaire 

IX)Il Decadentismo in Italia 

A)Giovanni Pascoli: 

da Myricae:, X Agosto. Dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, Nebbia; da Il fanciullino: una poetica 

decadente. “La grande proletaria si è mossa”. 

B)G.D’Annunzio: da Il piacere :“Il verso è tutto”; da Le vergini delle rocce: Il programma politico del 

superuomo;. Da Alcyone: La pioggia nel pineto. Da Notturno: La prosa notturna. 

X) La letteratura del ‘900: caratteri salienti del nuovo pensiero. 

I.Svevo : da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; da La coscienza di Zeno:“La morte del padre”,“La profezia 

di una apocalisse cosmica”; 

L.Pirandello: da L’umorismo: ”Un’arte che scompone il reale”; da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la 

luna”, “Il treno ha fischiato”;da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Viva la macchina che meccanizza 

la vita”; da “Uno nessuno e centomila”: “Nessun nome”. 

XI) L’ideologia durante il ventennio fascista. 

G.Gentile: Manifesto degli intellettuali fascisti 

B.Croce: Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

L’Ermetismo e la poesia pura, caratteristiche fondamentali della nuova poesia (Essenzialità della 

parola, Analogia) in  

 

Saba. Dal Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

Ungaretti: da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso,. Da Sentimento del tempo: L’isola.. 
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Montale da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,  

Ripenso il tuo sorriso.Da Satura:Ho sceso,dandoti il braccio 

 

Quasimodo: Uomo del mio tempo in Giorno dopo giorno  

XII) Le istanze storico culturali del neorealismo   

-Il fenomeno artistico-culturale del neorealismo: opere artistiche, letterarie, cinematografiche. 

-La figura del nuovo intellettuale diviso tra vocazione nazional-popolare e impegno politico. 

 

A) Elio Vittorini 
 

- Biografia ragionata 

-La tematica del “mondo offeso”, dagli “astratti furori “ai “nuovi doveri” 

-Il Politecnico e la nuova cultura 

-Conversazione in Sicilia LETTURA INTEGRALE  

 

B ) Italo Calvino 

-“Prefazione”all’ed. del 1964 de “Il sentiero dei nidi di ragno”  

- Brani scelti a discrezione del candidato 

C) Beppe Fenoglio: Il partigiano Johnny; passi scelti e visione del film di G. Chiesa 

  LETTURA INTEGRALE “Una questione privata” 

XIII ) DANTE 

 Lettura, spiegazione e commento dei canti I, III e VI, XI, XVII, XXXIII del Paradiso con analisi comparata 

di If.VI e Pg. VI 

Il programma è stato completato dalla lettura integrale dei seguenti testi letterari:  

        Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo 

Pirandello, Uno nessuno e centomila; Sei personaggi in cerca di autore (a scelta del 

candidato) 

Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia 

Beppe Fenoglio: Una questione privata 

http://www.italialibri.net/opere/giornodopogiorno.html
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Testo in adozione 

I classici nostri contemporanei, a cura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, vol.4,5,6, 

ed.Paravia 

Prof.ssa Maria Chiara Milone 

 

Programma di lingua e cultura Latina  

 

1. Il quadro storico culturale dell’età Giulio Claudia. 

2. Seneca. Vita e lettura della morte dagli Annales di Tacito (XV, 63). Le opere: le tre 

consolationes; i Dialogi (particolare attenzione al De tranquillitate animi e al De 

Brevitate vitae); le epistolae ad Lucilium; le tragedie; l’ Apokolokyntosis; le Naturales 

Quaestiones; il De clementia. 

Lettura dei brani in lingua italiana: De tranquillitate animi VII; De Brevitate Vitae 3.1-5; 

Epistolae ad Lucilium 1.1; 1.7; 3.28; 5.47 (articolo di Veyne sulla schiavitù); 5.48 (1-3 e 10-

11); 8.104 (3-4) 

Nel corso delle lezioni sono stati analizzati brevi estratti in latino tratti prevalentemente dai 

Dialogi e dalle epistole. 

Analisi sul tema della massa e sulla alienazione dell’artista (lettura di “Taci, anima stanca di 

godere”di Sbarbaro).  

       3. Petronio. Vita. La tradizione testuale del Satyricon. Il pastiche letterario e la difficoltà 

nell’identificazione del genere. Il realismo di Petronio e l’interpretazione di Canali (il 

realismo del distacco). La lingua e le sue caratteristiche. Lettura dei saggi: il narratore 

mitomane e l’autore nascosto di G. B. Conte e  il tema del labirinto nel Satyricon di P. 

Fedeli. 

Lettura dei brani in lingua latina: Fortunata 37; la matrona di Efeso 111-112. 

Lettura dei brani in traduzione italiana: l'ingresso di Trimalchione 28. 1-7; Cave canem 29.1-

3; descrizione di Trimalchione 32; il caso del maiale non sviscerato 49; il monumento 

funebre 71;  

       4. Lucano. Vita. La Pharsalia. L'epica antivirgiliana. La visione della storia. Il 

meraviglioso. L’assenza di protagonisti e il ruolo dei tre personaggi principali. 

       5. Persio. La satira (excursus sul genere). Il confronto con Lucilio e Orazio. La morale 

stoica.  

       6. L'epoca dei Flavi. Cenni storici e culturali . 

Quintiliano. Vita. Primo docente di una cattedra pubblica. L’Institutio oratoria. La 

pedagogia. Il libro X. 

Brani letti in italiano: i problemi pedagogici dell’età evolutiva I. 1. 19-20; l’importanza del 

gioco nel processo educativo I. 3. 8-12; il maestro ideale II.  2. 4-8; l'allievo ideale II. 9. 1-3; 

l’importanza delle interrogazioni II. 5. 13. 
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        7. Marziale. Vita. Gli epigrammi. I vari tipi di realismo. Il rapporto con il lettore: l’invito 

alla lettura (confronto tra Marziale I. 1 e Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore I. 1-

2), la tecnica del fulmen in clausula, il rapporto tra mito e realtà quotidiana. 

Brani letti in latino (Breve antologia fornita dal docente): la poesia è per i convitati IX. 81; la 

nostra pagina sa di uomo X. 4; I. 35 l'epigramma deve prudere  I. 35 (vv 10-11); contro un 

ipocrita I.24; contro un pettegolo III.84; il parassita XI. 77; il calvo XII. 89; fare il cliente mi 

ha stufato X. 74; un omosessuale II.62 e III. 71; un gerontofilo III.76; una vergine III.87; una 

nuova Lesbia VII.14; non depilarti più X.90, perché non ti voglio sposare XI. 19; A Erotion 

V. 34. Dagli Apophoreta (liber XIV): 37, 39, 50, 56, 80, 149, 151. 

      8. Giovenale. Vita. Le satire. Il tramonto del genere. L’aspra critica sociale. La satira VI: 

dalla montana uxor dell’età dell’oro ai tipi di donna corrotta contemporanei. 

Brani letti in latino (dalla satira VI): Eppia 88-111,  Messalina 114-129. 

      9.  Plinio il Vecchio. Excursus sulla letteratura erudita. Una vita votata alla ricerca. La 

Naturalis Historia. La prima opera enciclopedica. Il gusto per i mirabilia. La visione laica e 

organicistica del mondo.   

Brani letti in traduzione italiana: libro VII 1-5,  la visione dell'uomo e il confronto con Dialogo 

della Natura e di un Islandese di Leopardi. 

Nel corso delle lezioni sono stati analizzati brevi estratti in latino tratti dall’opera 

 

      10.   L’inizio dell’impero per adozione. La dinastia degli Antonini. Cenni sulle nuove 

tendenze culturali, filosofiche e cultuali.  

      11.  Tacito. Vita. La visione pessimistica della storia e dell’impero. Il dialogus de 

oratoribus; l’Agricola; la Germania; le due opere storiche: Historiae e Annales.  I due incipit 

a confronto (letti in latino), il ruolo della folla e la spettacolarizzazione della politica, 

l’efferatezza della dinastia Giulio-Claudia, le pieghe psicologiche dell’animo degli 

imperatori. 

Brani letti in traduzione italiana: Agricola: discorso di Calgaco ai Britanni 1.3.30-32 (la frase 

“ubi desertum faciunt, pacem appellant” nei manifesti italiani contro la guerra in Vietnam); 

Germania: il ruolo della donna 1.5.7-8; Historiae: misera fine di Galba 1.40-41, Annales 

Nerone e l'uccisione di Agrippina 15.7-8, 10, l'incendio di Roma 15.38-39; Epicari 15.57. 

Nel corso delle lezioni sono stati analizzati brevi estratti in latino tratti dalle opere sopra 

menzionate. 

Percorso sulla visione della massa in Tacito a partire dalla frase di P. La Penna, 

Storiografia di senatori e storiografia di letterati: “Sempre però lo storico (Tacito) sente la 

folla come forza emotiva, non come forza razionale”. Lettura in lingua latina dei seguenti 

brani: I.16;  I.32; I. 45.  

    12.  Apuleio. Vita. L’ Apologia. Le Metamorfosi. I destinatari dell’opera. La favola di 

Amore e Psiche. La storia nelle storie. I colpi di scena dell’ultimo libro. I temi fondamentali 

dell’opera: la curiositas, il caso e la provvidenza, la metamorfosi e l’interpretazione di 



 

18 
 

Bachtin, l’identificazione Lucio-Apuleio. Lo stile attraverso l’immagine della desultoria 

scientia 

Brani letti in latino: I.1 e brevi estratti dall’opera 

Brani tradotti in lingua italiana: 1.2; 3.24-25; 11.1; 11.12-13 

Gli alunni per le vacanze pasquali hanno letto interamente, in traduzione italiana, la favola 

di Amore e Psiche. 

 

Prof.re Matteo Pucci 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA/ED. CIVICA 

                                                                           

Colonialismo italiano. Dispense della professoressa 

L’Italia giolittiana. La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Il decollo economico italiano e la questione 

meridionale. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La politica estera di Giolitti, in A.Giardina-

G.Sabbatucci-V.Vidotto, Lo spazio del tempo,  vol. 2, pp.674-687 

 

La Prima guerra mondiale. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla 

guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916) La guerra nelle trincee. La 

nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale e il “fronte interno”. La svolta del 1917. L’Italia e il disastro 

di Caporetto.  L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa, in A.Giardina-G.Sabbatucci-

V.Vidotto, Lo spazio del tempo,  vol. 3 , pp.7-27; 34-39. 

 

La guerra in Medio Oriente. Fotocopie 

 

Il genocidio degli armeni. Fotocopie e visione del film La masseria delle allodole 

 

La rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre.  La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza 

Internazionale. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo, cit., pp.31-34; pp.57-63  

 

L’eredità della grande guerra. Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio rosso.  La 

Repubblica di Weimar.  La ricerca della distensione in Europa, cit., pp.44-48; pp50-57.  
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La storia del confine orientale d’Italia. Relazioni degli studenti  

 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e fascisti. La 

“vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19. Giolitti, l’occupazione delle 

fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del ’21. L’agonia dello Stato liberale. La marcia su 

Roma. Il delitto Matteotti e l’Aventino. Verso lo Stato autoritario. La dittatura a viso aperto, cit., pp. 67-84  

 

L’Italia fascista. Lo Stato fascista. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti. Scuola, cultura, informazione. La politica 

economica. La politica estera e l’impresa etiopica, cit., pp.174-187. 

Visita al parco-museo Piana delle Orme con particolare attenzione al Fascismo e alle opere di bonifica delle 

Paludi Pontine con riferimenti al romanzo di Antonio Pennacchi, Canale Mussolini, Mondadori 2010 e alla 

Seconda guerra mondiale 

 

Prima italiani, dopo ebrei. Le leggi razziali del 1938. Dispense della professoressa 

Incontro con Ugo Foà, testimone delle leggi antiebraiche  

 

Economia e società negli anni ’30. Il “grande crollo” del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il “New Deal”. Il 

nuovo ruolo dello Stato, cit., pp.118-125; pp.127-136.  

 

Il nazismo.  L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. Il 

consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista. La fine del 

Terzo Reich, cit., pp.145-155 

 

L’Europa verso la catastrofe. La guerra di Spagna., cit., pp.164-171. 

 

La seconda guerra mondiale. Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord. 

L’intervento dell’Italia. Il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica. L’aggressione 

giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, cit., pp.216-229.; pp.234-240; pp. 246 -249. 

 

La caduta del fascismo e la Resistenza. L’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia, cit., pp.241-246. 

Dispense della professoressa 
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“La Memoria batte nel cuore del futuro”: approfondimento sulla Resistenza a Roma con l’intervento della 

partigiana Luciana Romoli 

 

Diritti umani e principio di eguaglianza. Approfondimento sull’Articolo 3  

 

L’Italia della prima Repubblica.  Terrorismo e “solidarietà nazionale”, pp. 432-443; pp. 456-459; dispense 

professoressa sul caso Moro. 

Professoressa Isabella Piersanti 

   

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Romanticismo e Idealismo. Il contesto storico culturale. Profilo del Romanticismo, in Internet o su un manuale 

di altre discipline umanistiche utilizzato nel corso del triennio 

 

Dal kantismo al fichtismo. La discussione post-kantiana sul criticismo, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.2 b, pp. 376-381. 

 

 Hegel. Vita e opere. I capisaldi del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia.  Idea, 

Natura e Spirito. Le partizioni della filosofia. La Dialettica.  La “Fenomenologia dello spirito”.  La filosofia dello 

Spirito.  Lo spirito oggettivo. L’eticità. La famiglia. La società civile. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo spirito 

assoluto, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.2 b, pp. 458- 462; pp.466-493; pp. 509-527. 

 

Schopenhauer. Vita e opere. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della via 

d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere”. Il pessimismo. Le vie di liberazione 

dal dolore, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 5-27. 

 

Kierkegaard. Vita e opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. 

Vita estetica e vita etica. La vita religiosa. L’angoscia. Disperazione e fede, in Abbagnano-Fornero, La ricerca 

del pensiero, vol.3 a, pp. 39-53. 
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Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 73-

74. 

 

Feuerbach. Vita e opere. La critica alla religione. La critica ad Hegel, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.3 a, pp.76-81. 

 

Marx. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: 

emancipazione “politica” e “umana”. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’”alienazione”. Il 

distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”.  La critica agli “ideologi” della 

Sinistra hegeliana. La concezione materialistica della storia, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, 

vol.3 a, pp.91-112 

 

Bergson. Vita e scritti. Tempo e durata. La polemica con Einstein. La libertà e il rapporto fra spirito e corpo. Lo 

slancio vitale.Istinto, intelligenza e intuizione. Società, morale e religione, vol.3 a, pp.223-232 

 

Nietzsche. Vita e opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione.   Caratteristiche del pensiero e 

della scrittura di Nietzsche. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Tragedia e filosofia. Le Considerazioni 

inattuali: la storia.  Il periodo “illuministico”. Il periodo di “Zarathustra”. L’ultimo Nietzsche, in Abbagnano-

Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 a, pp. 383-405; pp. 410-422. 

 

 

Freud: la nascita della psicoanalisi. Vita e opere. Dall’anatomia del cervello alla “catarsi ipnotica”. 

Dall’ipnotismo alla psicoanalisi. Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni. Il concetto di 

“libido”. La sessualità infantile. Il complesso di Edipo. Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche. La teoria del 

“transfert”. La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego, in Abbagnano-Fornero, La ricerca del 

pensiero, vol.3 a, pp.464-473.  

 

 

Arendt. Vita e opere. La filosofia come vita attiva. Lettura del testo, La banalità del male, Eichmann a 

Gerusalemme, 1963. 

 

Professoressa Isabella Piersanti 
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PROGRAMMA di  INGLESE (Lingua e Cultura)                                                    
 

Contenuti disciplinari  

 
Contesto socio-letterario del XIX secolo   
Contesto socio-letterario  del XX secolo 
 
Aspetti del rapporto Uomo – Natura - nel Romanticismo Inglese 

 concetto di natura, elementi naturali e soprannaturali 
 ruolo della immaginazione, ruolo della realtà 
 rapporto uomo–natura/ Dio 
 la solitudine, l’isolamento, il ruolo dell’artista,  
 il linguaggio poetico romantico. 

 

S.T.Coleridge   The Rime of the Ancient Mariner (Part 1 and 4) 
 
W.Whitman      From Leaves of Grass – One’s self I sing  
 
M.Shelley          Frankenstein: or The Modern Prometheus – The Creation 
 

 

 

 

Dal romanzo vittoriano all’ estetismo inglese 
 
Caratteristiche generali del romanzo vittoriano 
C. Dickens quale principale esponente del romanzo vittoriano 

 Teaching and entertaining 

  tecnica narrativa / l’omniscient narrator 

  il mondo delle “workhouses” 

 - la città industriale- critica al materialismo 
Oliver Twist – I want some more! 
Hard Times - Coketown 

Stevenson R.L.  
              Extract from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde 

 Il doppio e l’ipocrisia del ‘Victorian Compromise’ 

 
Caratteri generali dell’estetismo inglese 
O.Wilde  - The Picture of Dorian Gray  : Extracts from the novel. 

  l’arte come culto della bellezza, 

  il tema del doppio, 

  richiamo al mito di Faust,  

  critica  all’ ipocrisia nell’epoca vittoriana.  
Confronto tra le tematiche comuni agli eroi dei romanzi: The Picture of D.Gray, The Strange Case of Dr. Jekyll and 

Mr.Hyde,  Frankenstein or the Modern Prometheus. 
 
Poeti della Guerra. Nuova concezione del Tempo e dell’Uomo. Modernismo nella poesia e nel romanzo. 

 Nuove  
Evoluzione del romanzo sia in termini di struttura narrativa sia in termini di contenuto e tematiche -il Modernismo, Freud, l’influenza 

dell’inconscio e del subconscio, Bergson, il nuovo concetto di tempo in letteratura,l’importanza del ricordo, la tecnica dello “stream 

of consciousness ”, il ‘mythical method’. 
 
POETRY 
 
R.Owen         Dulce et decorum est      
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W.B.Yeats     Easter 1916  
 
W.H. Auden   Refugee Blues 
 
FICTION  
E. Hemingway Extract from A farewell to Arms 
 
J. Joyce: il rifiuto di mettere l’arte al servizio della causa politica porta lo scrittore ad abbandonare l’Irlanda , la sua opera tuttavia 

rappresenta un singolare specchio della realtà irlandese. I Dubliners ritratto di una  città (Dublino) paralizzata, resa schiava 

politicamente dagli Inglesi, spiritualmente  dalla chiesa, emotivamente dalle convenzioni e dalla famiglia. Anti-eroismo dell’uomo 

contemporaneo Ulysses di J.Joyce,  
  “paralysis”,   

  “epiphany” Eveline, She was fast asleep ( The Dead) from the Dubliners 

  “recollection” 

 Tradizione e innovazione nelle tecniche narrative usate da Joyce :“free indirect thought” ,   “interior monologue”  

 Molly’s Monologue I said yes I will  from Ulysses 

 
V.Woolf : Mrs Dalloway,  

 tradizione e innovazione, “free indirect thought” 

 “moments  of being” - la funzione del ricordo 
Mrs Dalloway  Extract from the novel 
- Riflessioni sul rapporto individuo /società/ stato : il ribelle-l’atipico-l’emarginato-il perdente-  
 

 ribellione e punizione in The Rime of the Ancient Mariner, The Strange Case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Picture of 

Dorian Gray 

 
 Il tentativo di fuggire alla paralisi sociale e morale di  Dublino si rivela impossibile per la maggior parte dei personaggi 

della raccolta Dubliners  di J.Joyce 

 
 la solitudine, la difficoltà di dare un senso alla propria esistenza, l’immagine dell’outcast in The Glass Ménagerie. 

-Uomo e Potere 
G.Orwell   1984 : utopia e distopia ( extract……) 

 la visione di Londra negli ultimi anni 40 si affianca a una inquietante immagine della città proiettata nel futuro  

 il controllo della lingua diventa strumento politico di controllo del pensiero 

 la tortura e il lavaggio del cervello ( brainwashing) come strumenti di  repressione 

 

 
Libro di testo in adozione  
INSIGHTS Into Literature Dea scuola ed. Black Cat  
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 

 
La docente:  ELISABETTA RANIERI 

  

 

Programma di Matematica 

Libro di testo  Matematica.blu.2.0 

M. Bergamini - A.Trifone - G.Barozzi 

                     

Le funzioni e loro proprietà. 
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• La classificazione delle funzioni. 

• Il dominio e il segno di una funzione. 

• Le funzioni crescenti, decrescenti , monotone. 

• Le funzioni periodiche. 

• Le funzioni pari e dispari. 

• La funzione inversa. 

• Le funzioni composte. 

Limiti di una funzione. 

• Definizione. 

• Limiti infiniti e limiti all’infinito. 

• Limite destro e sinistro. 

• Calcolo del limite. 

• Teorema dell’unicità del limite (senza dimostrazione) 

•  Teorema del confronto  

•  Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

• Operazioni sui limiti. 

• Forme indeterminate. 

• Limiti notevoli.   

Funzioni continue. 

• Definizione di continuità in un punto. 

• Continuità a destra ed a sinistra. 

• Continuità di una funzione. 

• Punti di  discontinuità di una funzione : prima, seconda e terza specie. 

• Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

• Teorema dei valori intermedi(senza dimostrazione) 

• Teorema dell’esistenza degli zeri. 

• Teoria degli asintoti. 

• Asintoti orizzontali. 
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• Asintoti verticali. 

• Asintoti obliqui. 

Teoria delle derivate 

• Rapporto incrementale 

• La derivata di una funzione 

• Significato geometrico. 

• La retta tangente al grafico di una funzione 

• Punti stazionari e punti di non derivabilità 

• Continuità e derivabilità. 

• Derivate fondamentali e regole di derivazione. 

• Calcolo di derivate di funzioni composte ed inverse 

• Le applicazioni delle derivate alla fisica :velocità e accelerazione . 

• Differenziale di una funzione (cenni ) 

• Significato geometrico del differenziale 

• Derivate successive. 

• Risoluzione di forme indeterminate di limiti: teorema di de L’Hospital- 

• Massimi e minimi di una funzione 

• Massimi e minimi relativi. 

• Massimi e minimi assoluti. 

• Teorema di Rolle. 

• Teorema di Cauchy. 

• Teorema di Lagrange (teorema del valor medio). 

• Crescenza, decrescenza e calcolo di massimi e minimi. 

• Flessi. 

• Ricerca di flessi a tangente orizzontale. 

• Flessi a tangente obliqua. 

• Concavità e convessità. 

• Problemi di massimo e minimo. 
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•  Problemi con le funzioni 

• Studio sistematico di una funzione reale di variabile reale 

• I grafici di una funzione e della sua derivata . 

• Risoluzione approssimata di un’equazione : metodo di bisezione. 

Calcolo Integrale 

• Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito. 

• Integrali  immediati. 

• Metodi di calcolo degli integrali indefiniti: 

• Scomposizione o trasformazione della funzione integranda. 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

• Integrazione per sostituzione. 

• Integrazione per parti.    

• Integrale definito. 

• Il teorema della media 

• Il teorema fondamentale del calcolo ( Torricelli-Barrow ) 

• Calcolo di aree  . 

• Volume di solidi di rotazione . 

• Integrali impropri. 

La geometria analitica nello spazio 

• I punti ,la distanza tra due punti ,il punto medio di un segmento. 

• L’equazione generale del piano : piani particolari 

• Condizione di parallelismo e di perpendicolarità fra piani. 

• Le equazioni generali della retta 

• La retta passante per due punti. 

• Le equazioni frazionarie e le equazioni parametriche 

•  Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani e tra retta e piano. 

• La superficie sferica. 

Prof. ssa  Fusciani Laura 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Libri di testo :  

UgoAmaldi        - L’Amaldi per i licei scientifici.blu -          Zanichelli  vol 
.2/3 
 

Unità 1: Il campo magnetico 
 Il campo magnetico. 
 Il campo magnetico terrestre. 
 Linee di campo. 
 Confronto tra campo magnetico e campo elettrico.  
 L’intensità del campo magnetico.  
 La forza di Lorentz. 
 Il moto di una particella carica in un campo magnetico. 
 Forza agente su un filo rettilineo percorso da corrente. 
 Motore elettrici in corrente continua( cenni ) 
 Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 
 Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti. 
 Campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente. 
 Campo magnetico generato da un solenoide. 
 La circuitazione del campo magnetico. 
 Il teorema di Ampère.  
 Il flusso del campo magnetico. 
 Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetiche, paramagnetiche, 

ferromagnetiche.  
Unità 2: L'induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta. 
 Il ruolo del flusso del campo magnetico- 
 La legge di Faraday-Neumann. 
 Espressione della legge di Faraday-Neumann (senza dimostrazione) 
 La legge di Lenz. 
 Le correnti di Foucault. 
 L’autoinduzione l’induttanza di un circuito. 
 L'alternatore (cenni). 

Unità3: Le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
2. Il campo elettrico indotto. 
3. La circuitazione del campo elettrico indotto. 
4. Il termine mancante. 
5. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
6. Le onde elettromagnetiche. 
7. La velocità della luce. 
8. Le onde elettromagnetiche piane.  
9. La ricezione delle onde elettromagnetiche . 
10. L’energia trasportata da un’onda piana( solo formula). 
11. Lo spettro elettromagnetico. 
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12. Le onde radio e le microonde. 
13. Le radiazioni infrarosse ,visibili e ultraviolette. 
14. I raggi X e i raggi gamma . 
15. La radio ,i cellulari e la televisione. 

 

Unità4: La Relatività dello spazio e del tempo 
 Il valore numerico della velocità della luce 
 L’esperimento Michelson-Morley (escluso analisi dell’esperimento). 
 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
 La relatività della simultaneità. 
 La definizione operativa di simultaneità. 
 La simultaneità è relativa. 
 La dilatazione dei tempi: 
 La sincronizzazione degli orologi. 
 La misura di un intervallo di tempo. 
 La dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. 
 Il paradosso dei gemelli. 
 La contrazione delle lunghezze: 
 Le lunghezze poste nella direzione del moto relativo si contraggono. 
 La lunghezza propria. 
 Una conferma sperimentale. 
 Invarianza delle lunghezze perpendicolare al moto relativo. 
 Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo. 

Unità5: La Relatività ristretta 
 L’equivalenza tra massa ed energia. 
 La quantità di moto della luce (escluso esperimento ideale). 
 La massa è energia . 
 Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica: 
 L’energia cinetica relativistica. 
 La massa relativistica.  
 La quantità di moto relativistica. 

Unità6: La crisi della fisica classica  

 Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
 L’effetto fotoelettrico  

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 
 L’effetto Compton.Il modello atomico di Thomson. L’esperimento di Rutheford. Il 

modello di Bohr. L’esperimento di Franck e Hertz  ( in generale ) 

 La dualità onda-particella della materia  
 Il principio di indeterminazione ( in generale ) 

 
 

 

Prof. ssa  Fusciani Laura 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
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Lupia Palmieri & Parotto, Il Globo Terrestre e la sua Evoluzione - Fondamenti, Zanichelli 

Editore. Per la parte di chimica e biochimica è stato adottato Sadava, D. et al. 2016. Il carbonio, 

gli enzimi ed il DNA. Chimica organica biochimica e biotecnologie. Ed. Zanichelli.  

E’ stato consigliato l’uso di siti web specifici e in particolare del sito, http://www.didascienze.it, 

creato dal docente. Per molte parti di programma sono stati usati i materiali della piattaforma di e-

learnig, sempre dello stesso docente, http://e-dida.didascienze.it, alla quale gli studenti accedono 

tramite login personale. 

Prof. Flavio Comandini 

 Riconoscere le principali ibridazioni degli orbitali e applicare la teoria del valence bound. 

 Descrivere ed analizzare la classificazione dei composti del carbonio: alifatici e aromatici. 

 Far acquisire agli studenti le capacità di usare la nomenclatura IUPAC dei composti del carbonio 

compresi i principali eterociclici. 

 Far acquisire agli studenti le capacità di rappresentare i composti organici con formule razionali, 

condensate e topologiche. 

 Descrivere ed analizzare l’isomeria strutturale e l’isomeria stereo. 

 Far acquisire agli studenti le capacità di individuare i centri chirali.  

 Descrivere ed analizzare i vari gruppi funzionali delle molecole organiche e la loro nomenclatura: 

alogenuri, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni. acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. 

 Descrivere ed interpretare le principali proprietà fisiche e chimiche (solubilità, temperatura di ebollizione, 

reattività) che dipendono dai gruppi funzionali. 

 Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcani (combustione e alogenazione). 

 Descrivere ed analizzare le reazioni degli alcheni  e degli alchini (idrogenazione, addizione elettrofila, 

polimerizzazione) 

 Descrivere ed analizzare le reazioni di sostituzione elettrofila del benzene. 

 Descrivere ed analizzare le reazioni degli alogenuri di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 

eliminazione (E1 e E2) 

 Descrivere ed analizzare la struttura, le funzioni  dei carboidrati e i legami glicosidici tra loro. 

 Descrivere le proiezioni di Fisher e di Haworth. Il carbonio anomerico. 

 Descrivere i principali monosaccaridi (ribosio, deossiribosio, glucosio, fruttosio, galattosio), disaccaridi 

(saccarosio, lattosio, maltosio) e polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno) e indicare le loro proprietà 

 Descrivere ed analizzare la struttura  e le funzioni dei lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi). 

 Descrivere brevemente le funzioni dei lipidi non-saponificabili (Steroidei, vitamine liposolubili)  

 Descrivere ed analizzare la struttura  e le funzioni degli amminoacidi: proiezione di Fisher  e 

classificazione in base alle proprietà del gruppo R. Lo zwitterione. 

 Descrivere ed analizzare il legame peptidico. 

 Descrivere la classificazione delle proteine in base alla loro funzione biologica. 

 Descrivere ed analizzare i livelli di complessità delle proteine. (Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria) 
 Descrivere il funzionamento gli enzimi  

 Descrivere ed analizzare la struttura  e le funzioni dei nucleotidi. 

 Descrivere il metabolismo dei carboidrati con le principali fasi della glicolisi. 

 Descrivere  la formazione di ATP (fosforilazione a livello del substrato e fosforilazione ossidativa) e il 

bilancio generale del catabolismo del glucosio. 

 Descrivere ed analizzare il destino del piruvato: decarbossilazione e acetil-CoA, fermentazione lattica e 

alcolica.  

 Descrivere ed analizzare i principali punti del ciclo di Krebs  

 Descrivere ed analizzare i meccanismi della catena di trasporto degli elettroni e della fosforilazione 

ossidativa.  

 Descrivere ed analizzare i meccanismi della fase luminosa della fotosintesi: trasporto degli elettroni e 

ATP sintetasi. 
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 Definire il magma e l’attività vulcanica, descrivere la struttura di un vulcano e la loro classificazione in 

base al tipo di eruzione ed alla struttura dell’apparato.  

 Descrivere ed interpretare i vari tipi di eruzione secondo il VEI. 

 Definire un terremoto, l’epicentro e l’ipocentro.  

 Descrivere e d analizzare i vari tipi di onda sismica.  

 Far comprendere il motore interno della Terra e la teoria unificante della dinamica della litosfera. 

 Far acquisire agli studenti le capacità di descrivere la struttura interna della Terra 

 Descrivere e analizzare i metodi di indagine della struttura della Terra con particolare riferimento alla 

propagazione delle onde sismiche. 

 Descrivere e interpretare i vari gusci della Terra e le discontinuità.  

 Analizzare i due tipi di crosta. 

 Descrivere e inserire storicamente l’ipotesi della deriva dei contenenti e le sue prove a favore. 

 Descrivere ed esporre la teoria della tettonica a placche litosferiche, indicando la causa dei movimenti di 

queste, elencando i diversi tipi di margini delle placche e la loro dinamica reciproca. 

 

 

 NB: argomenti programmati ma NON ancora svolti al 15 maggio 2018  

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  

  

  

Impressionismo   
  

Édouard Manet  

- Colazione sull'erba   

- Olympia  

  

Claude Monet  

- Impressione, sole nascente  

- La cattedrale di Rouen  

- Lo stagno delle ninfee  

  

Edgar Degas  

- La lezione di danza  

- L'assenzio  

  

Pierre-Auguste Renoir  

- Moulin de la Galette  

- Colazione dei canottieri  

  

Postimpressionismo  
  

Paul Cézanne  

- La casa dell’impiccato  
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- La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

  

Georges Seurat  

- Un dimanche après-midi  

  

Paul Gauguin - Il Cristo giallo 

- Aha oe feii?  

  

Vincent Van Gogh  

- I mangiatori di patate  

- Notte stellata  

- Campo di grano con volo di corvi  

  

I presupposti dell’Art Nouveau  

  

     -William Morris  

  

L’Art Nouveau  
  

Gustav Klimt  

- Giuditta I  

- Danae  

  

L’esperienza delle arti applicata a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession  

  

- Il palazzo della Secessione  

  

I Fauves  
  

Henri Matisse  

- Donna con cappello  

- La danza  

- La stanza rossa  

  

L’espressionismo e il Die Brucke  
  

Edvard Munch  

- La fanciulla malata  

- Sera nel corso Karl Johann  

- Il grido  

  

Oskar Kokoschka  

- La sposa del vento (o La tempesta)  
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- Il ritratto di Adolf Loos  

  

Egon Schiele  

- Abbraccio  

  

Il Cubismo  
  

Pablo Picasso  

- Les demoiselles d’Avignon 

- Natura morta con sedia impagliata  

- Guernica  

  

Georges Braque  

- Case all’Estaque   

  

Il futurismo  
   

Filippo Tommaso Marinetti  

- Il manifesto del futurismo  

  

Umberto Boccioni  

- La città che sale  

- Stati d’animo: Gli Addii (I e II versione)  

  

Antonio Sant’Elia  

- La città nuova  

  

Giacomo Balla  

- Dinamismo di un cane al guinzaglio  

- Velocità astratta 

  

Dall’Arte meccanica all’Aeropittura  
  

Gerardo Dottori  

 - Trittico della velocità  

  

Il Dada  
  

Hans Harp  

- Il ritratto di Tristan Tzara (o La deposizione degli uccelli e 

delle farfalle)  
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Marcel Duchamp  

- Fontana - L.H.O.O.Q.  

  

Il Surrealismo  
  

Max Ernst  

- Au premier mot limpide  

- La vestizione della sposa  

  

Joan Mirò  

- Il carnevale di Arlecchino  

- La scala dell’evasione  

  

René Magritte  

- L’uso della parola I  

- La battaglia delle Argonne  

  

Salvador Dalì  

- Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile  

- Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia   

- Sogno causato dal volo di un’ape  

  

Il cavaliere azzurro e l’astrattismo  
  

Franz Marc  

- I cavalli azzurri  

- Capriolo nel giardino di un monastero  

  

Vasilij Kandinskij  

- Coppia a cavallo  

- Composizione VI  

  

Paul Klee  

- Adamo e la piccola Eva  

  

Piet Mondrian  

- Il tema dell'albero   

- Neoplasticismo e De Stijl (Composizione n.11)  

  

 Il Razionalismo in architettura   
  

- Il Deutscher Werkbund  

  

Il Bauhaus  
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- Poltrona Barcellona  

- Sede di Dessau  

  

Le Corbusier  

- Villa Savoye  

- Unità d'abitazione di Marsiglia  

- Cappella di Ronchamp  

  

L’architettura organica  
  

Frank Lloyd Wright  

- Robie house  

- The Solomon R. Guggenheim museum  

- Casa sulla cascata  

  

L’architettura fascista  
  

Giuseppe Terragni  

- La casa del fascio  

  

Marcello Piacentini  

- Palazzo di giustizia di Milano  

  

 Programma di storia dell’arte svolto fino al 15/05/2019  

    

PROFESSORESSA  L. FABALE                                           

  

                                                           PROGRAMMA SCIENZE   MOTORIE 

                                                  Professoressa Adriana Belloni 
 

TRIMESTRE 

 Si è lavorato con circuiti per migliorare la coordinazione spazio temporale, la potenza, la velocità che 

guideranno i ragazzi verso un esecuzione che garantisca un minor dispendio energetico. 

 Si sono affinati i ruoli di scambio nella pallavolo   

 Si sono consolidati gli schemi precedentemente acquisiti negli anni precedenti. 

 Si sono svolte partite di calcetto, pallavolo, miste  

 LAVORO A CIRCUITO DI CROSS FIT E ALLENAMENTO FUNZIONALE CON ATTREZZI 

 Si sono effettuati percorsi aerobici sul campetto antistante i locali della palestra per migliorare 

la velocità e la resistenza 
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 Si sono svolti allenamenti in palestra con palla medica, lavoro a terra di piegamenti arti 

superiori, flessioni alla sbarra e alla spalliera, utilizzazione della pertica, della scala 

orizzontale, degli step, circuiti a tempo in lavoro aerobico e anaerobico, lavoro sula forza e 

lavoro sulla mobilità cingolo-scapolo-omerale e coxo-femorale, lavoro piramidale su circuiti, 

sia in palestra che all’esterno, gradini in salita, verifica della capacità vitale. 

 

Nei mesi di Dicembre e Gennaio vi sono stati dei test pratici in tutte le classi per vagliare: forza, 

potenza, resistenza, velocità, tempismo, equilibrio, destrezza, senso ritmico, mobilità articolare, 

coordinazione. Questi test saranno individuali ed uniti all'impegno e al comportamento daranno luogo 

al giudizio complessivo 

 

 

                                                 PENTAMESTRE 

 

 LAVORO IN SALITA gradino con step, kettlebell, elevazione 4/5/6/7 step  

 Rilancio elastico con elevazione e step. 

Lavoro piramidale su circuiti, sia in palestra che all’esterno, verifica della capacità vitale. 

COMPITO IN CLASSE SUGLI ARGOMENTI TEORICI SVOLTI durante tutto l’anno: 

 

 COLONNA VERTEBRALE, SEZIONI DEL RACHIDE, ATLANTE ED EPISTROFEO, FORMA 

DELLE VERTEBRE, , MIDOLLO SPINALE E NERVI. 

 CENNI SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 

 OSSA CRANICHE 

 FOSSETTE CRANICHE 

 LOBI CEREBRALI,  AREE CEREBRALI E LORO FUNZIONI 

 Cellula nervosa e sinapsi 

 Le ONDE GAMMA: lavoro pratico e teorico: cosa sono, come si propagano, come si 

sviluppano, che effetti hanno sul sistema nervoso, ricerca di musiche appropriate 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Prof. Maria Berardi 

 

Definizione di Bioetica 

Disponibilità o indisponibilità della vita 

Storia della Bioetica 

La dignità della persona 

L’eutanasia 

La pena di morte 

La fecondazione artificiale 

L’etica del lavoro 

Fede e politica 

La secolarizzazione della Teologia del ‘900 

Secolarizzazione e relativismo 

Laicità e laicismo 

I tre maestri del sospetto 

Marx e la morale come ideologia 

Nietzsche e il rovesciamento dei valori 

Freud e la considerazione terapeutica della morale 

 

I programmi firmati di tutte le discipline sono stati consegnati in Presidenza 

   

 

 

Allegato 2 Griglie di valutazione Prima prova 
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L. S. «MORGAGNI» - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE.................. 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                     GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia A 

 LIVELLI 

INDICATORI Livello non 
valutabile 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e 
ben organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea 
e di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  
Il candidato rispetta i vincoli della consegna (puntualità rispetto 
alla singola domanda, indicazioni di lunghezza del testo, sintesi o 
parafrasi, rilevanze da evidenziare, ecc.)? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
Sono compresi il senso letterale complessivo del testo e la 
distribuzione dei temi nel testo ? 
Sono comprese espressioni metaforiche, ellittiche, allusive 
segnalate nelle domande? 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 
Sono riconosciute e definite le scelte lessicali, stilistiche e 
retoriche dell’autore del testo? 
Sono riconosciute e definite le tecniche proprie di un testo 
narrativo o le caratteristiche formali proprie di un testo 
poetico? 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
Il candidato produce un’interpretazione compatibile coi dati 
testuali? 
Interpretazioni e giudizi del candidato sono motivati? 
Il candidato riferisce il testo al suo contesto storico e 
culturale? 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

12 

 
 

15 

TOTALE:  

Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 
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L. S. «MORGAGNI» - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE.................. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia B 

 LIVELLI 

INDICATORI Livello non 
valutabile 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e 
ben organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà 
contemporanea e di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta correttamente? 
 Sono stati compresi gli argomenti e, se richiesto, le mosse 
argomentative dell’autore?  
Sono state comprese allusioni, sottintesi, implicazioni suggerite 
dal testo? 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 
È esposta con chiarezza l’adesione o non adesione alla 
tesi dell’autore, o una tesi propria?  
I giudizi proposti sono motivati? 
Il commento segue un percorso coerente? 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
Il commento usa in modo pertinente informazioni ulteriori 
rispetto al testo della traccia? 
Il commento usa riferimenti culturali pertinenti? 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

TOTALE:  

Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 
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L. S. «MORGAGNI» - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE.................. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia C 

 LIVELLI 

INDICATORI Livello non 
valutabile 

Base non 
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente 
pianificato e ben organizzato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Coesione e coerenza testuale  
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente?  
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali?  
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali? 

 
 

4 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 
Il lessico usato è appropriato? 

 
4 

 
6 

 
7 

 
10 

 
12 

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura 
Ortografia e morfologia sono corrette? 
La sintassi è corretta? 
La punteggiatura è corretta ed efficace? 

 
 

4 
 
 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

12 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali  
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà 
contemporanea e di conoscenze culturali? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Espressione di giudizi critici e valutazioni  
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e della 
eventuale paragrafazione 
Il materiale proposto dalla traccia è stato compreso 
correttamente? 
Il testo prodotto è coerente con la traccia proposta? 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Il testo è sviluppato con un chiaro ordine 
concettuale? 
L’espressione è chiara in ogni singolo passaggio? 
E’ presente una sensata scansione in capoversi o 
eventualmente in paragrafi titolati? 
Il candidato motiva la sua adesione o la sua critica al 
testo proposto nella consegna? 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

16 

 
 

20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 
Il candidato introduce riferimenti a conoscenze ed 
esperienze personali? 
Il candidato si avvale di conoscenze acquisite nel corso 
dei propri studi? 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

10 

TOTALE:  

Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio 
grezzo 
                                                                    5                                                                                                                      10 
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Indicatori Livello Punteg gi Descrittori Punti 
assegnati 

Analizzare 
Esaminare la 
situazione 
matematica o 
fisica proposta 
formulando le 
ipotesi esplicative 
attraverso 
modelli o 
analogie o leggi. 

 

Max 5 punti 

L1 0-1 Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce dai dati o dalle 
informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica 

 

L2 2 Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non sempre 
corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono 
la situazione problematica 

 

L3 3-4 Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai dati numerici o dalle 
informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 
problematica  

 

L4 5 Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati numerici o dalle 
informazioni il modello o la legge che descrivono la situazione problematica 

 

Sviluppare 
il processo 
risolutivo 

L1 0-1 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e 
non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

 

Formalizzare
 
situazioni 
problematiche e 
applicare i concetti e 
i metodi matematici 
e gli strumenti 
disciplinari rilevanti 
per la loro 
risoluzione, 
eseguendo i calcoli 
necessari 

 

Max 6 punti. 

L2 2-3 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti matematici e 
disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione 

 

L3 4-5 Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli strumenti matematici 
e disciplinari in modo generalmente corretto per la loro risoluzione 

 

L4 6 Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro risoluzione 
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Interpretare, rappresentare, 
elaborare i dati 

 

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, verificandone 
la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 

Max 5 punti 

L1 0-1 Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone 

la pertinenza al modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari 
codici grafico - simbolici. 

 

L2 2 Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello scelto 

in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i necessari 
codici grafico - simbolici. 

 

L3 3-4 Generalmente elabora i dati proposti in modo completo verificandone la pertinenza al 
modello scelto in modo corretto. Adopera in modo corretto i necessari codici grafico - 
simbolici. 

 

L4 5 Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie ottimali e/o con 
approfondimenti, verificandone la pertinenza al modello scelto in modo corretto. 
Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici. 

 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

 

Max 4 punti 

L1 0-1 Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; 
comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui 
non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 

L2 2 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 
valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

 

L3 3 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 

L4 4 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica 
con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
completamente la coerenza con la situazione problematica 

 

 

VALUTAZIONE 
 

........../20 
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COMMENTO ALLA GRIGLIA 

 

 
È stata utilizzata la griglia del MIUR; il punteggio di ogni indicatore è stato suddiviso in 

quattro livelli e ad ogni livello corrisponde il relativo descrittore. 

Alle definizioni dei descrittori di livello del primo indicatore “ANALIZZARE”, sono attribuiti 

dei punteggi che sono distribuiti maggiormente nel terzo e quarto livello, dal momento 

che le tracce sono di agevole comprensione: non si evidenziano ambiguità se non una 

certa difficoltà da parte degli studenti nell’analizzare il quesito 3 e il quesito 5. 

Per quanto riguarda il secondo indicatore “SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO”, il 

punteggio è più denso nei livelli centrali, in quanto, grazie alla ricchezza dei contenuti della 

prova, ci si aspetta una grande varietà dei livelli di prestazione e di conseguenza una 

maggiore differenziazione. 

Nel terzo indicatore troviamo un punteggio maggiore negli ultimi due livelli, alla stessa 

stregua del primo indicatore, in quanto lo svolgimento della prova non presenta difficoltà 

di rilievo; i descrittori mirano a valorizzare la qualità di prestazione e la capacità del 

candidato di cogliere e sviluppare gli spunti di approfondimento suggeriti dalle tracce. 

Nell’ultimo indicatore “ARGOMENTARE” i punteggi sono distribuiti equamente, a seconda 

della capacità da parte del candidato di giustificare le sue scelte risolutive fatte e 

comunicare e commentare i risultati ottenuti con un linguaggio scientificamente corretto. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Italiano Milone Maria Chiara 

 

 

2 Latino Pucci Matteo 

 

 

3 Storia Piersanti Isabella 

 

 

4 Filosofia Piersanti Isabella 

 

 

5 Lingua Inglese Ranieri Elisabetta 

 

 

6 Matematica Fusciani Laura 

 

 

7 Fisica Fusciani Laura 

 

 

8 Scienze Comandini Flavio 

 

 

9 Disegno e St. dell’arte Fabale Leonarda 

 

 

10 Educazione fisica Belloni Adriana 

 

 

11 Religione Berardi Maria 

 

 

 
    

 


