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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe risulta composta da n. 21 alunni (8 femmine e 13 maschi); tutti gli alunni, di cui segue 

l’elenco nominativo (omissis), sono candidati all’esame di stato dell’anno scolastico 2019/2020

La classe ha conosciuto nel corso del triennio liceale (terzo e quarto anno) l’inserimento di nuovi 

alunni che si sono ben inseriti nel preesistente gruppo classe. 

 

Durante il terzo anno, tutta la classe ha preso parte al gemellaggio con la scuola Colégio de S. 

Tomás di Lisbona, Portogallo. 

Tra il terzo e il quarto anno uno studente, (omissis), e una studentessa, (omissis), hanno 

vissuto l’esperienza dello scambio in USA della durata di tre mesi (tra agosto e la fine di ottobre)  

presso la St. Brendan Catholic High School di Miami. 

Tra il quarto e il quinto anno, la  stessa studentessa, (omissis), ha vissuto l’esperienza dello 

scambio in Australia da metà luglio a metà settembre presso il Mackillop College di Melbourne. 

 

Continuità del corpo docente 

Nel corso del triennio la classe non ha potuto contare sulla continuità del gruppo docente in 

alcune discipline del curriculum, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

 

 

 



 
 
 

Documento finale  

Esame di stato 2020 

Classe 5B 
  

4 
 

  

 

 

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE NELL’ULTIMO ANNO  

 

Quadro orario generale  

 

Materia Monte ore settimanale 

Lingua e letteratura italiana  4 

Lingua e letteratura latina  3 

Lingua straniera  3 

Matematica 4 

Disciplina a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 a.s. 2019/2020 

Italiano- Latino Capitani Matteo Capitani Matteo Capitani Matteo 

Storia  Gazzoli Elia Gazzoli Elia Gazzoli Elia 

Filosofia Gazzoli Elia Costabile Amedeo Gazzoli Elia 

Inglese Grampa Marco / 

Reggiori 

Francesca 

Reggiori Francesca / 

Adani Alessandra 

Zappa Alida 

Matematica / 

Fisica 

Nasto Teresa Muda Luisa Muda Luisa 

Scienze Naturali Segre MIcol Fanali Gabriella Fanali Gabriella 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Sina Mauro Sina Mauro Sina Mauro 

Musica Torselli Chiara Fratipietro Elena Fratipietro Elena 

Scienze Motorie Taiè Davide Taiè Davide Taié Davide 

Madrelingua 

inglese 
Casimir Patrick Casimir Patrick 

______________

_ 

Religione 
Brambilla 

Marcello 
Brambilla Marcello 

Intranuovo Maria 

Teresa 
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Fisica 3 

Storia  2 

Filosofia 3 

Scienze 3 

Disegno e storia dell’arte 2 

Musica 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione  1 

Totale 31 

 

Quadro orario in tempi di DAD (a partire dal 4 marzo 2020) 

 

A partire dal 4 marzo, inizio dell’attivazione della didattica a distanza a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, l’orario settimanale è stato ridotto da 31 a 20 ore, suddivise in 4 ore di lezione 

alla settimana (5 giorni). Tale scelta ha privilegiato le discipline fondanti il percorso liceale, senza 

peraltro dimenticare le discipline di musica (disciplina caratterizzante il profilo culturale del liceo 

Tirinnanzi), scienze motorie e sportive, religione. Tali discipline sono state inserite a rotazione 

erodendo una o due ore alle altre materie, per consentire il proseguimento del percorso di 

apprendimento degli studenti anche in questi ambiti, ma mantenendo comunque il monte ore 

complessivo di 20 ore settimanali. Pertanto il monte ore settimanale per discipline, in periodo di 

DAD, risulta il seguente:  

 

Materia Monte ore settimanale 

Lingua e letteratura italiana  3 

Lingua e letteratura latina  2 

Lingua straniera  3 

Matematica 3 

Fisica 2 

Storia  2 

Filosofia 2 

Scienze 2 

Disegno e storia dell’arte 1 

Totale 20 

Materie a rotazione 

settimanale  

 

Musica 1 
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Scienze motorie e sportive  1 

Religione  1 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 

La classe durante gli anni ha partecipato positivamente alle lezioni e alle attività comuni, 

raccogliendo le proposte degli insegnanti e dell’Istituto e mostrandosi in diverse occasioni 

propositiva, contribuendo attivamente alla realizzazione degli Open Day e delle giornate sportive 

e partecipando a seminari e incontri di approfondimento. L’atteggiamento degli studenti è stato 

costruttivo, con un crescendo dalla terza alla quinta.  

Gli alunni provenienti da altre scuole hanno trovato un clima disponibile e accogliente e si sono 

ben inseriti nel gruppo classe.  

Negli anni la classe è cresciuta sia nell’attenzione che nella partecipazione al momento delle 

lezioni, che, pur mantenendo un accento di discrezione, hanno visto il contributo di tutti, 

ovviamente a livelli diversi a seconda dell’interesse e della qualità della rielaborazione personale. 

Il lavoro domestico, puntuale per buona parte della classe, per alcuni non è stato sempre 

regolare.   

Gli studenti hanno mostrato rispetto e cordialità nei confronti dei docenti, sia con quelli che li 

hanno accompagnati con continuità negli anni che con quelli che si sono inseriti lungo il percorso. 

La fiducia nella proposta educativa e didattica è stata buona e si è approfondita negli ultimi tre 

anni portando a momenti di interessante confronto dialettico all’interno del gruppo classe e con 

i docenti. 

 

Anche negli ultimi mesi di DAD, la risposta della classe è stata positiva: gli studenti hanno aderito 

alle proposte della Presidenza e dei loro professori, sono stati regolarmente presenti e partecipi 

alle lezioni ed in generale hanno rispettato i tempi e le consegne date per il lavoro personale 

pomeridiano, mantenendo un buon livello nella qualità dello studio.  

Alcuni alunni hanno raggiunto risultati eccellenti sia in area umanistica e linguistica, sia nelle 

materie scientifiche, mentre per la maggior parte dei rimanenti il livello di preparazione risulta 

buono o discreto. Solo alcuni alunni hanno conoscenze sufficienti in determinati ambiti 

disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Partecipazione costruttiva al lavoro comune;  

2. Disponibilità alla collaborazione e al confronto di opinioni; 
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3. Capacità di autovalutarsi e orientarsi negli studi futuri e nel mondo del lavoro; 

4. Acquisizione di un metodo di lavoro più sistematico e autonomo; 

5. Atteggiamento propositivo, riflessivo e critico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze: 

Acquisizione organica e padronanza di contenuti, concetti, teorie, stili comunicativi, procedure e 

tecniche nei vari ambiti disciplinari. 

Competenze e capacità: 

1. Usare correttamente il lessico specifico e le strutture formali delle varie discipline 

2. Saper identificare e interpretare i messaggi dei diversi linguaggi disciplinari 

3. Analizzare e ricomporre in sintesi le conoscenze  

4. Organizzare autonomamente tempo e strumenti dello studio personale  

5. Contestualizzare testi, problemi e documenti in ambito letterario, storico, artistico, filosofico e 

scientifico, anche in modo inter/pluridisciplinare 

6. Elaborare e riorganizzare i contenuti in modo personale  

7. Utilizzare con crescente autonomia le procedure e le metodologie apprese nei diversi ambiti 

disciplinari per risolvere situazioni problematiche  

8. Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni, 

argomentando i propri giudizi e rielaborandoli personalmente 

9.  Sviluppare la capacità di apertura e di adattamento alla novità 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO  

 

L’insegnamento dei vari contenuti disciplinari ha visto nel corso del triennio e in particolare 

nell’ultimo anno di corso l’integrazione di diverse metodologie al fine di migliorare il 

raggiungimento degli obiettivi didattici, la sollecitazione dell’interesse e della partecipazione, 

l’acquisizione di un metodo di lavoro personale spendibile anche nel percorso futuro, 

l’approfondimento personale e l’autonomia nell’accostare contenuti e tematiche proposte. In 

particolare si sono utilizzate le seguenti modalità: lezione frontale; discussione guidata 
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sull’argomento; visite guidate e partecipazione a mostre didattiche; incontri di approfondimento; 

partecipazione a rappresentazioni teatrali; partecipazione ad iniziative culturali proposte da Enti 

pubblici e no. 

 

Quanto agli strumenti didattici ci si è serviti, secondo l’opportunità delle discipline o, all’interno 

della stessa disciplina, dei contenuti affrontati, dei seguenti strumenti: 

 libri di testo e materiale d’integrazione su fotocopia 

 proiezione di video con finalità e valore didattico 

 materiale digitale fornito dagli insegnanti  

 materiali per l’attività ginnico-sportiva, in palestra e all’aperto 

 

A proposito dell’insegnamento di lingua e letteratura inglese, si segnala che, nel primo biennio, 

si è ampliata l’offerta formativa della lingua straniera con l’integrazione di un’ora di 

conversazione con docente madrelingua che ha lavorato in stretta collaborazione con 

l’insegnante di classe; nel secondo biennio l’ora con docente madrelingua è stata mantenuta ma 

all’interno del monte ore settimanale regolare di tre ore. 

 

A partire dallo scorso mese di marzo, con l’attivazione della didattica a distanza (DAD), 

l’insegnamento delle discipline è stato erogato attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams 

all’interno dell’ambiente Office 365 di Microsoft: tale strumento, integrato nel sistema 

informativo dell’istituto, si è rivelato adeguato anche per le necessarie tutele in tema di sicurezza 

dei dati e della privacy degli utenti.  

L’avvio della DAD, non potendo essere un meccanico trasferimento di contenuti e metodi della 

didattica in presenza alla strumento digitale, ha reso quasi immediatamente necessaria una 

revisione attenta dei contenuti previsti nella programmazione disciplinare di inizio anno e una 

conseguente definizione di contenuti essenziali da richiedere agli studenti sempre nell’ottica di 

offrire, anche in questa situazione, la possibilità di acquisire il profilo culturale ed educativo del 

liceo e di preparare adeguatamente gli studenti ai futuri studi universitari. 

 

Anche gli strumenti didattici sono stati adeguati alla nuova didattica, con particolare attenzione 

ai momenti di esercitazione comune, alla revisione e correzione puntuale e personale dei lavori 

svolti, al potenziamento di momenti di dialogo su temi di interesse comune o su particolare nuclei 

di contenuto, alla partecipazione a momenti di approfondimento in videoconferenza su 

tematiche inerenti il percorso di studio.  
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STRUMENTI ADOTTATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Durante lo regolare svolgimento delle attività didattiche la verifica degli apprendimenti è 

avvenuta secondo tutto l’arco delle possibilità sottoelencate, in relazione ai contenuti e alla 

disciplina in oggetto:  

 

 Dialogo quotidiano con la classe, nel corso della ripresa di argomenti già trattati e 

dell’esposizione di nuove tematiche  

 Interrogazione orale tradizionale 

 Verifica scritta (somministrazione di quesiti a risposta singola) e grafica con valore 

sommativo in tutte le materie 

 Prove scritte in: lingua italiana, lingua latina, inglese e matematica. 

 Relazioni individuali e di gruppo su tematiche di approfondimento 

 Esercitazioni di vario genere  

 

La modalità didattica a distanza ha comportato la revisione anche degli strumenti utili alla 

verifica, in particolare, se si è potuto incrementare e valorizzare l’oralità attraverso esercitazioni, 

dialoghi, colloqui e verifiche orali (interrogazioni in videochiamata), più complesso e difficile è 

stato sottoporre agli studenti le tradizionali prove scritte (italiano, latino, matematica), anche 

nella forma delle simulazioni che precedentemente erano state calendarizzate per i mesi di 

marzo/aprile.  

 

Per il dettaglio si vedano le pagine relative alle singole discipline 

 

MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO 
 

Sulla base delle necessità individuate dal Consiglio di classe sono stati proposte agli studenti 

attività di sostegno e recupero, che hanno accompagnato lo sviluppo della proposta didattica; 

tali attività si sono diversificate a seconda delle lacune e difficoltà degli studenti, in modo da 

costruire un percorso il più possibile personalizzato, e a seconda del momento dell’anno 

scolastico in cui sono state realizzate.  

Esse si costituiscono in: 

- Corsi di recupero attivati durante la settimana di sospensione (parziale o totale) dell’attività 

didattica che si svolge dopo gli scrutini di metà periodo 

-  Percorso di recupero in itinere, sostenuto dalle indicazioni personalizzate dei docenti 

-  Partecipazione all’attività delle Aule Studio: studio pomeridiano libero assistito 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  
Le iniziative, volte al raggiungimento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione, che 

hanno visto la partecipazione degli studenti nel corso del triennio, risultano le seguenti:    

  
Anno scolastico 2017 / 2018 

 Percorso pluridisciplinare: lettura e commento di quotidiani e approfondimento di 

tematiche di attualità. 

 

INCONTRI CON PERSONALITA’ 

Testimonianze di chi conosce il mondo di oggi: 

 prof. Ambrogio Pisoni, Università Cattolica di Milano: Vicino e lontano Oriente. 

 prof. Wael Farouq, Università Cattolica di Milano: la Primavera Araba 

 On. Paolo Alli, Presidente dell’Assemblea Parlamentare della NATO, Onorevole della 

Camera dei Deputati: La situazione del Medio Oriente 

 dott. Marco Trevisan, responsabile AVSI del sostegno a distanza in Uganda 

 

Anno scolastico 2018 / 2019 

- Educazione alla salute: incontro con alcuni esponenti della sezione AVIS di Legnano (MI) 

- Lezione concerto “L’Italia fondata da Mameli” presso Auditorium LaVerdi – Milano 

 

INCONTRI CON PERSONALITA’ 

 Lezione, tenutasi presso il nostro liceo, della prof.ssa Marta Cartabia, docente ordinario 

di Diritto Costituzionale, giudice Costituzionale per nomina del Presidente della 

Repubblica dal 2011 e Vice Presidente della Corte dal 2014 (prima della nomina a 

Presidente della Corte), dal titolo: “Le parole della Costituzione. Nascita e attualità della 

Carta fondamentale.”   

 Incontro con la prof.ssa Anna Loi, collaboratrice al Memoriale della Shoah di Milano e 

studiosa delle deportazioni ebraiche nel nostro paese, dal titolo: "Gli Ebrei in Italia, dalle 

origini alla Shoah"  

 

USCITE DIDATTICHE  

 visita alla mostra “Vogliamo tutto” 1968 – 2018; durante l’allestimento, curato 

dall’Associazione culturale Alcide de Gasperi, alcuni studenti del nostro liceo hanno svolto 

il ruolo di guida durante le visite. 
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Anno scolastico 2019 /2020 

Nel corso dell’anno la classe ha avuto modo di approfondire il periodo del terrorismo in Italia, 

dalle ragioni della contestazione giovanile del 1968 al passaggio alla lotta armata, e di soffermarsi 

sulla nascita della Costituzione italiana, dalla costituente alla scelta della forma parlamentare 

bicamerale. 

 Piazza Fontana 50 anni dopo (12 dicembre 1969-2019), la responsabilità della memoria e 

della verità - presentazione del libro di Mario Calabresi: “Spingendo la notte più in là. 

Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo”  

 

INCONTRI CON PERSONALITA’ 

“Nessun luogo è lontano – Storia e storie dalla Siria”, ciclo di incontri con: 

 dott. Plebani, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate 

Research Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): le chiavi di 

comprensione di quanto sta accadendo in Siria in questi anni di guerra. 

 dr. Ibrahim Malla, fotografo italo-siriano specializzato nel campo umanitario e sociale, che 

ha lavorato in questi anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audio-

visivi della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna rossa in 

Medioriente e Nord Africa: testimonianze di vita quotidiana degli uomini che devono 

lottare per sopravvivere nella terra in cui sono vissuti per generazioni e dai campi 

profughi. 

 

USCITE DIDATTICHE 

- evento cittadino di restituzione dell'esperienza del Viaggio della Memoria 2019, 

organizzato da ANPI in collaborazione con il Comune di Legnano a cui hanno partecipato 

gli alunni (omissis) nel maggio 2019 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

  

Il percorso per l’apprendimento delle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è uno dei 

momenti caratterizzanti del percorso educativo dei ragazzi nel triennio, esso si struttura in 

momenti e gradi diversi in base all’anno di corso, alle opportunità che il territorio offre, alle 

potenzialità e alle preferenze di ambito espresse dagli studenti in ottica orientativa.  

Nel corso del triennio si inseriscono nella progettualità dei PCTO momenti di formazione, incontri 

con docenti universitari e personalità significative del mondo del lavoro, attività organizzate in 

collaborazione col Comune di Legnano (AlphaTest e incontri sulle facoltà universitarie) e periodi 

di stage presso aziende del territorio; rientrano tra i percorsi volti a formare e incrementare le 
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competenze trasversali (autonomia, responsabilità, apertura all’incontro con l’altro dal punto di 

vista linguistico e culturale…) anche i progetti di scambio e soggiorno lungo di studio all’estero. 
  

Attività di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) 
  

Il percorso di alternanza scuola/lavoro a partire dalla classe terza si è svolto prevalentemente 

all’esterno della scuola con iniziative promosse di comune concerto con le aziende e dopo le 

attività di formazione in tema di sicurezza. 

Ogni ragazzo ha avuto un tutor che lo ha seguito e valutato all’interno delle realtà nelle quali è 

stato impiegato nel tempo estivo e ha sostenuto un colloquio finale di bilancio sull’esperienza di 

alternanza con il tutor scolastico. 

Per le esperienze di alternanza che sono coincise con il soggiorno di studio lungo all’estero, lo 

studente ha ricevuto dal tutor scolastico un report con la segnalazione dei livelli di competenze 

raggiunte (soft skills). 

 

Anno scolastico 2017 / 2018 

Attività di PCTO/Formazione in Diritto ed Economia- incontri e testimonianze con professionisti 

del mondo giuridico, aziendale e dell’innovazione tecnologica: 

 Giudice Nicoletta Guerrero, GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio e notaio C. Fresca 

Fantoni – incontro dal titolo: “Avvocato, Notaio, Giudice: tre professioni a confronto. 

 Esempi di aziende di successo. Dialogo con dott. A. Calcagno, dott. A. Reina – Illva di 

Saronno -  e dott. S. Monsorno – C2C 

 Esempi di aziende innovative. Dialogo con dott. A. Serrvalle – Sis-Ter 

 Il mondo dei droni: incontro con dott. Alessandro Finicelli e Fedro Fasoli di DRONE WORLD 

ITALIA 

  

Anno scolastico 2018 / 2019 

Attività di PCTO/Formazione in Diritto ed Economia 

Incontri e testimonianze con professionisti del mondo giuridico, aziendale e dell’innovazione 

tecnologica:   

 Dott. Dino Macchi, imprenditore inventore della capsula del caffè 

 Avv. Alessandro Rigano, esperto di diritto costituzionale e del lavoro 

 Dott. Daniele Vedani, esperto di mercati finanziari e fondatore di The Best Equity 
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Attività di orientamento 

 Percorso di orientamento sulla conoscenza di sé e delle proprie attitudini a cura dei 

prof. Giuditta Girgenti e Elia Gazzoli, sotto la supervisione del dott. Luigi Ceriani, 

psicologo e terapeuta 

 Colloqui dei singoli studenti con il dott. Ceriani 

 

Anno scolastico 2019 /2020  

Attività di orientamento  

 Incontro con il dott. Michele Faldi, responsabile dell’Orientamento dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sull’offerta formativa universitaria e sul mondo del 

lavoro. 

 Incontri con studenti universitari (ex alunni e non solo) sulle diverse facoltà universitarie  

 Incontri di orientamento con il dottor F. Achilli e la dott.ssa E. Lorenzini sulla scelta 

universitaria in ambito medico ed economico 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE, ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 

Nel corso del triennio, coerentemente con la programmazione disciplinare, sono state attuate, 

ad integrazione dell’attività scolastica, varie iniziative didattiche e culturali, indirizzate ad 

approfondire tematiche particolarmente significative in campo artistico, letterario, storico e 

dell’attualità. Tali iniziative si strutturano in uscite didattiche, incontri e testimonianze, visite a 

mostre, laboratori scientifici, partecipazione a spettacoli teatrali, a concorsi e progetti organizzati 

da enti esterni; esse hanno visto la partecipazione dell’intero gruppo classe o di gruppi di studenti 

selezionati per interesse o per eccellenza nello studio delle discipline. 
  

Anno scolastico 2017 / 2018 

 Gemellaggio con Colegio S. Tomas di Lisbona: PRIMA FASE - accoglienza studenti 

portoghesi 

 Gita a Como e a Milano durante la settimana di accoglienza degli studenti portoghesi 

 

INCONTRI CON PERSONALITA’ 

 “Il passato è un inutile ingombro? Il contributo del teatro e del cinema”: Pietro Sarubbi, 

attore e regista. 

 Presentazione del libro “Dall’atomo all’io” con gli autori Prof. Tortora della Università 

degli studi di Milano Bicocca e prof. Bellini della Università degli Studi di Milano 

 Dott.ssa Giulia Birulini: La ricerca scientifica su animali   

 Dott.ssa M.Serena Tajana: Ortopedia e traumatologia- dissezione stinco 
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 Dott.ssa Marcella Bono: dissezione cuore 

 
Anno scolastico 2018 / 2019 

 Gemellaggio con Colegio S.Tomas di Lisbona: SECONDA FASE – Viaggio a Lisbona  

 
INCONTRI CON PERSONALITA’ 

 prof. Uberto Motta, docente di Letteratura italiana presso l’Università di Friburgo (Ch) e 

il prof. Massimo Gezzi, poeta contemporaneo, finalista del premio Tirinnanzi: incontro dal 

titolo “Quando nasce una poesia…”, momento di riflessione sulle ragioni della scrittura 

poetica e sulle modalità e gli scopi di una valutazione critica. 

 prof. Edoardo Rialti, docente di letteratura comparata in Italia ed in Canada, nonché 

traduttore e curatore di letteratura inglese, fantasy e fantascienza; incontro dal titolo 

“Paesaggi infernali: la rappresentazione del diabolico in diversi ambiti letterari”   

 

USCITE DIDATTICHE 

 Laboratorio di Fisica in Moto presso la Ducati di Bologna e visita a carattere storico / 

artistico di Ferrara 

 Visita al reattore nucleare di ricerca LENA e al Museo dell’Elettricità di Pavia 

 Corso e brevetto di Diving e immersione in acque libere –Santa Margherita e Parco 

Naturale di Portofino 

 Lezione concerto presso la Sala Verdi sul Rinascimento 

 Partecipazione alla lezione e al concorso filosofico Romanae disputationes, con produzione 

di un video. 

 

Anno scolastico 2019 /2020 

USCITE DIDATTICHE 

- Giornata di convivenza di inizio anno all’abbazia di Chiaravalle e Mirasole 

 Rappresentazione teatrale in lingua inglese: “The Importance of Being Earnest”, 

adattamento di O. Wilde, Palketto Stage, Busto Arsizio 

 Visita allo CNAO di Pavia: gli acceleratori di particelle utilizzati in medicina 

 
INCONTRI CON PERSONALITA’ 

- Lezione del prof. Uberto Motta, docente di Letteratura italiana presso l’Università di 

Friburgo (Ch) sulla poesia di Montale: lettura commentata della poesia “Il sogno del 

prigioniero” 
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ITALIANO 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

. Conoscenza dei dati biografici degli autori affrontati, essenziali alla comprensione delle 

esperienze poetiche degli stessi; 

. Conoscenza delle opere principali e più significative degli autori affrontati; 

. Conoscenza di alcuni elementi essenziali e indicativi del contesto (tradizione, cultura, 

situazione sociale) in cui l’autore si inserisce; 

. Conoscenza dei passaggi e incontri più significativi del Paradiso dantesco. 

 

 Competenze 

. Competenze di analisi: lettura del testo letterario, comprensione dei significati, 

individuazione del livello strutturale e retorico; 

. Competenze di esposizione: uso del linguaggio specifico della disciplina; chiarezza e 

correttezza nell’esposizione scritta e orale; produzione di testi secondo le tipologie della 

prima prova dell’Esame di Stato (in particolare tipologia A e B). 

 

 Capacità 

. Capacità di rispondere in modo circostanziato e sintetico alle domande in forma scritta 

e/o orale; 

. Capacità di operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina; 

. Capacità di organizzare la presentazione di un testo o di un passaggio significativo, anche 

attraverso un lavoro in piccoli gruppi; 

. Capacità di confrontare la tematica trattata da un autore/testo con la propria esperienza. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Nel corso del triennio si è privilegiata la lettura diretta dei testi accompagnata dalla presentazione 

il più possibile completa della biografia degli autori affrontati, oltre che dello schema delle loro 

opere principali: ciò come possibilità più diretta per incontrare gli autori e le loro tematiche. Gli 

studenti sono stati coinvolti in modo sempre più costante a partire dal quarto anno sia nel lavoro 

di comprensione e analisi degli strumenti retorici dei testi in oggetto, sia nella ricerca nei testi delle 

tematiche ricorrenti nella produzione dell’autore e del contesto storico-culturale. Nel corso del 
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quinto anno gli studenti sono risultati capaci di costruire autonomamente le domande di 

comprensione e di essere in grado di selezionare i termini chiave degli autori affrontati. 

Il passaggio alla modalità della DAD, giunto improvvisamente con due prove già programmate di 

produzione scritta e sul Paradiso dantesco, ha suggerito la riduzione delle lezioni su argomenti di 

raccordo e presentazione dei movimenti culturali, per preferire la lettura e analisi di testi selezionati 

di pochi autori; la DAD non ha per il resto modificato la modalità di insegnamento, se non per una 

più stringente collaborazione sull’acquisizione dei contenuti tra docente e studenti. 

Si è lavorato nel corso del triennio utilizzando il metodo delle lezioni frontali e dialogate; ogni 

lezione si è aperta con domande di ripresa della lezione precedente a cura del docente o degli 

studenti. Durante il periodo della DAD due argomenti sono stati presentati da lavori preparati in 

coppie dagli studenti stessi. 

 

STRUMENTI 

 

 Libri di testo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove effettuate durante l’anno, a carattere orale e scritto, hanno valutato i seguenti obiettivi: 

. conoscenza dei contenuti; 

. capacità di utilizzo degli strumenti di analisi; 

. esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 

. capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti; 

. capacità di argomentare dati e ipotesi di analisi. 

 

Langella, Frare, Gresti, Motta  

LETTERATURA.IT 

Volumi 3A – 3B 

Bruno Mondadori - Pearson 

 

Dante 

COMMEDIA 

Paradiso -  a cura di Chiavacci Leonardi  

Zanichelli 
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Durante il periodo della DAD gli obiettivi valutati sono stati i medesimi, con l’aggiunta dei seguenti 

obiettivi: 

. capacità di interrogare l’autore e il testo con domande pertinenti di rimando e collegamento; 

. capacità di partecipare in modo attivo e collaborativo al lavoro comune. 

 

Prove orali 

Sono state svolte interrogazioni sia orali sia in forma scritta. 

 

Le interrogazioni orali hanno previsto almeno una domanda di lettura e analisi di un testo, dal quale 

trarre ipotesi di collegamento con atri testi dell’autore o del contesto storico di riferimento e almeno 

una domanda a carattere generale sul contesto culturale in oggetto. 

 

Le interrogazioni scritte sono state costituite da domande a risposta aperta, con delimitazione di un 

numero indicativo di righe per ogni risposta; almeno una domanda prevedeva l’osservazione o 

l’analisi di un testo. 

 

Prove scritte 

Nel corso del I quadrimestre sono stati svolti temi secondo le Tipologie previste per l’Esame di Stato 

(A, B, C) con un numero di ore assegnato in modo progressivamente crescente. 

 

Nel corso del periodo della DAD si sono svolte prove di interrogazione orale basate sulla 

presentazione di argomenti da parte degli studenti, a coppie o in piccoli gruppi. Sono stati richiesti 

due elaborati scritti di analisi di un testo letterario o argomentativo. Nel suddetto periodo non sono 

state svolte prove scritte di simulazione di tema secondo le tipologie dell’Esame di Stato. 

Nelle prove orali e in quelle scritte valide come orale sono stati utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione:  

. Conoscenza del contenuto del testo e delle notizie sull’autore e sul contesto; 

. Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 

. Capacità di operare collegamenti e confronti con il contesto e con gli argomenti già affrontati; 

. Capacità di utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Nel corso della DAD si sono aggiunti i seguenti criteri di valutazione: 

. Capacità di costruire in modo autonomo la presentazione di un testo nuovo, operando 

collegamenti all’interno della poetica dell’autore, tra autori diversi e diverse discipline; 

. Capacità di analisi di un testo/autore alla ricerca dei termini più significativi per mostrarne le 

tematiche ricorrenti; 
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. Capacità di reperire e selezionare le informazioni più utili attingendo al libro di testo e agli 

strumenti tecnologici in uso. 

 

Per quel che riguarda le prove scritte nel corso del I quadrimestre si sono utilizzate come punto di 

riferimento le griglie di valutazione allegate al presente documento nella sezione dedicata; tali 

griglie non sono state condivise con gli studenti, atto previsto in concomitanza con l’inizio del 

periodo della DAD. La contestuale riduzione della possibilità di svolgere prove secondo le tipologie 

di temi previste per la preparazione all’Esame di Stato, infine cancellate dall’Esame stesso, ha reso 

superflua tale condivisione. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe ha lavorato mediamente con continuità e raggiunto in modo accettabile gli obiettivi in 

termini di competenze di osservazione e analisi di un testo. una parte degli alunni ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con buoni risultati, a fronte di un ridotto numero di studenti che li ha raggiunti in 

maniera appena sufficiente. 

Le competenze di esposizione scritta risultano più graduate; l’attività svolta in DAD ha comportato 

una necessaria riduzione della possibilità di condurre tutti gli studenti a ottenere risultati 

soddisfacenti nella correttezza dell’inventio e nell’ampiezza della trattazione scritta. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Commedia, Paradiso 

 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XVII 

Sintesi e lettura in parafrasi dei canti non letti sul testo (dal II al 

XVII) 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

 

Vita e schema delle opere 

I Canti 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Alla luna 

 

 

Pag. G395 La 

storia 

dell’opera; Gli 

idilli G398 



 
 
 

Documento finale  

Esame di stato 2020 

Classe 5B 
  

19 
 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

Il pensiero dominante (solo i vv. 1-28; 100-116) 

La ginestra (solo i vv. 1-58; 111-135; 297-317) 

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

Lo Zibaldone di pensieri 

La teoria del piacere 

La noia (in fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. G404-405 

 

 

Il secondo Ottocento 

 

Il contesto culturale: il positivismo 

Il trionfo del romanzo 

Il naturalismo: Taine, Zola 

Lettura di stralci de Il romanzo sperimentale (fotocopia) 

La situazione in Italia: questione linguistica e clima postunitario 

 

Pag. H14-15 

(paragrafo 

Destino e 

libertà); Pag. 

H11; H17-18; 

H19; H84 

Taine; Zola. 

 

 

Giovanni Verga e il 

verismo 

 

Vita e schema delle opere 

Caratteri del verismo 

Vita dei campi 

Lettera prefatoria a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria (fotocopia) 

Novelle rusticane 

Libertà 

I Malavoglia 

Prefazione al Ciclo dei Vinti 

Capitolo I 

Dialogo tra padron ‘Ntoni e ‘Ntoni, capitolo XI (pag. H273) 

Capitolo XV, parte finale (fotocopia) 

 

 

Pag. H88-89; 

Pag. H206-211 

La poetica 

verista 

 

 

 

 

H216; Come 

una tragedia 

antica H219; 

L’unità di 

luogo H220 

La scapigliatura e i 

Poeti maledetti 

 

La scapigliatura: la prima avanguardia 
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Charles Baudelaire: I fiori del male; L’albatro; Corrispondenze Pag. H46 

(paragrafo e 

scheda Parola 

chiave) 

 

Giovanni Pascoli 

 

Vita e schema delle opere 

Le Myricae: prefazione 

X agosto 

Lavandare (fotocopia) 

L’assiuolo 

I Canti di Castelvecchio: stralci della prefazione 

La mia sera (fotocopia) 

Il fringuello cieco 

Poemetti 

Italy (stralci del canto I: IV-VI; IX; canto II: VI-VII, in antologia) 

Il Fanciullino: cap. I,II,III in antologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. H336-338; 

H340 La poesia 

delle piccole 

cose. 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Vita e schema di alcune opere rilevanti 

I romanzi: Il piacere; Il trionfo della morte; Le vergini delle 

rocce. 

 

Pag. H434 Il 

primo divo 

della 

letteratura; 

H437 Il 

Vittoriale degli 

Italiani; H455 

Poeta vate 

 
Dall’argomento a seguire il programma è proseguito in modalità DAD. 
 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Le Laudi 

La sera fiesolana 

 

Pag. H455 

Alcyone 

 

Il Novecento 

 

L’età delle crisi 
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La nascita della psicanalisi 

La letteratura: caratteristiche e movimenti di inizio secolo; i 

Futuristi e i Crepuscolari 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 

Pag. I25 Le 

ceneri dell’eroe 

romanzesco; 

Pag. I27 Il 

secolo della 

ricerca; Pag. 

L19-21 I 

Futuristi 

 

Luigi Pirandello 

 

Vita e schema delle opere 

Il saggio L’umorismo: parte seconda, par. II; par. V (stralci) 

Le Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La patente 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: ripresa di alcuni brani del romanzo letto tra 

il terzo e il quarto anno 

Le due premesse 

I dialoghi tra Paleari e Meis (cap. X-XIII) 

La conclusione del romanzo (cap. XVIII) 

Il teatro: le quattro fasi e i titoli più famosi 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Vita e schema delle raccolte principali 

La poetica della parola 

L’allegria, sezione Il porto sepolto 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

A riposo 

Silenzio 

Peso 

Dannazione 

Destino 

Risvegli 

Fratelli 

Sono una creatura 

 

 

 

Pag. M405 La 

cornice; Pag. 

M406 I nuclei 

tematici 
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Pellegrinaggio 

San Martino del Carso 

Italia 

Commiato 

L’allegria, sezione Naufragi 

Allegria di naufragi 

L’allegria, sezione Girovago 

Girovago 

 

 

Eugenio Montale 

 

Vita e schema delle opere 

Ossi di seppia 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Satura 

Xenia I,5 (Non ho mai capito se io fossi) 

Xenia II,5 (Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale) 

 

 

 

Commedia, Paradiso 

 

Sintesi del cammino dal canto XVIII al canto XXIX 

Canto XXX 

Canto XXXIII 

 

 

 
Nel corso dell’anno sono stati assegnati come lettura domestica i seguenti testi: 

 F. Kafka, La metamorfosi 

 H. Stangerup, L’uomo che voleva essere colpevole 

 M. Calabresi, Spingendo la notte più in là 

 I. Calvino, La giornata di uno scrutatore 

 

Il docente 

Matteo Capitani 
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LATINO 
OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

. Conoscenza degli elementi portanti della storia letteraria latina dell’età imperiale dei 

primi due secoli attraverso i generi e le figure più rappresentative; 

. Conoscenza dei dati biografici e delle opere principali e più significative dei maggiori 

autori dell’età imperiale dei primi due secoli; 

. Conoscenza di alcuni testi esemplari di quest’epoca (in lingua o in traduzione). 

 

 Competenze 

. Competenze di comprensione e analisi: comprensione di brani in prosa e poesia (in 

lingua o in traduzione) e dei loro aspetti retorici essenziali; 

. Competenze di esposizione: uso del linguaggio specifico della disciplina; chiarezza e 

correttezza nell’esposizione scritta e orale. 

 

 Capacità 

. Capacità di rispondere in modo circostanziato e sintetico alle domande in forma scritta 

e/o orale; 

. Capacità di operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina; 

. Capacità di organizzare la presentazione di un argomento o di un passaggio significativo. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Il percorso dell’anno si è sviluppato attorno ad alcuni nuclei storici (età neroniana – età flavia – età 

del principato per adozione) individuati come contesto all’interno del quale presentare le 

caratteristiche della cultura e l’esperienza di alcuni autori emblematici. 

Si è favorito l’approccio ai testi in traduzione, ricorrendo al testo in lingua solo in alcuni casi ritenuti 

significativi e paradigmatici; il testo latino è stato analizzato dal punto di vista retorico e stilistico.  

Il passaggio alla modalità della DAD ha rallentato il ritmo del lavoro, impedendo il completamento 

del percorso storico letterario previsto. Non è stato modificato significativamente il metodo di 

lavoro: si è ricorso maggiormente alla ripresa dei concetti essenziali dei testi affrontati anche 

ricorrendo all’ausilio di commenti audio da parte del docente. 

Si è lavorato nel corso dell’anno utilizzando il metodo delle lezioni frontali e dialogate; ogni lezione 

si è aperta con domande di ripresa della lezione precedente a cura del docente o degli studenti. 
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STRUMENTI 
 
 Libro di testo:  

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Secondo quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti la disciplina, per il solo quinto anno, 

prevedeva valutazione unica e non distinta tra scritto e orale. 

 

Le prove effettuate durante l’anno hanno valutato i seguenti obiettivi: 

. conoscenza dei contenuti; 

. capacità di utilizzo degli strumenti di analisi anche di un testo in lingua latina; 

. esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 

. capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti. 

 

Durante il periodo della DAD gli obiettivi valutati sono stati i medesimi: è stata ridimensionata la 

valutazione di utilizzo di strumenti di analisi di un testo in lingua. 

 

Prove orali e scritte 

Sono state svolte sia interrogazioni orali che in forma scritta. 

Le interrogazioni orali potevano prevedere anche una domanda di lettura e analisi di un testo, in 

lingua o traduzione, dal quale trarre ipotesi di collegamento con atri testi dell’autore o del contesto 

storico di riferimento. Tale modalità è stata utilizzata più diffusamente nella prima parte dell’anno. 

Le interrogazioni scritte sono state costituite da domande a risposta aperta, con delimitazione di un 

numero indicativo di righe per ogni risposta; almeno una domanda prevedeva l’osservazione o 

l’analisi di un testo. 

È stata richiesta la traduzione di brevi brani già studiati e tradotti in classe, senza l’uso del dizionario. 

Nelle prove sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

. Conoscenza del contenuto del testo e, dove richiesto, della sua traduzione; 

G.B. Conte, A. Pianezzola  

LEZIONI DI LETTERATURA LATINA – corso integrato 

Maiuscolo Volume 3 

Le Monnier 
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. Conoscenza degli elementi di contesto storico e culturale, dei dati sull’autore e sui principali generi 

letterari affrontati; 

. Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 

. Capacità di operare collegamenti e confronti con gli argomenti già affrontati o trattati in altre 

discipline; 

. Capacità di utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Nel corso della DAD si sono aggiunti i seguenti criteri di valutazione: 

.  Capacità di cogliere i termini essenziali di un autore o di uno dei nuclei storici affrontati; 

. Capacità di analisi di un testo/autore alla ricerca dei termini più significativi per mostrarne le 

tematiche ricorrenti; 

. Capacità di reperire e selezionare le informazioni più utili attingendo al libro di testo e agli 

strumenti tecnologici in uso. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe ha lavorato mediamente con continuità e raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi 

in termini di conoscenze delle tematiche e degli autori principali. Un piccolo gruppo di studenti ha 

raggiunto gli obiettivi in modo appena sufficiente e lavorato con discontinuità; di contro una parte 

degli alunni ha raggiunto gli obiettivi con risultati soddisfacenti. 

Le competenze di comprensione e traduzione di un testo latino sono state valutate su testi affrontati 

in classe dentro il lavoro comune: sono state raggiunte in maniera sufficiente da un buon numero 

di studenti della classe, in maniera buona da un piccolo numero di loro. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I testi indicati si intendono letti in traduzione se non diversamente segnalato. 

 

 
L’età giulio-claudia 

 
La successione ad Augusto 
Letteratura e principato 
Nerone: elementi essenziali del suo governo; la cultura di 
età neroniana 

 
 
 
Pag. 10 par. 5 
(solo i passaggi 
sull’età 
neroniana) 

Lucio Anneo Seneca Vita e schema delle opere  
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Il De clementia (fotocopia) 

Par. I,2,1-2 

Par. I,3,3-5,1 

Par. I,19,1-3 

I Dialogi 

De brevitate vitae 8,1-2 

De otio 3,2-4,2 

Le Epistulae ad Lucilium 

Epistola I (IN LATINO) 

Le tragedie: tematiche e argomenti; le recitationes 

 
 
 
 
Pag. 25-27 par. 4 
 
 
 
 
Pag. 34-36 par. 8 

 
Marco Anneo Lucano 

 
Vita 

La Pharsalia: tematiche e collocazione nella tradizione; il 

rapporto con Virgilio 

Phars. I,1-66 (fotocopia) 

 
 
Pag. 153 par. 5 
 

 
Petronio 

 
Elementi biografici: la testimonianza di Tacito (lettura di 
Ann. XVI, 18-19) 
Il Satyricon: la datazione; il genere letterario; gli elementi di 
originalità; il realismo di Petronio 
La narrativa di invenzione nel mondo antico 
Dal testo: L’ingresso di Trimalchione (31,3-33,8) 
La matrona di Efeso (111-112, fotocopia) 

 
Pag. 187 
 
Pag. 186 par. 3; 
pag. 189 (La 
trama); Pag. 192 
 

 
L’età dei Flavi 

 
Le vicende del 68-69 
Cultura e caratteri della letteratura 
Alcuni generi: l’epica e il suo sviluppo; Plinio il Vecchio e il 
sapere specialistico 

 
Pag. 10 (solo i 
passaggi sull’età 
flavia) 

 
Marco Fabio 
Quintiliano 

 
Vita e schema delle opere 

L’Institutio oratoria (in fotocopia) 

Praefatio 9-12 

La critica letteraria: passi del libro X 

La questione della decadenza dell’oratoria nel I secolo d.C.: 

le declamationes; le citazioni sul tema negli autori 

 

 

Marco Valerio 
Marziale 

 
Vita 
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Dall’argomento a seguire il programma è proseguito in modalità DAD: 
 

 
Marco Valerio 
Marziale 

 
Storia del genere letterario dell’epigramma 

Dagli epigrammi 

X,47 

IV,49 

XII,94 

I,19 

III,26 

I,47 

Il fulmen in clausula 

 
 

 

L’età degli imperatori 

per adozione 

 

Un’età di stabilità 

Caratteri della cultura e della letteratura 

 
Pag. 390-391 
par. 5-6-7 

 

Publio Cornelio 

Tacito 

 

Vita e schema delle opere 

Il Dialogus de oratoribus: la decadenza dell’oratoria; i 

problemi di autenticità del testo 

Par. 36-40-41 (fotocopia) 

L’Agricola: il genere letterario 

Cap. 1 

Capp. 39-43 

Le Historiae e il genere annalistico 

Cap. I,1 (proemio; fotocopia) 

Cap. I,15-16 (il discorso di Galba a Pisone) 

Gli Annales e la storiografia pessimistica 

Cap. I,1 (proemio; fotocopia) 

Cap. I,6-7 (il ritratto indiretto: Tiberio) 

Cap. XV,44 (testimonianza sui Cristiani; fotocopia) 

 
 
Pag. 401 par. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 411 par. 
8.1 

 

Lucio Apuleio 

 

Vita e schema delle opere 

L’Apològia: contenuti 

Le Metamorfosi: un romanzo di formazione; il rapporto con 

Petronio; il rapporto con Luciano 

Cap. I,1 
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Cap. XI,1-2; 13-15 

 

 
 
 

Il docente 

Matteo Capitani 
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INGLESE 
 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

 Conoscenza dei contenuti di base relativi a ogni autore e testo; 

 Correttezza formale; 

 Lettura, comprensione, esposizione.  

 

Competenze 

 Saper comprendere testi di attualità, testi letterari, riconoscendo differenze di stile 

(comprensione scritta, reading);  

 Saper comprendere dialoghi, discorsi e comunicazioni in L2, anche mediamente complessi, 

purché l’argomento sia relativamente familiare (comprensione orale, listening);  

 Saper esprimere in modo chiaro e articolato gli argomenti, sviluppandone i punti specifici e 

dando un’opinione personale (produzione orale, speaking);  

 Saper produrre testi chiari e articolati in cui si dimostra di sviluppare analiticamente le 

proprie conoscenze, rielaborandole e assumendo una posizione critica (produzione scritta, 

writing).  

 

Capacità 

 Comprendere e produrre testi scritti e orali in modo pertinente, efficace e articolato (livello 

B2 del quadro di riferimento Europeo-CEFR).  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

La classe è stata introdotta in maniera sistematica all'analisi testuale, lavoro sempre considerato 

prioritario rispetto all'acquisizione mnemonica dei contenuti riguardanti autori e movimenti, e la cui 

verifica, scritta e orale, è sempre stata richiesta in lingua. Il lavoro di analisi si è sempre mossa 

nell’ottica di individuare gli accorgimenti linguistici e le tematiche, individuare i personaggi e le 

interazioni tra essi, individuare il 'messaggio' dell'autore e paragonarsi con esso e individuare i 

riferimenti storico-letterari del testo in esame. 

 

Questo lavoro ha aiutato la classe ad avere una sempre maggiore consapevolezza della necessità di 

decodificare e comprendere il messaggio e le modalità di comunicazione senza sovrapporre il 

proprio commento alla voce dell'autore in maniera precostituita e forzata.  



 
 
 

Documento finale  

Esame di stato 2020 

Classe 5B 
  

30 
 

Maggior attenzione è stata posta quindi alla comprensione del testo che alla traduzione letterale, 

che è stata richiesta, sola di rado, in fase di verifica orale.  

L'approfondimento critico e il confronto con il vissuto personale ha costituito la seconda tappa di 

questo lavoro, che ha rivelato da una parte le difficoltà di alcuni a sottrarsi ad uno studio 

prettamente scolastico, dall'altra un maggior gusto ed interesse in chi ha saputo misurarsi con le 

ipotesi culturali dei vari autori.  

Abituale è stato il ricorso alla lezione frontale, al lavoro di gruppo, accompagnata sistematicamente 

dall’uso del libro di testo per l’analisi dei testi. 

In modo più sistematico, nell’ultima parte dell’anno, durante le lezioni online si è inoltre fatto uso 

dei mezzi audiovisivi e informatici, a partire dalla visione di alcuni video in lingua esemplificativi o 

complementari al percorso letterario o presentazioni Power Point. Il fine è stato quello di agevolare 

la trasmissione di contenuti fondamentali attraverso un’elaborazione sintetica ed esemplificare 

l’interdisciplinarietà dei contenuti studiati.  

Altresì importante è stato il continuo confronto tra gli autori e le tematiche studiate in mono inter 

e intra disciplinare.  

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,  

PERFORMER HERITAGE,  

Volume 1 e volume 2 

Edizioni Zanichelli 

 

Fotocopie e presentazioni power point fornite dall’insegnante 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I test non sono tutti prettamente nozionistici, si è cercato di valutare anche la capacità di 

rielaborazione, i collegamenti con altre discipline, la personalizzazione dei contenuti studiati, la 

correttezza formale. 

Le verifiche orali e scritte sono state richieste in lingua.  

Le verifiche orali hanno sempre previsto l'approccio al testo originale in lingua con analisi linguistica, 

tematica e contenutistica con la richiesta di una conoscenza delle linee generali dell'autore o del 

periodo in questione. Spesso l'interrogazione si è rivolta alle capacità critiche e di rielaborazione 
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personale dell'alunno, ai collegamenti dei diversi autori studiati in un’analisi critica di come ogni 

autore abbia affrontato una determinata tematica.  

Le verifiche scritte, nella prima parte dell’anno, hanno previsto sia l’analisi di un testo di argomento 

letterario (poesia, narrativa o saggistica) con inerenti domande di comprensione e analisi del testo 

stesso, sia domande di ordine più ampio a partire da alcune citazioni o tematiche più generali. 

Coerentemente alle premesse metodologie didattiche, ad ogni domanda è stato assegnato un 

punteggio riferito alla puntualità della risposta (conoscenze), mentre la correttezza della lingua 

(forma) e la capacità di sintetizzare e/o rielaborare è stata valutata complessivamente sull’intera 

prova.  

La comprensione globale dei testi proposti ed una accettabile correttezza formale hanno costituito 

il livello di sufficienza, mentre appropriate scelte lessicali, approfondite ed autonome capacità di 

analisi e di sintesi, capacità critica e di approfondimento personale, collegamenti interdisciplinari e 

collegamenti interni alla disciplina sono stati considerati livelli gradualmente superiori. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

Il livello della classe è mediamente discreto, sono presenti però differenze consistenti tra gli alunni: 

vi è un gruppo di studenti che ha raggiunto una conoscenza di buon livello degli argomenti trattati; 

casi di eccellenza che hanno dimostrato durante l’anno notevoli capacità, versatilità e rigore nel 

ragionamento; vi è infine qualche studente che si attesta su un livello di sufficienza.  

La maggior parte degli studenti sa analizzare i testi proposti e, in generale, sa individuarli e collocarli 

nel periodo storico, interpretarli e rielaborarli personalmente. Sa inoltre stabilire dei nessi tra le 

discipline e tra i periodi storici studiati. Alcuni studenti, che si sono distinti per le attitudini e 

l’interesse o che hanno avuto l’opportunità di lunghi soggiorni all’estero, sono in grado di offrire 

contributi originali in modo linguisticamente notevole.  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 
The Romantic 
Age  
 

 

Britain and America 

The Industrial Revolution 

The French Revolution, riots and reforms 

 

A new sensibility - the Sublime  

Text focus: Burke 

 

Pag. 242 - 245 

Pag. 248, 249 

 

 

Pag. 250, 251 
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Augustan poetry compared to Romantic Poetry  

 

W. Blake 

Songs of Innocence and Songs of Experience - The theory of 

complementary opposites  

Text focus: W. Blake, London 

Text focus: W. Blake, The Lamb 

Text focus: W. Blake, The Tyger 

 

W. Wordsworth 

The process of creation – Poetry as recollection in tranquillity 

Text focus: W. Wordsworth, Preface to the Lyrical Ballads: A 

certain colouring of imagination 

Text focus: W. Wordsworth, Daffodils 

Text focus: W. Wordsworth, Composed Upon Westminster 

Bridge  

 

M. Shelley, Frankenstein 

Her life and works 

The Gothic Novel and the origin of Frankenstein 

Text focus: The Creation of the Monster 

 

P.B. Shelly 

Life and works 

Text focus: P.B. Shelly, England in 1819  

 

G.G. Byron 

The Byronic Hero 

Text focus: G.G. Byron, Childe Harold’s Pilgrimage 

Text focus: G.G. Byron, Manfred 

 

 

Pag. 259, 260 

 

 

Pag. 266, 267 

 

Pag. 268 

Pag. 270 

Pag. 271 

 

 

Pag. 280, 281 

Pag. 281, 282 

 

Pag. 286 

Pag. 284 

 

 

Pag. 273, 274, 

275 

Pag. 253 

Pag. 276 

 

 

Pag. 302, 303 

Fotocopia 

 

Pag. 296, 297 

 

Pag. 300, 301 

 

 
The Victorian Age 

 

The dawn of the Victorian Age (Queen Victoria, An age of 

reforms, Workhouses and religion, Chartism, The Irish Potato 

Famine, Technological progress, Foreign policy) 

The Victorian compromise (A complex age, Respectability) 

Reading: Life in Victorian Britain  

 

Pag. 4 

 

 

Pag. 7 

Pag. 8 
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Early Victorian Thinkers (Evangelicalism, Utilitarianism, 

Empiricism, Darwin, The Oxford Movement) 

The later years of Queen Victoria’s reign (Disraeli, Gladstone) 

The late Victorians (Victorian urban society and women) 

The Victorian Novel  

 

C. Dickens 

Oliver Twist 

Text focus: C. Dickens, Oliver wants some more 

Text focus: C. Dickens, The Workhouses 

Movie: scene from Oliver Twist directed by Roman Polanski 

(2005) 

 

Hard Times 

Text focus: C. Dickens, Mr Gradgrind 

Text focus: C. Dickens, Coketown  

 

R. L. Stevenson 

The late Victorian novel - the psychological novel  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde 

Text focus: Jekyll’s experiment  

Good vs Evil - The theme of the double in 19th century 

literature 

E.A. Poe, William Wilson 

 

O. Wilde 

Aestheticism and Decadence  

T. Gautier, L’art 

Victorian drama 

 

The Picture of Dorian Gray 

Text focus: O. Wilde, The Preface 

Text focus: O. Wilde, A new Hedonism  

Text focus: O. Wilde, Dorian’s death  

Text focus: O. Wilde, The Importance of being Earnest (lettura 

integrale dell’opera e visione di alcune scene del film di O. 

Parker) 

Pag. 12, 13  

 

Pag. 17, 18 

Pag. 20, 21 

Pag. 24, 25 

 

 

Pag. 37, 38 

Pag. 42, 43 

Pag. 40, 41 

 

 

 

Pag. 46 

Pag. 47 

Pag. 49, 50 

 

 

Pag. 28 

Pag. 110, 111 

Fotocopia 

 

 

Fotocopia 

 

Pag. 124, 125 

Pag. 9 

 

 

 

Pag. 126 

Pag. 127 

Fotocopia 

Pag. 131 - 133 

Pag. 136, 137 
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Play: Palchetto Stage; adattamento da O. Wilde, The 

Importance of Being Earnest  

 

Text focus: O. Wilde, The Nightingale and the Rose 

 

L. Carroll 

Literary nonsense - A brief introduction to Alice’s Adventures in 

Wonderland   

  

 

 

 

Fotocopia 

 

 
The Modern Age 

 

Britain and the First World War 

The age of anxiety 

War poets 

Text focus: Rupert Brooke, The Soldier 

Text focus: Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

 

T.S. Eliot 

Essay on Tradition and Individual Talent (extracts – the role of 

tradition, of the author and the function of poetry) 

Eliot and Dante  

 

The Waste Land 

sources, structure, themes and key points 

The concept of mythical method and objective correlative 

Text focus: T.S. Eliot, The Burial of the Dead  

Text focus: T.S. Eliot, The Fire Sermon  

 

J. Joyce  

Dubliners 

Text focus: J. Joyce, Eveline 

Text focus: J. Joyce, Gabriel’s epiphany  

 

Orwell 

Animal Farm (lettura integrale del testo) 

analysis of the characters and their allusion to the Bolshevik 

revolution, themes  

 

 

 

 

Pag. 188 

Pag. 189 

Pag. 190, 191 

 

 

Pag. 202, 203 

Fotocopia 

 

 

 

Pag. 204, 205 

 

 

Pag. 206 

Pag. 208, 209 

 

 

Pag. 248 – 250 

Pag. 253 – 255 

Pag. 257, 258 

 

Pag. 274, 275 
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1984  

main characteristics, style and tone, aim, analysis of the setting 

and the characters  

Text focus: Big Brother is watching you 

 

S. Heaney  

Text focus: Digging  

 

The role of Churchill  

Estratti Movie: “The Darkest hour”  

Churchill nominato primo ministro in Inghilterra nel maggio 

1940 nel momento della massima offensiva nazista in Europa 

Speech: “Blood, Toil, Tears and Sweat”  

fatto da Churchill al Parlamento Inglese il 13/5/1940  

 

 

Pag. 276, 277 

 

 

Pag. 278, 279 

 

 

Pag. 354 

 

 

 

 

 

Fotocopia 

 
 
 

La docente  

Alida Zappa  
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MATEMATICA 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Conoscenza dei contenuti relativi ad ogni argomento svolto 

- Conoscenza del simbolismo matematico e delle tecniche di calcolo  

 

 Competenze 

- Sviluppo di ragionamenti deduttivi corretti 

- Saper operare con il simbolismo matematico 

- Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici 

- Utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale e integrale 

 

 Capacità 

- Comprensione non superficiale e non “meccanica” degli argomenti attraverso la cura 

dell’aspetto teorico 

- Utilizzo di un linguaggio specifico e un miglioramento delle capacità espositive che 

evidenzi la necessaria precisione operativa 

- Affinare la capacità di sintesi per poter organizzare tutte le conoscenze acquisite 

durante il quinquennio 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni di classe e a piccoli gruppi 

 Lezioni a distanza: condivisione dello schermo dell’insegnante, utilizzato come lavagna, con ogni 

studente mediante le prestazioni fornite dalla piattaforma Teams; 

 Condivisione periodica del lavoro domestico con l’insegnante. 
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STRUMENTI 
 

 Dispositivi: calcolatrice scientifica e grafica 

 Software: Geogebra 

 Libro di testo:  

L. Sasso 

LA MATEMATICA A COLORI 

Ed.blu, vol.5   Petrini 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche hanno avuto forme diverse:  

-compitini mirati alla verifica di specifiche tecniche di calcolo e/o alla comprensione di particolari 

concetti; 

-verifiche atte a testare l’abilità nella risoluzione di problemi e nella impostazione di percorsi 

risolutivi articolati; 

-interrogazioni a distanza utilizzando la piattaforma Teams e la lavagna condivisa. 

 

I voti vanno dal voto 3 al voto 10 e i criteri di attribuzione sono quelli approvati dal Collegio Docenti, 

declinati nel contesto disciplinare tenendo conto dei seguenti fattori: 

 livello di conoscenza dei contenuti 

 coerenza nei procedimenti logici risolutivi e correttezza negli sviluppi 

 conoscenza e uso appropriato della simbologia matematica 

 capacità di motivare adeguatamente le proprie deduzioni e le scelte operative  

 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari, in particolare nelle sue applicazioni 

alla fisica 

 continuità dell’impegno, dell’interesse e del grado di partecipazione al lavoro didattico e 

dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

Il livello della classe è mediamente buono. Gli studenti sanno interpretare i testi dei quesiti proposti 

e, in generale, sanno individuare il metodo risolutivo, anche se talvolta emergono difficoltà nel 

corretto svolgimento dei calcoli richiesti; alcuni studenti, che si sono distinti per le spiccate attitudini 
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e l’interesse personale, sono in grado di gestire problematiche più complesse e sanno individuare 

anche percorsi risolutivi originali. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Funzioni reali 

di variabile 

reale 

 

Dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi. 

Massimo, minimo, estremo superiore e inferiore. 

Funzione limitata, crescente e decrescente, pari e dispari. 

Trasformazione di funzioni e grafici: traslazioni, dilatazioni, 

simmetrie, moduli. 

 

Limiti e 
continuita’ 

Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati, intorni. 

Definizione del limite di una funzione; limite destro e limite sinistro.   

Asintoto orizzontale e verticale.  

Teorema dell’unicità del limite.  

Teorema del confronto, teorema della permanenza del segno.  

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: limiti di funzioni razionali 

fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: ∞-∞; 0∙∞;  0/0  ;  ∞/∞. 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: 1∞; 00;  ∞0 (risolti 

passando alla scrittura in forma esponenziale). 

Limiti notevoli per x → 0  :  
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥
;  

1−cos 𝑥

𝑥2
;  (1 + 𝑥)

1
𝑥⁄ ;  

ln(1+𝑥)

𝑥
;  

𝑒𝑥−1

𝑥
  .  

Calcolo di limiti riconducibili a limiti notevoli.  

   

Continuità e 
grafici 
 

Continuità in un punto. Continuità da destra e da sinistra.  

Condizione di invertibilità per funzioni continue. 

Classificazione dei punti singolari: I, II, III specie.  

Teorema degli zeri; necessità delle ipotesi. 

Teorema di Weierstrass sugli estremanti di funzioni continue definite 

su intervalli chiusi e limitati; necessità delle ipotesi. 

Teorema di Darboux sui valori intermedi; necessità delle ipotesi.   

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 

Derivata 
 

Il concetto di derivata. Derivata di funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. 
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Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, 

flesso a tangente verticale. 

Applicazione geometrica del concetto di derivata: retta tangente e 

normale a una curva, tangenza tra due curve. 

Esempi del concetto di derivata in Fisica (velocità istantanea e 

accelerazione). 

 

Teoremi sulle 
funzioni 
derivabili 
 

Punti estremanti e punti stazionari. 

Teorema di Fermat, esempi e controesempi; Teorema di Rolle, 

esempi e controesempi; Teorema di Lagrange, esempi e 

controesempi. 

Funzioni monotone e loro derivata (funzione crescente → derivata 

non negativa), test di monotonia (derivata non negativa → 

monotona crescente). Massimi e minimi relativi e assoluti.  

Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda. 

Problemi di massimo e minimo. 

Derivata seconda: concavità, punti di flesso e caratterizzazione dei 

punti stazionari.  

Infinitesimi ed infiniti e loro confronti: teoremi di De L’Hopital. 

Studio di funzione. 

 

L’integrale 
indefinito 
 

La primitiva di una funzione.  

Teorema dell’esistenza di infinite primitive. 

Primitive delle funzioni elementari. Linearità dell’operatore 

primitiva. 

Integrazione di funzioni composte, integrazione per sostituzione e 

per parti. 

Integrazione di funzioni algebriche fratte con denominatore di 

secondo grado.  

 

L’integrale 
definito 
 

Area come limite di una somma. Somma di Riemann. 

Il concetto di integrale definito e sua interpretazione geometrica. 

Linearità dell’integrale definito e additività rispetto all’intervallo di 

integrazione. 

1° Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di un integrale definito tramite il cambiamento di variabile. 
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Il calcolo delle aree e dei volumi. 

Solidi di rotazione: formule per il volume della rotazione di una 

funzione lungo l’asse x, l’asse y e volume di un solido con sezioni di 

area nota.  

Teorema del valor medio per gli integrali. 

L’integrale definito in Fisica (spostamento data la velocità di un 

oggetto, lavoro di una forza).  

Integrali impropri. 

La funzione integrale e 2° teorema fondamentale del calcolo 

integrale. 

 

Equazioni 
differenziali 
 

Equazione differenziale a variabili separabili; il problema di Cauchy, 

esempi fisici. 

 

 
 

                        La docente   

                      Luisa Muda 
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         FISICA 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenze 

 conoscenza delle tematiche e delle teorie proposte, viste come tentativo di descrivere 

fenomeni reali; 

 conoscenza della stretta correlazione tra i concetti di Fisica e quelli di Matematica 

 conoscenza della deduzione di leggi all’interno di una data teoria (se vista in classe) 

 comprensione ed utilizzo del linguaggio scientifico specifico. 

 

 Competenze 

 comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 operare all’interno del modello risolutivo riconosciuto; 

 comprendere il metodo utilizzato per realizzare esperimenti e per analizzarne i 

risultati; 

 comprendere e utilizzare formule e grafici. 

 

 Capacità 

 capacità di astrazione: riconoscere proprietà comuni e costituire classi di problemi; 

 capacità critiche di analisi (ad es. capacità di individuare i fattori in gioco e di scegliere 

gli strumenti di indagine) e di sintesi (capacità di lettura e di attribuzione di significato); 

 capacità di trasferire le conoscenze nella risoluzione di problemi; 

 capacità di comprendere il rapporto esistente tra la fisica e le altre discipline. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Sono state svolte principalmente lezioni frontali e dialogate. 

Il libro di testo è stato un valido e completo supporto allo svolgimento del programma. 

Le lezioni, quando ritenuto necessario, sono state supportate dall’utilizzo di materiali digitali 

(documenti, immagini, simulazioni) reperibili in internet. 

Gli argomenti di fisica classica sono stati introdotti e/o approfonditi tramite attività di laboratorio. 

Quando è stato possibile la classe è andata a visitare siti di ricerca e di lavoro scientifico. 

 

Nel periodo di DAD: 

 lezioni a distanza: condivisione dello schermo dell’insegnante, utilizzato come lavagna, con 

ogni studente mediante le prestazioni fornite dalla piattaforma Teams; 
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 condivisione periodica del lavoro domestico con l’insegnante. 

 

STRUMENTI 

 

 Dispositivi: calcolatrice scientifica e grafica 

 Software: simulazioni 

 Libro di testo:  

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sia orali che scritte. Nelle verifiche scritte sono state proposte domande a 

risposta aperta e problemi da risolvere. 

I voti vanno dal voto 3 al voto 10 e i criteri di attribuzione sono quelli approvati dal Collegio Docenti, 

declinati nel contesto disciplinare tenendo conto dei seguenti fattori: 

 livello di conoscenza dei contenuti; 

 coerenza nei procedimenti logici risolutivi e correttezza negli sviluppi; 

 conoscenza e uso appropriato della terminologia scientifica; 

 capacità di effettuare collegamenti all'interno della disciplina e interdisciplinarmente; 

 continuità dell’impegno, dell’interesse e del grado di partecipazione al lavoro didattico e 

dei progressi ottenuti; rispetto ai livelli di partenza 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Tutti gli allievi hanno acquisito le conoscenze di base e i contenuti essenziali del programma e alcuni, 

più curiosi e motivati, hanno approfondito le conoscenze in modo rigoroso e critico raggiungendo 

risultati buoni o ottimi. 

La classe è generalmente in grado di interpretare e descrivere gli argomenti trattati nelle loro linee 

fondamentali, sia per l'aspetto teorico che per quello sperimentale, utilizzando un linguaggio non 

sempre rigoroso, ma sostanzialmente corretto; alcuni studenti hanno ottime capacità critiche 

nell’esposizione dei contenuti studiati. 

 

J. S. Walker 

DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA  

maiuscolo Vol. 3 

Linx 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Il campo magnetico B 
 

Magneti permanenti. 

Linee del campo magnetico. Il geomagnetismo. 

La forza magnetica (forza di Lorentz) esercitata su una carica in 

movimento. 

Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. Spettrometro 

di massa. 

Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 

Spire di corrente e momento torcente magnetico. 

Descrizione dell’esperimento di Oersted. 

Campi magnetici generati da correnti: filo rettilineo, spira 

circolare, solenoide. 

La legge di Ampère. 

Forza tra fili percorsi da corrente. 

Il magnetismo nella materia: ferromagneti (domini di Weiss), 

paramagneti, diamagneti. 

 

Il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica 
 

Il flusso di campo B. 

La legge di induzione di Faraday, la legge di Lenz. 

Correnti parassite (di Focault). 

Generatori e motori elettrici. 

Fenomeni di autoinduzione: la corrente autoindotta e induttanza, 

corrente di chiusura e apertura di un circuito. Considerazioni 

energetiche relative alla corrente indotta e la densità di energia 

associata a un campo magnetico (cenni essenziali). 

    

La teoria di Maxwell 
e le onde 
elettromagnetiche  
 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde e.m., esperimento di Hertz (cenni essenziali). 

La velocità della luce. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

La polarizzazione (cenni essenziali) 
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Dalla fisica classica 
alla fisica moderna 
 

Raggi catodici e scoperta dell’elettrone. 

Esperimento di Millikan. 

Raggi X. 

Modelli atomici: modello di Thomson, di Rutherford. 

Gli spettri a righe. 

La crisi della fisica classica. 

 

Relatività 
 

I postulati della relatività ristretta. 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 

Il decadimento del muone. 

La dilatazione degli intervalli temporali e la contrazione delle 

lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La composizione relativistica delle velocità. 

Quantità di moto relativistica. 

Energia relativistica; energia a riposo, energia cinetica; 

equivalenza massa-energia. 

 

La fisica quantistica La radiazione di corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Planck. 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

Quantità di moto del fotone. 

La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 

L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 

 

 
 

La docente 

Luisa Muda 
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FILOSOFIA 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze  

- Elementi fondamentali della storia della filosofia da Hegel alla fenomenologia novecentesca di 

Husserl. 

- Conoscenza delle opere principali e più significative degli autori affrontati 

- Tematiche e stili delle opere approfondite dei principali autori affrontati: Hegel, Marx, Nietzsche, 

Freud, Husserl.  

 

 Competenze 

- Esporre in modo adeguato i contenuti affrontati, perseguendo chiarezza del discorso e abilità 

nell’uso di un linguaggio non specifico, ma accorto e continuamente frutto di riflessione critica.  

- Acquisire familiarità nella comprensione dei testi filosofici e nell’utilizzo dei concetti. 

- Imparare a svolgere l’analisi di qualche testo filosofico. 

 

 Capacità 

- Capacità di formulare ed esprimere un punto di vista personale in merito ai contenuti proposti, 

argomentando la propria posizione.  

- Comprendere la relazione tra la filosofia e il più ampio quadro sociale e culturale.  

- Imparare a svolgere l’analisi di qualche testo filosofico. 

- Lasciarsi interrogare dalle problematiche filosofiche e coglierne i nessi più profondi. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Nel lavoro in classe è stata privilegiata la lezione ex cathedra, con una grande attenzione anche alla 

lezione dialogata, per dare spazio alla capacità di iniziativa e creativa di ciascuno, e dare, di 

conseguenza, un posto ad ogni studente come soggetto. Il riferimento al manuale è stato costante, 

ma come punto di partenza per ulteriori approfondimenti sui testi degli autori. 

Durante e dopo ogni lezione gli alunni hanno posto domande di chiarificazione. 

È stato possibile (grazie alla disponibilità della classe), la pratica della lezione-discussione, a partire 

dalla lettura di brevi brani di autore, si è potuto commentarli in un paragone critico e sintetico che 

sorgeva da un sapere e un’esperienza che ciascuno ha riscoperto nella discussione. 
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Anche in relazione a quanto appena esposto, si sono proposti lavori interdisciplinari (laddove è stato 

possibile). 

Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello studio domestico contenuti e testi.  

L’improvviso passaggio alla modalità della DAD, ha condotto a qualche cambiamento nel metodo di 

insegnamento: si è incentivata infatti, la possibilità di domande di ripresa all’inizio delle lezioni, e di 

chiarimento alla fine poste dal professore agli studenti, nonché di proposte di approfondimenti 

personali da esporre ai compagni. 

Per quanto riguarda i contenuti, si è cercato di privilegiare il percorso su quegli autori sui quali in 

particolare nascevano domande da parte degli studenti, e che per questo si ritenevano 

particolarmente significativi per lo sviluppo della loro capacità critica. 

 

STRUMENTI 

 

- Manuale di filosofia:  

G. Reale – D. Antiseri, 

IL NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO.  

Da Marx all’esistenzialismo. Dalla scuola di Francoforte ai giorni nostri. Vol. 3 A-B  

La Scuola, Milano, 2017   

 

- Fotocopie integrative e letture di approfondimento 

- Utilizzo dell’iPad per prendere appunti, elaborare presentazioni e conservare il materiale fornito. 

- Si aggiungono agli strumenti previsti anche la visione di video e l’utilizzo di presentazioni Power 

Point, tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove effettuate durante l’anno, a carattere orale e scritto, hanno valutato i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Capacità di utilizzo degli strumenti di analisi; 

- Esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 

- Capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti; 

- Capacità di argomentare dati e ipotesi di analisi. 

 

Durante il periodo della DAD gli obiettivi valutati sono stati i medesimi, con l’aggiunta dei seguenti 

obiettivi: 

- Capacità di interrogare e farsi interrogare in modo personale e critico dai testi e dagli autori. 

Capacità di partecipare in modo attivo e collaborativo al lavoro comune. 
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- Osservazione delle indicazioni personali di lavoro e consegna adeguata e precisa dei lavori scritti 

richiesti. 

 

Prove orali 

Sono state svolte interrogazioni orali. 

 

Le interrogazioni orali hanno previsto almeno una domanda di lettura e analisi di un testo, dal quale 

trarre ipotesi di collegamento con altri testi dell’autore o del contesto storico di riferimento; e 

almeno una domanda a carattere generale sul contesto culturale in oggetto. 

 

Prove scritte 

Le prove scritte si sono svolte con domande aperte senza limiti di spazio ma con il solo limite del 

tempo di un ora, in modo da sviluppare la capacità di gestire il proprio pensiero, la propria 

espressione in relazione al tempo dato. 

Nel corso del periodo della DAD si sono svolte prove di interrogazione orale, sia nella modalità 

dell’interrogazione tradizionale, sia basate sulla presentazione di argomenti da parte degli studenti, 

a coppie o in piccoli gruppi.  

 

Nelle prove orali sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

 

- Conoscenza e capacità di comprensione e chiarificazione dei concetti e dello stile di pensiero 

dell’autore. 

- Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 

- Capacità di operare collegamenti e confronti con il contesto e con gli argomenti già affrontati; 

- Capacità di utilizzare in modo creativo e critico il linguaggio, che nel caso della filosofia, non può 

avere limiti di specialismo. 

 

Nel corso della DAD si sono aggiunti i seguenti criteri di valutazione: 

- Capacità di analisi di un testo/autore alla ricerca dei termini più significativi per mostrarne le 

tematiche ricorrenti; 

- Capacità di reperire e selezionare le informazioni più utili attingendo al libro di testo e agli 

strumenti tecnologici in uso. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La situazione della classe mostra i frutti di un lungo percorso di lavoro iniziato in terza e proseguito 

giorno per giorno fino ad oggi. In tutto il corso di quest’ultimo anno, infatti, gli alunni si sono mostrati 
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sensibili a un esercizio filosofico a partire dal pensiero degli autori affrontati e a una restituzione 

puntuale dello studio e del lavoro a loro affidato. Nel loro atteggiamento è emerso il bisogno e la 

voglia di capire le cose nella loro profondità non accontentandosi di facili generalizzazioni. Una volta 

sorto in loro l’interesse, alcuni di loro si sono mostrati esigenti nel capire. In sintesi si può affermare 

che parte degli studenti ha sviluppato una buona criticità e in tutti si è visto, in diverse misure, un 

eccellente costanza nello studio e nell’ascolto attivo durante le lezioni.  

Negli ultimi mesi di DAD, gli alunni sono stati, per la maggior parte, partecipi alle lezioni ed hanno 

rispettato i tempi e le consegne date per il lavoro personale a casa. Da ultimo è da sottolineare come 

i momenti di dubbio o difficoltà siano stati spesso occasione di un rapporto cordiale e sincero con il 

docente, e quindi di ripartenza per un lavoro comune. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

KANT E LA SVOLTA “CRITICA” DEL 

PENSIERO OCCIDENTALE 

La critica della ragion pura (estetica 

trascendentale: le forme pure a priori della 

sensibilità; spazio e tempo 

L’analitica trascendentale: le categorie e l’io 

penso 

La dialettica trascendentale: le tre idee della 

ragione e il loro valore regolativo, ma non 

costitutivo della conoscenza 

La critica della ragion pratica: imperativo 

categorico e imperativi ipotetici. Le tre 

formulazioni della legge morale. 

Scopo della legge morale; rapporto tra virtù e 

felicità; postulati della Ragion pratica. 

 

 

HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

 

Gli scritti teologici giovanili: cristianesimo, 

ebraismo e spirito greco. I capisaldi del sistema. 

La dialettica. La fenomenologia dello Spirito e le 

figure principali. Lo spirito oggettivo. Diritto, 

moralità, eticità: famiglia, società civile e stato. 

Lo spirito assoluto: arte religione e filosofia. 
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Storia e astuzia della ragione. La filosofia come 

nottola di Minerva. Il panlogismo hegeliano. 

 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 

Max Stirner, Bruno Bauer 

 

 

FEUERBACH 

 

La critica alla dialettica hegeliana. La critica alla 

religione: scoperta del meccanismo 

dell'alienazione; filosofia come possibilità di 

presa di coscienza della reale situazione 

dell’uomo. La filosofia come antropologia, la 

ripartenza dai bisogni umani "concreti" e 

l'amore all'umanità. 

 

 

K. MARX 

 

La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach. 

Il concetto di alienazione a partire dalle analisi 

socio-economiche. 

Merce lavoro e plusvalore. Contraddizioni del 

capitalismo 

Materialismo storico e materialismo dialettico: 

struttura, sovrastruttura e legge dialettica   della 

storia.  

Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento 

della società senza classi. 

 

A. SCHOPENAUER 

 

Le radici del pensiero schopenhaueriano: 

Platone, l'oriente e Kant; la rielaborazione 

dell'opposizione fenomeno-noumeno; il mondo 

come rappresentazione.  

L'esperienza del corpo come via al noumeno e 

la scoperta della volontà).  

La Volontà come principio, le sue caratteristiche 

e la sua manifestazione nel mondo e nell'uomo. 

L’esperienza del dolore e della noia.  
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La strada alla liberazione dalla volontà: arte, 

etica, ascesi 

 

 

S. KIERKEGAARD 

 

Il legame tra pensiero ed esistenza personale 

nella biografia: il tema amoroso e quello 

religioso. Il valore primario dell'esistente 

singolo e l'opposizione a Hegel. 

L'esistenza come possibilità: i tre stadi. Lo stadio 

estetico: le tre fasi e la figura del Don Giovanni 

e di Johannes il seduttore.  

Lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm. 

Lo stadio religioso: Abramo e Dio.  

L'esperienza dell'angoscia come vertigine di 

fronte alla possibilità e l'esperienza della 

disperazione come perdita di sé a partire dalla 

noia (vita estetica) o dal peccato (vita etica).  

Il paradosso della fede 

 

 

F. NIETSZCHE 

 

Lo smascheramento della cultura greca e l'arte 

come strumento di cambiamento: Apollineo e 

dionisiaco e il rapporto con Wagner; l'uccisione 

socratica dello spirito tragico e l'inizio della 

decadenza occidentale.  

Lo smascheramento della morale nella 

Genealogia della morale: la continuità tra 

platonismo e cristianesimo; il meccanismo del 

risentimento. 

La morte di Dio, nichilismo attivo e passivo, la 

trasmutazione di tutti i valori.  

La creazione di nuovi valori: superuomo, 

volontà di potenza, eterno ritorno. 

 

 

S. FREUD 

 

 

Il padre della psicanalisi, intesa come pratica di 

ascolto e non come teoria 
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Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio e 

delle sue leggi mostrate nelle formazioni del 

sogno, lapsus, motto di spirito, atto mancato e 

sintomo. 

Topica della coscienza e complesso edipico.  

Dai principi di piacere e realtà alla pulsione di 

morte; lo sguardo alla civiltà. 

 

 

HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA 

 

La filosofia come esercizio di epochè. La 

fenomenologia trascendentale, 

intersoggettività, e mondo della vita 

Indagine sul L’origine della geometria. 

Approfondimento su La Crisi delle scienze 

europee. 

 

H. ARENDT 

 

Cenni su L’origine del totalitarismo, e su La 

banalità del male.  

Visione del film Hanna Arendt, relativo alla 

vicenda del caso Eichman e alla relativa 

pubblicazione dell’autrice La banalità del male. 

 

 
 

Il docente 

Elia Gazzoli 
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STORIA 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze  

- Elementi fondamentali della storia contemporanea, dall’Unità d’Italia a   Tangentopoli.  
 - Conoscenza degli eventi storici principali: la Prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa, il 
fascismo, la Seconda guerra mondiale. 

 

 Competenze 

- Esporre in modo adeguato i contenuti affrontati, perseguendo chiarezza del discorso e 
abilità nell’uso di un linguaggio storico. 
-  Acquisire familiarità nella comprensione degli eventi storici e delle loro cause. 
 

 Capacità 

-  Capacità di saper collegare gli avvenimenti storici con quelli precedenti e quelli successivi.  

- Comprendere la relazione tra la storia e gli altri ambiti disciplinari.  

- Far emergere la complessità degli avvenimenti storici, non riconducibili ad un’unica causa. 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Nel lavoro in classe è stata privilegiata la lezione ex cathedra, il manuale è stato usato come un 

punto di riferimento, per una conoscenza di base, per poter meglio approfondire alcuni argomenti. 

Durante e dopo ogni lezione gli alunni hanno posto domande di chiarificazione. 

Si sono proposti lavori interdisciplinari (laddove è stato possibile). 

Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello studio domestico gli appunti delle lezioni, 

integrate dal manuale.  

L’improvviso passaggio alla modalità della DAD, ha condotto a qualche cambiamento nel metodo di 

insegnamento: si è incentivata infatti, la possibilità di domande di ripresa all’inizio delle lezioni, e di 

chiarimento alla fine poste dal professore agli studenti. 

Per quanto riguarda i contenuti, si è cercato di privilegiare il percorso su quegli avvenimenti che, 

con il tempo, si sono dimostrati significativi nella storia italiana del Novecento. 
 

STRUMENTI 
 
-  Manuale di storia:  

    G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi,  
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    IL NUOVO MILLENNIIUM vol. 3  

    Editrice La Scuola. 

  
- Fotocopie integrative. 

- Utilizzo dell’iPad per prendere appunti, elaborare presentazioni e conservare il materiale fornito. 

- Si aggiungono agli strumenti previsti anche la visione di video e l’utilizzo di presentazioni Power 

Point, tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Le prove effettuate durante l’anno, a carattere orale e scritto, hanno valutato i seguenti obiettivi: 
- Conoscenza dei contenuti; 
- Esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 
- Capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti; 
- Capacità di argomentare. 
 
Durante il periodo della DAD gli obiettivi valutati sono stati i medesimi, con l’aggiunta dei seguenti 
obiettivi: 
- Capacità di partecipare in modo attivo e collaborativo al lavoro comune. 
- Osservazione delle capacità individuali nel lavoro di studio individuale. 
 
Prove orali 
Sono state svolte interrogazioni orali. 
 
Le interrogazioni orali hanno previsto almeno una domanda a carattere generale sul contesto 

storico di un avvenimento e almeno un’altra domanda su un aspetto specifico dell’argomento di 

studio. 

 

Prove scritte 

Le prove scritte si sono svolte con domande argomentative, senza limiti di spazio ma con il solo 

limite del tempo di un’ora, in modo da sviluppare la capacità di gestire il proprio pensiero, la propria 

espressione in relazione al tempo dato. 

Nel corso del periodo della DAD si sono svolte prove di interrogazione orale, sia nella modalità 

dell’interrogazione tradizionale, sia basate sulla presentazione di argomenti da parte degli studenti, 

a coppie.  

 

Nelle prove orali sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

- Conoscenza e capacità di comprensione e chiarificazione dei concetti. 

- Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 
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- Capacità di operare collegamenti e confronti con il contesto e con gli argomenti già affrontati 

 

Nel corso della DAD si sono aggiunti i seguenti criteri di valutazione: 

- Capacità di reperire e selezionare le informazioni più utili attingendo al libro di testo e agli 

strumenti tecnologici in uso. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe giunge alla fine del percorso dell’insegnamento di storia, arricchita di una coscienza storica 

e critica, frutto di un lavoro comune proseguito negli anni del triennio. Nel corso dell’ultimo anno 

gli alunni si sono mostrati disponibili a un’indagine della storia contemporanea non solo riguardo la 

conoscenza dei fatti, bensì a una ricerca che si innestasse sull’immedesimazione nelle vite degli 

uomini che ci hanno preceduto.  

Nell’atteggiamento di gran parte della classe è emerso il desiderio di comprendere attraverso la 

filigrana della storia documentata, a partire dal loro libro di testo e di testi di approfondimento, 

quali siano le forze e le strutture che condizionano i destini umani. Questo atteggiamento si è 

rivelato il più delle volte nella costanza dello studio e in una buona precisione nell’esposizione. 

In conclusione si può affermare che molti degli studenti hanno una sviluppato una buona 

consapevolezza del processo storico e in tutti si è visto, in diverse misure, una buona partecipazione 

nell’ascolto attivo durante le lezioni.  

Negli ultimi mesi di DAD, fin dall’inizio di questo periodo, gli alunni sono stati partecipi alle lezioni 

ed hanno rispettato i tempi e le consegne date per il lavoro personale a casa.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Ripresa dell’unità d’Italia a partire dalle figure di Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II 

 

La Machpolitik di Bismarck: il completamento dell’unità tedesca e l’affermazione della 

Germania come potenza del Continente. 

 

Il Congresso di Berlino del 1878 

La Conferenza di Berlino 1884 

 

L’Italia dal 1866/1870 alla sconfitta di Adua 1896 

La crisi di fine secolo in Italia e l’ascesa di Giolitti 
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Verso la Prima guerra mondiale: la Weltpolitk di Guglielmo II e le varie crisi diplomatiche tra 

le grandi potenze. 

 

La Prima guerra mondiale: lo scoppio e il primo anno di guerra; i motivi per cui l’Italia entra 

in guerra; maggiori eventi bellici; Caporetto e il Piave; la conclusione del conflitto 

 

La pace di Parigi: la fine degli Imperi; i 14 punti di Wilson; il mito della “vittoria mutilata” 

dell’Italia 

 

La Rivoluzione in Russia: rivoluzione di febbraio; il governo provvisorio di Kerenskji; la presa 

del Palazzo d’Inverno; la dittatura comunista di Lenin e l’inizio della guerra civile; la 

vittoria dell’Armata Rossa. 

Il dopo Lenin: l’ascesa di Stalin al potere 

La situazione del dopoguerra in Europa: Germania, Austria, Francia e Inghilterra; il Biennio 

Rosso in Italia 

 

Il Fascismo: la nascita, la diffusione nelle campagne con il fascismo agrario, la marcia su Roma 

e il primo governo Mussolini. Dalla legge Acerbo e l’omicidio Matteotti fino alle leggi 

fascistissime del 1926 

 

La dittatura fascista: il tentativo totalitario del fascismo nell’economia, nella cultura, nella 

società. I limiti strutturali del totalitarismo fascista 

Il fascismo: dalla crisi economica del 1929 alla Campagna d’Etiopia 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: l’ascesa politica di F. D. Roosevelt. 

 

Il Nazismo: ascesa e affermazione del partito nazista 

La presa del potere di Hitler in Germania. L’ideologia razziale e la prima espansione in 

Europa 

L’affermazione della dittatura stalinista in Unione Sovietica 

 

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Le fasi cruciali della guerra: il fronte franco-

tedesco, il ruolo della Gran Bretagna, l’entrata in campo degli Stati Uniti, l’invasione 

dell’URSS da parte di Hitler 

 

La Seconda guerra mondiale, in particolare dal punto di vista dell’Italia: i disastri del 1940-43; 

il 25 luglio e l’8 settembre 1943; la guerra civile 
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La conclusione della guerra, il progetto manhattan, e la supremazia militare ed economica 
degli Stati Uniti. 
 
Le conferenze per la pace internazionale, la divisione della Germania e il processo di 
Norimberga. 
 

L’Italia Repubblicana: dal referendum costituzionale del 2 giugno 1946 alla crisi dei partiti 

tradizionali alla fine degli anni Ottanta e primi anni Novanta. Focus sugli anni della 

contestazione giovanile periodo (1968-1980). 

 

 

 
 

Il docente  

Elia Gazzoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Documento finale  

Esame di stato 2020 

Classe 5B 
  

57 
 

SCIENZE NATURALI 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

o Conoscere e comprendere contenuti di Scienze della Terra in modo approfondito e preciso. 

o Conoscere e saper descrivere le caratteristiche delle molecole organiche e delle biomolecole. 

o Conoscere e saper descrivere le principali tecniche e applicazioni biotecnologiche. 

 

 Competenze 

o Potenziamento delle capacità d'analisi e sintesi, espositive e di collegamento. 

o Riconoscere il carattere evolutivo del pianeta Terra. 

o Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, riflettendo sui problemi scientifici, 

giuridici ed etici legati alle biotecnologie. 

 

 Capacità 

o Saper comprendere le relazioni di causa-effetto e i modelli globali delle Scienze della Terra, 

con particolare riferimento alla dinamica endogena e al modello della tettonica delle 

placche. 

o Saper riconoscere le molecole organiche, le biomolecole e i gruppi funzionali. 

o Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

- Lezioni frontali e partecipate. 

- Lezioni in videoconferenza partecipata. 

- Strumenti multimediali: presentazioni in Power Point, video, applicazioni per Ipad. 

- Fotocopie e materiale di testi alternativi o di riviste specializzate. 

- Laboratorio. 

 

 

STRUMENTI 
 Libro di testo:  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le modalità di verifica sono state molteplici:  

•    Prove scritte strutturate e/o semistrutturate 

•    Interrogazioni orali individuali 

•    Correzione delle esercitazioni assegnate 

•    Relazioni del lavoro sperimentale 

•    Interrogazioni brevi dal posto o tramite chiamata durante le videolezioni. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle lezioni. Il livello di preparazione è 

mediamente discreto con punte di eccellenza. Solo pochi studenti si attestano su un livello di 

sufficienza. 

La maggioranza degli studenti sa discutere i problemi proposti. Alcuni studenti, che si sono distinti 

per le spiccate attitudini e l’interesse personale, sono in grado di gestire problematiche più 

complesse. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

La crosta terrestre: 

minerali e rocce 

Struttura, proprietà e classificazione dei minerali.  

Le rocce: rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche: 

struttura, composizione e classificazione. Il ciclo litogenetico. 

La dinamica 

endogena della terra 

I fenomeni vulcanici: i magmi, caratteristiche e tipo di attività 

vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti. Distribuzione geografica dei fenomeni 

Tarbuck 

SCIENZE DELLA TERRA, SECONDO BIENNIO  

Linx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitutti 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH  

Zanichelli 
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vulcanici. I fenomeni sismici: caratteristiche e cause dei terremoti. 

Le onde sismiche. Distribuzione geografica dei terremoti. 

 

La tettonica delle 

placche e la dinamica 

della litosfera 

La struttura interna della Terra, il calore interno e il campo 

magnetico terrestre. Teoria della deriva dei continenti. 

L’espansione dei fondali oceanici e prove dell’espansione. Teoria 

della tettonica delle placche, margini convergenti, divergenti e 

conservativi. Moti convettivi del mantello. 

Dal carbonio agli 

idrocarburi 

I composti organici. L’ibridazione dell’atomo di carbonio. Isomeria 

e chiralità. Le proprietà fisiche dei composti organici: idrocarburi 

saturi e insaturi, idrocarburi aromatici. La nomenclatura. 

 

Dai gruppi funzionali 

ai polimeri 

I gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine, composti 

eterociclici: nomenclatura e proprietà fisiche. 

I polimeri di sintesi: polimeri di sintesi e di condensazione. 

 

Le biomolecole: 

struttura e funzione  

Dai polimeri alle biomolecole. 

I carboidrati: gruppi funzionali, caratteristiche chimiche, modalità 

di rappresentazione, (strutture di Fisher, rappresentazione di 

Haworth); classificazione (isomeri D e L, anomeri, aldosi e chetosi). 

Monosaccaridi, il legame O-glicosidico e i disaccaridi, i polisaccaridi 

(amido, glicogeno e cellulosa). 

I lipidi: gruppi funzionali e classificazione chimica (saponificabili e 

non saponificabili). Classificazione funzionale: semplici e 

complessi; caratteristiche chimiche e ruolo biologico (membrane, 

riserve energetiche, ormoni). 

Laboratorio: saggio di Benedict. 

Gli amminoacidi e le proteine: gruppi funzionali e cenni alla 

classificazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura 

e la funzione delle proteine. Cenni di attività enzimatica. 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

Dal DNA alla genetica 

dei microrganismi 

Gli acidi nucleici: struttura chimica. DNA e RNA: ruolo, differenze 

strutturali e funzionali. Duplicazione del DNA, trascrizione del DNA, 

codice genetico e traduzione. Cenni di regolazione genica 

(splicing). Le caratteristiche dei virus, il ciclo vitale. Il trasferimento 

genico nei batteri (trasduzione, trasformazione, coniugazione 

batterica). 

 

Manipolare il 

genoma: le 

biotecnologie 

Cosa sono le biotecnologie. Le origini delle biotecnologie. Il 

clonaggio genico. Gli enzimi di restrizione. I vettori plasmidici. Le 

librerie genomiche. La reazione a catena della polimerasi (PCR). 

Identificazione di un gene di interesse: il Southern blot 

(elettroforesi su gel di agarosio, trasferimento e ibridazione).  

La produzione biotecnologica di farmaci (insulina). I modelli 

animali transgenici. La clonazione. La terapia genica. La terapia con 

cellule staminali. Le applicazioni delle biotecnologie nei diversi 

ambiti. 

Le biotecnologie e il dibattito etico. 

Approfondimento: virus e coronavirus. 

 

 

                                                                                                       La docente 

                                    Gabriella Fanali 
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      DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Conoscenza dei principali percorsi dell’arte occidentale negli ultimi due secoli del 

secondo millennio.  

- Conoscenza dei mutamenti sociopolitici che portano alla nascita della società industriale 

e che influenzano le arti a cavallo tra ‘800 e ‘900.  

- Conoscenza del termine avanguardia e delle caratteristiche delle avanguardie in campo 

artistico figurativo.  

- Conoscenza dell’itinerario teorico e pratico proprio del progetto architettonico, con 

relativa stesura degli elaborati grafici propri della materia (pianta, sezione, prospetto, 

diagrammi concettuali). 

 

 Competenze 

- Saper riconoscere analizzare e contestualizzare un testo artistico (pittorico o 

architettonico).  

- Riconoscere la diversità tra un’opera in rapporto con la tradizione ed un’opera che si 

pone in rottura con essa (avanguardia).  

- Saper leggere e produrre gli elaborati alla base del progetto architettonico secondo un 

appropriato linguaggio grafico. 

 

 Capacità 

- Capacità di indagare, conoscere e valutare le scelte, i percorsi e i risultati dell’arte 

occidentale negli ultimi due secoli del secondo millennio.  

- Capacità di riflettere in modo personale sul rapporto tra tradizione e innovazione 

espressa nelle opere degli artisti dell’’800 e del ’900  

- Capacità di realizzare, pur in forma guidata, un’esperienza progettuale legata 

all’ambiente domestico 

- Capacità di tener conto e rispondere a una serie di esigenze personali ed ai vincoli imposti 

da un sito di progetto concreto scelto da ciascun alunno. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Da parte dell’insegnante: uso sistematico del disegno di schizzo alla lavagna, come supporto 

illustrativo alle spiegazioni ex cathedra. Uso sistematico della proiezione di immagini delle opere al 

fine di incrementare la memorizzazione visuale. 

Revisione personale e correzione del progetto dei singoli studenti. 

Preparazione di elaborati esplicativi in formato Power Point o similare da parte degli allievi per la 

spiegazione di un determinato argomento previa visione del materiale da parte del docente. Utilizzo 

di un quaderno-album personale per appunti scritti e grafici. Uso di strumenti e applicazioni grafiche 

informatiche di visualizzazione delle opere.  

Lavoro domestico: redazione di schizzi a mano libera sul proprio quaderno, relativi ad opere 

significative inerenti il percorso didattico, a scelta da parte dello studente. 

Coordinamento pluridisciplinare e approfondimenti legati al percorso di storia. (Ricostruzione 

italiana nel Dopoguerra). 

 

STRUMENTI 
 
 Libro di testo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Al termine della trattazione di gruppi omogenei di unità didattiche, le conoscenze, competenze e 

capacità degli allievi saranno verificate attraverso: 

Orale: interrogazioni alla lavagna e compitini scritto - grafici. Inoltre costituiranno strumenti di 

verifica gli interventi degli allievi durante le lezioni e le risposte alle domande del docente. 

Grafico: elaborati di disegno strumentale e a mano libera  

Modalità di verifica 

Gillo Dorfles / Angela Vettese / Eliana Princi 

ARTE E ARTISTI DALL’OTTOCENTO AD OGGI 

Vol. 3 

Editore Electa scuola 

Valeri Valerio 

CORSO DI DISEGNO. VOLUME UNICO PER LE SCUOLE 

SUPERIORI Vol. unico 

La Nuova Italia 
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Orale: domande a risposta breve 8 punti per ogni risposta esatta, completa e ben esposta, 2 punti 

di eccellenza 

Grafico: 2 punti per l’impaginazione, 4 punti per la correttezza spaziale, 2 punti per l’espressione, 2 

punti di eccellenza.  

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe ha raggiunto una completa maturità nei confronti della materia, sia nella sua componente 

teorica legata alla storia dell’arte che nell’aspetto tecnico-pratico legato al progetto. Si evidenzia 

una piccola parte di alunni che, manifestando maggiori fragilità, ha fatto propri unicamente i nuclei 

fondamentali del percorso. Svariati alunni invece hanno mostrato nello studio un elevato grado di 

consapevolezza personalizzazione e, oltre al programma qui allegato, hanno fatto propria la materia 

attraverso approfondimenti personali e nessi interdisciplinari. 

Nel complesso la classe mostra una padronanza della disciplina adeguata, se non superiore a quanto 

richiesto dal programma ministeriale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Progetto 
architettonico 
 

  
Analisi, ridisegno ed esposizione del lavoro personale riguardo ad 
una casa d’autore moderna assegnata a ciascun alunno. 
 
Il progetto della propria casa ideale: itinerario progettuale guidato 
dal reperimento dei riferimenti, ideazione e schematizzazione del 
concept di progetto, redazione degli elaborati tecnici significativi. 
  

 
Il restauro 
L’Ottocento in 
pittura 

 
Il recupero dei modelli medioevali, il Gothic Revival e la ‘scienza’ 
del restauro.  
Il filone e le problematiche del Realismo nella pittura dell’’800 dalle 
premesse neoclassiche alla crisi Post-Impressionista e al 
Simbolismo. 
   

 
Architettura e società 
industriale 

 
Il movimento Arts and Crafts, l’Art Nouveau, la Secessione 
Viennese. 
L’introduzione dei nuovi materiali nelle costruzioni, la nascita del 
grattacielo. 
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L’urbanistica ottocentesca nella città industriale borghese e i 
principali piani urbanistici (Haussman, Cerdà). 
  

 
Cubismo 

 
Picasso. Les demoiselles d’Avignon e Guernica.  
   

 
Espressionismo 

 
I Fauves e Matisse con “La tavola imbandita” 
 

 
Il rinnovamento 
dell’architettura: il 
Movimento Moderno 
 

 
La Bauhaus: le origini e gli sviluppi del disegno industriale.  
I maestri del movimento moderno in architettura: Gropius, Le 
Corbusier, Mies,Wright, razionalismo, funzionalismo, 
organicismo. 
Approfondimenti su: Ville Savoye, Padiglione tedesco di 
Barcellona, Sede del Bauhaus a Dessau. 
Chaise Longue, poltrona Wassily, poltrona Barcelona. 
 

 
Razionalismo italiano 

 
Casa del Fascio di Como, Villa Malaparte a Capri, Villa Figini a 
Milano. 
 

 
Futurismo 

 
Video sul movimento futurista. Sant’Elia: disegni. 
 

 
Dada - surrealismo 

 
La rottura con il “manufatto artistico come oggetto di valore. 
Fontaine di Duchamp.  
 

 
Dopoguerra 

 
I maestri del Movimento Moderno nel dopoguerra: Seagram 
Building di Mies van der Rohe, Unitè d’habitation di Le Corbusier.  
 
La ricostruzione italiana: i grattacieli milanesi del boom 
economico: Torre Velasca di BBPR, Grattacielo Pirelli di Gio Ponti. 
  

 
Approfondimento 
sulla ricostruzione 

 
Il piano INA Casa. Cenni e approfondimento personale facoltativo. 

 

      Il docente  

Mauro Sina 
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MUSICA 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

Le conoscenze maturate in ambito musicale nel corso del quinto anno di liceo comprendono 

la piena consapevolezza dei principali fatti storici e musicali che hanno caratterizzato la 

società italiana, europea e in parte extraeuropea (con riferimento alla musica 

afroamericana) dal Classicismo al Novecento ivi comprese le principali strutture formali, 

strumentali e vocali, dei due secoli: Ottocento e Novecento.  

 

 Competenze 

Le principali competenze musicali consistono nella piena padronanza del linguaggio specifico 

della disciplina e nella profonda consapevolezza dei legami tra la disciplina musicale e le altre 

principali materie di studio (storia, filosofia, letteratura, arte in modo particolare). 

 

 Capacità 

        Giunti alla fine dell’ultimo anno di liceo gli studenti hanno maturato un consapevole e 

profondo rapporto con l’esperienza dell’ascolto insieme a una consolidata capacità di 

giudizio critico in merito a tale esperienza, maturando la propria sensibilità e il gusto 

personale di fronte alla bellezza. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il metodo di lavoro è stato caratterizzato da lezioni frontali e dialogate accompagnate da documenti 

audio e video utili all’ascolto dei brani musicali proposti. Durante le lezioni in presenza si sono 

effettuati anche momenti di lavoro a gruppi in modo da permettere agli studenti di confrontarsi e 

condividere i propri punti di vista circa gli argomenti in esame. 

Durante il lavoro da remoto si è continuata la modalità della lezione dialogata volta a fornire le basi 

per comprendere gli ascolti in programma mediante videochiamata (piattaforma MicrosoftTeams). 

Una volta guidati all’ascolto, gli studenti sono stati chiamati a un lavoro individuale sui brani musicali 

proposti, accompagnato dalla produzione di commenti critici svolti con l’ausilio di audio di 

spiegazione e letture di approfondimento preparati dal docente. La lezione era terminata con una 

videochiamata per fare il punto del lavoro e risolvere eventuali chiarimenti. 
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STRUMENTI 
 

Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati i seguenti: 

 PowerPoint; 

 Dispense fornite dal docente; 

 Strumenti multimediali per l’ascolto e la visione di documenti audio-video. 

Durante le lezioni da remoto agli strumenti di cui sopra sono stati aggiunti: 

 Audio di spiegazione; 

 Link di ascolto. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica del programma svolto è avvenuta principalmente mediante prove scritte con questionari 

a domande aperte e chiuse. In aggiunta, durante l’anno gli studenti hanno affrontato lavori di 

gruppo con l’obiettivo di sviluppare i legami personali tra i membri della classe e di approfondire 

criticamente tematiche particolarmente interessanti ai fini di una trattazione interdisciplinare. 

La scansione delle prove per periodo è stata la seguente: una o due prova scritte e un lavoro di 

gruppo. 

Durante le lezioni da remoto sono stati valutati i lavori più significativi di elaborazione e 

approfondimento degli argomenti svolti, assegnati come compito a casa. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe ha raggiunto complessivamente buoni risultati nell’approccio critico all’esperienza 

dell’ascolto musicale e ha dimostrato una buona consapevolezza dei legami che la disciplina 

presenta con le altre materie di studio (filosofia, storia e letteratura soprattutto). Un buon livello è 

stato raggiunto nella padronanza del linguaggio musicale nell’esposizione sia orale che scritta. Nel 

complesso gli studenti hanno dimostrato di possedere ottime potenzialità, adeguatamente 

accompagnate da serietà nello studio personale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Lo stile galante 
 

 
La figura di J. S. Bach 
La figura di G. F. Händel 
 

 
L’Età Classica 

 
La figura di F. J. Haydn 
La figura di L. V. Beethoven 
Beethoven filosofo: tra Kant ed Hegel  
    

 
Il Romanticismo 

 
La musica nell’età romantica 
La figura di F. Chopin 
La figura di R. Wagner. Tra tradizione e progresso (legame con 
Nietzsche e Nazismo) 
 

 
L’Opera italiana 
nell’Ottocento 

 
La figura di V. Bellini (messo a confronto con Chopin) 
La figura di G. Verdi 
G. Puccini e la Giovane Scuola 
Approfondimento: il Verismo e la Cavalleria Rusticana (P. 
Mascagni) 
 

 
Il Futurismo in 
musica 

 
Luigi Russolo: L’Arte dei rumori 

 
L’Opera musicale 
all’inizio del XX 
secolo 

 
Il modello wagneriano tra Schönberg e Stravinskij. La crisi 
dell’individuo in musica 
Erwartung (Schönberg) 
Le sacre du printemps (Stravinskij) 
 

 
La musica 
afroamericana 

 
Gli Stati Uniti e il jazz. 

 
 
 

La docente 

Elena Fratipietro 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

OBIETTIVI 
 

 Conoscenze 

La classe ha sviluppato conoscenze dal punto di vista teorico dei processi fisiologici e 

metabolici delle capacità condizionali di forza e resistenza, intesi come processi di 

adattamento all’interno del nostro corpo e come di conseguenza intervengano in maniera 

specifica i mezzi di allenamento in funzione dello sviluppo di una di esse. Sono stati 

consolidati sport individuali e di squadra sia da un punto di vista di regolamento sia da un 

punto di vista tecnico-pratico. 

 

 Competenze 

Le competenze raggiunte possono essere divise in pratiche per quanto riguarda l’esecuzione 

dei gesti tecnici delle singole discipline e degli sport di squadra, teoriche, maggiormente 

consolidate nel periodo di didattica a distanza, per l’organizzazione e la programmazione 

dell’attività motoria. La classe, inoltre, ha acquisito un’etica corretta nell’affrontare il 

confronto agonistico nel rispetto del regolamento e del fair play. 

 

 Capacità 

Gli alunni attraverso il percorso svolto hanno dimostrato di saper applicare tecniche 

esecutive in situazioni di imprevedibilità e la capacità di saper trovare soluzioni motorie 

immediate ed appropriate. Attraverso le conoscenze e competenze raggiunte ogni discente 

è in grado di gestire un allenamento individuale che possa essere specifico nello sviluppare 

maggiormente la capacità di forza o di resistenza. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Inizialmente per quanto riguarda gli sport e le discipline affrontate è stato utilizzato il metodo 

analitico, in questo modo ogni studente è stato in grado di acquisirne i fondamentali. A questo punto 

è stato introdotto il metodo globale indispensabile per poter affrontare le dinamiche situazionali e 

imprevedibili del gioco. Nelle lezioni di teoria e nella didattica a distanza è stato utilizzato il metodo 

frontale. 
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STRUMENTI 
 
Gli strumenti utilizzati per le attività prettamente motorie sono stati esercizi, giochi e attività sia 

individuali sia di gruppo. Tutte le lezioni di teoria sono state supportate a livello di strumenti da slide 

e power point preparate dal docente. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Sono stati utilizzati test motori e prove strutturate per valutare le capacità motorie di ciascun 

alunno. Inoltre, la valutazione è avvenuta anche attraverso la l’osservazione dei ragazzi durante lo 

svolgimento delle lezioni e delle attività e ha tenuto conto dei miglioramenti delle loro abilità, della 

modalità di partecipazione alla proposta, del rispetto delle regole e dell’impegno dimostrato. La 

valutazione complessiva dell’alunno è risultata sufficiente quando, a fronte di un lavoro serio e 

costante, pur in presenza di prove oggettive non pienamente sufficienti, l’alunno ha dimostrato 

palesi miglioramenti rispetto al livello iniziale. Per la valutazione delle parti teoriche sono state 

affrontate delle interrogazioni orali. 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe ha lavorato con impegno e costanza per tutta la durata dell’anno scolastico, tale dedizione 

è stata protratta anche durante il periodo corrispondente alla didattica a distanza. I ragazzi si sono 

dimostrati partecipativi rispetto alle proposte dell’insegnante, prendendo come sfide personali 

alcuni sport da loro mai praticati. Per quanto riguarda l’oralità le lezioni teoriche sono state ben 

assimilate, a dimostrazione di questo i colloqui hanno prodotto dei buoni risultati. In sede di giudizio 

si può asserire che gli alunni abbiano dimostrato maturità e che ci siano stati dei miglioramenti in 

crescendo. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Capacità 
coordinative generali 

 
Esercitazioni oculo-manuali 
Esercitazioni oculo-podaliche 
Esercitazioni di combinazione motoria e di ritmo 
 

 
Il tennis 

 
Il regolamento e il campo da gioco 
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I fondamentali, dritto, rovescio a due mani, servizio e volè 
Avviamento al gioco e alla gara 
    

 
Il circuit training 

 
Presentazione dell’allenamento a circuito 
Differenze nella sua progettazione a seconda dell’obbiettivo da 
allenare 
Pratica attraverso circuiti per allenare la forza 
 

 
La forza 

 
Definizione di forza 
Classificazione tipologia di forza esprimibili dal corpo umano 
Classificazione e composizione delle fibre muscolari 
Mezzi e metodi di allenamento per migliorare la forza da un 
punto di vista ipertrofico e neuromuscolare 

 
Il rugby 

 
Il regolamento e il campo da gioco 
I fondamentali individuali, passaggio, avanzamento, calcio d’inizio 
e rimesse in gioco 
Avviamento al gioco di squadra e avviamento alla gara 
 

 
Ultimate 

 
Il regolamento e il campo da gioco 
I gesti fondamentali, le varie tecniche di lancio del frisbee 
Avviamento alla partita 

 
Atletica 

 
La velocità 
Il salto in alto 

 
Didattica a distanza 

 
Classificazione della resistenza 
Adattamenti fisiologici dovuti all’allenamento della resistenza 
I fattori limitanti l’attività di resistenza 
La soglia anaerobica 
Il massimo consumo di ossigeno 
I mezzi e i metodi di allenamento della resistenza 
 

 
 

                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                                          Davide Taiè 
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RELIGIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

Gli studenti sono stati messi nelle condizioni di conoscere: 

- la valenza delle relazioni, dell’amicizia e dell'amore, categorie esistenziali fondamentali e 

costitutive dell'esistenza umana; comprendere la valenza dell'amore nella famiglia 

- la visione biblica dell’affettività e della sessualità 

- l'antropologia cattolica e la proposta etica che da essa ha origine, i fondamenti dell'etica laica 

e religiosa e i principi della Dottrina Sociale della Chiesa 
 

 Competenze 

Gli studenti hanno sviluppato la competenza di cogliere alcune dimensioni della affettività e 

della dignità della persona, di utilizzare alcuni documenti della Chiesa e confrontarne il 

contenuto con la realtà. 

 

 Capacità 

Gli studenti hanno sono stati messi in grado di: 

- Cogliere le relazioni e l‘affettività come dimensioni globali che coinvolgono la persona 

nella sua dimensione fisica, relazionale, sociale.  

- Comprendere la sessualità come espressione dell'amore 

- Stabilire un confronto tra i fondamenti dell'etica laica e religiosa, e prendere coscienza 

delle scelte del cristiano come orientamento al bene della persona e della società 

- Applicare alla realtà le conoscenze acquisite e valutarle criticamente alla luce del 

particolare momento storico vissuto 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

La metodologia adottata è stata prevalentemente quella di stimolare l’interesse e il dibattito a 

partire dalle esperienze concrete vissute dagli studenti, per procedere successivamente alla sintesi 

antropologica e cristiana del tema affrontato, fornendo gli strumenti per una valutazione critica di 

dinamiche ed eventi delle esperienze personali e sociali. 

 



 
 
 

Documento finale  

Esame di stato 2020 

Classe 5B 
  

72 
 

STRUMENTI 
 
Film:  

 Quasi amici 

 Hannah Arendt 

 

Articoli da: 

 Dichiarazione dei diritti dell’uomo  

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 

Brani tratti da:  

 Enciclica Amoris Laetitia,  

 Enciclica Laudato si’ 

 Resistenza e Resa di D. Bonhoeffer 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe è attenta, partecipa al dibattito in classe, ed è disponibile alla riflessione e al confronto tra 

loro e con il docente; questi atteggiamenti non sono sempre immediati e c’è bisogno di stimolare 

gli studenti per coinvolgerli. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

L'amore, 

fondamento del 

vivere cristiano 

 

La persona e la sua dignità quale supremo valore di ogni scelta 

L'amore quale supremo bisogno  

L’amore come amicizia 

Un progetto per due: sessualità e relazione.  

La relazione come fecondità 

L’amore come carità 

 

 

La Chiesa e il mondo 

contemporaneo 

 

La tutela della dignità della persona e il perseguimento del bene 

comune 

La Chiesa e i totalitarismi 
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L’interesse e l’intervento della Chiesa nella tutela della dignità 

della persona e nel perseguimento del bene comune 

Cenni alla Dottrina Sociale della Chiesa 

Introduzione alla lettura dell’enciclica Laudato si’ 

Sintesi del percorso con particolare riflessione sul particolare 

tempo storico vissuto. 

    

 
 

La docente 

Maria Teresa Intranuovo 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Indicatori generali Descrittori e livelli Punti  

LIVELLO E 
1-5 

LIVELLO D 
6-11 

LIVELLO C 
12 

LIVELLO B 
13-16 

LIVELLO A 
17-20  

1. Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo 

1. Coesione e coerenza 
testuale 

Testo incoerente, 
disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 
superficiale, poco 

efficace 

Testo semplice, 
lineare, ordinato 

Testo chiaro, 
coerente ed efficace 

Testo complesso, 
articolato, 

coerente e coeso 

     /20 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
2. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Utilizza un lessico 
scorretto, 

inadeguato, 
improprio. 

Forma scorretta, con 
errori gravi e ripetuti 

Utilizza strutture 
morfo-sintattiche con 
gravi e ripetuti errori 

ortografici e/o 
sintattici e di 

punteggiatura 

Utilizza un lessico 
impreciso, generico, 

ripetitivo. 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
elementari o 

contorte, commette 
errori ortografici e/o 

sintattici e di 
punteggiatura 

Utilizza un lessico 
generalmente 

semplice ed 
essenziale, pur con 

qualche improprietà 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
semplici con qualche 

imprecisione 

Utilizza un lessico, 
nel complesso, 

appropriato 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche, 
l’ortografia e la 

punteggiatura in 
modo 

sostanzialmente 
appropriato 

 

Utilizza un 
lessicale ricco e 

appropriato  
Utilizza in modo 
sicuro strutture 

morfo-sintattiche 
complesse, 

punteggiatura e 
ortografia 

corrette 

     /20 

3. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

3. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Conoscenze 
gravemente scorrette 

e lacunose. Non 
formula un punto di 
vista, né rielabora le 

informazioni 

Conoscenze 
generiche, formula 

un punto di vista 
superficiale e/o 
contraddittorio 

Conoscenze 
pertinenti con 

limitati riferimenti 
culturali. 

Formula un punto di 
vista semplice 

Conoscenze precise 
e funzionali. 

Formula un punto di 
vista articolato e 

motivato 

Conoscenze 
ampie, 

approfondite 
Formula un punto 
di vista articolato, 
motivato e critico 

      /20 

Indicatori specifici  
tipologia  A 

  

1. Rispetto dei vincoli Non rispetta i vincoli 
 

(1) 

Carente rispetto dei 
vincoli  

 
(2) 

Sommario rispetto 
dei vincoli 

(3) 

Rispetto pressoché 
completo dei vincoli 

(4) 

Rispetta 
completamente i 

vincoli 
 

(5) 

      /5 

2. Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Comprensione 
difficoltosa 

 
 

(1-3) 

Comprensione 
parziale 

 
 

(4-5) 

Comprensione 
essenziale, pur con 

qualche 
fraintendimento 

(6) 

Comprensione 
complessivamente 
corretta e completa 

(7-8) 

Comprensione 
corretta e 
completa 

 
(9-10) 

     /10 

3. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica 

Carente o erronea 
 

(1-3) 

Imprecisa o 
incompleta 

 
(4-5) 

Essenziale, ma non 
sempre completa 

(6) 

Complessivamente 
completa e corretta 

(7-8) 

Precisa e 
approfondita 

 
(9-10) 

     /10 

4.Interpretazione corretta 
ed articolata del testo 

Assenza di 
interpretazione 

o interpretazione 
poco riconoscibile 

(1-4) 

Interpretazione 
generica e imprecisa 

 
 

(5-8) 

Interpretazione 
semplice e 

sostanzialmente 
corretta 

 
(9) 

Interpretazione 
personale e corretta 

 
 

(10-13) 

Interpretazione 
corretta, 

personale e 
approfondita 

 
(14-15) 

     /15 

Prova in bianco     5 /100  
                                                           Punteggio totale in centesimi              /100  

                                                                                          Punteggio in ventesimi *             /20  

 
*Il punteggio globale in centesimi (ind. generali + ind specifici), diviso per 5 (o moltiplicato per 2 e diviso per 10) e arrotondato, viene riportato a 20. 

Nella riconversione in Ventesimi, le frazioni di voto saranno arrotondate per eccesso  
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Indicatori generali Descrittori e livelli Punti  

LIVELLO E 
1-5 

LIVELLO D 
6-11 

LIVELLO C 
12 

LIVELLO B 
13-16 

LIVELLO A 
17-20 

 
1. Ideazione pianificazione e 

organizzazione del testo 
1. Coesione e coerenza 

testuale 

Testo incoerente, 
disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 
superficiale, poco 

efficace 

Testo semplice, 
lineare, ordinato 

Testo chiaro, 
coerente ed efficace 

Testo complesso, 
articolato, 

coerente e coeso 

     /20 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
2. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Utilizza un lessico 
scorretto, inadeguato, 

improprio. 
Forma scorretta, con 
errori gravi e ripetuti 

Utilizza strutture 
morfo-sintattiche con 
gravi e ripetuti errori 

ortografici e/o 
sintattici e di 

punteggiatura 

Utilizza un lessico 
impreciso, generico, 

ripetitivo. 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
elementari o 

contorte, commette 
errori ortografici e/o 

sintattici e di 
punteggiatura 

Utilizza un lessico 
generalmente 

semplice ed 
essenziale, pur con 

qualche improprietà 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
semplici con qualche 

imprecisione 

Utilizza un lessico, 
nel complesso, 

appropriato 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche, 
l’ortografia e la 

punteggiatura in 
modo 

sostanzialmente 
appropriato 

 

Utilizza un 
lessicale ricco e 

appropriato  
Utilizza in modo 
sicuro strutture 

morfo-sintattiche 
complesse, 

punteggiatura e 
ortografia 

corrette 

     /20 

3. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

3.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Conoscenze 
gravemente scorrette 

e lacunose. Non 
formula un punto di 
vista, né rielabora le 

informazioni 

Conoscenze 
generiche, formula 

un punto di vista 
superficiale e/o 
contraddittorio 

Conoscenze 
pertinenti con 

limitati riferimenti 
culturali. 

Formula un punto di 
vista semplice 

Conoscenze precise 
e funzionali. 

Formula un punto di 
vista articolato e 

motivato 

Conoscenze 
ampie, 

approfondite 
Formula un punto 
di vista articolato, 
motivato e critico 

     /20 

Indicatori specifici  
tipologia B 

  

1 . Individuazione corretta 
di tesi ed argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Confonde tesi e 
argomentazioni, dati e 

opinioni 
 
 
 

(1-3) 

Seleziona solo alcuni 
dati, individua in 

parte tesi e/o 
argomenti principali 

 
 

(4-5) 

Seleziona nel 
complesso i dati 

pertinenti, individua 
tesi e argomenti 

principali, pur con 
qualche 

imprecisione   
        (6) 

Seleziona i dati 
pertinenti, individua 
correttamente tesi e 

argomenti 
 
 

(7-8) 

Individua tutti i 
dati, tesi e 

argomenti e coglie 
le informazioni 

implicite 
 

(9-10) 

     /10 

2. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Struttura il discorso in 
modo incoerente e 

disordinato, 
utilizzando 

impropriamente i 
connettivi 

          (1-4) 

Struttura il discorso 
in modo in parte 

incoerente, 
utilizzando in modo 

limitato  
i connettivi 

(5-8) 

Struttura il discorso 
in modo schematico, 

utilizzando 
connettivi 

generalmente 
pertinenti 

(9) 

 Struttura il 
discorso in modo 
coerente e coeso, 

utilizzando 
connettivi efficaci 

 
(14-15) 

     /15 

3.  Correttezza e 
congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Riferimenti scorretti 
e/o lacunosi 

 
(1-4) 

Riferimenti generici 
non sempre 

pertinenti 
 

(5-8) 

Struttura il discorso 
in modo 

organizzato, 
utilizzando 

connettivi pertinenti 
(10-13) 

Riferimenti, nel 
complesso, 
pertinenti e 

funzionali 
(10-13) 

Riferimenti 
pertinenti ampi e 

approfonditi 
 

(14-15) 

     /15 

Prova in bianco     5 /100  

                                                                                         Punteggio totale in centesimi       /100  

                                                                             Punteggio in ventesimi *        /20  

 
*Il punteggio globale in centesimi (ind. generali + ind specifici), diviso per 5 (o moltiplicato per 2 e diviso per 10) e arrotondato, viene riportato a 20. Nella 

riconversione in Ventesimi, le frazioni di voto saranno arrotondate per eccesso. 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVA SU TEMATICHE DI 
CARATTERE GENERALE 

 
Indicatori generali Descrittori e livelli Punti  

LIVELLO E 
1-5 

LIVELLO D 
6-11 

LIVELLO C 
12 

LIVELLO B 
13-16 

LIVELLO A 
17-20 

 

1. Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo 

1. Coesione e coerenza 
testuale 

Testo incoerente, 
disordinato, 

contraddittorio 

Testo confuso, 
superficiale, poco 

efficace 

Testo semplice, 
lineare, ordinato 

Testo chiaro, 
coerente ed efficace 

Testo complesso, 
articolato, 

coerente e coeso 

      /20 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 
2. Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Utilizza un lessico 
scorretto, 

inadeguato, 
improprio. 

Forma scorretta, 
con errori gravi e 

ripetuti 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
con gravi e ripetuti 

errori ortografici e/o 
sintattici e di 

punteggiatura 

Utilizza un lessico 
impreciso, generico, 

ripetitivo. 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
elementari o 

contorte, commette 
errori ortografici e/o 

sintattici e di 
punteggiatura 

Utilizza un lessico 
generalmente 

semplice ed 
essenziale, pur con 

qualche improprietà 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche 
semplici con qualche 

imprecisione 

Utilizza un lessico, 
nel complesso, 

appropriato 
Utilizza strutture 

morfo-sintattiche, 
l’ortografia e la 

punteggiatura in 
modo 

sostanzialmente 
appropriato 

 

Utilizza un lessicale 
ricco e appropriato  

Utilizza in modo 
sicuro strutture 

morfo-sintattiche 
complesse, 

punteggiatura e 
ortografia corrette 

      /20 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

3.Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Conoscenze 
gravemente 

scorrette e 
lacunose. Non 

formula un punto di 
vista, né rielabora le 

informazioni 

Conoscenze 
generiche, formula 

un punto di vista 
superficiale e/o 
contraddittorio 

Conoscenze 
pertinenti con 

limitati riferimenti 
culturali. 

Formula un punto di 
vista semplice 

Conoscenze precise 
e funzionali. 

Formula un punto di 
vista articolato e 

motivato 

Conoscenze ampie, 
approfondite 

Formula un punto 
di vista articolato, 
motivato e critico 

      /20 

Indicatori specifici 
tipologia C 

  

1. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Non focalizza la 
richiesta 

 
 
 

(1-3) 

Focalizza 
parzialmente la 

richiesta 
 

 
(4-5) 

Individua la maggior 
parte dei tratti 

fondamentali della 
richiesta         

(6) 

Individua in modo 
pressoché completo 
i tratti fondamentali 

della richiesta  
(7-8) 

Aderisce 
pienamente alla 

traccia 
 

 
(9-10) 

      /10 

2. Sviluppo ordinato e lineare 
nell’esposizione 

Espone con 
difficoltà in modo 
molto disordinato  

 
         (1-4) 

Espone in modo 
poco lineare e 

disordinato 
 

       (5-8) 

Espone in modo per 
lo più ordinato, ma 

non sempre 
equilibrato 
             (9) 

Espone in modo 
ordinato e per lo più 

equilibrato 
 

(10-13) 

Espone in modo 
ordinato ed 
equilibrato 

 
(14-15) 

      /15 

3. Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e di 

riferimenti culturali 

Riferimenti scorretti 
e/o lacunosi 

 
(1-4) 

Riferimenti generici 
e poco coesi 

 
       (5-8) 

Riferimenti 
pertinenti, solo in 

parte coesi 
 

(9) 

Riferimenti, nel 
complesso, 
pertinenti e 

articolati 
(10-13) 

Riferimenti 
pertinenti ampi  

  e ben articolati 
 

(14-15) 

     /15 

Prova in bianco    5 /100  

                                                                          Punteggio totale in centesimi       /100  

                                                                                    Punteggio in ventesimi *       /20  

 
*Il punteggio globale in centesimi (ind. generali + ind specifici), diviso per 5 (o moltiplicato per 2 e diviso per 10) e arrotondato, viene riportato a 20. Nella 

riconversione in Ventesimi, le frazioni di voto saranno arrotondate per eccesso. 
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Il presente documento è stato letto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 26 

maggio 2020 alla presenza di tutti i docenti.  

 
 

La Coordinatrice Didattica  

Prof.ssa Francesca Cantoni 

 

 

Legnano, 26 maggio 2020 

 

 

 

 


